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ecomomica C1 - area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati, presso il dipartimento di scienze
biomediche ed oncologia umana . . . . . . . . . . . . . . . .
Rinvio del diario d’esame del concorso pubblico, per esami, ad un posto di categoria C - posizione
economica C1 - area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati, presso il dipartimento di scienze
statistiche come modificato con d.r. n. 3214 in data
13 marzo 2009. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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»

»

»

»

133

133

133

133

Rinvio del diario d’esame del concorso pubblico, per esami, ad un posto di categoria C - posizione
economica C1 - area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati, presso la presidenza della facoltà
di lettere e filosofia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

»

134

Rinvio del diario d’esame del concorso pubblico, per esami, ad un posto di categoria C - posizione
economica C1 - area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati, presso il dipartimento per le applicazioni in chirurgia delle tecnologie innovative . .

»

134

Rinvio del diario d’esame del concorso, per esami, riservato esclusivamente agli appartenenti alle
categorie di cui all’articolo 8 della legge 12 marzo
1999, n. 68, iscritti nelle liste del collocamento obbligatorio della provincia di Bari, per la copertura di
due posti di categoria B - posizione economica B3
- area dei servizi generali e tecnici, presso l’amministrazione centrale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

»

134

Diario d’esame del concorso pubblico, per esami, ad un posto di categoria C, posizione economica
C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione
dati, presso il dipartimento di fisiologia generale ed
ambientale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

»

134

Comunicato relativo al calendario e sede di svolgimento delle prove del concorso pubblico - codice
di riferimento C1/CISA, indetto con D.D.A. n. 1414
del 2008. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

»

134

Comunicato relativo al calendario e sede di svolgimento delle prove dei concorsi pubblici - codice di
riferimento B3/TORC, C1/CTA, indetti con D.D.A.
n. 1415 del 2008 e n. 178 del 2009 . . . . . . . . . . . . . .

»

134

Università di Napoli «L’Orientale»:
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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO DELL’INTERNO

Decreta:

Ampliamento dei posti del concorso pubblico, per esami, per
il conferimento di ottanta posti di Commissario del ruolo
dei Commissari della Polizia di Stato, indetto con decreto
ministeriale 17 febbraio 2009.
IL CAPO DELLA POLIZIA
DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante la riforma dell’Amministrazione della pubblica sicurezza;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,
n. 335, recante l’ordinamento del personale della Polizia di Stato che
espleta funzioni di polizia;
Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, recante il riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato,
ed in particolare l’articolo 24, contenente disposizioni di prima applicazione per la costituzione del ruolo direttivo speciale;
Visto l’articolo 1, comma 261, della legge 23 dicembre 2005,
n. 267, recante «bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario
2006 e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008», che ha sospeso
a decorrere dal 1° gennaio 2006 l’applicazione del citato articolo 24 del
decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, prevedendo, per le esigenze
di carattere funzionale dell’Amministrazione della pubblica sicurezza,
l’espletamento di concorsi per l’accesso al ruolo dei commissari, per
aliquote annuali compatibili con la disciplina autorizzatoria delle assunzioni del personale. di cui all’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, e successive modificazioni, nell’ambito della dotazione organica
del ruolo dei commissari vigente anteriormente alla data di entrata in
vigore del predetto decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Ministro dell’interno 2 dicembre 2002, n. 276;
Visto il proprio decreto n. 333-C/9035/130, in data 30 dicembre
2008, con il quale, a fronte di 635 vacanze complessive riscontrate nei
ruoli direttivi erano stati determinati i posti disponibili per i concorsi
da bandire nell’anno 2009 nella misura di 80 posti per il concorso pubblico per esami di cui al comma 1 dell’articolo 3 del decreto legislativo
5 ottobre 2000, n. 334, e 20 posti per il concorso interno per titoli ed
esami di cui al comma 3 del medesimo articolo 3 del decreto legislativo
5 ottobre 2000, n. 334.
Visto il proprio decreto in data 17 febbraio 2009, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 16 del 27 febbraio 2009, con il quale è stato bandito
il concorso pubblico, per esami, a 80 posti di commissario del ruolo dei
commissari della Polizia di Stato;
Visto il proprio decreto in data 23 febbraio 2009, pubblicato nel
Bollettino Ufficiale del personale del Ministro dell’interno - supplemento straordinario n. 1/8 del 2 marzo 2009, con il quale è stato bandito
il concorso interno, per titoli ed esami, a 20 posti di commissario del
ruolo dei commissari della Polizia di Stato;
Considerato che le risorse finanziarie esistenti consentono di rivedere le previsioni a suo tempo formulate, incrementando il numero di
posti disponibili per i cennati concorsi al fine di far fronte alle marcate
carenze riscontrate nei ruoli direttivi del personale della Polizia di Stato
che espleta funzioni di polizia;
Considerato che l’iter concorsuale di entrambe le procedure è tuttora in fase di espletamento;
Considerato che, pertanto, si rende necessario procedere alla modifica dei decreti di indizione dei concorsi richiamati e, in particolare, per
quello pubblico, nella parte in cui dispone del numero dei posti messi a
bando e, conseguentemente del numero dei candidati da ammettere alle
prove scritte; nonché per quello interno, nella parte in cui dispone del
numero dei posti messi al bando;

A modifica del decreto n. 333-C/9035/ 130, in data 30 dicembre
2008, richiamato in premessa, il numero dei posti da mettere a concorso
per la qualifica iniziale del ruolo dei commissari della Polizia di Stato
per l’anno 2009 è rideterminato come segue:
concorso pubblico per esami di cui al comma 1 dell’articolo 3
del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334: n. 100 unità;
concorso interno per titoli ed esami di cui al comma 3 dell’articolo 3 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334: n. 25 unità.
Pertanto, il decreto datato 17 febbraio 2009 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi
ed esami» - n. 16 del 27 febbraio 2009, con il quale è stato bandito il
concorso pubblico, per esami, a 80 posti di commissario del ruolo dei
commissari della Polizia di Stato, agli articoli 1, commi 1 e 2, ed 11,
comma 1, è modificato come segue:
«Art. 1.

Posti a concorso
È indetto un concorso pubblico, per esami, per il conferimento
di 100 posti di commissario del ruolo dei commissari della Polizia di
Stato.
Dei suddetti 100 posti, subordinatamente al possesso degli altri
requisiti prescritti:
A) 25 sono riservati agli orfani del personale della Pubblica
Sicurezza, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, deceduto in servizio e per causa di servizio; la predetta riserva opera con
priorità assoluta rispetto ad altre riserve di posti eventualmente previste
da leggi speciali a favore di particolari categorie di persone, ai sensi
della legge 20 dicembre 1966, n. 1116;
B) 2 sono riservati, ai sensi dell’articolo 40 della legge 20 settembre 1980, n. 574, agli Ufficiali di Complemento dell’Esercito, della
Marina e della Aeronautica che abbiano terminato senza demerito la
ferma biennale prevista nel primo comma dell’articolo 37 della legge
medesima, nonché agli Ufficiali in ferma prefissata ai quali si applicano
le norme di stato giuridico previste dal primo comma dell’articolo 24
del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215;
C) 2 sono riservati a coloro che siano in possesso dell’attestato
di cui all’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio
1976, n. 752 e successive modificazioni.
Art. 11.

Prove di efficienza fisica ed accertamenti psico-fisici ed attitudinali
Ai fini dell’ammissione alle prove scritte, saranno convocati, in
ordine di graduatoria della prova preselettiva, per essere sottoposti alle
prove di efficienza fisica volte ad accertare il livello di preparazione
atletica ed agli accertamenti per l’idoneità fisica, psichica ed attitudinale, nella sede, nei giorni e nell’ora che saranno preventivamente
comunicati, un numero sufficiente di candidati acchè il numero degli
idonei raggiunga le 500 unità, pari a 5 volte il numero dei posti messi
a concorso.
Tutti i candidati idonei che abbiano riportato un punteggio pari
all’ultimo dei candidati riconosciuti idonei entro i limiti dell’aliquota
predetta saranno ammessi, in soprannumero, a sostenere le prove
scritte.».
È altresì modificato, come segue, l’articolo1 del decreto datato
23 febbraio 2009, pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del
Ministero dell’interno - supplemento straordinario n. 1/8 del 2 marzo
2009, con il quale è stato bandito il concorso interno, per titoli ed
esami, a 20 posti di commissario del ruolo dei commissari della Polizia
di Stato.
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ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

«Art. 1.

Posti a concorso
È indetto un concorso interno, per titoli ed esami, a 25 posti per
l’accesso al ruolo dei commissari della Polizia di Stato, di cui 1 riservato al personale in possesso dell’attestato previsto dall’articolo 4 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni.».
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - e nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell’interno.
Roma, 11 settembre 2009
Il Capo della Polizia
Direttore generale della pubblica sicurezza
MANGANELLI

Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento
di una borsa di studio per laureati, per studi e ricerche nel campo delle infezioni zoonotiche, da usufruirsi
presso il dipartimento di malattie infettive, parassitarie e
immunomediate.
Il Direttore del Dipartimento di Malattie Infettive, Parassitarie e
Immunomediate ha indetto un pubblico concorso, per titoli e colloquio,
per il conferimento di una borsa di studio per laureati per studi e ricerche in campo delle infezioni zoonotiche, da usufruirsi presso il Dipartimento di Malattie Infettive, Parassitarie e Immunomediate dell’Istituto
Superiore di Sanità nell’ambito della seguente tematica. «Caratterizzazione molecolare di ceppi di Campylobacter jejuni isolati da infezioni
umane e da animali»;
Durata: un anno.
Requisito richiesto, tra gli altri:
Titolo di studio: diploma di laurea specialistica in Scienze Biologiche o laurea conseguita secondo il previgente ordinamento in Scienze
Biologiche equiparata con decreto del M.I.U.R e della Funzione Pubblica in data 5 maggio 2004 alle nuove classi di lauree specialistiche
conseguita presso una Università o presso un istituto di istruzione universitaria equiparato.

09E006111

MINISTERO PER I BENI
E LE ATTIVITÀ CULTURALI
Avviso del bando di concorso pubblico per il riconoscimento
delle qualifiche professionali di Restauratore di beni culturali e di Collaboratore restauratore di beni culturali.
Si avvisa che sul sito internet del Ministero all’indirizzo www.
beniculturali.it - sezione «Concorsi pubblici» è pubblicata dal 25 settembre 2009 copia integrale del bando relativo al riconoscimento delle
qualifiche professionali di Restauratore di beni culturali ai sensi dell’art. 182, comma 1, comma 1-bis, 1-ter, 1-quater, del Codice dei beni
cultriali e del paesaggio nonché di Collaboratore restauratore di beni
culturali ai sensi del citato art. 182, comma 1-quinquies.
Il bando sarà pubblicato anche nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica il 29 settembre 2009.
09E006109

La domanda di partecipazione al concorso redatta in carta semplice, secondo lo schema allegato al bando, dovrà pervenire esclusivamente tramite raccomandata con avviso di ricevimento entro il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
dovrà essere inoltrata al Dipartimento di Malattie Infettive, Parassitarie
e Immunomediate dell’Istituto Superiore di Sanità, Viale Regina Elena,
299 - 00161 Roma (per la data d’inoltro farà fede il timbro a data dell’Ufficio postale accettante).
Alla domanda dovrà essere allegato il programma di ricerca dettagliato e i titoli di merito che il candidato intende presentare ai fini della
valutazione prevista dall’art. 8 del bando stesso.
Il bando è consultabile nel sito Internet dell’Istituto Superiore di
Sanità http://www.iss.it
09E006078

ENTI PUBBLICI STATALI
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
Avviso di nomina del vincitore (un posto) posizione II «Istituto per i Processi Chimico-Fisici» (IPCF) - codice riferimento PI63/1 - del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per l’assunzione con contratto a tempo indeterminato di
undici unità di personale con profilo di Collaboratore tecnico enti di ricerca (CTER) - VI livello professionale.

(Bando n. 364.28)
Si comunica che è stato pubblicato sul sito del Consiglio Nazionale delle Ricerche www.urp.cnr.it il decreto di nomina del vincitore
(un posto) posizione II «Istituto per i Processi Chimico-Fisici» (IPCF)
- codice riferimento PI63/1 - del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per l’assunzione con contratto a tempo indeterminato di undici unità di
personale con profilo di Collaboratore tecnico Enti di ricerca (CTER) VI livello professionale del Consiglio Nazionale delle Ricerche - bando
n. 364.28.
09E006059

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
ISMAR - I STITUTO

DI SCIENZE MARINE

Avviso del bando relativo alla pubblica selezione
per una borsa di studio
(Bando n. BS-07-2009/ISMAR-AN).
Si avvisa che l’Istituto di Scienze Marine del CNR di Venezia ha
indetto una pubblica selezione per una Borsa di Studio per laureati per
ricerche inerenti l’Area Scientifica «Terra e Ambiente» da usufruirsi
presso la propria U.O.S. di Ancona.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in
carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato del bando n. BS-072009/ISMAR-AN e indirizzata all’Istituto di Scienze Marine del CNR
- Sede di Ancona - Largo Fiera della Pesca - 60125 Ancona dovrà essere
presentata entro il termine perentorio di quaranta giorni dalla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana secondo quanto previsto dall’art. 4 del bando stesso.
Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto di Scienze Marine
ed è altresì disponibile sul sito internet all’indirizzo www.urp.cnr.it link
lavoro - borse di studio.
09E006116
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CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI STUDI GIURIDICI INTERNAZIONALI

Selezione pubblica, per titoli ed eventuale colloquio, per
l’assegnazione di una borsa di studio per personale laureato
È indetta una selezione pubblica, per titoli ed eventuale colloquio,
per l’assegnazione di una borsa di studio, presso l’Istituto di Studi Giuridici Internazionali del CNR, per personale laureato.
Avviso di selezione n. 2 - n. 1 Borsa di studio. La borsa avrà la
durata di 3 mesi non prorogabile.
La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta semplice
secondo lo schema di cui all’allegato del bando di selezione n. 2 - n. 1
Borsa di studio, e indirizzata all’Istituto di Studi Giuridici Internazionali
del CNR via dei Taurini, 19 - cap 00185 Roma, dovrà essere presentata
entro il termine perentorio di dieci giorni successivi alla 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 Studi Giuridici Internazionali del CNR ed è altresì disponibile su
internet ai seguenti indirizzi: http://www.isgi.cnr.it/ sezione formazione
e www.urp.cnr.it sezione lavoro.
09E006119

Selezione pubblica, per titoli ed eventuale colloquio, per
l’assegnazione di una borsa di studio per personale laureato
È indetta una selezione pubblica, per titoli ed eventuale colloquio,
per l’assegnazione di una borsa di studio, presso l’Istituto di Studi Giuridici Internazionali del CNR, per personale laureato.
Avviso di selezione n. 1 - n. 1 Borsa di studio. La borsa avrà la
durata di tre mesi non prorogabile.
La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta semplice
secondo lo schema di cui all’allegato del bando di selezione n. 1 - n. 1
Borsa di studio, e indirizzata all’Istituto di Studi Giuridici Internazionali
del CNR via dei Taurini, 19 - cap 00185 Roma, dovrà essere presentata
entro il termine perentorio di dieci giorni successivi alla 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 Studi Giuridici Internazionali del CNR ed è altresì disponibile su
internet ai seguenti indirizzi: http://www.isgi.cnr.it/ sezione formazione
e www.urp.cnr.it sezione lavoro.
09E006120

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI INFORMATICA E TELEMATICA
AREA DELLA RICERCA CNR DI P ISA
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Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto di Informatica e
Telematica (IIT) ed è altresì disponibile sul sito internet all’indirizzo
www.urp.cnr.it
09E006069

Selezione, per titoli e colloquio, per l’assunzione con contratto a tempo determinato di una unità di personale
diplomato.
(Avviso di selezione n. 08/2009 IIT - concorso art. 15).
Si avvisa che l’Istituto di Informatica e Telematica (IIT) ha indetto
una pubblica selezione, per titoli e colloquio, per l’assunzione, con contratto a tempo determinato, di una unità di personale diplomato presso
l’Istituto di Informatica e Telematica.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in
carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato della selezione IIT
n. 08/2009, e indirizzata all’Istituto di Informatica e Telematica - Area
di Ricerca CNR - Via Giuseppe Moruzzi n. 1 - 56124 Pisa, dovrà essere
presentata entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, secondo quanto previsto dall’art. 3 del bando stesso.
Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto di Informatica e
Telematica (IIT) ed è altresì disponibile sul sito internet all’indirizzo
www.urp.cnr.it
09E006070

Selezione, per titoli e colloquio, per l’assunzione con contratto a tempo determinato di una unità di personale
diplomato.
(Avviso di selezione n. 09/2009 IIT - concorso art. 15).
Si avvisa che l’Istituto di Informatica e Telematica (IIT) ha indetto
una pubblica selezione, per titoli e colloquio, per l’assunzione, con contratto a tempo determinato, di una unità di personale diplomato presso
l’Istituto di Informatica e Telematica.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in
carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato della selezione IIT
n. 09/2009, e indirizzata all’Istituto di Informatica e Telematica - Area
di Ricerca CNR - Via Giuseppe Moruzzi n. 1 - 56124 Pisa, dovrà essere
presentata entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, secondo quanto previsto dall’art. 3 del bando stesso.
Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto di Informatica e
Telematica (IIT) ed è altresì disponibile sul sito internet all’indirizzo
www.urp.cnr.it
09E006071

Selezione, per titoli e colloquio, per l’assunzione con contratto a tempo determinato di una unità di personale
diplomato.
(Avviso di selezione n. 07/2009 IIT - concorso art. 15).
Si avvisa che l’Istituto di Informatica e Telematica (IIT) ha indetto
una pubblica selezione, per titoli e colloquio, per l’assunzione, con contratto a tempo determinato, di una unità di personale diplomato presso
l’Istituto di Informatica e Telematica.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in
carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato della selezione IIT
n. 07/2009, e indirizzata all’Istituto di Informatica e Telematica - Area
di Ricerca CNR - Via Giuseppe Moruzzi n. 1 - 56124 Pisa, dovrà essere
presentata entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, secondo quanto previsto dall’art. 3 del bando stesso.

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

PER L ’ ENERGETICA E LE INTERFASI

- IENI

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione,
con contratto di lavoro a tempo determinato di una unità
di personale, con profilo professionale di collaboratore
tecnico.
(Bando di selezione n. 3/2009 - PROT. IENI 0001252 del 10 settembre
2009).
È indetta una selezione pubblica per titoli e colloquio per l’assunzione, con contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell’art. 15
del CCNL del 7 ottobre 1996, di una unità di personale, con profilo professionale di Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca, 6° livello, presso
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una delle sedi dell’Istituto per l’Energetica e le Interfasi coinvolte nello
svolgimento di attività di supporto derivanti dalle esigenze del Progetto
«Processi high tech e prodotti orientati al consumatore per la competitività del manifatturiero lombardo».

gersi presso l’Istituto Nazionale di Astrofisica - Istituto di Astrofisica
Spaziale e Fisica Cosmica di Roma, il cui avviso è stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 17 del 3 marzo 2009.

Il contratto individuale di lavoro a tempo determinato, stipulato ai
sensi dell’art. 15 del CCNL 7 ottobre 1996, avrà durata di 1 anno (uno).

09E006080

Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo
lo schema (allegato A) del bando di selezione n. 3/2009 - prot. IENI
0001252 del 10/09/2009, devono essere inoltrate a Istituto per l’energetica e le interfasi Corso Stati Uniti 4 - 35127 Padova.
Entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrente dal giorno
successivo a quello di pubblicazione dell’avviso del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed
esami»; tale termine, qualora venga a scadere di giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
Il Bando di selezione n. 3/2009 - PROT. IENI 0001252 del 10 settembre 2009, in versione integrale, è disponibile presso le Segreterie
dell’Istituto per l’Energetica e le Interfasi ed è pubblicato sul sito Internet del CNR: www.urp.cnr.it, nella sezione «Formazione e Lavoro».
09E006079

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA

I STITUTO

DI ASTROFISICA SPAZIALE E FISICA COSMICA DI

R OMA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito
del concorso pubblico nazionale, per titoli ed esami, ad un
posto per ricercatore - III livello - con contratto di lavoro
a tempo determinato, per l’area scientifica «Astrofisica
relativistica e particellare», settore di ricerca «Fisica degli
oggetti compatti galattici ed extragalattici», per svolgere
l’attività nell’ambito della missione spaziale AGILE di
«Analisi dati gamma del satellite AGILE e sviluppo di
modelli teorico-interpretativi delle sorgenti extragalattiche», da svolgersi presso l’Istituto nazionale di astrofisica
- Istituto di astrofisica spaziale e fisica cosmica di Roma.
(Bando 3R/09 - Sede di lavoro: Roma).
Si rende noto che sul sito www.inaf.it è stata pubblicata la graduatoria di merito del concorso pubblico nazionale, per titoli ed esami, a
n. 1 posto per Ricercatore - III livello - con contratto di lavoro a tempo
determinato, per l’area scientifica «Astrofisica Relativistica e Particellare» - settore di ricerca «Fisica degli oggetti compatti galattici ed
extragalattici», per svolgere l’attività nell’ambito della missione spaziale AGILE di «Analisi dati gamma del satellite AGILE e sviluppo
di modelli teorico-interpretativi delle sorgenti extragalattiche», da svol-

UNIONE NAZIONALE
INCREMENTO RAZZE EQUINE
Avviso di selezione per la copertura di due posizioni dirigenziali di seconda fascia attraverso mobilità esterna volontaria ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001
ovvero attraverso conferimento di incarico dirigenziale
ai sensi dell’art. 19, comma 5-bis del decreto legislativo
n. 165/2001.
In esecuzione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 142 del 6 luglio 2009, l’Unire ha indetto una procedura di selezione per la copertura di due posizioni dirigenziali di II fascia mediante
cessione del contratto di lavoro di dipendenti appartenenti alla stessa
qualifica in servizio presso altre amministrazioni che facciano domanda
di trasferimento nei ruoli dell’Unire ai sensi dell’art. 30 del d.lgs.
n. 165/2001, ovvero mediante conferimento di incarico dirigenziale ai
sensi dell’art. 19, comma 5-bis dello stesso decreto n. 165/2001, previo
collocamento fuori ruolo, comando o analogo provvedimento da parte
dell’amministrazione di appartenenza.
Sono ammessi a partecipare alla selezione i dirigenti di seconda
fascia di pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs.
n. 165/2001, con l’eccezione, relativamente alla procedura di mobilità
volontaria, delle amministrazioni non soggette al regime limitativo
delle assunzioni di personale a tempo indeterminato ai sensi dell’art. 1,
comma 47, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
Gli interessati dovranno inviare la domanda ed il curriculum vitae,
presso l’UNIRE - Servizio Affari generali - via Cristoforo Colombo,
283/A - 00147 Roma, entro il termine di venti giorni dalla pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione è pubblicato sul sito Unire http://www.unire.it
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al Servizio Affari
generali - Ufficio del Personale (tel. 0651897 340-341-342; indirizzo
mail: ufficiopersonale@unire.it).
09E006115

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
POLITECNICO DI TORINO
Avviso di proroga dei termini del bando di concorso
per l’ammissione ai dottorati di ricerca (XXV ciclo)
Si rende noto che la data di scadenza del bando di concorso per l’ammissione ai dottorati di ricerca (XXV ciclo) del Politecnico di Torino,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale - n. 61, dell’11 agosto 2009, è stata prorogata al 19 ottobre 2009.

09E006075
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UNIVERSITÀ DELLA BASILICATA
IN POTENZA
Concorso pubblico per l’ammissione al corso di dottorato di ricerca afferente alla scuola di dottorato dell’Università
degli studi della Basilicata «Metodi e tecnologie per il monitoraggio ambientale» - A.A. 2009/2010 - Ciclo XXV
(D.R. n. 413 del 18 settembre 2009).

IL RETTORE
VISTA
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTA
VISTE
ACQUISITO
VISTA
VISTE
VISTA
VISTA
VISTA

la legge 30 novembre 1989, n. 398;
il D.P.C.M. 9.04.2001;
l’art.4 della Legge n. 210 del 3 luglio 1998;
il D.M. 30 aprile 1999 n. 224, con il quale è stato emanato il Regolamento in materia di dottorato di
Ricerca;
il D.M. 18 giugno 2008, con il quale è stato determinato l’aumento dell’importo annuale lordo delle
borse di dottorato di ricerca;
il D.R. n. 356 del 3 luglio 2007, con il quale è stato emanato lo Statuto della Scuola di Dottorato di
Ricerca dell’Università degli Studi della Basilicata;
il D.R. n. 357 del 3 luglio 2007, con il quale è stato emanato il Regolamento della Scuola e dei Corsi di
Dottorato di Ricerca dell’Università degli Studi della Basilicata;
il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 "Modifiche al Regolamento recante norme concernenti
l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca
Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509";
l’art. 1 co.1 della Legge n. 170 dell’11 luglio 2003 “Fondo sostegno dei giovani e per favorire la mobilità
degli studenti”;
la nota MiUR prot. n. 715 del 2.04.2009, di assegnazione di borse aggiuntive a dottorati di ricerca XXIV
e XXV ciclo e.f. 2008 ai sensi della citata Legge 170/2003 e D.M. 198/2003 e successive modificazioni
ed integrazioni ;
le proposte di istituzione dei corsi di dottorato di ricerca avanzate dalle strutture preposte all’attività di
ricerca;
il parere espresso dal Nucleo di Valutazione di Ateneo nella seduta del 28.05.2009, in ordine alla
verifica dei requisiti di idoneità delle strutture dipartimentali proponenti;
la proposta del Consiglio della Scuola di Dottorato di Ricerca del 14.07.2009, di istituzione dei corsi di
dottorato di ricerca e di assegnazione delle borse o frazioni di esse;
le Convenzioni stipulate con enti esterni per il finanziamento di borse di studio di dottorato di ricerca;
la deliberazione assunta dal Senato Accademico nella seduta del 2.09.2009, relativa all'istituzione dei
corsi di dottorato di ricerca ed alla determinazione del numero delle borse di dottorato con sede
amministrativa presso l'Università degli Studi della Basilicata, per l'a.a. 2009/2010, ciclo XXV;
la deliberazione adottata dal Senato Accademico nella seduta del 3.09.2009 in ordine all’assegnazione
delle borse di dottorato di cui al citato art. 1 co.1 della L. 170/2003;
la deliberazione assunta dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 17 settembre 2009, con la
quale sono state determinate le risorse finanziarie, l'importo delle borse da conferire ai dottorandi per
l’a.a. 2009/2010, nonché approvato il “Regolamento per la determinazione dei contributi e degli

esoneri degli studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca dell’Università degli Studi della Basilicata per
l’a.a. 2009/2010”;

DECRETA
Art.1 – Istituzione
E’ istituito, per l’anno accademico 2009/2010, il ciclo XXV del corso di dottorato di ricerca afferente alla
Scuola di Dottorato dell’Università degli Studi della Basilicata, dal titolo: “METODI E TECNOLOGIE PER IL
MONITORAGGIO AMBIENTALE” di durata triennale, con sede amministrativa presso l’Università degli
Studi della Basilicata.
E’ indetto pubblico concorso, per esami, per l’ammissione al sotto riportato corso di dottorato di ricerca da
svolgersi presso l’Università degli Studi della Basilicata, secondo le disposizioni di cui agli articoli seguenti.
Sono altresì indicati i settori scientifico-disciplinari di riferimento, la durata, il numero di posti messi a
concorso, il numero delle borse di studio disponibili, i curricula formativi, le sedi consorziate. Sono, altresì,
indicati il calendario delle prove d’esame e la sede concorsuale.
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1) “METODI E TECNOLOGIE PER IL MONITORAGGIO AMBIENTALE”
Coordinatore Prof. Ignazio Marcello MANCINI
Dipartimento di Ingegneria e Fisica dell’Ambiente Università degli Studi della Basilicata;
Area scientifica prevalente: 08 Ingegneria Civile e Architettura
Settori scientifico-disciplinari: ICAR/01, ICAR/02, ICAR/03, ING-INF/02, ING-INF/03, FIS/01, FIS/06, GEO/05
Curricula:
1. Sensori e tecnologie di rilevamento dei parametri ambientali;
2. Integrazione ed interpretazione dei dati ambientali;
3. Modellistica dell’ambiente per il monitoraggio
Durata: anni 3
Struttura interessata: Dipartimento di Ingegneria e Fisica dell’Ambiente
Sedi Consorziate: Università di Firenze (Dip. di Ingegneria Civile ed ambientale), Università di Genova, (Dip. di
Ingegneria delle Costruzioni, dell’Ambiente e del Territorio – Dip. di Chimica e di Processo), Università “La Sapienza”
Roma (Dip. di Ingegneria Elettronica);
Soggetti Convenzionati: Istituto di Metodologie per l’Analisi Ambientale (CNR-IMAA) Potenza; Istituto di Fisica Applicata
(CNR-IFAC) Firenze;
Posti: n. 9
Posti con borsa: n. 5 (n. 1 su fondi MiUR; n. 1 su fondi Università/Regione Basilicata; n. 1 su fondi CNR-IMAA Potenza;
n. 1 su fondi CNR- IFAC Firenze; n. 1 Fondo Giovani DM 198/2003 - ambito di indagine prioritario: Sistemi di

telecomunicazione innovativi a larga banda anche con impiego di satelliti per utenze differenziate in materia di sicurezza,
prevenzione e intervento in caso di catastrofi naturali.

Posti senza borsa: n. 4
Posti in soprannumero per assegnisti di ricerca: n. 3
Posti in soprannumero per cittadini non comunitari: 2

Qualora il Collegio dei Docenti lo richieda, i vincitori dovranno obbligatoriamente svolgere attività di ricerca anche presso
strutture all’estero;
Ciascun candidato potrà svolgere la prova scritta in lingua italiana o in lingua inglese.
POSTO

TIPO
borsa MIUR

TEMA DELLA RICERCA
Monitoraggio e modellazione per la protezione dai rischi naturali
e ambientali.

SEDE
DIFA-UNIBAS
(Potenza-Matera)

Monitoraggio e modellazione per la protezione dai rischi naturali
e ambientali.

DIFA-UNIBAS
(Potenza-Matera)

3

borsa
UNIBAS/REGIONE
BASILICATA
borsa CNR-IMAA

CNR-IMAA
(Potenza)

4 (*)

Borsa DM 198/03

5 (**)

borsa CNR-IFAC (**)

6

senza borsa

7

senza borsa

8

senza borsa

Tecniche integrate dal suolo e da satellite per la protezione dai
rischi naturali ed ambientali; monitoraggio e pianificazione
ambientale.
Dimensionamento delle reti di sensori senza fili per misure di
parametri geofisici.
Tecniche
integrate
di
elaborazione
di
immagini
multidimensionali di telerilevamento ottico da satellite ai fini
della stima e del monitoraggio di parametri ambientali.
Monitoraggio e modellazione per la protezione dai rischi naturali
e ambientali.
Tecniche integrate dal suolo e da satellite per la protezione dai
rischi naturali ed ambientali; monitoraggio e pianificazione
ambientale.
Metodi di osservazione e modelli climatologici.

9

senza borsa

1
2

Le prove d’esame
si svolgeranno
secondo il
seguente
calendario:

Tecniche di integrazione di misure telerilevate in modelli
meteorologici.

Prova scritta:

Prova orale:

22 ottobre 2009 ore 9:00

23 ottobre 2009 ore 9:00

DIFA-UNIBAS
(Potenza, Matera)
CNR-IFAC
(Sesto Fiorentino-FI)
DIFA-UNIBAS
(Potenza-Matera)
CNR-IMAA
(Potenza)
UNIROMA1
(Roma)
UNIROMA1
(Roma)

Aula Amatucci Dip.
DIFA 5° Piano Facoltà di
Ingegneria
Viale dell’Ateneo Lucano,
10 – Potenza

(*) I candidati interessati al posto n. 4, in considerazione della specificità del tema di ricerca associato
che è vincolato al rispetto dell’ambito di indagine prioritario “Sistemi di telecomunicazione innovativi a larga

banda anche con impiego di satelliti per utenze differenziate in materia di sicurezza, prevenzione e
intervento in caso di catastrofi naturali” previsto dal DM 198/03 “Fondo Giovani”, dovranno produrre,

unitamente alla domanda di ammissione, apposita dichiarazione, dalla quale si evinca
inequivocabilmente che si intende partecipare al concorso esclusivamente per tale tematica.
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Per i candidati interessati, la Commissione procederà nel corso della seconda prova ad accertare e valutare l’idoneità
specifica rispetto al tema di ricerca vincolato. Ai sensi dell’art. 17 del Regolamento della Scuola e dei Corsi di dottorato di
ricerca dell’Università degli Studi della Basilicata, sarà redatta apposita graduatoria.

(5**) I candidati interessati al posto n. 5, in considerazione della specificità del tema di ricerca
associato che è vincolato alla tematica individuata d’intesa con il CNR-IFAC con apposita convenzione,
dovranno produrre, unitamente alla domanda di ammissione, apposita dichiarazione, dalla
quale si evinca inequivocabilmente che si intende partecipare al concorso esclusivamente per
tale tematica.
Per i candidati interessati, la Commissione procederà nel corso della seconda prova ad accertare e valutare l’idoneità
specifica rispetto al tema di ricerca vincolato. Ai sensi dell’art. 17 del Regolamento della Scuola e dei Corsi di dottorato di
ricerca dell’Università degli Studi della Basilicata, sarà redatta apposita graduatoria.
La pubblicazione delle date e della sede delle prove d'esame ha valore legale di notifica a tutti gli effetti di
legge ed i candidati dovranno presentarsi, muniti di un valido documento di riconoscimento, senza alcun
preavviso, nelle date e nella sede specificata per il concorso.
x

x
x
x
x

Il numero dei posti con borse di studio, indicato per il corso di dottorato di ricerca di cui al presente bando,
potrà essere aumentato a seguito di ulteriori finanziamenti da parte di altri Atenei e/o soggetti estranei
all’Amministrazione universitaria, purché comunicate dai finanziatori entro il termine di scadenza del bando e/o
il relativo atto convenzionale sia stipulato entro il termine di scadenza del bando.
Le borse di studio eventualmente finanziate da Enti Esterni vengono assegnate subordinatamente alla
sottoscrizione della Convenzione tra l’Ateneo e l’Ente finanziatore.
Il numero delle borse potrà altresì essere aumentato a seguito di eventuali finanziamenti e/o cofinanziamenti
provenienti dall'U.E. ovvero dal MiUR .
L’eventuale aumento del numero delle borse di studio sarà reso noto sul sito Web dell'Università degli Studi
della Basilicata all'indirizzo: http://unibas.ugmanager.it/
Il numero minimo di ammessi a ciascun corso di dottorato non può essere inferiore a tre (art. 2, co.2 DM
224/99).

Art. 2 - Accesso
1.

Possono presentare domanda di partecipazione ai concorsi di ammissione ai corsi di dottorato di
ricerca afferenti alla Scuola di Dottorato di Ricerca dell’Università degli Studi della Basilicata come
riportati al precedente art. 1, senza limitazioni di età, sesso e cittadinanza (italiani, comunitari e
non comunitari), coloro i quali siano in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
9 laurea specialistica conseguita ai sensi del D.M. 509/1999;
9 laurea magistrale conseguita ai sensi del D.M. 270/2004;
9 diploma di laurea conseguito ai sensi dei precedenti ordinamenti didattici (il cui corso legale abbia durata
almeno quadriennale);
9 titolo accademico conseguito all’estero, preventivamente riconosciuto dalle autorità accademiche, anche
nell’ambito di accordi interuniversitari di cooperazione e mobilità.
Non possono presentare domanda di partecipazione coloro i quali siano in possesso soltanto della
laurea di durata triennale.
2. I cittadini stranieri in possesso di titolo accademico che non sia stato già dichiarato equipollente ad una laurea
italiana, dovranno farne espressa richiesta nella domanda di partecipazione al concorso. Il Collegio dei docenti del
dottorato di ricerca interessato delibererà sull’equipollenza del titolo accademico conseguito all’estero, ai soli fini
dell’ammissione al concorso del dottorato prescelto. In questo caso i candidati dovranno allegare i documenti utili
al fine di consentire al Collegio dei Docenti la dichiarazione di equipollenza in parola e precisamente: il titolo
accademico, il certificato di laurea con esami e votazioni, la dichiarazione di valore. I documenti devono essere
tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane del paese al cui
ordinamento appartenga l’istituzione che lo ha rilasciato.
3. Le medesime disposizioni riportate al precedente comma 2 valgono per i cittadini italiani in possesso di titolo
accademico conseguito all’estero, che non sia stato già dichiarato equipollente ad una laurea italiana.
4. I candidati che alla data di scadenza non abbiano ancora conseguito il titolo accademico che dà diritto
all'ammissione, dovranno dichiarare nella domanda, sotto la propria responsabilità, che detto titolo sarà
conseguito entro il giorno precedente a quello previsto per la prima prova scritta di ammissione al corrispondente
dottorato di ricerca. In tal caso, l'ammissione verrà disposta "con riserva". I candidati saranno tenuti a presentare
alla Commissione, pena la decadenza, il relativo certificato di conseguimento del titolo, ovvero la dichiarazione
sostitutiva di certificazione (ai sensi del D.P.R. 445/2000), il giorno dello svolgimento della prima prova.
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E’ richiesta, inoltre:
a) conoscenza di una lingua straniera;
5. Possono presentare domanda di partecipazione ai concorsi di ammissione ai corsi di dottorato di ricerca, oltre
che per i posti ordinari, i cittadini non comunitari borsisti del governo italiano o del governo di appartenenza.
Qualora siano risultati idonei sono ammessi al dottorato, anche in soprannumero senza borsa di studio e nel
numero massimo indicato per ciascun concorso. Allo scadere della borsa tali candidati rimangono in
soprannumero fino alla conclusione del dottorato.
6. Possono presentare domanda di partecipazione ai concorsi di ammissione ai corsi di dottorato di ricerca i titolari di
assegni di ricerca di cui all’art. 51, co.6 della L. 449/97 e successive modificazioni ed integrazioni, per il numero
dei posti riservati per ciascun corso di dottorato, come specificato all’art. 1 del presente bando, a condizione che il
dottorato cui partecipano riguardi la stessa area/ settore scientifico disciplinare della ricerca per la quale sono
destinatari di assegni. Qualora siano risultati idonei, possono essere ammessi in soprannumero senza borsa di
studio e nel numero massimo indicato nel bando di concorso. Allo scadere dell’assegno tali candidati rimangono in
soprannumero fino alla conclusione del dottorato.
7. Sono garantite le pari opportunità tra uomini e donne come previsto dalla legge 10.04.1991, n. 125 e dall’art. 57
del Dlgs. 30.03.2001, n. 165 e successive modificazioni.
L’Università può escludere, in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, i candidati che risultino privi dei requisiti
richiesti.
Art.3 – Procedure di presentazione delle domande e termini di scadenza
Per presentare domanda di partecipazione al concorso il candidato deve utilizzare esclusivamente il servizio on line
visibile alla pagina di internet: http://unibas.ugmanager.it/
Il candidato, pena l’esclusione dal concorso medesimo, deve:
x
registrarsi inserendo i propri dati anagrafici e premere INVIA!
x
il sistema attribuirà automaticamente una password che consentirà di accedere successivamente al sistema
per compilare la domanda (nonché accedere alla propria domanda fino al momento della chiusura definitiva
della stessa ed all’invio telematico)

Compilare in ogni parte la domanda ;

Qualora il corso di dottorato preveda la scelta del curriculum, i candidati dovranno indicare, obbligatoriamente,
il curriculum prescelto;

effettuare il versamento del contributo di € 30,00 sul bollettino di C/C postale n. 111856 intestato a:
Università degli Studi della Basilicata, 85100 Potenza – causale del versamento: “contributo esame di
ammissione concorso dottorato di ricerca XXV ciclo”;.
I candidati che intendono concorrere per più corsi di dottorato dovranno presentare un numero equivalente di
domande e per ciascuna domanda effettuare il versamento del contributo di iscrizione di € 30,00 . Tale contributo non
verrà in ogni caso rimborsato.
La procedura elettronica relativa alla compilazione della domanda di partecipazione sarà automaticamente chiusa il
giorno 15 ottobre 2009. Dopo tale data non sarà più possibile presentare domanda di partecipazione.
In caso di difficoltà per la registrazione on line contattare l’Ufficio Ricerca e Relazioni Internazionali - Settore
Dottorati di Ricerca Università degli studi della Basilicata dal lunedi al venerdi dalle ore 9:00 alle ore 11:00 – tel. 0971202373 /202198 – e-mail: settoredottorati@unibas.it, anna.sanza@unibas.it.
Dopo la compilazione elettronica della domanda, il candidato dovrà:

stampare la scheda riepilogativa della domanda STAMPA Domanda
entro il termine PERENTORIO DEL
GIORNO 15 ottobre 2009 ;

stampare il modello di autocertificazione del reddito; STAMPA Autocertificazione reddito personale

cliccare su FINE per procedere all’invio telematico della domanda;

firmare la domanda stampata precedentemente,

compilare e firmare il modello di autocertificazione stampato precedentemente,

SPEDIRE i seguenti documenti:
1. la scheda riepilogativa della domanda debitamente firmata;
2. eventuale dichiarazione, dalla quale si evinca inequivocabilmente che si intende partecipare al
concorso esclusivamente per uno dei posti di cui al n. 4 e 5 della tabella riportata all’art. 1
3. l modello di autocertificazione del reddito;
4. la ricevuta di versamento del contributo di € 30,00,
mediante:
¾ POSTA RACCOMANDATA A.R. o tramite CORRIERE POSTALE indirizzata “Al Rettore dell’Università degli
Studi della Basilicata – Ufficio Ricerca e Relazioni Internazionali Settore Dottorati di Ricerca” - Via Nazario
Sauro, 85 – 85100 Potenza”. La busta dovrà obbligatoriamente riportare la dicitura: “Domanda di
partecipazione al dottorato di ricerca in “_______” XXV ciclo (precisare il nome del Dottorato cui si intende
partecipare).
¾ CONSEGNA A MANO – Direzione Amministrativa – Palazzo del Rettorato Via Nazario Sauro, 85- 85100
Potenza - dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 La busta dovrà obbligatoriamente riportare la
dicitura: “Domanda di partecipazione al dottorato di ricerca in “_______” XXV ciclo (precisare il nome del
Dottorato cui si intende partecipare).
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Per ragioni organizzative, la domanda e gli allegati, debitamente firmati e la ricevuta del versamento di € 30,00,
dovranno pervenire, pena l’esclusione, all’Università degli Studi della Basilicata
entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 19 ottobre 2009.
Per il rispetto del termine predetto, ai fini della spedizione, NON FA FEDE IL TIMBRO POSTALE, MA LA
DATA DI ARRIVO PRESSO QUESTA UNIVERSITA’
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine delle ore 13:00 del giorno 19
ottobre 2009, anche se la procedura di inserimento on line è stata perfezionata entro i termini di scadenza di cui al
comma 1 del presente articolo, nonché le domande pervenute prive di sottoscrizione, ovvero prive della documentazione
prescritta. In caso di spedizione a mezzo posta, il concorrente si assume tutti i rischi di recapiti tardivi.
Ai sensi dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 i candidati portatori di handicap possono far richiesta, se lo
ritengano opportuno, di appositi ausili e/o tempi aggiuntivi per lo svolgimento della prova concorsuale. A questo scopo è
necessario che alleghino alla domanda di partecipazione al concorso la certificazione medica attestante la validità della
richiesta.
Non saranno ammesse domande non compilate secondo quanto sopra indicato ed i candidati saranno automaticamente
esclusi dalla selezione.
L’amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilità in 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.
Art. 4 - Prove di ammissione
L’esame di ammissione al corso di dottorato, finalizzato ad accertare l’attitudine del candidato alla ricerca scientifica, è
sostenuto di fronte alla Commissione giudicatrice. Le procedure di valutazione comparativa prevedono una prova scritta
e una prova orale.
La prova scritta potrà essere svolta da ciascun candidato, in lingua italiana o in lingua inglese.
Per i candidati interessati, la Commissione procederà nel corso della seconda prova ad accertare e valutare l’idoneità
specifica rispetto al tema di ricerca della borsa n. 4 – D.M. 198/03 fondo giovani.
Per i candidati interessati, la Commissione procederà nel corso della seconda prova ad accertare e valutare l’idoneità
specifica rispetto al tema di ricerca della borsa n. 5 – Borsa CNR-IFAC.
La prova orale comprende la verifica della conoscenza di almeno una lingua straniera.
Per i candidati stranieri che avranno svolto la prova scritta nella lingua straniera inglese, sarà accertata la conoscenza
della lingua italiana nel corso della prova orale.
La pubblicazione delle date e della sede delle prove concorsuali, fissate per il corso di dottorato di ricerca come all’art.1
del presente bando, ha valore legale di notifica a tutti gli effetti di legge ed i candidati dovranno
presentarsi, muniti di un valido documento di riconoscimento, senza alcun preavviso, presso la sede, nel
giorno e nell’ora indicata.
L’assenza del candidato sarà considerata come rinuncia al concorso, quale ne sia la causa.
Qualora impedimenti di qualsiasi natura non consentissero il rispetto del calendario indicato, l’amministrazione renderà
note le eventuali variazioni per via telematica all’indirizzo internet: http://unibas.ugmanager.it/
Tutti i candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento dei requisiti previsti dal bando.
L’amministrazione potrà pertanto disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l’esclusione dei candidati
dalla procedura selettiva o dal corso di Dottorato di Ricerca.
Art. 5 - Commissioni Giudicatrici
La Commissione giudicatrice del concorso per gli esami di ammissione al corso di dottorato di ricerca è nominata con
Decreto Rettorale ed è costituita da tre componenti, scelti tra professori e ricercatori universitari di ruolo, anche facenti
parte del Collegio dei Docenti, specificamente qualificati nelle discipline attinenti alle aree scientifiche a cui si riferisce il
corso, cui possono essere aggiunti non più di due esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito di Enti e strutture pubbliche
e private di ricerca che finanziano o concorrono alle attività del corso.
La Commissione, per la valutazione di ciascun candidato, dispone di un massimo di 60 punti per ognuna delle due
prove.
Le prove di esame (scritto e orale) vertono sugli argomenti oggetto del corso di dottorato.
Ciascuna prova si intende superata se il candidato avrà riportato un punteggio non inferiore a 42/60.
L’elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale dopo quella scritta, sarà reso pubblico mediante affissione
all’Albo dell’Università degli Studi della Basilicata nonché per via telematica sito internet: http://unibas.ugmanager.it/.
La pubblicazione del suddetto elenco e la comunicazione del punteggio ha valore di notifica a tutti gli effetti.
Espletate le prove concorsuali, la Commissione compila la graduatoria generale di merito, sulla base della somma dei
voti riportati da ciascun candidato nelle singole prove.
Per le tematiche relative alle borsa n. 4 – D.M. 198/03 Fondo Giovani – e n. 5 – Borsa CNR-IFAC, la Commissione
procederà a stilare distinte graduatorie per l’assegnazione di tali borse.
Le graduatorie saranno rese pubbliche mediante affissione all’Albo Ufficiale dell’Università degli Studi della Basilicata
nonché per via telematica sul sito internet: http://unibas.ugmanager.it/
Al medesimo sito sarà inoltre pubblicato l’elenco degli ammessi in soprannumero.
Non saranno inviate comunicazioni a domicilio.
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Art.6 - Ammissione
I candidati saranno ammessi al corso secondo l’ordine di graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti messi a
concorso per il corso di dottorato.
Ai primi posizionatisi in graduatoria viene conferita la borsa di studio, fino alla concorrenza del numero di borse
disponibili.
A parità di merito prevale la valutazione della situazione economica determinata ai sensi del D.P.C.M. 30.04.1997 e
9.04.2001.
In caso di rinuncia, di mancata o tardiva accettazione che dovrà essere espressa entro il termine di cinque (5) giorni
dalla comunicazione via telematica sul sito internet: http://unibas.ugmanager.it/ dell'esito del concorso, o, nel caso di
dichiarazioni mendaci, subentreranno altrettanti candidati secondo l’ordine della graduatoria.
Nel caso in cui il candidato è collocato utilmente in più graduatorie dovrà esercitare opzione per un solo corso di
dottorato.
I cittadini non comunitari e gli assegnisti di ricerca che abbiano partecipato al concorso sui posti in soprannumero,
qualora risultati idonei, saranno ammessi in soprannumero e senza borsa di studio al corso di dottorato di ricerca, nel
limite dei posti indicati all’art. 1.
Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca è collocato, a domanda, in congedo straordinario per
motivi di studio senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce della borsa di studio ove ricorrano le
condizioni richieste. In caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o di rinuncia a questa,
l’interessato in aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte
dell’amministrazione pubblica presso la quale è instaurato il rapporto di lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del
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 (ai sensi del secondo periodo dell’art.52 co.57 L. 448 del
28.12.2001).
I dottorandi ammessi ad un dottorato di ricerca che abbiano fruito in precedenza, anche per un solo anno, di altre
borse di studio per dottorato di ricerca, non possono fruirne una seconda volta.
L’iscrizione ad un corso di dottorato non è compatibile con la contemporanea iscrizione ad un altro corso universitario
(laurea, laurea magistrale, master, scuola di specializzazione, dottorato).
Gli iscritti ad una Scuola di Specializzazione ed ammessi al dottorato di ricerca hanno l’obbligo di sospenderne la
frequenza fin dall’inizio e per tutta la durata del corso di dottorato.
Art. 7 - Iscrizione
La modulistica per l’iscrizione (domanda di iscrizione, autocertificazioni, domanda per l’adeguamento dei contributi ) è
reperibile sul sito internet dell’Università, all’indirizzo: http://unibas.ugmanager.it/ .
Dopo l’approvazione degli atti del concorso, saranno consultabili le graduatorie dei vincitori sul medesimo sito
internet dell’Università, all’indirizzo: http://unibas.ugmanager.it/ .
I vincitori , entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni , pena la decadenza, che decorre dalla data di
pubblicazione del decreto di approvazione degli atti, dovranno formalizzare l’iscrizione al I anno mediante la
consegna all’Ufficio Ricerca e Relazioni Internazionali - Settore Dottorati di Ricerca - dell’Università degli Studi della
Basilicata, dei seguenti documenti:
1) domanda di iscrizione al I anno;
2) marca da bollo da € 14,62;
3) fotocopia del documento d’identità, debitamente firmata;
4) ricevuta di versamento della prima rata del contributo per l'accesso e la frequenza ai corsi di dottorato di
ricerca, pari a € 450,15 da effettuarsi sul C.C. postale n.111856 intestato all'Università degli Studi della
Basilicata, con l'indicazione della causale;
5) 2 foto formato tessera;
6) dichiarazione sostitutiva di certificazione e dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, rese ai sensi degli
artt.46 e 47 del DPR 28.12.200 n. 445, che attesti il possesso diploma di laurea con relativa votazione ed
indicazione della data e dell'Università presso cui è stata conseguita, ovvero per i cittadini stranieri titolo
equipollente in originale con traduzione legalizzata;
7) dichiarazione di non essere iscritto ad altro corso di studi, ovvero l'impegno a sospenderne la frequenza nel
caso di iscrizioni a corsi di laurea, laurea magistrale, master, scuola di specializzazione prima dell'inizio del
corso di dottorato;
8) dichiarazione di non essere iscritto e l'impegno a non iscriversi, contestualmente, ad altro corso di dottorato di
ricerca;
9) domanda per l’adeguamento del pagamento dei contributi per condizione economica, unitamente alla
certificazione ISEE, per coloro che intendono avvalersi della riduzione dei contributi (se non presentata
unitamente alla domanda).
Coloro che risultino vincitori della borsa di studio ed intendono fruirne sono tenuti, altresì, a produrre le seguenti
dichiarazioni:
¾ di non aver fruito in precedenza anche per un solo anno di altre borse di studio per dottorato di ricerca;
¾ di impegnarsi a non cumulare la borsa di studio con altra borsa di studio 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 dottorato;
¾ di impegnarsi a richiedere autorizzazione al Collegio dei docenti in caso di assunzioni di incarichi di lavoro a
tempo determinato;
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¾ certificazione di iscrizione all’INPS;
¾ fotocopia del codice fiscale;
¾ commutazione ordinativi di pagamento.
I cittadini stranieri devono presentare, sempre nel termine perentorio di 5 (cinque) giorni, pena la decadenza, i
seguenti documenti:
1) certificato di nascita,
2) certificato attestante la cittadinanza;
3) certificato attestante il godimento dei diritti civili e politici;
4) certificato equipollente al certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dalla competente autorità dello
Stato in cui lo straniero è cittadino. Se risiede in Italia, oltre al certificato anzidetto, deve autocertificare anche
la mancanza di condanne penali in Italia.
Tutti i documenti redatti in lingua straniera devono essere tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze
diplomatiche o consolari italiane all’estero.
Coloro che non avranno provveduto a regolarizzare la propria iscrizione entro il termine sopra indicato,
saranno considerati rinunciatari ed i posti che risulteranno vacanti, saranno messi a disposizione dei successivi
candidati secondo l’ordine della graduatoria.
I suddetti candidati dovranno regolarizzare l’iscrizione, secondo le modalità di cui al presente articolo,
entro e non oltre il giorno che sarà reso noto mediante avviso sul sito internet:
http://unibas.ugmanager.it/.
L’Università si riserva di adottare qualsiasi mezzo ritenuto idoneo al fine di accelerare le procedure, per consentire agli
studenti subentrati di produrre la documentazione.
Art. 8 - Borse di studio
Le borse di studio, il cui numero è indicato al precedente art.1, sono assegnate previa valutazione comparativa del
merito e secondo l’ordine definito nella relativa graduatoria. A parità di merito prevale la valutazione della situazione
economica determinata ai sensi del D.P.C.M. 30.04.1997 e 9.04.2001.
L’importo annuale della borsa è di € 13.638,47.
La durata della borsa di studio è pari all’intera durata del corso. Il pagamento della borsa avviene in rate mensili
posticipate, previa attestazione di frequenza rilasciata dal Coordinatore del corso.
L’importo della borsa di studio è aumentato per il periodo di soggiorno all’estero nella misura non inferiore del 50%.
Tale periodo non può essere superiore alla metà dell’intera durata del corso di dottorato.
In caso di incompatibilità con la contemporanea fruizione di borse o contributi finalizzati al sostegno della mobilità
internazionale, il dottorando dovrà optare per una delle possibilità. Nel caso il dottorando è assegnatario di una borsa
di dottorato, questi dovrà scegliere se utilizzare la maggiorazione della borsa per il periodo all'estero o il finanziamento
LLP-Erasmus (comunitario ed universitario). In nessun caso i contributi sono cumulabili.
In caso di mancata corresponsione di una rata, per ritardo dell’inizio dei corsi o per ritardata presentazione
dell’attestato di frequenza, questa verrà cumulata con le rate successive.
Art. 9 – Contributi
L’ammontare della contribuzione per l’anno accademico 2009/2010 è stabilito in € 1.350,46 (Euro
milletrecentocinquanta/46) annui. Detta contribuzione copre tutti i costi dei servizi universitari, ivi compresi quelli
relativi allo svolgimento delle pratiche amministrative successive e conseguenti alla domanda di iscrizione.
La contribuzione viene ridotta, a domanda, cui deve essere allegata la certificazione ISEE, secondo quanto stabilito dal
Regolamento per la determinazione dei contributi degli studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca dell'Università
degli Studi della Basilicata per l'anno 2009/2010, elaborato nel rispetto dei DD.PP.CC.MM. 30.4.1997 e 9.04.2001. Le
riduzioni per condizioni economiche non verranno applicate agli studenti che, contestualmente all’iscrizione, non
avranno presentato la domanda ed allegato la certificazione ISEE.
Sono d’ufficio esonerati totalmente dalla contribuzione, a norma delle disposizioni vigenti, gli studenti titolari di borsa di
studio conferita su fondi MiUR ai sensi dell’art.7, comma 1, lett. c del D.M. n. 224 del 30.04.1999.
Ai sensi del D.P.C.M. 09.04.2001 l'Università esonera totalmente dai contributi universitari:
1) gli studenti beneficiari delle borse di studio erogate dall'A.R.D.S.U. (Azienda Regionale per il Diritto allo Studio
Universitario), nonché gli studenti risultati idonei al conseguimento di tali borse di studio che, per scarsità di risorse,
non siano risultati beneficiari di tale provvidenza;
2) gli studenti in situazione di handicap con un'invalidità riconosciuta pari o superiore al 66%, ovvero con handicap
intellettivo-fisico ovvero riconosciuti ciechi assoluti (L. 382/70) o sordomuti (L. 381/70), indipendentemente dalle
percentuali di invalidità;
3) gli studenti stranieri beneficiari di borsa di studio del Governo Italiano nell'ambito dei programmi di cooperazione
allo sviluppo e degli accordi intergovernativi culturali e scientifici e relativi programmi esecutivi. Negli anni
accademici successivi al primo, l'esonero è condizionato al rinnovo della borsa di studio da parte del Ministero degli
Affari Esteri.
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I dottorandi con esonero totale dei contributi dovranno comunque versare € 60,00, quale contributo per oneri
amministrativi. L’Università concede un esonero parziale dei contributi nella misura del 30% di quanto dovuto, agli
studenti in situazione di handicap con invalidità inferiore al 66%.
La prima rata è fissata in € 450,15 e deve essere versata all’atto dell’iscrizione.
La seconda rata, se dovuta, deve essere versata entro il 31.03.2010.
La terza rata, se dovuta, deve essere versata entro il 30.04.2010.
Gli importi della seconda e terza rata sono stabiliti, per fasce di reddito, dal citato Regolamento dei contributi.
Sono esclusi dalla riduzione per condizione economica gli studenti che abbiano già conseguito un altro titolo di Dottore
di ricerca.
Art.10 - Doveri e diritti dei dottorandi
Il dottorando di ricerca è uno studente universitario iscritto ad un corso di studio di terzo livello. I dottorandi sono
tenuti a svolgere con assiduità le attività di studio, collettive e individuali, e le attività di ricerca, secondo quanto
indicato dal Collegio dei docenti e dai tutori. A conclusione di ogni anno, devono presentare una relazione che illustri lo
svolgimento dell’attività di ricerca, con i risultati conseguiti, le modalità di adempimento dell’impegno didattico, la
partecipazione a iniziative scientifiche, le pubblicazioni prodotte, nonché, alla fine del corso, la tesi di dottorato. Tale
relazione è valutata dal Collegio dei docenti ai fini dell’ammissione all’anno successivo o agli esami finali. In caso di
difficoltà nelle attività di ricerca, possono richiedere, al Collegio dei docenti, giustificandone i motivi, l’assegnazione di
un nuovo tutore. I dottorandi devono tenere aggiornata, e se richiesto, inviare tempestivamente al Coordinatore, la
documentazione predisposta per l’attestazione delle proprie attività.
I dottorandi, previa autorizzazione del Collegio dei docenti, possono svolgere periodi di studio e ricerca in altre
istituzioni italiane e straniere. Il periodo di permanenza all’estero non può essere superiore alla metà dell'intera durata
del dottorato. Nel caso in cui Collegio dei docenti lo richieda, il dottorando è obbligato a svolgere attività di ricerca
anche presso strutture all’estero. In alcuni casi la specifica borsa può prevedere un periodo non inferiore a 12 mesi.
I dottorandi possono svolgere attività lavorativa, nei limiti previsti dalla normativa vigente, previa autorizzazione del
Collegio dei docenti, che ne valuta la compatibilità con l’assolvimento degli obblighi formativi.
L’Università garantisce la copertura assicurativa dei dottorandi per responsabilità civile e per infortuni per il medesimo
periodo esclusivamente per le attività connesse al corso di dottorato. L’Università si riserva di richiedere una ulteriore
copertura assicurativa per infortuni, per tutta la durata del corso, il cui costo è a carico dei dottorandi.
Eventuali differimenti della data di inizio, o interruzioni, verranno consentiti ai dottorandi che si trovino nelle condizioni
previste dalla Legge n. 1204 del 30.12.1971 e successive modifiche ed integrazioni, oppure che si trovino nella
condizione di malattia grave e prolungata, sentito il Collegio dei Docenti.
I casi di esclusione, sospensione, rinuncia e incompatibilità sono disciplinati dall’art. 26 del Regolamento della Scuola e
dei Corsi di Dottorato di Ricerca dell’Università degli Studi della Basilicata.
L’iscrizione ad un corso di dottorato non è compatibile con la contemporanea iscrizione ad un altro corso universitario
(laurea, laurea magistrale, master, scuola di specializzazione, dottorato).
Per l’iscrizione agli anni successivi al primo, si fa riferimento all’art. 21 del citato regolamento della Scuola e dei Corsi di
Dottorato di Ricerca e al Regolamento per la determinazione dei contributi degli studenti iscritti ai corsi di dottorato di
ricerca dell'Università degli Studi della Basilicata per l'a.a. 2009/2010.
Tutte le comunicazioni che riguardano i dottorandi (ammissione, iscrizione ai vari anni di corso, regolamenti,
pagamento contributi, scadenze, comunicazioni varie, modulistica etc.) saranno disponibili sul sito internet all’indirizzo:
http://unibas.ugmanager.it/. Non sarà inviata alcuna comunicazione a domicilio.
Art. 11 – Attività didattica dei dottorandi
Ai dottorandi di ricerca può essere affidata dall'Ateneo, secondo quanto proposto dal Collegio dei docenti, una limitata
attività didattica sussidiaria o integrativa che non deve in ogni caso compromettere l'attività di formazione alla ricerca.
Tale attività, facoltativa e senza oneri per il bilancio dell'Ateneo, verrà attribuita nei casi e con le modalità previste dal
Regolamento per lo svolgimento di limitata attività didattica dei dottorandi di ricerca e non dà luogo a diritti in ordine
all'accesso ai ruoli dell'università.
Art.12 – Modalità per il conseguimento del titolo
Il titolo di dottore di ricerca è conferito dal Rettore a conclusione del corso e previo il superamento dell’esame finale,
che può essere ripetuto una sola volta.
I candidati ammessi a sostenere l’esame finale dovranno presentare una tesi, firmata dal docente che ne ha curato la
supervisione e corredata dal giudizio del collegio dei docenti.
Per comprovati gravi motivi che non consentano la presentazione della tesi nei tempi previsti, il Consiglio della Scuola,
su proposta del Collegio dei docenti, può indire una sessione straordinaria o ammettere il candidato all'esame finale
previsto per il ciclo successivo e, in caso di mancata attivazione del corso, anche in altra sede.
I dottorandi possono redigere la propria tesi di dottorato anche in lingua straniera, previa autorizzazione del Collegio
dei docenti.
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La commissione giudicatrice dell’esame finale sarà formata e nominata secondo quanto previsto dal Regolamento della
Scuola e dei Corsi di Dottorato di ricerca di Ateneo.
ll titolo è rilasciato dal Rettore dell’Università sede amministrativa.
Il titolo finale sarà accompagnato da un “Diploma Supplement”, così come definito dalle vigenti disposizioni italiane ed
europee in materia.
L’Università cura successivamente il deposito della tesi presso le biblioteche nazionali di Roma e Firenze.
Art.13 - Trattamento dei dati personali
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Università degli Studi della
Basilicata per le finalità di gestione della selezione e potranno essere trattati anche presso una banca dati
automatizzata, pure successivamente alla procedura selettiva, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto
medesimo.
La partecipazione al concorso comporta, nel rispetto dei principi di cui alla sopra citata legge espressione di tacito
consenso a che i dati personali dei candidati e quelli relativi alle prove concorsuali siano pubblicati sul sito Internet
dell’Università degli Studi della Basilicata.
Art.14 - Pubblicità
Il presente bando di concorso sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana- 4a serie speciale e
comunicato al MiUr. Sarà reso disponibile sul sito Web dell'Università degli Studi della Basilicata all'indirizzo:
http://unibas.ugmanager.it/ .
Ai sensi della Legge 241/90 e successive modificazioni e integrazioni, il responsabile del procedimento è la Dott.ssa
Mariangela Colucci, Responsabile dell'Ufficio Ricerca e Relazioni Internazionali .
L'ufficio di riferimento presso l'Università degli Studi della Basilicata è l’Ufficio Ricerca e Relazioni Internazionali, Settore
Dottorati di Ricerca, Via Nazario Sauro n. 85, 85100 Potenza, Tel. (+39)0971 202373/202198, fax: (+39) 0971 54686,
e-mail: settoredottorati@unibas.it , anna.sanza@unibas.it
Art.15 - Norme di rinvio Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento all’art. 4 della Legge 3 luglio 1998, n. 210, al
Decreto Ministeriale 30 aprile 1999, n. 224, al Regolamento della Scuola e dei Corsi di Dottorato di ricerca
dell’Università degli Studi della Basilicata, al Regolamento didattico e di funzionamento del corso di dottorato di ricerca,
al Regolamento per la determinazione dei contributi degli studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca dell'Università
degli Studi della Basilicata per l'a.a. 2009/2010, (disponibili sul sito internet dell’Università:
http://unibas.ugmanager.it/.

Potenza, 18 settembre 2009
Il rettore: FIORENTINO
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ALLEGATO 1

g

Riservato a coloro che intendono fruire dei benefici previsti dall’art.20 della legge 5.2.1992,

n.104:
__l__ sottoscritt__ dichiara di essere portatore di handicap ai sensi dell’art.3 della
legge 5.2.1992, n.104 e pertanto dichiara di avere necessità del seguente ausilio nel
corso dello svolgimento delle prove ________________________________________
____________________________________________________________________
e dei seguenti tempi aggiuntivi: ___________________________________________
Data _______________

Firma * _______________________

• La presente dichiarazione non necessita dell'autenticazione della firma ai sensi dell'art. 39 comma 1-del D.P.R. 445/2000.
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ALLEGATO 2

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 D.P.R. n.445/2000)
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI
(art. 46 D.P.R. 445/2000)
Il sottoscritto
Cognome __________________________. nome ________________________________________
cognome coniuge______________________________ Codice fiscale ____________________ nato a
____________________________________(prov __________) il ____________________ residente a
________________________________ e domiciliato in ______________________. (prov.______) via
______________________________ n. ____ C.A.P. ________________ telefono__________________
Ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e 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.445/2000
DICHIARA
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Allego alla presente fotocopia del mio documento di identità personale1.
Data, __________________

Firma2 __________________________

1 La dichiarazione deve a) essere sottoscritta in presenza del dipendente addetto oppure b) inviata
unitamente a fotocopia di documento di riconoscimento valido del dichiarante.
2

La presente dichiarazione non necessita dell'autenticazione della firma ai sensi dell'art. 39 -comma 1-del
D.P.R. 445/2000.
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003
I dati personali saranno raccolti e trattati, nel rispetto delle norme di legge, per le finalità connesse allo
svolgimento delle attività istituzionali, in particolare per tutti gli adempimenti connessi allo svolgimento
dell’attività oggetto del concorso con l’Università degli Studi della Basilicata. Il consenso al trattamento dei
dati conferiti non viene richiesto ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. 196/2003.

09E006096
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Concorso pubblico per l’ammissione al corso di dottorato di ricerca internazionale afferente alla scuola di dottorato dell’Università degli studi della Basilicata in «Sistemi colturali forestali e scienze dell’ambiente»/«Crop systems, forestry
and environmental sciences» - A.A. 2009/2010 - Ciclo XXV.
(D.R. n. 414 del 18 settembre 2009).
IL RETTORE
VISTA
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTA
VISTE
ACQUISITO
VISTA
VISTE
VISTA

VISTA
VISTA

VISTA

la legge 30 novembre 1989, n. 398;
il D.P.C.M. 9.04.2001;
l’art.4 della Legge n. 210 del 3 luglio 1998;
il D.M. 30 aprile 1999 n. 224, con il quale è stato emanato il Regolamento in materia di dottorato di
Ricerca;
il D.M. 18 giugno 2008, con il quale è stato determinato l’aumento dell’importo annuale lordo delle
borse di dottorato di ricerca;
il D.R. n. 356 del 3 luglio 2007, con il quale è stato emanato lo Statuto della Scuola di Dottorato di
Ricerca dell’Università degli Studi della Basilicata;
il D.R. n. 357 del 3 luglio 2007, con il quale è stato emanato il Regolamento della Scuola e dei Corsi di
Dottorato di Ricerca dell’Università degli Studi della Basilicata;
il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 "Modifiche al Regolamento recante norme concernenti
l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca
Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509";
l’art. 1 co.1 della Legge n. 170 dell’11 luglio 2003 “Fondo sostegno dei giovani e per favorire la mobilità
degli studenti”;
la nota MiUR prot. n. 715 del 2.04.2009, di assegnazione di borse aggiuntive a dottorati di ricerca XXIV
e XXV ciclo e.f. 2008 ai sensi della citata Legge 170/2003 e D.M. 198/2003 e successive modificazioni
ed integrazioni ;
le proposte di istituzione dei corsi di dottorato di ricerca avanzate dalle strutture preposte all’attività di
ricerca;
il parere espresso dal Nucleo di Valutazione di Ateneo nella seduta del 28.05.2009, in ordine alla
verifica dei requisiti di idoneità delle strutture dipartimentali proponenti;
la proposta del Consiglio della Scuola di Dottorato di Ricerca del 14.07.2009, di istituzione dei corsi di
dottorato di ricerca e di assegnazione delle borse o frazioni di esse;
le Convenzioni stipulate con enti esterni per il finanziamento di borse di studio di dottorato di ricerca;
la deliberazione assunta dal Senato Accademico nella seduta del 2.09.2009, relativa all'istituzione del
corso di dottorato di ricerca internazionale in “Sistemi Colturali, Forestali e Scienze dell’ambiente/ Crop,
Systems, Forestry and Environmental Sciences” con le Università “Claude Bernard Lyon 1” – Francia,
“Ioannina” – Grecia, “Mohammed V Rabat-Agdal” – Marocco - ed alla determinazione del numero delle
borse di dottorato con sede amministrativa presso l'Università degli Studi della Basilicata, per l'a.a.
2009/2010, ciclo XXV;
la deliberazione adottata dal Senato Accademico nella seduta del 2.09.2009 in ordine all’assegnazione
delle borse di dottorato di cui al citato art. 1 co.1 della L. 170/2003;
la deliberazione assunta dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 17 settembre 2009, con la
quale sono state determinate le risorse finanziarie e l'importo delle borse da conferire ai dottorandi per
l’a.a. 2009/2010 , nonché approvato il “Regolamento per la determinazione dei contributi e degli

esoneri degli studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca dell’Università degli Studi della Basilicata per
l’a.a. 2009/2010”;

la Convenzione stipulata tra l’Università degli Studi della Basilicata le Università Claude Bernard Lyon 1
– Francia, Ioannina – Grecia, Mohammed V Rabat-Agdal – Marocco.

DECRETA
Art.1 – Istituzione
E’ istituito, per l’anno accademico 2009/2010, il ciclo XXV del corso di dottorato di ricerca internazionale
afferente alla Scuola di Dottorato dell’Università degli Studi della Basilicata, con le Università Claude Bernard
Lyon 1 – Francia, Ioannina – Grecia, Mohammed V - Agdal Rabat - Marocco, dal titolo: “SISTEMI

COLTURALI, FORESTALI E SCIENZE DELL’AMBIENTE”/”CROP SYSTEMS, FORESTRY AND
ENVIRONMENTAL SCIENCES", di durata triennale, con sede amministrativa presso l’Università degli Studi
della Basilicata.
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E’ indetto pubblico concorso, per esami, per l’ammissione al sotto riportato corso di dottorato di ricerca
internazionale, da svolgersi presso l’Università degli Studi della Basilicata e le Università Claude Bernard
Lyon 1 – Francia, Ioannina – Grecia, Mohammed V - Agdal Rabat - Marocco, secondo le disposizioni di cui
agli articoli seguenti.
Sono altresì indicati i settori scientifico-disciplinari di riferimento, la durata, il numero di posti messi a
concorso, il numero delle borse di studio disponibili, le sedi consorziate. Sono, altresì, indicati il calendario
delle prove d’esame e la sede concorsuale.
“SISTEMI COLTURALI, FORESTALI E SCIENZE DELL’AMBIENTE” /“CROP SYSTEMS, FORESTRY
AND ENVIRONMENTAL SCIENCES”
Coordinatore Prof. Sabino Aurelio BUFO
Area scientifica prevalente: 07 Scienze Agrarie e Veterinarie;
Altre aree: 03 Scienze Chimiche, 05 Scienze Biologiche; 04 Scienze della Terra;
Settori Scientifico-disciplinari: AGR/02, AGR/03, AGR/04, AGR/05, AGR/13, CHIM/01, CHIM/02,
CHIM/03, BIO/10, GEO/05;
Struttura interessata: Dipartimento di Scienze dei Sistemi Colturali, Forestali e dell’Ambiente;
Sedi consorziate: Université Claude Bernard Lyon 1 (Francia), University of Ioannina (Grecia),
Université Mohammed V Rabat-Agdal (Marocco);
Curricula:
a) Sistemi Colturali (n. 2 posti con borsa + 2 posti senza borsa) (*)
b) Sistemi Forestali (n. 1 posto con borsa + 1 posto senza borsa) (*)
c) Difesa dell’Ambiente (n. 2 posti con borsa + 2 posti senza borsa) (*)
(Per i temi di ricerca disponibili nell’ambito dei curricula sopra descritti, si rinvia all’All. A del presente bando)
Posti n. 10
Posti con borsa: n. 5 (n. 1 su fondi MiUR; n. 1 su Fondi Ateneo, n. 1 su fondi Regione
Basilicata/Dipartimento; n. 1 su fondi Convenzione CRA-OLI, tema di ricerca “Influenza della componente
microbiologica del suolo per produzioni ecocompatibili di qualità”; n. 1 Fondo Giovani DM 198/2003, ambito di
indagine prioritario: “Valorizzazione dei prodotti tipici dell’agroalimentare e sicurezza alimentare attraverso nuovi sistemi
di caratterizzazione e garanzia di qualità”
Posti senza borsa: n. 5
Posti in soprannumero per assegnisti di ricerca: n. 2
Posti in soprannumero riservati a cittadini non comunitari: n. 3
I candidati devono, obbligatoriamente, specificare nella domanda il curriculum prescelto tra quelli sopra
riportati ai punti a), b) e c).
Ciascun candidato potrà svolgere la prova scritta in lingua italiana o in lingua inglese.
Le prove d’esame si
svolgeranno secondo il
seguente calendario:

Prova scritta:
26 ottobre
2009 ore 15:00

Prova orale:
27 ottobre 2009 ore 9:00

Sede:
Biblioteca Dip. Scienze dei
Sistemi Colturali, Forestali
e dell’ambiente - Viale
dell’Ateneo Lucano 10 –
Potenza

(*) In considerazione della specificità delle tematiche di ricerca, i candidati interessati
dovranno produrre, unitamente alla domanda di ammissione, apposita dichiarazione, dalla
quale si evinca inequivocabilmente che si intende partecipare al concorso esclusivamente per il
curriculum prescelto (tra quelli indicati alle lettere a), b), c)
Per ciascun curriculum, la Commissione predisporrà tre temi, fra i quali i candidati potranno sorteggiare la prova di
esame. Ai sensi dell’art. 17 del Regolamento della Scuola e dei Corsi di dottorato di ricerca dell’Università degli Studi
della Basilicata, sarà redatta apposita graduatoria.
La pubblicazione delle date e delle sedi delle prove d'esame ha valore legale di notifica a tutti gli effetti di
legge ed i candidati dovranno presentarsi, muniti di un valido documento di riconoscimento, senza alcun
preavviso, nelle date e nelle sedi specificate per ciascun concorso.
x

Il numero dei posti con borse di studio, indicato per il corso di dottorato di ricerca di cui al presente bando,
potrà essere aumentato a seguito di ulteriori finanziamenti da parte di altri Atenei e/o soggetti estranei
all’Amministrazione universitaria, purché comunicate dai finanziatori entro il termine di scadenza del bando e/o
il relativo atto convenzionale sia stipulato entro il termine di scadenza del bando.
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Le borse di studio eventualmente finanziate da Enti Esterni vengono assegnate subordinatamente alla
sottoscrizione della Convenzione tra l’Ateneo e l’Ente finanziatore.
Il numero delle borse potrà altresì essere aumentato a seguito di eventuali finanziamenti e/o cofinanziamenti
provenienti dall'U.E. ovvero dal MiUR .
L’eventuale aumento del numero delle borse di studio sarà reso noto sul sito Web dell'Università degli Studi
della Basilicata all'indirizzo: http://unibas.ugmanager.it/
Il numero minimo di ammessi a ciascun corso di dottorato non può essere inferiore a tre (art. 2, co.2 DM
224/99).

x
Art. 2 - Accesso
1. Possono presentare domanda di partecipazione ai concorsi di ammissione ai corsi di dottorato di
ricerca afferenti alla Scuola di Dottorato di Ricerca dell’Università degli Studi della Basilicata come
riportati al precedente art. 1, senza limitazioni di età, sesso e cittadinanza (italiani, comunitari e
non comunitari), coloro i quali siano in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
9 laurea specialistica conseguita ai sensi del D.M. 509/1999;
9 laurea magistrale conseguita ai sensi del D.M. 270/2004;
9 diploma di laurea conseguito ai sensi dei precedenti ordinamenti didattici (il cui corso legale abbia durata
almeno quadriennale);
9 titolo accademico conseguito all’estero, preventivamente riconosciuto dalle autorità accademiche, anche
nell’ambito di accordi interuniversitari di cooperazione e mobilità.
Non possono presentare domanda di partecipazione coloro i quali siano in possesso soltanto della
laurea di durata triennale.
2. I cittadini stranieri in possesso di titolo accademico che non sia stato già dichiarato equipollente ad una laurea
italiana, dovranno farne espressa richiesta nella domanda di partecipazione al concorso. Il Collegio dei docenti del
dottorato di ricerca interessato delibererà sull’equipollenza del titolo accademico conseguito all’estero, ai soli fini
dell’ammissione al concorso del dottorato prescelto. In questo caso i candidati dovranno allegare i documenti utili
al fine di consentire al Collegio dei Docenti la dichiarazione di equipollenza in parola e precisamente: il titolo
accademico, il certificato di laurea con esami e votazioni, la dichiarazione di valore. I documenti devono essere
tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane del paese al cui
ordinamento appartenga l’istituzione che lo ha rilasciato.
3. Le medesime disposizioni riportate al precedente comma 2 valgono per i cittadini italiani in possesso di titolo
accademico conseguito all’estero, che non sia stato già dichiarato equipollente ad una laurea italiana.
4. I titoli accademici acquisiti presso le università consorziate sono riconosciuti d’ufficio.
5. I candidati che alla data di scadenza non abbiano ancora conseguito il titolo accademico che dà diritto
all'ammissione, dovranno dichiarare nella domanda, sotto la propria responsabilità, che detto titolo sarà
conseguito entro il giorno precedente a quello previsto per la prima prova scritta di ammissione al corrispondente
dottorato di ricerca. In tal caso, l'ammissione verrà disposta "con riserva". I candidati saranno tenuti a presentare
alla Commissione, pena la decadenza, il relativo certificato di conseguimento del titolo, ovvero la dichiarazione
sostitutiva di certificazione (ai sensi del D.P.R. 445/2000), il giorno dello svolgimento della prima prova.
6. E’ richiesta, inoltre, la conoscenza della lingua straniera inglese, almeno di livello “Elementary”.
Tale prerequisito dovrà essere certificato da un ente di formazione linguistica accreditato presso università o ministeri o
ambasciate/consolati italiani o esteri. Costituiscono accreditamento valido anche le convenzioni bilaterali internazionali
stipulate dallo Stato italiano con associazioni di carattere transnazionale (associazione italo-tedesca, associazione italofrancese e similari).
I cittadini stranieri dovranno presentare analoga certificazione per la conoscenza della lingua italiana. In mancanza,
dovranno seguire un corso intensivo presso il Centro Linguistico di Ateneo o altre Scuole accreditate, acquisendone i
relativi crediti.
7.

Possono presentare domanda di partecipazione ai concorsi di ammissione ai corsi di dottorato di ricerca, oltre che
per i posti ordinari, i cittadini non comunitari borsisti del governo italiano o del governo di appartenenza. Qualora
siano risultati idonei sono ammessi al dottorato, anche in soprannumero senza borsa di studio e nel numero
massimo indicato per ciascun concorso. Allo scadere della borsa tali candidati rimangono in soprannumero fino
alla conclusione del dottorato.
8. Gli studenti che copriranno i posti presso le Università consorziate saranno selezionati presso le
Università in cui essi intendono iscriversi, secondo le modalità in vigore in ciascuna di esse. I nominativi dei
dottorandi saranno comunicati all’Università degli Studi della Basilicata, sede amministrativa del dottorato. Gli
studenti iscritti presso le Università consorziate verseranno i contributi, ove previsti, presso tali sedi e sono
esonerati dal pagamento dei contributi per l’accesso e la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca presso
l’Università degli Studi della Basilicata.
9. Sono garantite le pari opportunità tra uomini e donne come previsto dalla legge 10.04.1991, n. 125 e dall’art. 57
del Dlgs. 30.03.2001, n. 165 e successive modificazioni.
L’Università può escludere, in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, i candidati che risultino privi dei requisiti
richiesti.
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Art.3 – Procedure di presentazione delle domande e termini di scadenza
Per presentare domanda di partecipazione al concorso il candidato deve utilizzare esclusivamente il servizio on line
visibile alla pagina di internet: http://unibas.ugmanager.it/
Il candidato, pena l’esclusione dal concorso medesimo, deve:
x
registrarsi inserendo i propri dati anagrafici e premere INVIA!
x
il sistema attribuirà automaticamente una password che consentirà di accedere successivamente al sistema
per compilare la domanda (nonché accedere alla propria domanda fino al momento della chiusura definitiva
della stessa ed all’invio telematico)

Compilare in ogni parte la domanda ;

indicare, obbligatoriamente, il curriculum prescelto come prima priorità;

effettuare il versamento del contributo di € 30,00 sul bollettino di C/C postale n. 111856 intestato a:
Università degli Studi della Basilicata, 85100 Potenza – causale del versamento: “contributo esame di
ammissione concorso dottorato di ricerca XXV ciclo”;.
I candidati che intendono concorrere per più corsi di dottorato dovranno presentare un numero equivalente di
domande e per ciascuna domanda effettuare il versamento del contributo di iscrizione di € 30,00 . Tale contributo non
verrà in ogni caso rimborsato.
La procedura elettronica relativa alla compilazione della domanda di partecipazione sarà automaticamente chiusa
il giorno 15 ottobre 2009. Dopo tale data non sarà più possibile presentare domanda di partecipazione.
In caso di difficoltà per la registrazione on line contattare l’Ufficio Ricerca e Relazioni Internazionali - Settore
Dottorati di Ricerca Università degli studi della Basilicata dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 11:00 – tel. 0971202373 /202198 – e-mail: settoredottorati@unibas.it, anna.sanza@unibas.it.
Dopo la compilazione elettronica della domanda, il candidato dovrà:

stampare la scheda riepilogativa della domanda STAMPA Domanda
entro il termine PERENTORIO DEL
GIORNO 15 ottobre 2009 ;

stampare il modello di autocertificazione del reddito; STAMPA Autocertificazione reddito personale

cliccare su FINE per procedere all’invio telematico della domanda;

firmare la domanda stampata precedentemente,

compilare e firmare il modello di autocertificazione stampato precedentemente,

produrre apposita dichiarazione dalla quale si evinca la scelta del curriculum;;

SPEDIRE i seguenti documenti:
1. la scheda riepilogativa della domanda debitamente firmata;
2. dichiarazione, debitamente firmata, dalla quale si evinca la scelta del curriculum;
3. la certificazione della conoscenza della lingua straniera inglese, almeno di livello “Elementary”.
4. il modello di autocertificazione del reddito;
5. la ricevuta di versamento del contributo di € 30,00,
mediante:
¾ POSTA RACCOMANDATA A.R. o tramite CORRIERE POSTALE indirizzata “Al Rettore dell’Università degli
Studi della Basilicata – Ufficio Ricerca e Relazioni Internazionali Settore Dottorati di Ricerca” - Via Nazario
Sauro, 85 – 85100 Potenza”. La busta dovrà obbligatoriamente riportare la dicitura: “Domanda di
partecipazione al dottorato di ricerca in “Sistemi Colturali Forestali e Scienze dell’Ambiente” XXV ciclo.
¾ CONSEGNA A MANO – Direzione Amministrativa – Palazzo del Rettorato Via Nazario Sauro, 85- 85100
Potenza - dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 La busta dovrà obbligatoriamente riportare la
dicitura: “Domanda di partecipazione al dottorato di ricerca in “Sistemi Colturali Forestali e Scienze
dell’Ambiente” XXV ciclo.
Per ragioni organizzative, la domanda e gli allegati, debitamente firmati e la ricevuta del versamento di € 30,00,
dovranno pervenire, pena l’esclusione, all’Università degli Studi della Basilicata
entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 19 ottobre 2009.
Per il rispetto del termine predetto, ai fini della spedizione, NON FA FEDE IL TIMBRO POSTALE, MA LA
DATA DI ARRIVO PRESSO QUESTA UNIVERSITA’
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine delle ore 13:00 del giorno 19
ottobre 2009, anche se la procedura di inserimento on line è stata perfezionata entro i termini di scadenza di cui al
comma 1 del presente articolo, nonché le domande pervenute prive di sottoscrizione, ovvero prive della documentazione
prescritta. In caso di spedizione a mezzo posta, il concorrente si assume tutti i rischi di recapiti tardivi.
Ai sensi dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 i candidati portatori di handicap possono far richiesta, se lo
ritengano opportuno, di appositi ausili e/o tempi aggiuntivi per lo svolgimento della prova concorsuale. A questo scopo è
necessario che alleghino alla domanda di partecipazione al concorso la certificazione medica attestante la validità della
richiesta.
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Non saranno ammesse domande non compilate secondo quanto sopra indicato ed i candidati saranno
automaticamente esclusi dalla selezione.
L’amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilità in 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.
Art. 4 - Prove di ammissione
L’esame di ammissione al corso di dottorato, finalizzato ad accertare l’attitudine del candidato alla ricerca scientifica, è
sostenuto di fronte alla Commissione giudicatrice. Le procedure di valutazione comparativa prevedono una prova
scritta e una prova orale.
La prova scritta potrà essere svolta da ciascun candidato, in lingua italiana o in lingua inglese.
La prova orale comprende la verifica della conoscenza di almeno una lingua straniera inglese.
Per i candidati stranieri che avranno svolto la prova scritta nella lingua straniera inglese, sarà accertata la conoscenza
della lingua italiana nel corso della prova orale
La pubblicazione delle date e delle sedi delle prove concorsuali, fissate per ciascun corso di dottorato di ricerca come
all’art. 1 del presente bando, ha valore legale di notifica a tutti gli effetti di legge ed i candidati dovranno
presentarsi, muniti di un valido documento di riconoscimento, senza alcun preavviso, presso la sede, nel
giorno e nell’ora indicata.
L’assenza del candidato sarà considerata come rinuncia al concorso, quale ne sia la causa.
Qualora impedimenti di qualsiasi natura non consentissero il rispetto del calendario indicato, l’amministrazione renderà
note le eventuali variazioni per via telematica all’indirizzo internet: http://unibas.ugmanager.it/
Tutti i candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento dei requisiti previsti dal bando.
L’amministrazione potrà pertanto disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l’esclusione dei candidati
dalla procedura selettiva o dal corso di Dottorato di Ricerca.
Art. 5 - Commissioni Giudicatrici
Le Commissioni giudicatrici dei concorsi per gli esami di ammissione a ciascun corso di dottorato di ricerca sono
nominate con Decreto Rettorale e costituite da tre componenti, scelti tra professori e ricercatori universitari di ruolo,
anche facenti parte del Collegio dei Docenti, specificamente qualificati nelle discipline attinenti alle aree scientifiche a
cui si riferisce il corso, cui possono essere aggiunti non più di due esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito di Enti e
strutture pubbliche e private di ricerca che finanziano o concorrono alle attività del corso.
La Commissione, integrata da un esperto esterno differente per ciascun curriculum, predisporrà tre temi per ciascun
curriculum, fra i quali sarà sorteggiata la prova d’esame, e formulerà tre diverse graduatorie, una per ciascun
curriculum.
Ogni Commissione, per la valutazione di ciascun candidato, dispone di un massimo di 60 punti per ognuna delle due
prove.
Le prove di esame (scritto e orale) vertono sugli argomenti oggetto del corso di dottorato.
Ciascuna prova si intende superata se il candidato avrà riportato un punteggio non inferiore a 42/60.
L’elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale dopo quella scritta, sarà reso pubblico mediante affissione
all’Albo dell’Università degli Studi della Basilicata nonché per via telematica sito internet: http://unibas.ugmanager.it/.
La pubblicazione del suddetto elenco e la comunicazione del punteggio ha valore di notifica a tutti gli effetti.
Espletate le prove concorsuali, la Commissione compila la graduatoria generale di merito, sulla base della somma dei
voti riportati da ciascun candidato nelle singole prove.
Le graduatorie saranno rese pubbliche mediante affissione all’Albo Ufficiale dell’Università degli Studi della Basilicata
nonché per via telematica sul sito internet: http://unibas.ugmanager.it/
Al medesimo sito sarà inoltre pubblicato l’elenco degli ammessi in soprannumero.
Non saranno inviate comunicazioni a domicilio.
Art.6 - Ammissione
I candidati saranno ammessi ai corsi secondo l’ordine di graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti messi a
concorso per ciascun corso di dottorato.
Ai primi posizionatisi in graduatoria viene conferita la borsa di studio, fino alla concorrenza del numero di borse
disponibili.
A parità di merito prevale la valutazione della situazione economica determinata ai sensi del D.P.C.M. 30.04.1997 e
9.04.2001.
In caso di rinuncia, di mancata o tardiva accettazione che dovrà essere espressa entro il termine di cinque (5) giorni
dalla comunicazione via telematica sul sito internet: http://unibas.ugmanager.it/ dell'esito del concorso, o, nel caso di
dichiarazioni mendaci, subentreranno altrettanti candidati secondo l’ordine della graduatoria.
Nel caso in cui il candidato è collocato utilmente in più graduatorie dovrà esercitare opzione per un solo corso di
dottorato.
I cittadini non comunitari che abbiano partecipato al concorso sui posti in soprannumero, qualora risultati idonei,
saranno ammessi in soprannumero e senza borsa di studio al corso di dottorato di ricerca, nel limite dei posti indicati
all’art. 1 del presente bando.
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Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca è collocato, a domanda, in congedo straordinario per
motivi di studio senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce della borsa di studio ove ricorrano le
condizioni richieste. In caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o di rinuncia a questa,
l’interessato in aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte
dell’amministrazione pubblica presso la quale è instaurato il rapporto di lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del
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 (ai sensi del secondo periodo dell’art.52 co.57 L. 448 del
28.12.2001).
I dottorandi ammessi ad un dottorato di ricerca che abbiano fruito in precedenza, anche per un solo anno, di altre
borse di studio per dottorato di ricerca, non possono fruirne una seconda volta.
L’iscrizione ad un corso di dottorato non è compatibile con la contemporanea iscrizione ad un altro corso universitario
(laurea, laurea magistrale, master, scuola di specializzazione, dottorato).
Gli iscritti ad una Scuola di Specializzazione ed ammessi al dottorato di ricerca hanno l’obbligo di sospenderne la
frequenza fin dall’inizio e per tutta la durata del corso di dottorato.
Art. 7 - Iscrizione
La modulistica per l’iscrizione (domanda di iscrizione, autocertificazioni, domanda per l’adeguamento dei contributi ) è
reperibile sul sito internet dell’Università, all’indirizzo: http://unibas.ugmanager.it/ .
Dopo l’approvazione degli atti del concorso, saranno consultabili le graduatorie dei vincitori sul medesimo sito
internet dell’Università, all’indirizzo: http://unibas.ugmanager.it/ .
I vincitori , entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni , pena la decadenza, che decorre dalla data di
pubblicazione del decreto di approvazione degli atti, dovranno formalizzare l’iscrizione al I anno mediante la
consegna all’Ufficio Ricerca e Relazioni Internazionali - Settore Dottorati di Ricerca - dell’Università degli Studi della
Basilicata, dei seguenti documenti:
1) domanda di iscrizione al I anno;
2) marca da bollo da € 14,62;
3) fotocopia del documento d’identità, debitamente firmata;
4) ricevuta di versamento della prima rata del contributo per l'accesso e la frequenza ai corsi di dottorato di
ricerca, pari a € 450,15 da effettuarsi sul C.C. postale n.111856 intestato all'Università degli Studi della
Basilicata, con l'indicazione della causale;
5) 2 foto formato tessera;
6) dichiarazione sostitutiva di certificazione e dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, rese ai sensi degli
artt.46 e 47 del DPR 28.12.200 n. 445, che attesti il possesso diploma di laurea con relativa votazione ed
indicazione della data e dell'Università presso cui è stata conseguita, ovvero per i cittadini stranieri titolo
equipollente in originale con traduzione legalizzata;
7) dichiarazione di non essere iscritto ad altro corso di studi, ovvero l'impegno a sospenderne la frequenza nel
caso di iscrizioni a corsi di laurea, laurea magistrale, master, scuola di specializzazione prima dell'inizio del
corso di dottorato;
8) dichiarazione di non essere iscritto e l'impegno a non iscriversi, contestualmente, ad altro corso di dottorato di
ricerca;
9) domanda per l’adeguamento del pagamento dei contributi per condizione economica, unitamente alla
certificazione ISEE, per coloro che intendono avvalersi della riduzione dei contributi (se non presentata
unitamente alla domanda).
Coloro che risultino vincitori della borsa di studio ed intendono fruirne sono tenuti, altresì, a produrre le seguenti
dichiarazioni:
¾ di non aver fruito in precedenza anche per un solo anno di altre borse di studio per dottorato di ricerca;
¾ di impegnarsi a non cumulare la borsa di studio con altra borsa di studio 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 dottorato;
¾ di impegnarsi a richiedere autorizzazione al Collegio dei docenti in caso di assunzioni di incarichi di lavoro a
tempo determinato;
¾ certificazione di iscrizione all’INPS;
¾ fotocopia del codice fiscale;
¾ commutazione ordinativi di pagamento.
I cittadini stranieri devono presentare, sempre nel termine perentorio di 5 (cinque) giorni, pena la decadenza, i
seguenti documenti:
1) certificato di nascita,
2) certificato attestante la cittadinanza;
3) certificato attestante il godimento dei diritti civili e politici;
4) certificato equipollente al certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dalla competente autorità dello
Stato in cui lo straniero è cittadino. Se risiede in Italia, oltre al certificato anzidetto, deve autocertificare anche
la mancanza di condanne penali in Italia.
Tutti i documenti redatti in lingua straniera devono essere tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze
diplomatiche o consolari italiane all’estero.
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Coloro che non avranno provveduto a regolarizzare la propria iscrizione entro il termine sopra indicato,
saranno considerati rinunciatari ed i posti che risulteranno vacanti, saranno messi a disposizione dei successivi
candidati secondo l’ordine della graduatoria.
I suddetti candidati dovranno regolarizzare l’iscrizione, secondo le modalità di cui al presente articolo,
entro e non oltre il giorno che sarà reso noto mediante avviso sul sito internet:
http://unibas.ugmanager.it/.
L’Università si riserva di adottare qualsiasi mezzo ritenuto idoneo al fine di accelerare le procedure, per consentire agli
studenti subentrati di produrre la documentazione.
Art. 8 - Borse di studio
Le borse di studio, il cui numero è indicato per ciascun corso di dottorato al precedente art.1, sono assegnate previa
valutazione comparativa del merito e secondo l’ordine definito nella relativa graduatoria. A parità di merito prevale la
valutazione della situazione economica determinata ai sensi del D.P.C.M. 30.04.1997 e 9.04.2001.
L’importo annuale della borsa è di € 13.638,47.
La durata della borsa di studio è pari all’intera durata del corso. Il pagamento della borsa avviene in rate mensili
posticipate, previa attestazione di frequenza rilasciata dal Coordinatore del corso.
L’importo della borsa di studio è aumentato per il periodo di soggiorno all’estero nella misura non inferiore del 50%.
Tale periodo non può essere superiore alla metà dell’intera durata del corso di dottorato.
In caso di incompatibilità con la contemporanea fruizione di borse o contributi finalizzati al sostegno della mobilità
internazionale, il dottorando dovrà optare per una delle possibilità. Nel caso in cui il dottorando sia assegnatario di una
borsa di dottorato, questi dovrà scegliere se utilizzare la maggiorazione della borsa per il periodo all'estero o il
finanziamento Erasmus (comunitario ed universitario). In nessun caso i contributi sono cumulabili.
In caso di mancata corresponsione di una rata, per ritardo dell’inizio dei corsi o per ritardata presentazione
dell’attestato di frequenza, questa verrà cumulata con le rate successive.
I dottorandi ammessi ad un dottorato di ricerca che abbiano fruito in precedenza, anche per un solo anno, di altre
borse di studio per dottorato di ricerca, non possono fruirne una seconda volta
Art.9 - Contributi
L’ammontare della contribuzione per l’anno accademico 2009/2010 è stabilito in € 1.350,46 (Euro
milletrecentocinquanta/46) annui. Detta contribuzione copre tutti i costi dei servizi universitari, ivi compresi quelli
relativi allo svolgimento delle pratiche amministrative successive e conseguenti alla domanda di iscrizione.
La contribuzione viene ridotta, a domanda, cui deve essere allegata la certificazione ISEE, secondo quanto stabilito dal
Regolamento per la determinazione dei contributi degli studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca dell'Università
degli Studi della Basilicata per l'anno 2009/2010, elaborato nel rispetto dei DD.PP.CC.MM. 30.4.1997 e 9.04.2001. Le
riduzioni per condizioni economiche non verranno applicate agli studenti che, contestualmente all’iscrizione, non
avranno presentato la domanda ed allegato la certificazione ISEE.
Sono d’ufficio esonerati totalmente dalla contribuzione, a norma delle disposizioni vigenti, gli studenti titolari di borsa di
studio conferita su fondi MiUR ai sensi dell’art.7, comma 1, lett. c del D.M. n. 224 del 30.04.1999.
Ai sensi del D.P.C.M. 09.04.2001 l'Università esonera totalmente dai contributi universitari:
1) gli studenti beneficiari delle borse di studio erogate dall'A.R.D.S.U. (Azienda Regionale per il Diritto allo Studio
Universitario), nonché gli studenti risultati idonei al conseguimento di tali borse di studio che, per scarsità di risorse,
non siano risultati beneficiari di tale provvidenza;
2) gli studenti in situazione di handicap con un'invalidità riconosciuta pari o superiore al 66%, ovvero con handicap
intellettivo-fisico ovvero riconosciuti ciechi assoluti (L. 382/70) o sordomuti (L. 381/70), indipendentemente dalle
percentuali di invalidità;
3) gli studenti stranieri beneficiari di borsa di studio del Governo Italiano nell'ambito dei programmi di cooperazione
allo sviluppo e degli accordi intergovernativi culturali e scientifici e relativi programmi esecutivi. Negli anni
accademici successivi al primo, l'esonero è condizionato al rinnovo della borsa di studio da parte del Ministero degli
Affari Esteri.
I dottorandi con esonero totale dei contributi dovranno comunque versare € 60,00, quale contributo per oneri
amministrativi. L’Università concede un esonero parziale dei contributi nella misura del 30% di quanto dovuto, agli
studenti in situazione di handicap con invalidità inferiore al 66%.
La prima rata è fissata in € 450,15 e deve essere versata all’atto dell’iscrizione.
La seconda rata, se dovuta, deve essere versata entro il 31.03.2010.
La terza rata, se dovuta, deve essere versata entro il 30.04.2010.
Gli importi della seconda e terza rata sono stabiliti, per fasce di reddito, dal citato Regolamento dei contributi.
Sono esclusi dalla riduzione per condizione economica gli studenti che abbiano già conseguito un altro titolo di Dottore
di ricerca.
Art.10 - Doveri e diritti dei dottorandi
Il dottorando di ricerca è uno studente universitario iscritto ad un corso di studio di terzo livello. I dottorandi sono
tenuti a svolgere con assiduità le attività di studio, collettive e individuali, e le attività di ricerca, secondo quanto
indicato dal Collegio dei docenti e dai tutori.
I dottorandi ammessi alla frequenza del primo anno, entro e non oltre il 1° novembre 2009, dovranno contattare il
Coordinatore del Corso di Dottorato per la scelta del tema di ricerca. A conclusione di ogni anno, devono presentare
una relazione che illustri lo svolgimento dell’attività di ricerca, con i risultati conseguiti, le modalità di adempimento
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dell’impegno didattico, la partecipazione a iniziative scientifiche, le pubblicazioni prodotte, nonché, alla fine del corso, la
tesi di dottorato. Tale relazione è valutata dal Collegio dei docenti ai fini dell’ammissione all’anno successivo o agli
esami finali. In caso di difficoltà nelle attività di ricerca, possono richiedere, al Collegio dei docenti, giustificandone i
motivi, l’assegnazione di un nuovo tutore. I dottorandi devono tenere aggiornata, e se richiesto, inviare
tempestivamente al Coordinatore, la documentazione predisposta per l’attestazione delle proprie attività.
I dottorandi, previa autorizzazione del Collegio dei docenti, possono svolgere periodi di studio e ricerca in altre
istituzioni italiane e straniere. Il periodo di permanenza all’estero non può essere inferiore a 6 mesi e non superiore
alla metà dell'intera durata del dottorato (18 mesi), tranne nei casi in cui la specifica borsa preveda un periodo non
inferiore a 12 mesi.
I dottorandi possono svolgere attività lavorativa, nei limiti previsti dalla normativa vigente, previa autorizzazione del
Collegio dei docenti, che ne valuta la compatibilità con l’assolvimento degli obblighi formativi.
L’Università garantisce la copertura assicurativa dei dottorandi per responsabilità civile e per infortuni per il medesimo
periodo esclusivamente per le attività connesse al corso di dottorato. L’Università si riserva di richiedere una ulteriore
copertura assicurativa per infortuni, per tutta la durata del corso, il cui costo è a carico dei dottorandi.
Eventuali differimenti della data di inizio, o interruzioni, verranno consentiti ai dottorandi che si trovino nelle condizioni
previste dalla Legge n. 1204 del 30.12.1971 e successive modifiche ed integrazioni, oppure che si trovino nella
condizione di malattia grave e prolungata, sentito il Collegio dei Docenti.
I casi di esclusione, sospensione, rinuncia e incompatibilità sono disciplinati dall’art. 26 del Regolamento della Scuola e
dei Corsi di Dottorato di Ricerca dell’Università degli Studi della Basilicata.
L’iscrizione ad un corso di dottorato non è compatibile con la contemporanea iscrizione ad un altro corso universitario
(laurea, laurea magistrale, master, scuola di specializzazione, dottorato).
Per l’iscrizione agli anni successivi al primo, si fa riferimento all’art. 21 del citato regolamento della Scuola e dei Corsi di
Dottorato di Ricerca e al Regolamento per la determinazione dei contributi degli studenti iscritti ai corsi di dottorato di
ricerca dell'Università degli Studi della Basilicata per l'a.a. 2009/2010.
Tutte le comunicazioni che riguardano i dottorandi (ammissione, iscrizione ai vari anni di corso, regolamenti,
pagamento contributi, scadenze, comunicazioni varie, modulistica etc.) saranno disponibili sul sito internet all’indirizzo:
http://unibas.ugmanager.it/. Non sarà inviata alcuna comunicazione a domicilio.
Art.11 – Attività didattica dei dottorandi
Ai dottorandi di ricerca può essere affidata dall'Ateneo, secondo quanto proposto dal Collegio dei docenti, una limitata
attività didattica sussidiaria o integrativa che non deve in ogni caso compromettere l'attività di formazione alla ricerca.
Tale attività, facoltativa e senza oneri per il bilancio dell'Ateneo, verrà attribuita nei casi e con le modalità previste dal
Regolamento per lo svolgimento di limitata attività didattica dei dottorandi di ricerca e non dà luogo a diritti in ordine
all'accesso ai ruoli dell'università.
Art.12 – Modalità per il conseguimento del titolo
Il periodo di studio svolto nell’ambito del dottorato di ricerca internazionale viene riconosciuto sulla base dei crediti
formativi maturati con particolare riferimento a quanto riportato negli artt.5 e 7 del decreto ministeriale 509/99 e dalle
modifiche apportate dall’art. 5 del D.M. 270/2004. Il totale dei crediti annuali è pari a 60. Ogni serie di 25 ore di
lavoro standard seguite dallo studente fornisce un credito.
Su richiesta dello studente, ed attraverso la certificazione del Collegio dei docenti, i crediti acquisiti possono essere
completamente riconosciuti anche nel caso in cui non sono stati pienamente sufficienti per l’acquisizione del titolo di
dottore di ricerca.
Allo scopo di ottenere il diploma finale, gli studenti devono acquisire 180 crediti (60 per anno) che comprendono la
preparazione di una tesi finale.
Per i crediti acquisiti all’estero, saranno attivate apposite procedure di riconoscimento (Learning agreement, Transcript
of records).
Per quanto non esplicitamente riportato nel presente bando, ed in particolare per quanto riguarda il percorso formativo
ed il titolo finale, si fa riferimento al Regolamento didattico e di funzionamento del corso di dottorato di ricerca, alla
Convenzione sottoscritta dalle Università partner ed al Regolamento della Scuola e dei Corsi di dottorato di Ateneo.
I candidati ammessi a sostenere l’esame finale dovranno presentare una tesi, firmata dal docente che ne ha curato la
supervisione e corredata dal giudizio del collegio dei docenti.
La discussione della tesi finale avverrà nell’Università presso cui lo studente è iscritto e nella lingua ufficiale del paese
di appartenenza. Tutti gli studenti dovranno redigere la propria tesi utilizzando una lingua europea, con un riassunto in
inglese, in francese ed in italiano. In ogni caso gli studenti dovranno redigere la tesi secondo le indicazioni fornite dal
Collegio dei Docenti.
Per il conseguimento del titolo finale, verrà istituita una Commissione, in accordo con le leggi e i regolamenti interni
dell'Università a cui il dottorando è iscritto. Per preservare la natura internazionale, il Collegio dei Docenti della sede
amministrativa nominerà un docente nella Commissione per il conseguimento del titolo nella sede consorziata.
La Commissione per il conseguimento del titolo finale della sede amministrativa del dottorato di ricerca sarà formata e
nominata secondo quanto previsto dal Regolamento della Scuola e dei Corsi di Dottorato di ricerca di Ateneo e secondo
quanto stabilito nelle convenzioni con le Università straniere partner.
Per preservare la natura internazionale, il Collegio dei docenti nominerà almeno due componenti stranieri che faranno
parte della Commissione giudicatrice per il conseguimento del titolo finale.
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Per comprovati gravi motivi che non consentano la presentazione della tesi nei tempi previsti, il Consiglio della Scuola,
su proposta del Collegio dei docenti, può indire una sessione straordinaria o ammettere il candidato all'esame finale
previsto per il ciclo successivo e, in caso di mancata attivazione del corso, anche in altra sede.
Il titolo finale sarà rilasciato dall'Università presso cui si è tenuta la dissertazione finale, secondo le norme interne
dell’Ateneo e in accordo con le leggi nazionali.
Il titolo finale sarà accompagnato da un “Diploma Supplement”, così come definito dalle vigenti disposizioni italiane ed
europee in materia.
L’Università cura successivamente il deposito della tesi presso le biblioteche nazionali di Roma e Firenze.
Art.13 – Titolo di Doctor Europæus
Il Collegio dei docenti, su richiesta congiunta del dottorando e del tutore, può proporre il rilascio del titolo aggiuntivo di
Doctor Europaeus, consistente nel certificato di European Doctorate allegato al titolo di dottore di ricerca, quando è
accertato il rispetto delle di cui all’art. 28 del Regolamento della Scuola e dei Corsi di dottorato di ricerca dell’Università
degli Studi della Basilicata.
Art.14 - Trattamento dei dati personali
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Università degli Studi della
Basilicata per le finalità di gestione della selezione e potranno essere trattati anche presso una banca dati
automatizzata, pure successivamente alla procedura selettiva, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto
medesimo.
La partecipazione al concorso comporta, nel rispetto dei principi di cui alla sopra citata legge espressione di tacito
consenso a che i dati personali dei candidati e quelli relativi alle prove concorsuali siano pubblicati sul sito Internet
dell’Università degli Studi della Basilicata.
Art.15 - Pubblicità
Il presente bando di concorso sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana- 4a serie speciale. Sarà
reso disponibile sul sito Web dell'Università degli Studi della Basilicata all'indirizzo: http://unibas.ugmanager.it/ .
Ai sensi della Legge 241/90 e successive modificazioni e integrazioni, il responsabile del procedimento è la Dott.ssa
Mariangela Colucci, Responsabile dell'Ufficio Ricerca e Relazioni Internazionali .
L'ufficio di riferimento presso l'Università degli Studi della Basilicata è l’Ufficio Ricerca e Relazioni Internazionali, Settore
Dottorati di Ricerca, Via Nazario Sauro n. 85, 85100 Potenza, Tel. (+39)0971 202373/202198, fax: (+39) 0971 54686,
e-mail: settoredottorati@unibas.it , anna.sanza@unibas.it
Art.16 - Norme di rinvio Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento all’art. 4 della Legge 3 luglio 1998, n. 210, al
Decreto Ministeriale 30 aprile 1999, n. 224, al Regolamento della Scuola e dei Corsi di Dottorato di ricerca
dell’Università degli Studi della Basilicata, al Regolamento didattico e di funzionamento del corso di dottorato di ricerca,
al Regolamento per la determinazione dei contributi degli studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca dell'Università
degli Studi della Basilicata per l'a.a. 2009/2010, (disponibili sul sito internet dell’Università:
http://unibas.ugmanager.it/.

Potenza, 18 settembre 2009
Il rettore: FIORENTINO
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ALLEGATO A

DOTTORATO INTERNAZIONALE IN

SISTEMI COLTURALI, FORESTALI E SCIENZE DELL’AMBIENTE”/”CROP SYSTEMS, FORESTRY
AND ENVIRONMENTAL SCIENCES XXV Ciclo
TEMATICHE DI RICERCA

Indirizzo “Sistemi colturali”
1. Dinamiche spazio-temporali delle radici e loro ruolo nelle emissioni biogeniche di protossido di azoto (N2O) in una
coltura da biocombustibile.
2. Elettroforesi bidimensionale e cromatografia liquida accoppiata alla spettrometria di massa ESI-FTICRMS per la
valutazione dei cambiamenti proteomici indotti dallo stress idrico durante la fase di riempimento della cariosside di
frumento duro (Triticum durum Desf) (scelta possibile nell’ambito del progetto sostegno giovani).
3. Variazioni del quadro aromatico in relazione alle disponibilità radiative a livello di grappolo in Vitis vinifera L.: effetti
sulla tipicità delle produzioni (scelta possibile nell’ambito del progetto sostegno giovani).
4. Sviluppo di tecnologie innovative per il miglioramento della qualità agronomica e fitosanitaria del vivaismo frutticolo
(scelta possibile nell’ambito del progetto sostegno giovani).
5. Nuovi portinnesti polivalenti per drupacee resistenti a stress biotici ed abiotici.
6. Sviluppo di un sistema di supporto alle decisioni per la sostenibilità ambientale, economica ed energetica delle
colture per biocarburanti.
7. Evoluzione dei Sistemi Colturali a seguito dei Cambiamenti Climatici.
8. Influenza della componente microbiologica del suolo per produzioni ecocompatibili di qualità (Convenzione CRA-OLI
Centro di ricerca per l'olivicoltura e l'industria olearia)
Indirizzo “Sistemi forestali”
9. Ottimizzazione dei cantieri forestali mediante l'ausilio di Sistemi informativi geografici.
10. Miglioramento della qualità del legno attraverso trattamenti termo igrometrici.
11. Identificazione e caratterizzazione di biocidi naturali nella lotta contro Scolitidi.
12. Determinazione dei caratteri ecologici e selvicolturali dell'abete bianco dell'Appennino meridionale per una più
corretta gestione (Il Pino Loricato in Italia: Ecologia e Gestione)
Indirizzo “Difesa dell’Ambiente”
13. Recupero di acque e suoli contaminati da metalli pesanti attraverso l'uso di piante superiori.
14. Analisi del ciclo del carbonio in sistemi arborei microirrigati in ambiente semi-arido mediterraneo.
15. Utilizzo dell’energia solare per fini ambientali ed energetici.
16. Ecologia globale delle foreste: interazioni fra ciclo del carbonio e dell'azoto.
17. Nanomateriali naturali per il recupero di ambienti inquinati.
18. Identificazione e caratterizzazione di metaboliti primari e secondari coinvolti nell’attività antimicrobica manifestata da
microorganismi utili (scelta possibile nell’ambito del progetto sostegno giovani).
19. Identificazione e caratterizzazione di sostanze xeno-biotiche e naturali dotate di bioattività specifica o aspecifica.
20. Nuovi agrofarmaci naturali e metodologie di produzione e caratterizzazione chimica

Per informazioni relative al dottorato possono essere ottenute rivolgendosi al coordinatore:
Prof. Sabino Aurelio Bufo Università della Basilicata e-mail: sabino.bufo@unibas.it
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ALLEGATO 1

Riservato a coloro che intendono fruire dei benefici previsti dall’art.20 della legge 5.2.1992, n.104:
__l__ sottoscritt__ dichiara di essere portatore di handicap ai sensi dell’art.3 della legge
5.2.1992, n.104 e pertanto dichiara di avere necessità del seguente ausilio nel corso dello
svolgimento delle prove ________________________________________
____________________________________________________________________
e dei seguenti tempi aggiuntivi: ___________________________________________
Data _______________

Firma * _______________________

• La presente dichiarazione non necessita dell'autenticazione della firma ai sensi dell'art. 39 -comma 1-del

D.P.R. 445/2000.
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ALLEGATO 2

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 D.P.R. n.445/2000)
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI
(art. 46 D.P.R. 445/2000)
Il sottoscritto
Cognome __________________________. nome ________________________________________
cognome coniuge______________________________ Codice fiscale ____________________ nato a
____________________________________(prov __________) il ____________________ residente a
________________________________ e domiciliato in ______________________. (prov.______) via
______________________________ n. ____ C.A.P. ________________ telefono__________________
Ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e 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.445/2000
DICHIARA
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Allego alla presente fotocopia del mio documento di identità personale1.
Data, __________________

Firma2 __________________________

1 La dichiarazione deve a) essere sottoscritta in presenza del dipendente addetto oppure b) inviata
unitamente a fotocopia di documento di riconoscimento valido del dichiarante.
2

La presente dichiarazione non necessita dell'autenticazione della firma ai sensi dell'art. 39 -comma 1-del
D.P.R. 445/2000.
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003
I dati personali saranno raccolti e trattati, nel rispetto delle norme di legge, per le finalità connesse allo
svolgimento delle attività istituzionali, in particolare per tutti gli adempimenti connessi allo svolgimento
dell’attività oggetto del concorso con l’Università degli Studi della Basilicata. Il consenso al trattamento dei
dati conferiti non viene richiesto ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. 196/2003.
09E006097
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Concorso pubblico per l’ammissione al corso di dottorato di ricerca internazionale afferente alla scuola di dottorato
dell’Università degli studi della Basilicata in «Architecture and urban phenomenology» - A.A. 2009/2010 - Ciclo XXV
(D.R. n. 415 del 18 settembre 2009).
IL RETTORE

VISTA
VISTO
VISTO
VISTO

la legge 30 novembre 1989, n. 398;
il D.P.C.M. 9.04.2001;
l’art.4 della Legge n. 210 del 3 luglio 1998;
il D.M. 30 aprile 1999 n. 224, con il quale è stato emanato il Regolamento in materia di dottorato di
Ricerca;

VISTO

il D.M. 5 agosto 2004, n. 262 - "Programmazione per il sistema universitario per il triennio
2004/2006, - art.23, Internazionalizzazione;

VISTO

il D.M. 18 giugno 2008 , con il quale è stato determinato l’aumento dell’importo annuale lordo delle borse
di dottorato di ricerca;
il D.R. n. 356 del 3 luglio 2007, con il quale è stato emanato lo Statuto della Scuola di Dottorato di Ricerca
dell’Università degli Studi della Basilicata;
il D.R. n. 357 del 3 luglio 2007, con il quale è stato emanato il Regolamento della Scuola e dei Corsi di
Dottorato di Ricerca dell’Università degli Studi della Basilicata;
il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 "Modifiche al Regolamento recante norme concernenti
l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca
Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509";
la proposta di istituzione del corso di dottorato di ricerca avanzata dalla struttura preposta all’attività di
ricerca;
il parere espresso dal Nucleo di Valutazione di Ateneo nella seduta del 28.05.2009, in ordine alla verifica
dei requisiti di idoneità della struttura dipartimentale proponente;
la proposta del Consiglio della Scuola di Dottorato di Ricerca del 14.07.2009, di istituzione dei corsi di
dottorato di ricerca e di assegnazione delle borse o frazioni di esse;
la deliberazione assunta dal Senato Accademico nella seduta del 2.09.2009, di istituzione, tra l’altro, del
corso di dottorato di ricerca Internazionale in “Architecture and Urban Phenomenology” con le
Università Hochschule Bremen – University of Applied Sciences (HS-Bremen), Germania, l’Univerdidad
Politècnica de Madrid (UPM), Spagna e l’Università degli Studi di Salerno con sede amministrativa
presso l'Università della Basilicata ed alla determinazione del numero delle borse di dottorato con sede
amministrativa presso l'Università degli Studi della Basilicata, per l'a.a. 2009/2010, ciclo XXV;
la deliberazione assunta dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 17 settembre 2009, con la quale
sono state determinate le risorse finanziarie, l'importo delle borse, ed approvato il Regolamento per la
determinazione dei contributi per i corsi di dottorato di ricerca a.a. 2009/20010,
la Convenzione stipulata tra l’Università degli Studi della Basilicata e le Università Hochschule Bremen –
University of Applied Sciences (HS-Bremen) Germania, l’Univerdidad Politècnica de Madrid (UPM) Spagna,
e l’Università degli Studi di Salerno

VISTO
VISTO
VISTO
VISTA
ACQUISITO
VISTA
VISTA

VISTA
VISTA

DECRETA
Art.1 – Istituzione
E’ istituito, per l’anno accademico 2009/2010, il ciclo XXV del corso di dottorato di ricerca internazionale
afferente alla Scuola di Dottorato dell’Università degli Studi della Basilicata, con le Università Hochschule Bremen
– University of Applied Sciences (HS-Bremen) Germania, l’ Univerdidad Politècnica de Madrid (UPM), Spagna e l’Università
degli Studi di Salerno, dal titolo: “ARCHITECTURE AND URBAN PHENOMENOLOGY", di durata triennale, con

sede amministrativa presso l’Università degli Studi della Basilicata.
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E’ indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l’ammissione al sotto riportato corso di dottorato di ricerca
internazionale, da svolgersi presso l’Università degli Studi della Basilicata e le Hochschule Bremen – University of
Applied Sciences (HS-Bremen) ,Germania, l’ Univerdidad Politècnica de Madrid (UPM), Spagna e l’Università degli Studi di
Salerno, secondo le disposizioni di cui agli articoli seguenti.

Sono altresì indicati i settori scientifico-disciplinari di riferimento, la durata, il numero di posti messi a concorso,
il numero delle borse di studio disponibili, le sedi consorziate. Sono, altresì, indicati il calendario delle prove
d’esame e la sede concorsuale.
“ARCHITECTURE AND URBAN PHENOMENOLOGY”

Coordinatore Prof. Armando SICHENZE
Area scientifica prevalente: 08 Ingegneria Civile e Architettura
Settori Scientifico-disciplinari: ICAR/14, ICAR/17, ICAR/18;
Struttura interessata: Dipartimento di Architettura, Pianificazione e Infrastrutture di Trasporto- DAPIT;
Sedi consorziate: Hochschule Bremen – University of Applied Sciences (HS-Bremen), Germania; Univerdidad
Politècnica de Madrid (UPM), Spagna, ’Università degli Studi di Salerno
Curricula:
a) Scienze dell’architettura e del progetto,
b) Scienze della rappresentazione e del rilievo dell’architettura e del paesaggio,
c) Storia dell’architettura.
I temi dei progetti di ricerca che potranno essere presentati sono riportati nell’ALLEGATO 1 che costituisce parte
integrante del presente bando.
Posti n. 6
Posti con borsa: n. 3 (n. 1 su fondi MiUR, n. 1 su fondi Ateneo, n.1 su fondi Università di Salerno)
Posti senza borsa: n. 3
Posti in soprannumero per assegnisti di ricerca n. 1
Posti in soprannumero per cittadini non comunitari n. 2
I candidati devono, obbligatoriamente, specificare nella domanda il curriculum prescelto tra quelli sopra riportati
ai punti a), b) e c) e, obbligatoriamente, allegare alla domanda il progetto di ricerca, redatto secondo il format
riportato nell’Allegato 2 del presente bando
Le prove d’esame si
svolgeranno secondo il
seguente calendario:

Prova scritta:
22 ottobre 2009
ore 9:30

Prova orale:
23ottobre 2009
ore 9:30

Sede:
Università degli Studi della
Basilicata, Facoltà di
Architettura
Via Lazazzera, Matera

La pubblicazione delle date e delle sedi delle prove d'esame ha valore legale di notifica a tutti gli effetti di
legge ed i candidati dovranno presentarsi, muniti di un valido documento di riconoscimento, senza alcun
preavviso, nelle date e nelle sedi specificate per ciascun concorso.
x

x
x
x
x

Il numero dei posti con borse di studio, indicato per il corso di dottorato di ricerca di cui al presente bando, potrà
essere aumentato a seguito di ulteriori finanziamenti da parte di altri Atenei e/o soggetti estranei
all’Amministrazione universitaria, purché comunicate dai finanziatori entro il termine di scadenza del bando e/o il
relativo atto convenzionale sia stipulato entro il termine di scadenza del bando.
Le borse di studio eventualmente finanziate da Enti Esterni vengono assegnate subordinatamente alla
sottoscrizione della Convenzione tra l’Ateneo e l’Ente finanziatore.
Il numero delle borse potrà altresì essere aumentato a seguito di eventuali finanziamenti e/o cofinanziamenti
provenienti dall'U.E. ovvero dal MiUR .
L’eventuale aumento del numero delle borse di studio sarà reso noto sul sito Web dell'Università degli Studi della
Basilicata all'indirizzo: http://unibas.ugmanager.it/
Il numero minimo di ammessi a ciascun corso di dottorato non può essere inferiore a tre (art. 2, co.2 DM 224/99).
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Art. 2 - Accesso
Possono presentare domanda di partecipazione ai concorsi di ammissione ai corsi di dottorato di ricerca afferenti
alla Scuola di Dottorato di Ricerca dell’Università degli Studi della Basilicata come riportati al precedente art. 1,
senza limitazioni di età, sesso e cittadinanza (italiani, comunitari e non comunitari), coloro i quali siano in possesso
di uno dei seguenti titoli di studio:
laurea specialistica/magistrale conseguita ai sensi del D.M. 509/1999 modificato dal D.M. 270/2004 in una
delle seguenti classi di lauree:
- classe 3/S - Architettura del Paesaggio
- classe 4/S - Architettura e ingegneria edile
- classe 10/S - Conservazione dei beni architettonici e ambientali
9 diploma di laurea conseguito ai sensi dei precedenti ordinamenti didattici (il cui corso legale abbia durata
almeno quadriennale) in:
- Architettura,
- Ingegneria Civile
- Ingegneria Edile
- Ingegneria Edile-Architettura;
9 titolo accademico conseguito all’estero, preventivamente riconosciuto dalle autorità accademiche, anche
nell’ambito di accordi interuniversitari di cooperazione e mobilità.
Non possono presentare domanda di partecipazione coloro i quali siano in possesso soltanto della laurea
di durata triennale.
9

I cittadini stranieri in possesso di titolo accademico che non sia stato già dichiarato equipollente ad una laurea italiana,
dovranno farne espressa richiesta nella domanda di partecipazione al concorso. Il Collegio dei docenti del dottorato di
ricerca interessato delibererà sull’equipollenza del titolo accademico conseguito all’estero, ai soli fini dell’ammissione al
concorso del dottorato prescelto. In questo caso i candidati dovranno allegare i documenti utili al fine di consentire al
Collegio dei Docenti la dichiarazione di equipollenza in parola e precisamente: il titolo accademico, il certificato di laurea
con esami e votazioni, la dichiarazione di valore. I documenti devono essere tradotti e legalizzati dalle competenti
rappresentanze diplomatiche o consolari italiane del paese al cui ordinamento appartenga l’istituzione che lo ha rilasciato.
Le medesime disposizioni riportate al precedente comma 2 valgono per i cittadini italiani in possesso di titolo accademico
conseguito all’estero, che non sia stato già dichiarato equipollente ad una laurea italiana.
I candidati che alla data di scadenza non abbiano ancora conseguito il titolo accademico che dà diritto all'ammissione,
dovranno dichiarare nella domanda, sotto la propria responsabilità, che detto titolo sarà conseguito entro il giorno
precedente a quello previsto per la prima prova scritta di ammissione al corrispondente dottorato di ricerca. In tal caso,
l'ammissione verrà disposta "con riserva". I candidati saranno tenuti a presentare alla Commissione, pena la decadenza, il
relativo certificato di conseguimento del titolo, ovvero la dichiarazione sostitutiva di certificazione (ai sensi del D.P.R.
445/2000), il giorno dello svolgimento della prima prova.
Sono richiesti, inoltre:
9 conoscenza di almeno una lingua straniera, a scelta tra: inglese, tedesco, spagnolo. La conoscenza
di una seconda lingua straniera dovrà essere specificata unitamente alla presentazione della domanda;
9 presentazione di un programma di ricerca (secondo i temi specificati all’ALLEGATO 1 del presente
bando), redatto in italiano, o spagnolo, o tedesco, o inglese, secondo il format di cui all’ALLEGATO
2 del presente bando;
Gli studenti che copriranno i posti presso le Università consorziate saranno selezionati presso le Università in cui essi
intendono iscriversi, secondo le modalità in vigore in ciascuna di esse. I nominativi dei dottorandi saranno comunicati
all’Università degli Studi della Basilicata, sede amministrativa del dottorato. Gli studenti iscritti presso le Università
consorziate verseranno i contributi, ove previsti, presso tali sedi e sono esonerati dal pagamento dei contributi per
l’accesso e la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca presso l’Università degli Studi della Basilicata.
Sono garantite le pari opportunità tra uomini e donne come previsto dalla legge 10.04.1991, n. 125 e dall’art. 57 del Dlgs.
30.03.2001, n. 165 e successive modificazioni.
L’Università può escludere, in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, i candidati che risultino privi dei requisiti
richiesti.
Art.3 – Procedure di presentazione delle domande e termini di scadenza
Per presentare domanda di partecipazione al concorso il candidato deve utilizzare esclusivamente il servizio on line visibile
alla pagina di internet: http://unibas.ugmanager.it/
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Il candidato, pena l’esclusione dal concorso medesimo, deve:
x
registrarsi inserendo i propri dati anagrafici e premere INVIA!
x
il sistema attribuirà automaticamente una password che consentirà di accedere successivamente al sistema per
compilare la domanda (nonché accedere alla propria domanda fino al momento della chiusura definitiva della
stessa ed all’invio telematico)

Compilare in ogni parte la domanda;

indicare, obbligatoriamente, il curriculum prescelto;

effettuare il versamento del contributo di € 30,00 sul bollettino di C/C postale n. 111856 intestato a: Università
degli Studi della Basilicata, 85100 Potenza – causale del versamento: “contributo esame di ammissione concorso
dottorato di ricerca XXV ciclo”, per ciascun concorso cui si intende partecipare.
I candidati che intendono concorrere per più corsi di dottorato dovranno presentare un numero equivalente di domande e
per ciascuna domanda effettuare il versamento del contributo di iscrizione di € 30,00. Tale contributo non verrà in ogni
caso rimborsato.
La procedura elettronica relativa alla compilazione della domanda di partecipazione sarà automaticamente chiusa il
giorno 15 ottobre 2009. Dopo tale data non sarà più possibile presentare domanda di partecipazione.
In caso di difficoltà per la registrazione on line contattare l’Ufficio Ricerca e Relazioni Internazionali - Settore
Dottorati di Ricerca Università degli studi della Basilicata dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 11:00 – tel. 0971202373 /202198 – e-mail: settoredottorati@unibas.it, anna.sanza@unibas.it.
Dopo la compilazione elettronica della domanda, il candidato dovrà:

stampare la scheda riepilogativa della domanda STAMPA Domanda entro il termine PERENTORIO DEL GIORNO
15 ottobre 2009;

stampare il modello di autocertificazione del reddito; STAMPA Autocertificazione reddito personale

cliccare su FINE per procedere all’invio telematico della domanda;

firmare la domanda stampata precedentemente,

compilare e firmare il modello di autocertificazione stamp19ato precedentemente,

allegare il progetto di ricerca che si intende presentare, secondo i temi specificati nell’ALLEGATO 1 del presente
bando, redatto in italiano o spagnolo o tedesco ed in inglese secondo il format di cui all’ALLEGATO 2 al presente
bando;

allegare i titoli ritenuti utili ai fini del presente concorso

SPEDIRE i seguenti documenti:
1. la scheda riepilogativa della domanda debitamente firmata;
2. il modello di autocertificazione del reddito;
3. la ricevuta di versamento del contributo di € 30,00;
4. il progetto di ricerca che si intende presentare (secondo i temi specificati all’ALLEGATO 1 del presente
bando) redatto in italiano o spagnolo o tedesco ed lingua inglese, secondo il format riportato
dell’ALLEGATO 2 al presente bando ;
5. i titoli ritenuti utili ai fini del presente concorso (indicati all’art. 4 del presente bando) ed il proprio
curriculum (tutti in una lingua dell’UE e in lingua inglese o francese)
mediante:
¾ POSTA RACCOMANDATA A.R. o tramite CORRIERE POSTALE indirizzata “Al Rettore dell’Università degli
Studi della Basilicata – Ufficio Ricerca e Relazioni Internazionali Settore Dottorati di Ricerca” - Via Nazario Sauro, 85
– 85100 Potenza”. La busta dovrà obbligatoriamente riportare la dicitura: “Domanda di partecipazione al dottorato
di ricerca in ““Architecture and Urban Phenomenology XXV ciclo
¾ CONSEGNA A MANO – Direzione Amministrativa – Palazzo del Rettorato Via Nazario Sauro, 85- 85100 Potenza dal lunedi al venerdi dalle ore 9:00 alle ore 13: La busta dovrà obbligatoriamente riportare la dicitura: “Domanda di
partecipazione al dottorato di ricerca in ““Architecture and Urban Phenomenology ” XXV ciclo

Per ragioni organizzative, la domanda e gli allegati, debitamente firmati e la ricevuta del versamento di € 30,00, dovranno
pervenire, pena l’esclusione, all’Università degli Studi della Basilicata
entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 19 ottobre 2009.
Per il rispetto del termine predetto, ai fini della spedizione, NON FA FEDE IL TIMBRO POSTALE, MA LA DATA
DI ARRIVO PRESSO QUESTA UNIVERSITA’
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine delle ore 13:00 del giorno 19
ottobre 2009, anche se la procedura di inserimento on line è stata perfezionata entro i termini di scadenza di cui al comma
1 del presente articolo, nonché le domande pervenute prive di sottoscrizione, ovvero prive della documentazione prescritta.
In caso di spedizione a mezzo posta, il concorrente si assume tutti i rischi di recapiti tardivi.
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Per le pubblicazioni scientifiche, il candidato potrà allegare alla domanda una fotocopia unitamente ad apposita
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in cui se ne attesti la conformità all’originale (ai sensi dell’art. 19, comma 1
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445) apposta in calce alla copia stessa.
Si precisa a riguardo che per pubblicazione si intende un elaborato originale pubblicato su rivista nazionale o
internazionale.
Per le pubblicazioni in lingua diversa da quella inglese, dovrà essere presentata anche una traduzione in lingua inglese del
titolo, dell’abstract e della collocazione editoriale.
Non saranno prese in considerazione le domande che non contengano tutte le dichiarazioni sopra.
Ai sensi dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 i candidati portatori di handicap possono far richiesta, se lo
ritengano opportuno, di appositi ausili e/o tempi aggiuntivi per lo svolgimento della prova concorsuale. A questo scopo è
necessario che alleghino alla domanda di partecipazione al concorso la certificazione medica attestante la validità della
richiesta.
Non saranno ammesse domande non compilate secondo quanto sopra indicato ed i candidati saranno automaticamente
esclusi dalla selezione.
L’amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilità in 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.
Art. 4 - Prove di ammissione
L’esame di ammissione al corso di dottorato, finalizzato ad accertare l’attitudine del candidato alla ricerca scientifica, è
sostenuto di fronte alla Commissione giudicatrice. Le procedure di valutazione comparativa prevedono una prova scritta, la
valutazione dei titoli ed una prova orale.
La prova scritta potrà essere svolta da ciascun candidato, in lingua italiana o in lingua inglese o in lingua spagnola o in
lingua tedesca.
La prova orale consiste principalmente nella discussione del progetto di ricerca e dei titoli;comprende la verifica della
conoscenza obbligatoria di almeno una lingua straniera, a scelta tra inglese, spagnolo, tedesco. La lingua prescelta
per il colloquio dovrà essere indicata nella domanda di ammissione.
La conoscenza di una seconda lingua straniera (facoltativa) dovrà essere indicata nella domanda di ammissione.
La Commissione dispone di trenta punti per la valutazione dei titoli, sessanta punti per la prova scritta e sessanta punti per
la prova orale.
I titoli valutabili sono i seguenti:
- progetto di ricerca (obbligatorio): fino ad un massimo di 20 punti;
- tesi di laurea, voto di laurea, pubblicazioni scientifiche (fino ad un massimo di 3), carriera pregressa in ambito
universitario e di ricerca, eventuali altri titoli che il candidato ritiene utile per la propria formazione e capacità di ricerca
(purché pertinenti): fino ad un massimo di 10 punti.
La prova scritta e la prova orale si intendono superate se il candidato avrà riportato, per ciascuna prova, un punteggio non
inferiore a 42/60.
Il concorso si intende superato se il candidato avrà conseguito un punteggio totale non inferiore a 100/150 (titoli+prova
scritta + prova orale)
La pubblicazione delle date e della sede delle prove concorsuali, fissate per il corso di dottorato di ricerca come all’art. 1
del presente bando, ha valore legale di notifica a tutti gli effetti di legge ed i candidati dovranno presentarsi,
muniti di un valido documento di riconoscimento, senza alcun preavviso, presso la sede, nel giorno e
nell’ora indicata.
L’assenza del candidato sarà considerata come rinuncia al concorso, quale ne sia la causa.
Qualora impedimenti di qualsiasi natura non consentissero il rispetto del calendario indicato, l’amministrazione renderà
note le eventuali variazioni per via telematica all’indirizzo internet: http://unibas.ugmanager.it/
Tutti i candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento dei requisiti previsti dal bando.
L’amministrazione potrà pertanto disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l’esclusione dei candidati dalla
procedura selettiva o dal corso di Dottorato di Ricerca.
Art. 5 - Commissioni Giudicatrici
Le Commissioni giudicatrici dei concorsi per gli esami di ammissione a ciascun corso di dottorato di ricerca sono nominate
con Decreto Rettorale e costituite da tre componenti, scelti tra professori e ricercatori universitari di ruolo, anche facenti
parte del Collegio dei Docenti, specificamente qualificati nelle discipline attinenti alle aree scientifiche a cui si riferisce il
corso, cui possono essere aggiunti non più di due esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito di Enti e strutture pubbliche e
private di ricerca che finanziano o concorrono alle attività del corso.
L’elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale dopo quella scritta, sarà reso pubblico mediante affissione
all’Albo dell’Università degli Studi della Basilicata nonché per via telematica sito internet: http://unibas.ugmanager.it/.
La pubblicazione del suddetto elenco e la comunicazione del punteggio ha valore di notifica a tutti gli effetti.
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Espletate le prove concorsuali, la Commissione compila la graduatoria generale di merito, sulla base della somma dei voti
riportati da ciascun candidato nelle singole prove.
Le graduatorie saranno rese pubbliche mediante affissione all’Albo Ufficiale dell’Università degli Studi della Basilicata
nonché per via telematica sul sito internet: http://unibas.ugmanager.it/
Al medesimo sito sarà inoltre pubblicato l’elenco degli ammessi in soprannumero.
Non saranno inviate comunicazioni a domicilio.
Art.6 - Ammissione
I candidati saranno ammessi ai corsi secondo l’ordine di graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti messi a
concorso per ciascun corso di dottorato.
Ai primi posizionatisi in graduatoria viene conferita la borsa di studio, fino alla concorrenza del numero di borse disponibili.
A parità di merito prevale la valutazione della situazione economica determinata ai sensi del D.P.C.M. 30.04.1997 e
9.04.2001.
In caso di rinuncia, di mancata o tardiva accettazione che dovrà essere espressa entro il termine di cinque (5) giorni dalla
comunicazione via telematica sul sito internet: http://unibas.ugmanager.it/ dell'esito del concorso, o, nel caso di
dichiarazioni mendaci, subentreranno altrettanti candidati secondo l’ordine della graduatoria.
Nel caso in cui il candidato è collocato utilmente in più graduatorie dovrà esercitare opzione per un solo corso di dottorato.
Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca è collocato, a domanda, in congedo straordinario per motivi
di studio senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce della borsa di studio ove ricorrano le condizioni
richieste. In caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o di rinuncia a questa, l’interessato in
aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell’amministrazione
pubblica presso la quale è instaurato il rapporto di lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del 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 (ai sensi del secondo periodo dell’art.52 co.57 L. 448 del 28.12.2001).
I dottorandi ammessi ad un dottorato di ricerca che abbiano fruito in precedenza, anche per un solo anno, di altre borse di
studio per dottorato di ricerca, non possono fruirne una seconda volta.
L’iscrizione ad un corso di dottorato non è compatibile con la contemporanea iscrizione ad un altro corso universitario
(laurea, laurea magistrale, master, scuola di specializzazione, dottorato).
Gli iscritti ad una Scuola di Specializzazione ed ammessi al dottorato di ricerca hanno l’obbligo di sospenderne la frequenza
fin dall’inizio e per tutta la durata del corso di dottorato.
Art. 7 - Iscrizione
La modulistica per l’iscrizione (domanda di iscrizione, autocertificazioni, domanda per l’adeguamento dei contributi ) è
reperibile sul sito internet dell’Università, all’indirizzo: http://unibas.ugmanager.it/ .
Dopo l’approvazione degli atti del concorso, saranno consultabili le graduatorie dei vincitori sul medesimo sito internet
dell’Università, all’indirizzo: http://unibas.ugmanager.it/ .
I vincitori, entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni , pena la decadenza, che decorre dalla data di
pubblicazione del decreto di approvazione degli atti, dovranno formalizzare l’iscrizione al I anno mediante la
consegna all’Ufficio Ricerca e Relazioni Internazionali - Settore Dottorati di Ricerca - dell’Università degli Studi della
Basilicata, dei seguenti documenti:
1) domanda di iscrizione al I anno;
2) marca da bollo da € 14,62;
3) fotocopia del documento d’identità, debitamente firmata;
4) ricevuta di versamento della prima rata del contributo per l'accesso e la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca,
pari a € 450,15 da effettuarsi sul C.C. postale n.111856 intestato all'Università degli Studi della Basilicata, con
l'indicazione della causale;
5) 2 foto formato tessera;
6) dichiarazione sostitutiva di certificazione e dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, rese ai sensi degli artt.46
e 47 del DPR 28.12.200 n. 445, che attesti il possesso diploma di laurea con relativa votazione ed indicazione
della data e dell'Università presso cui è stata conseguita, ovvero per i cittadini stranieri titolo equipollente in
originale con traduzione legalizzata;
7) dichiarazione di non essere iscritto ad altro corso di studi, ovvero l'impegno a sospenderne la frequenza nel caso
di iscrizioni a corsi di laurea, laurea magistrale, master, scuola di specializzazione prima dell'inizio del corso di
dottorato;
8) dichiarazione di non essere iscritto e l'impegno a non iscriversi, contestualmente, ad altro corso di dottorato di
ricerca;
9) domanda per l’adeguamento del pagamento dei contributi per condizione economica, unitamente alla
certificazione ISEE, per coloro che intendono avvalersi della riduzione dei contributi (se non presentata
unitamente alla domanda).
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Coloro che risultino vincitori della borsa di studio ed intendono fruirne sono tenuti, altresì, a produrre le seguenti
dichiarazioni:
¾ di non aver fruito in precedenza anche per un solo anno di altre borse di studio per dottorato di ricerca;
¾ di impegnarsi a non cumulare la borsa di studio con altra borsa di studio 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 dottorato;
¾ di impegnarsi a richiedere autorizzazione al Collegio dei docenti in caso di assunzioni di incarichi di lavoro a tempo
determinato;
¾ certificazione di iscrizione all’INPS;
¾ fotocopia del codice fiscale;
¾ commutazione ordinativi di pagamento.
I cittadini stranieri devono presentare, sempre nel termine perentorio di 5 (cinque) giorni, pena la decadenza, i seguenti
documenti:
1) certificato di nascita,
2) certificato attestante la cittadinanza;
3) certificato attestante il godimento dei diritti civili e politici;
4) certificato equipollente al certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dalla competente autorità dello
Stato in cui lo straniero è cittadino. Se risiede in Italia, oltre al certificato anzidetto, deve autocertificare anche la
mancanza di condanne penali in Italia.
Tutti i documenti redatti in lingua straniera devono essere tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze
diplomatiche o consolari italiane all’estero.
Coloro che non avranno provveduto a regolarizzare la propria iscrizione entro il termine sopra indicato, saranno
considerati rinunciatari ed i posti che risulteranno vacanti, saranno messi a disposizione dei successivi candidati secondo
l’ordine della graduatoria.
I suddetti candidati dovranno regolarizzare l’iscrizione, secondo le modalità di cui al presente articolo,
entro e non oltre il giorno che sarà reso noto mediante avviso sul sito internet:
http://unibas.ugmanager.it/.
L’Università si riserva di adottare qualsiasi mezzo ritenuto idoneo al fine di accelerare le procedure, per consentire agli
studenti subentrati di produrre la documentazione.
Art. 8 - Borse di studio
Le borse di studio, il cui numero è indicato per ciascun corso di dottorato al precedente art.1, sono assegnate previa
valutazione comparativa del merito e secondo l’ordine definito nella relativa graduatoria. A parità di merito prevale la
valutazione della situazione economica determinata ai sensi del D.P.C.M. 30.04.1997 e 9.04.2001.
L’importo annuale della borsa è di € 13.638,47.
La durata della borsa di studio è pari all’intera durata del corso. Il pagamento della borsa avviene in rate mensili
posticipate, previa attestazione di frequenza rilasciata dal Coordinatore del corso.
L’importo della borsa di studio è aumentato per il periodo di soggiorno all’estero nella misura non inferiore del 50%. Tale
periodo non può essere superiore alla metà dell’intera durata del corso di dottorato.
In caso di incompatibilità con la contemporanea fruizione di borse o contributi finalizzati al sostegno della mobilità
internazionale, il dottorando dovrà optare per una delle possibilità. Nel caso il dottorando è assegnatario di una borsa di
dottorato, questi dovrà scegliere se utilizzare la maggiorazione della borsa per il periodo all'estero o il finanziamento
Erasmus (comunitario ed universitario). In nessun caso i contributi sono cumulabili.
In caso di mancata corresponsione di una rata, per ritardo dell’inizio dei corsi o per ritardata presentazione dell’attestato di
frequenza, questa verrà cumulata con le rate successive.
I dottorandi ammessi ad un dottorato di ricerca che abbiano fruito in precedenza, anche per un solo anno, di altre borse di
studio per dottorato di ricerca, non possono fruirne una seconda volta
Art.9 - Contributi
L’ammontare della contribuzione per l’anno accademico 2009/2010 è stabilito in € 1.350,46 (Euro
milletrecentocinquanta/46) annui. Detta contribuzione copre tutti i costi dei servizi universitari, ivi compresi quelli
relativi allo svolgimento delle pratiche amministrative successive e conseguenti alla domanda di iscrizione.
La contribuzione viene ridotta, a domanda, cui deve essere allegata la certificazione ISEE, secondo quanto stabilito dal
Regolamento per la determinazione dei contributi degli studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca dell'Università degli
Studi della Basilicata per l'anno 2009/2010, elaborato nel rispetto dei DD.PP.CC.MM. 30.4.1997 e 9.04.2001. Le riduzioni
per condizioni economiche non verranno applicate agli studenti che, contestualmente all’iscrizione, non avranno presentato
la domanda ed allegato la certificazione ISEE.
Sono d’ufficio esonerati totalmente dalla contribuzione, a norma delle disposizioni vigenti, gli studenti titolari di borsa di
studio conferita su fondi MiUR ai sensi dell’art.7, comma 1, lett. c del D.M. n. 224 del 30.04.1999.
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Ai sensi del D.P.C.M. 09.04.2001 l'Università esonera totalmente dai contributi universitari:
1) gli studenti beneficiari delle borse di studio erogate dall'A.R.D.S.U. (Azienda Regionale per il Diritto allo Studio
Universitario), nonché gli studenti risultati idonei al conseguimento di tali borse di studio che, per scarsità di risorse, non
siano risultati beneficiari di tale provvidenza;
2) gli studenti in situazione di handicap con un'invalidità riconosciuta pari o superiore al 66%, ovvero con handicap
intellettivo-fisico ovvero riconosciuti ciechi assoluti (L. 382/70) o sordomuti (L. 381/70), indipendentemente dalle
percentuali di invalidità;
3) gli studenti stranieri beneficiari di borsa di studio del Governo Italiano nell'ambito dei programmi di cooperazione allo
sviluppo e degli accordi intergovernativi culturali e scientifici e relativi programmi esecutivi. Negli anni accademici
successivi al primo, l'esonero è condizionato al rinnovo della borsa di studio da parte del Ministero degli Affari Esteri.
I dottorandi con esonero totale dei contributi dovranno comunque versare € 60,00, quale contributo per oneri
amministrativi. L’Università concede un esonero parziale dei contributi nella misura del 30% di quanto dovuto, agli studenti
in situazione di handicap con invalidità inferiore al 66%.
La prima rata è fissata in € 450,15 e deve essere versata all’atto dell’iscrizione.
La seconda rata, se dovuta, deve essere versata entro il 31.03.2010.
La terza rata, se dovuta, deve essere versata entro il 30.04.2010.
Gli importi della seconda e terza rata sono stabiliti, per fasce di reddito, dal citato Regolamento dei contributi.
Sono esclusi dalla riduzione per condizione economica gli studenti che abbiano già conseguito un altro titolo di Dottore di
ricerca.
Art.10 - Doveri e diritti dei dottorandi
Il dottorando di ricerca è uno studente universitario iscritto ad un corso di studio di terzo livello. I dottorandi sono tenuti a
svolgere con assiduità le attività di studio, collettive e individuali, e le attività di ricerca, secondo quanto indicato dal
Collegio dei docenti e dai tutori. A conclusione di ogni anno, devono presentare una relazione scritta sull’attività formativa,
sulle ricerche svolte e sui risultati conseguiti, le modalità di adempimento dell’impegno didattico, la partecipazione a
iniziative scientifiche, le pubblicazioni prodotte, nonché, alla fine del corso, la tesi di dottorato. Tale relazione è valutata dal
Collegio dei docenti di Sede in seduta pubblica, ai fini dell’ammissione all’anno successivo o agli esami finali. In caso di
difficoltà nelle attività di ricerca, possono richiedere, al Collegio dei docenti, giustificandone i motivi, l’assegnazione di un
nuovo tutore. I dottorandi devono tenere aggiornata, e se richiesto, inviare tempestivamente al Coordinatore, la
documentazione predisposta per l’attestazione delle proprie attività.
I dottorandi, previa autorizzazione del Collegio dei docenti, possono svolgere periodi di studio e ricerca in altre istituzioni
italiane e straniere. Il periodo di permanenza all’estero non può essere inferiore a 6 mesi e non superiore alla metà
dell'intera durata del dottorato (18 mesi).
I dottorandi possono svolgere attività lavorativa, nei limiti previsti dalla normativa vigente, previa autorizzazione del
Collegio dei docenti, che ne valuta la compatibilità con l’assolvimento degli obblighi formativi.
L’Università garantisce la copertura assicurativa dei dottorandi per responsabilità civile e per infortuni per il medesimo
periodo esclusivamente per le attività connesse al corso di dottorato. L’Università si riserva di richiedere una ulteriore
copertura assicurativa per infortuni, per tutta la durata del corso, il cui costo è a carico dei dottorandi.
Eventuali differimenti della data di inizio, o interruzioni, verranno consentiti ai dottorandi che si trovino nelle condizioni
previste dalla Legge n. 1204 del 30.12.1971 e successive modifiche ed integrazioni, oppure che si trovino nella condizione
di malattia grave e prolungata, sentito il Collegio dei Docenti.
I casi di esclusione, sospensione, rinuncia e incompatibilità sono disciplinati dall’art. 26 del Regolamento della Scuola e dei
Corsi di Dottorato di Ricerca dell’Università degli Studi della Basilicata.
L’iscrizione ad un corso di dottorato non è compatibile con la contemporanea iscrizione ad un altro corso universitario
(laurea, laurea magistrale, master, scuola di specializzazione, dottorato).
Per l’iscrizione agli anni successivi al primo, si fa riferimento all’art. 21 del citato regolamento della Scuola e dei Corsi di
Dottorato di Ricerca e al Regolamento per la determinazione dei contributi degli studenti iscritti ai corsi di dottorato di
ricerca dell'Università degli Studi della Basilicata per l'a.a. 2009/2010.
Tutte le comunicazioni che riguardano i dottorandi (ammissione, iscrizione ai vari anni di corso, regolamenti, pagamento
contributi, scadenze, comunicazioni varie, modulistica etc.) saranno disponibili sul sito internet all’indirizzo:
http://unibas.ugmanager.it/. Non sarà inviata alcuna comunicazione a domicilio.
Art.11 – Attività didattica dei dottorandi
Ai dottorandi di ricerca può essere affidata dall'Ateneo, secondo quanto proposto dal Collegio dei docenti, una limitata
attività didattica sussidiaria o integrativa che non deve in ogni caso compromettere l'attività di formazione alla ricerca. Tale
attività, facoltativa e senza oneri per il bilancio dell'Ateneo, verrà attribuita nei casi e con le modalità previste dal
Regolamento per lo svolgimento di limitata attività didattica dei dottorandi di ricerca e non dà luogo a diritti in ordine
all'accesso ai ruoli dell'università.
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Art.12 – Modalità per il conseguimento del titolo
Il periodo di studio svolto nell’ambito del dottorato di ricerca internazionale viene riconosciuto sulla base dei crediti
formativi maturati con particolare riferimento a quanto riportato negli artt.5 e 7 del decreto ministeriale 509/99 e dalle
modifiche apportate dall’art. 5 del D.M. 270/2004. Il totale dei crediti annuali è pari a 60. Ogni serie di 25 ore di lavoro
standard seguite dallo studente fornisce un credito.
Su richiesta dello studente, ed attraverso la certificazione del Collegio dei docenti, i crediti acquisiti possono essere
completamente riconosciuti anche nel caso in cui non sono stati pienamente sufficienti per l’acquisizione del titolo di
dottore di ricerca.
Allo scopo di ottenere il diploma finale, gli studenti devono acquisire 180 crediti (60 per anno) che comprendono la
preparazione di una tesi finale.
Per quanto non esplicitamente riportato nel presente bando, ed in particolare per quanto riguarda il percorso formativo, si
fa riferimento al Regolamento didattico e di funzionamento del corso di dottorato di ricerca e alla Convenzione sottoscritta
dalle Università partner.
I candidati ammessi a sostenere l’esame finale dovranno presentare una tesi, firmata dal docente che ne ha curato la
supervisione e corredata dal giudizio del collegio dei docenti.
La discussione della tesi finale avverrà presso l’Università sede amministrativa del corso di dottorato per gli studenti italiani
e presso UPM e Hochschule Bremen per gli studenti appartenenti alle sedi consorziate. Tutti gli studenti dovranno redigere
la propria tesi utilizzando una lingua europea, con un riassunto in inglese. In ogni caso gli studenti dovranno redigere la
tesi secondo le indicazioni fornite dal Collegio dei Docenti .
Per il conseguimento del titolo finale, verrà istituita una Commissione, in accordo con le leggi e i regolamenti interni
dell'Università a cui il dottorando è iscritto. Per preservare la natura internazionale, il Collegio dei Docenti della sede
amministrativa nominerà un docente nella Commissione per il conseguimento del titolo.
La Commissione per il conseguimento del titolo finale della sede amministrativa del dottorato di ricerca sarà formata e
nominata secondo quanto previsto dal Regolamento della Scuola e dei Corsi di Dottorato di ricerca di Ateneo e secondo
quanto stabilito nelle convenzioni con le Università straniere partner.
Per preservare la natura internazionale, il Collegio dei docenti nominerà almeno due componenti stranieri che faranno
parte della Commissione giudicatrice per il conseguimento del titolo finale.
Per comprovati gravi motivi che non consentano la presentazione della tesi nei tempi previsti, il Consiglio della Scuola, su
proposta del Collegio dei docenti, può indire una sessione straordinaria o ammettere il candidato all'esame finale previsto
per il ciclo successivo e, in caso di mancata attivazione del corso, anche in altra sede.
Il titolo finale sarà rilasciato dall'Università presso cui si è tenuta la dissertazione finale, secondo le norme interne
dell’Ateneo e in accordo con le leggi nazionali, redatto nella lingua madre di ciascuno studente e sarà rilasciato a firma del
Rettori/Presidente di ciascuna università. Il titolo riporterà la dizione di “Dottore di Ricerca” in “Architecture and Urban
Phenomenology” e sarà accompagnato da un “Diploma Supplement”, così come definito dalle vigenti disposizioni italiane
ed europee in materia.
L’Università cura successivamente il deposito della tesi presso le biblioteche nazionali di Roma e Firenze.
Art.13 - Trattamento dei dati personali
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Università degli Studi della
Basilicata per le finalità di gestione della selezione e potranno essere trattati anche presso una banca dati automatizzata,
pure successivamente alla procedura selettiva, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
La partecipazione al concorso comporta, nel rispetto dei principi di cui alla sopra citata legge espressione di tacito
consenso a che i dati personali dei candidati e quelli relativi alle prove concorsuali siano pubblicati sul sito Internet
dell’Università degli Studi della Basilicata.
Art.14 - Pubblicità
Il presente bando di concorso sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana- 4a serie speciale. Sarà reso
disponibile sul sito Web dell'Università degli Studi della Basilicata all'indirizzo: http://unibas.ugmanager.it/ .
Ai sensi della Legge 241/90 e successive modificazioni e integrazioni, il responsabile del procedimento è la Dott.ssa
Mariangela Colucci, Responsabile dell'Ufficio Ricerca e Relazioni Internazionali .
L'ufficio di riferimento presso l'Università degli Studi della Basilicata è l’Ufficio Ricerca e Relazioni Internazionali, Settore
Dottorati di Ricerca, Via Nazario Sauro n. 85, 85100 Potenza, Tel. (+39)0971 202373/202198, fax: (+39) 0971 54686, email: settoredottorati@unibas.it , anna.sanza@unibas.it
Art.15 - Norme di rinvio Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento all’art. 4 della Legge 3 luglio 1998, n. 210, al Decreto
Ministeriale 30 aprile 1999, n. 224, al Regolamento della Scuola e dei Corsi di Dottorato di ricerca dell’Università degli Studi
della Basilicata, al Regolamento didattico e di funzionamento del corso di dottorato di ricerca, al Regolamento per la
determinazione dei contributi degli studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca dell'Università degli Studi della Basilicata
per l'a.a. 2009/2010, (disponibili sul sito internet dell’Università: http://unibas.ugmanager.it/.

Potenza, 18 settembre 2009
Il rettore: FIORENTINO

— 36 —

25-9-2009

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 74
ALLEGATO 1

DOTTORATO INTERNAZIONALE IN

ARCHITECTURE and Urban Phenomenology
XXV Ciclo

Il Progetto di ricerca dovrà essere redatto, a partire da uno dei seguenti temi, a scelta del candidato:
a. A partire dall’analisi di Bilbao, Matera, Berlino, Brema, New York, Sarajevo, città che hanno subito
gravissimi danni a causa di spopolamento, bombardamenti, inondazioni, ecc., s’indaga sulla loro
capacità di rigenerazione (resilienza), soprattutto attraverso il progetto di architettura.
b. Sulla base di un’attenta lettura di documenti e scritti degli ultimi sessant’anni si chiarisce il diverso
modo d’intendere un fenomeno da parte di architetti, scienziati, filosofi ed altri pensatori in vista di
una ricerca sul progetto di architettura.
c. A partire da un’estesa sitografia di architetti italiani e/o stranieri, si verifica, attraverso internet
l’incidenza della nuova medialità sulla concezione e sulla comunicazione del fenomeno
architettonico nella città e nel paesaggio.
d. Sulla base di informazioni relative ad un notevole numero di città del mondo, si indagano e si
ricercano, attraverso l’architettura, i fenomeni attuali di rigenerazione della città.
e. Attraverso l’osservazione di casi studio in vari paesi del mondo, si riflette sui processi di
trasformazione delle aree storiche della città indagando sui fenomeni di identità locale all’interno
dei processi globali.
f. Prendendo spunto da alcuni casi emblematici del rapporto tra la rappresentazione pittorica e la
rappresentazione architettonica si affronta il problema della genealogia del fenomeno urbano
nell’era di internet.
g. Sulla base di una accurata selezione di opere di architettura, ritenute interessanti per la
fenomenologia urbana, si indaga il nuovo ruolo dell’immagine nel progetto di architettura degli
ultimi sett’anni, nelle forme della rappresentazione.
h. A partire da una estesa casistica di preesistenze antiche ed urbane si analizza, attraverso le varie
forme della rappresentazione, la fenomenologia delle connessioni costruttive dell’architettura della
città.
i. A partire dagli Anni Novanta, quando il progetto della città contemporanea investe, per i fenomeni
della dispersione, anche quello del suo territorio, si ricostruisce una genealogia delle idee principali
che informano il nuovo progetto di paesaggio della città allargata.
Il progetto di ricerca va redatto in italiano o spagnolo o tedesco e in inglese secondo il format
dell’ALLEGATO 2
Per informazioni relative al dottorato possono essere ottenute rivolgendosi al Coordinatore, di cui si
indicano i riferimenti:
Prof. Armando SICHENZE Università della Basilicata e-mail: armando.sichenze@unibas.it
Prof. Antonio CONTE Università della Basilicata e-mail: antonio.conte@unibas.it
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ALLEGATO 2

Università degli Studi della Basilicata
DOTTORATO INTERNAZIONALE
INTERNATIONAL PhD PROGRAM

ARCHITECTURE and Urban Phenomenology
Proposta del Programma di ricerca - Research proposal
PARTE I
1.1.

Titolo - Title

Testo Italiano o spagnolo o tedesco :
Testo Inglese :
1.2 Proponente – Principal Investigator
1.3 Pubblicazioni scientifiche del proponente attinenti al tema del progetto di ricerca
(Publications related to the project topic)

Parte: II
2.1 Parole chiave (n. 5) - Keywords

Testo Italiano o spagnolo o tedesco :
Testo inglese:
2.2 Descrizione del progetto di ricerca ( non più di cinque pagine)
Research Programme (no more than five pages)

2.2.a) State of the Art (non più di una pagina - no more than one page)
Testo Italiano o spagnolo o tedesco :
Testo inglese:
2.2.b) Obiettivi- Purposes
Testo Italiano o spagnolo o tedesco :
Testo inglese:
2.2.c) Metodologie - Methods
Testo Italiano o spagnolo o tedesco :
Testo inglese:
2.2.d) Risultati attesi - Attended results
Testo Italiano o spagnolo o tedesco :
Testo inglese:
2.3 Riferimenti bibliografici - References
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Riservato a coloro che intendono fruire dei benefici previsti dall’art.20 della legge 5.2.1992, n.104:
__l__ sottoscritt__ dichiara di essere portatore di handicap ai sensi dell’art.3 della legge 5.2.1992,
n.104 e pertanto dichiara di avere necessità del seguente ausilio nel corso dello svolgimento delle
prove ________________________________________
____________________________________________________________________
e dei seguenti tempi aggiuntivi: ___________________________________________
Data _______________

Firma * _______________________

• La presente dichiarazione non necessita dell'autenticazione della firma ai sensi dell'art. 39 -comma 1-del

D.P.R. 445/2000.
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 D.P.R. n.445/2000)
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI
(art. 46 D.P.R. 445/2000)
Il sottoscritto
Cognome ____________________________________. nome ________________________________________
cognome coniuge______________________________ Codice Fiscale ____________________________ nato a
_________________________________________(prov ____________) il ____________________ residente a
________________________________ e domiciliato in _____________________________. (prov.______) via
______________________________ n. ____ C.A.P. ________________ telefono__________________
Ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e 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.445/2000
DICHIARA
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Allego alla presente fotocopia del mio documento di identità personale1.
Data, __________________

Firma2 __________________________

1 La dichiarazione deve a) essere sottoscritta in presenza del dipendente addetto oppure b) inviata unitamente
a fotocopia di documento di riconoscimento valido del dichiarante.
2

La presente dichiarazione non necessita dell'autenticazione della firma ai sensi dell'art. 39 -comma 1-del
D.P.R. 445/2000.
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003
I dati personali saranno raccolti e trattati, nel rispetto delle norme di legge, per le finalità connesse allo
svolgimento delle attività istituzionali, in particolare per tutti gli adempimenti connessi allo svolgimento
dell’attività oggetto del concorso con l’Università degli Studi della Basilicata. Il consenso al trattamento dei dati
conferiti non viene richiesto ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. 196/2003.
09E006098
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Concorso pubblico per l’ammissione ai corsi di dottorato di ricerca afferenti alla scuola di dottorato
dell’Università degli studi della Basilicata - A.A. 2009/2010 - ciclo XXV
(D.R. n. 416 del 18 settembre 2009).
IL RETTORE

VISTA
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTA
VISTE
ACQUISITO
VISTA
VISTE
VISTA
VISTA
VISTA

la legge 30 novembre 1989, n. 398;
il D.P.C.M. 9.04.2001;
l’art.4 della Legge n. 210 del 3 luglio 1998;
il D.M. 30 aprile 1999 n. 224, con il quale è stato emanato il Regolamento in materia di dottorato di
Ricerca;
il D.M. 18 giugno 2008, con il quale è stato determinato l’aumento dell’importo annuale lordo delle
borse di dottorato di ricerca;
il D.R. n. 356 del 3 luglio 2007, con il quale è stato emanato lo Statuto della Scuola di Dottorato di
Ricerca dell’Università degli Studi della Basilicata;
il D.R. n. 357 del 3 luglio 2007, con il quale è stato emanato il Regolamento della Scuola e dei Corsi di
Dottorato di Ricerca dell’Università degli Studi della Basilicata;
il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 "Modifiche al Regolamento recante norme concernenti
l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca
Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509";
l’art. 1 co.1 della Legge n. 170 dell’11 luglio 2003 “Fondo sostegno dei giovani e per favorire la mobilità
degli studenti”;
la nota MiUR prot. n. 715 del 2.04.2009, di assegnazione di borse aggiuntive a dottorati di ricerca XXIV
e XXV ciclo e.f. 2008 ai sensi della citata Legge 170/2003 e D.M. 198/2003 e successive modificazioni
ed integrazioni ;
le proposte di istituzione dei corsi di dottorato di ricerca avanzate dalle strutture preposte all’attività di
ricerca;
il parere espresso dal Nucleo di Valutazione di Ateneo nella seduta del 28.05.2009, in ordine alla
verifica dei requisiti di idoneità delle strutture dipartimentali proponenti;
la proposta del Consiglio della Scuola di Dottorato di Ricerca del 14.07.2009, di istituzione dei corsi di
dottorato di ricerca e di assegnazione delle borse o frazioni di esse;
le Convenzioni stipulate con enti esterni per il finanziamento di borse di studio di dottorato di ricerca;
la deliberazione assunta dal Senato Accademico nella seduta del 2.09.2009, relativa all'istituzione dei
corsi di dottorato di ricerca ed alla determinazione del numero delle borse di dottorato con sede
amministrativa presso l'Università degli Studi della Basilicata, per l'a.a. 2009/2010, ciclo XXV;
la deliberazione adottata dal Senato Accademico nella seduta del 2.09.2009 in ordine all’assegnazione
delle borse di dottorato di cui al citato art. 1 co.1 della L. 170/2003;
la deliberazione assunta dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 17 settembre 2009, con la
quale sono state determinate le risorse finanziarie, l'importo delle borse da conferire ai dottorandi per
l’a.a. 2009/2010, nonché approvato il “Regolamento per la determinazione dei contributi e degli

esoneri degli studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca dell’Università degli Studi della Basilicata per
l’a.a. 2009/2010”;

DECRETA
Art.1 – Istituzione
Sono istituiti i corsi di dottorato di ricerca afferenti alla Scuola di Dottorato dell’Università degli Studi della Basilicata, di
durata triennale per l’a.a. 2009/2010, ciclo XXV, con sede amministrativa presso l'Università degli Studi della
Basilicata.
Sono indetti pubblici concorsi, per esami, per l’ammissione ai corsi di dottorato di ricerca afferenti alla Scuola di
Dottorato dell’Università degli Studi della Basilicata di seguito elencati, secondo le disposizioni di cui agli articoli seguenti.
Per ciascun dottorato sono indicati i settori scientifico-disciplinari di riferimento, la durata, il numero di posti messi a
concorso, il numero delle borse di studio disponibili, gli eventuali curricula formativi, le eventuali sedi consorziate. Sono,
altresì, indicati il calendario delle prove e la sede concorsuale.
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1) INGEGNERIA DELL’AMBIENTE
Coordinatore Prof. Gian Lorenzo VALENTI
Area scientifica prevalente: 09 Ingegneria Industriale e dell’Informazione
Altre aree: 08 Ingegneria Civile e Architettura 02 Scienze Fisiche,
Settori scientifico-disciplinari: FIS/01, FIS/06, ICAR/01, ICAR/02, ICAR/03, ING-IND/22, ING-INF/02, ING-INF/03
ING-IND/31,
Curricula:
a) Interazioni tra materiali e ambiente
b) Tecniche di osservazione della terra per indagini ambientali
c) Modelli e metodi per la salvaguardia dell’ambiente e per il controllo degli impianti industriali e di trattamenti sanitarioambientale;
d) Metodi idrologici e idraulici per la pianificazione ambientale.
Durata: anni 3
Struttura interessata: Dipartimento di Ingegneria e Fisica dell'Ambiente
Soggetti convenzionati: CNR-IMAA Potenza, ENEA Centro Ricerche Trisaia, - CNR Istituto per le Applicazioni del Calcolo
(IAC) “Mauro Picone” – Sezione di Napoli; Centro di Geodesia Spaziale ASI-Matera;
Posti: n. 6
Posti con borsa: n. 3 (n. 1 fondi MiUR; n. 1 fondi Regione Basilicata/Ateneo; n. 1 fondi Convenzione CNR IMAA”.
“Tecniche di osservazione della terra per indagini ambientali”
Posti senza borsa n. 3 ;
Posti in soprannumero per assegnisti di ricerca: n. 1
Posti in soprannumero per cittadini non comunitari residenti all’estero: n. 2
I candidati devono, obbligatoriamente, specificare nella domanda il curriculum prescelto tra quelli sopra riportati ai punti
a), b), c) e d).
Ciascun candidato potrà svolgere la prova scritta in lingua italiana o in lingua inglese.
Le prove d’esame si
svolgeranno secondo il
seguente calendario:

Prova scritta:
27 ottobre 2009 ore:
15:00

Prova orale:
28 ottobre 2009 ore:
15:00

Sede:
Dip. DIFA – Aula Amatucci,
5°
piano
Facoltà
IngegneriaViale
dell’Ateneo Lucano 10 –
Potenza

2) INGEGNERIA INDUSTRIALE E DELL’INNOVAZIONE
Coordinatore Prof. Vinicio MAGI
Area scientifica prevalente: 09 Ingegneria Industriale e dell’Informazione ;
Settori scientifico-disciplinari: ING-IND/08, ING-IND/10, ING-IND/11, ING-IND/13, ING-IND/14, ING-IND/16, INGIND/17 ING-IND/18 ING-IND/25, ING-INF/04
Durata anni 3
Struttura interessata: Dipartimento di Ingegneria e Fisica dell’Ambiente
Soggetti convenzionati: Dipartimento di Ingegneria Aerospaziale Università di Glasgow United Kingdom.
Posti: n. 4
Posti con borsa: n. 2 (n. 1 su fondi MIUR e n. 1 su Fondo Giovani DM 198/2003, ambito di indagine prioritario:

“Potenziamento e sviluppo dell’industria motoristica incluse le due ruote con motori a basso consumo e a basso impatto
ambientale”.
Posti senza borsa n. 2;
Posti in soprannumero per assegnisti di ricerca: n. 1
Posti in soprannumero per cittadini non comunitari n. 1
Ciascun candidato potrà svolgere la prova scritta in lingua italiana o in lingua inglese
Le prove d’esame si
svolgeranno secondo
il seguente
calendario:

Prova scritta:
27 ottobre 2009
ore 10:30

Prova orale:
28 ottobre 2009
Ore 10:30

Sede:
Aula Amatucci Dip. DIFA 5°
Piano Facoltà di Ingegneria
Viale dell’Ateneo Lucano, 10 –
Potenza

3) RISCHIO SISMICO
Coordinatore Prof. Caterina DI MAIO
Area scientifica prevalente: 08 – Ingegneria Civile e Architettura;
Altre aree: 02 Scienze Fisiche, 04 Scienze della Terra;
Settori scientifico-disciplinari: ICAR/07, ICAR/08, ICAR/09, GEO/05, GEO/10, FIS/06;
Durata: anni 3
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Struttura interessata: Dipartimento di Strutture, Geotecnica, Geologia Applicata
Soggetti convenzionati: Centro di Geomorfologia Integrata per l’Area Mediterranea (CGIAM); Centro di Competenza
Regionale per lo Studio ed il Controllo del Rischio Sismico (CRIS Basilicata); Rete di Laboratori Universitari di Ingegneria
Sismica (Consorzio ReLUIS); Rose School – Pavia, CNR-IMAA Potenza; ENEA UMNT – Unità Materiali e Nuove
Tecnologie
Posti: n. 4
Posti con Borsa n. 2 (n. 1 su fondi MiUR; n. 1 fondo Giovani DM 198/03 – ambito di indagine prioritario: “Materiali

avanzati (IN particolare ceramici) per applicazioni strutturali”

Posti senza borsa n. 2
Posti in soprannumero per assegnisti di ricerca n. 1
Posti in soprannumero per cittadini non comunitari residenti all’estero n. 1
Ciascun candidato potrà svolgere la prova scritta in lingua italiana o in lingua inglese.
Le prove d’esame si
Prova scritta:
Prova orale:
Sede:
terranno secondo il
27 ottobre 2009
28 ottobre 2009 ore Dipartimento di Strutture,
seguente calendario:
ore 10:00
10:00
Geotecnica, Geologia Applicata – 3°
piano Facoltà di Ingegneria Viale
dell’Ateneo Lucano, 10 – Potenza
4) SCIENZE CHIMICHE
Coordinatore Prof. Maurizio D’AURIA
Area scientifica prevalente: 03 Scienze Chimiche
Altre aree: 05 Scienze Biologiche
Settori scientifico-disciplinari:CHIM/01, CHIM/02, CHIM/03, CHIM/04, CHIM/05, CHIM/06, BIO/10
Durata: anni 3
Struttura interessata: Dipartimento di Chimica
Soggetti convenzionati: Università Louis Pasteur, Strasburgo; Università Reims Champagne-Ardenne
Posti n. 3
Posti con borsa: n. 2 (n. 1 fondi MiUR; n. 1 su fondi Ateneo-Dipartimento)
Posti senza borsa n. 1
Ciascun candidato potrà svolgere la prova scritta in lingua italiana o in lingua inglese.
Le prove d’esame si
svolgeranno secondo il
seguente calendario:

Prova scritta:
27 ottobre 2009
Ore 10:00

Prova orale:
28 ottobre 2009
Ore 10:00

Sede:
Dipartimento di Chimica
Via Nazario Sauro, 85 –
Potenza

5) ECONOMIA E INGEGNERIA AGRO-ALIMENTARI, AMBIENTALI E FORESTALI
Coordinatore: Prof. Pietro PICUNO
Area scientifica prevalente: 07 – Scienze Agrarie e Veterinarie;
Altre are: 09, 13
Settori scientifico-disciplinari: AGR/01, AGR/08 , AGR/09, AGR/10, SECS-P/01, SECS-P/02, SECS-P/08, ING-IND/35, INGIND/10;
Struttura interessata: Dipartimento Tecnico Economico per la Gestione del Territorio Agricolo-Forestale;
Curricula:
a) Economia e Pianificazione dello sviluppo rurale
b) Ingegneria agro-alimentare, forestale e ambientale;
c) Ingegneria per la gestione, la progettazione e la tutela delle risorse idriche, territoriali ed ambientali
Posti: n. 4
Posti con borsa: n. 2 ( n. 1 su fondi MiUR; n. 1 Fondo Giovani DM 198/2003, ambito di indagine prioritario: Valorizzazione

dei prodotti tipici dell’agroalimentare e sicurezza alimentare attraverso nuovi sistemi di caratterizzazione e garanzia di
qualità.

Posti senza borsa: n. 2
Posti in soprannumero per cittadini non comunitari residenti all’estero: n. 2
I candidati devono, obbligatoriamente, specificare nella domanda il curriculum prescelto tra quelli sopra riportati ai punti a),
b), c).
Ciascun candidato potrà svolgere la prova scritta in lingua italiana o in lingua inglese.
Le prove d’esame si
Prova scritta:
Prova orale:
Sede:
svolgeranno secondo
27 ottobre 2009
28 ottobre 2009
Sala del Consiglio DITECil seguente calendario:
ore 9:30
ore 9:30
Viale dell’Ateneo Lucano n. 10
Potenza
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6) SCIENZE ZOOTECNICHE
Coordinatore: Prof. Maria Brigida LIOI
Area scientifica prevalente: 07;
Settori scientifico-disciplinari: AGR/17, AGR/18 , AGR/19, AGR/20, VET/01, VET/02, VET/10;
Struttura interessata: Dipartimento di Scienze delle Produzioni Animali;
Posti: n. 6
Posti con borsa: n. 3 ( n. 1 su fondi Ateneo; n. 1 su fondi Regione Basilicata/Università; n. 1 su fondi Convenzione CRAZOE “Caratterizzazione di alcuni metaboliti secondari di importanza nutraceutica in latte e formaggi in relazione al tipo di
alimentazione somministrato agli animali”)
Posti senza borsa: n. 3
Posti in soprannumero per cittadini non comunitari residenti all’estero: n. 1
Posti in soprannumero per assegnisti di ricerca: n. 1
Ciascun candidato potrà svolgere la prova scritta in lingua italiana o in lingua inglese
Le prove d’esame si
svolgeranno secondo
il seguente calendario:

Prova scritta:
28 ottobre 2009
ore 10:00

Prova orale:
29 ottobre 2009
ore 10:00

Sede: Dipartimento Scienze
delle Produzioni Animali - Viale
dell’Ateneo Lucano, 10 -Potenza

7) STORIA DELL'EUROPA MEDITERRANEA DALL'ANTICHITA' ALL'ETA' CONTEMPORANEA
Coordinatore Prof. Aurelio MUSI
Area scientifica prevalente: 11 Scienze Storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche;
Altre aree: 10 Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e storico artistiche;
Settori scientifico-disciplinari: L-FIL-LET/05, L-FIL-LET/07, L-ANT/03, M-STO/01, M-STO/02, M-STO/04, M-FIL/05,
M-FIL/06, ,
Curricula:
a) Metodologia della Ricerca;
b) Civiltà, Istituzioni e Territorio dell’Europa Mediterranea.
Durata: anni 3
Struttura interessata: Dipartimento di Scienze Storiche, Linguistiche e Antropologiche
Sedi consorziate: Università di Salerno, Università di Milano, Università degli Studi di Chieti “G. D’Annunzio” sede di
Pescara, Università della Calabria (Cosenza), Università di Catania, Università del Molise (Campobasso);
Soggetti Convenzionati: Società Napoletana di Storia Patria, Società Salernitana di Storia Patria, Deputazione di Storia
Patria per la Lucania, Associazione per la Storia sociale del Mezzogiorno e dell’area mediterranea;
Posti : n. 4
Posti con borsa: n. 2 (n. 1 su fondi MiUR, n. 1 su fondi Regione Basilicata/Ateneo)
Posti senza borsa: n. 2
Posti in soprannumero per assegnisti di ricerca: n. 1
I candidati devono, obbligatoriamente, specificare nella domanda il curriculum prescelto tra quelli sopra riportati ai punti a)
e b).
Ciascun candidato potrà svolgere la prova scritta in lingua italiana o in lingua inglese.
Le prove d’esame si
Prova scritta:
Prova orale:
Sede:
Sala Consiglio del Dipartimento
terranno secondo il
26 ottobre 2009
27 ottobre 2009
di Scienze Storiche, Linguistiche
seguente calendario:
ore 9.30
ore 9.30
e Antropologiche
Via Nazario Sauro, 85 Potenza

8) LINGUA, TESTO E FORME DELLA SCRITTURA: ANALISI LINGUISTICA, TRADIZIONI RETORICOLETTERARIE E ASPETTI ANTROPOLOGICI
Coordinatore: Prof.
Area scientifica prevalente: 10;
Altre aree:11
Settori scientifico-disciplinari: L-FIL-LET/12, L-FIL-LET/10, L-FIL-LET/11, M-DEA/01, L-FIL-LET/02, L-FIL-LET/04,
L-FIL-LET/05, L-LIN/01;
Struttura interessata: Dipartimento di Studi Letterari e Filologici;
Curricula:
a) Testi e lingua
b) Retorica e letteratura;
c) Scrittura e antropologia
d) La retorica nelle letterature classiche.
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Nell’ambito dei curricula attivati saranno sviluppate le seguenti tematiche di ricerca
1 storia della lingua, storia dei testi e delle forme della scrittura, metodologie della ricerca linguistica e storico linguistica;
2 teoria e storia della retorica; storia della letteratura italiana, teoria della letteratura;
3 scritture quotidiane; valorizzazione dei patrimoni deomoetnoantropologici;
4 teoria e storia della retorica; storia della letteratura greca e latina; filologia classica.
Posti: n. 3
Posti con borsa: n. 2 ( n. 1 su fondi MiUR; n. 1 su fondi Regione Basilicata/Università )
Posti senza borsa: n. 1
Posti in soprannumero per assegnisti di ricerca: n. 1
I candidati devono, obbligatoriamente, specificare nella domanda il curriculum prescelto tra quelli sopra riportati ai punti a),
b), c, d).
Ciascun candidato potrà svolgere la prova scritta in lingua italiana o in lingua inglese.
Le prove d’esame si
svolgeranno secondo il
seguente calendario:

Prova scritta:
28 ottobre 2009
ore 9:00

Prova orale:
29 ottobre 2009
ore 8:30

Sede:
Facoltà
di
Lettere
e
Filosofia- Via Nazario Sauro,
85 Potenza

La pubblicazione delle date e delle sedi delle prove d'esame ha valore legale di notifica a tutti gli effetti di
legge ed i candidati dovranno presentarsi, muniti di un valido documento di riconoscimento, senza alcun
preavviso, nelle date e nelle sedi specificate per ciascun concorso.
x

x
x
x
x

Il numero dei posti con borse di studio, indicato per il corso di dottorato di ricerca di cui al presente bando,
potrà essere aumentato a seguito di ulteriori finanziamenti da parte di altri Atenei e/o soggetti estranei
all’Amministrazione universitaria, purché comunicate dai finanziatori entro il termine di scadenza del bando e/o
il relativo atto convenzionale sia stipulato entro il termine di scadenza del bando.
Le borse di studio eventualmente finanziate da Enti Esterni vengono assegnate subordinatamente alla
sottoscrizione della Convenzione tra l’Ateneo e l’Ente finanziatore.
Il numero delle borse potrà altresì essere aumentato a seguito di eventuali finanziamenti e/o cofinanziamenti
provenienti dall'U.E. ovvero dal MiUR .
L’eventuale aumento del numero delle borse di studio sarà reso noto sul sito Web dell'Università degli Studi
della Basilicata all'indirizzo: http://unibas.ugmanager.it/
Il numero minimo di ammessi a ciascun corso di dottorato non può essere inferiore a tre (art. 2, co.2 DM
224/99).

Art. 2 - Accesso
1.

Possono presentare domanda di partecipazione ai concorsi di ammissione ai corsi di dottorato di
ricerca afferenti alla Scuola di Dottorato di Ricerca dell’Università degli Studi della Basilicata come
riportati al precedente art. 1, senza limitazioni di età, sesso e cittadinanza (italiani, comunitari e
non comunitari), coloro i quali siano in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
9 laurea specialistica conseguita ai sensi del D.M. 509/1999;
9 laurea magistrale conseguita ai sensi del D.M. 270/2004;
9 diploma di laurea conseguito ai sensi dei precedenti ordinamenti didattici (il cui corso legale abbia durata
almeno quadriennale);
9 titolo accademico conseguito all’estero, preventivamente riconosciuto dalle autorità accademiche, anche
nell’ambito di accordi interuniversitari di cooperazione e mobilità.
Non possono presentare domanda di partecipazione coloro i quali siano in possesso soltanto della
laurea di durata triennale.
2. I cittadini stranieri in possesso di titolo accademico che non sia stato già dichiarato equipollente ad una laurea
italiana, dovranno farne espressa richiesta nella domanda di partecipazione al concorso. Il Collegio dei docenti del
dottorato di ricerca interessato delibererà sull’equipollenza del titolo accademico conseguito all’estero, ai soli fini
dell’ammissione al concorso del dottorato prescelto. In questo caso i candidati dovranno allegare i documenti utili
al fine di consentire al Collegio dei Docenti la dichiarazione di equipollenza in parola e precisamente: il titolo
accademico, il certificato di laurea con esami e votazioni, la dichiarazione di valore. I documenti devono essere
tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane del paese al cui
ordinamento appartenga l’istituzione che lo ha rilasciato.
3. Le medesime disposizioni riportate al precedente comma 2 valgono per i cittadini italiani in possesso di titolo
accademico conseguito all’estero, che non sia stato già dichiarato equipollente ad una laurea italiana.
4. I candidati che alla data di scadenza non abbiano ancora conseguito il titolo accademico che dà diritto
all'ammissione, dovranno dichiarare nella domanda, sotto la propria responsabilità, che detto titolo sarà
conseguito entro il giorno precedente a quello previsto per la prima prova scritta di ammissione al corrispondente
dottorato di ricerca. In tal caso, l'ammissione verrà disposta "con riserva". I candidati saranno tenuti a presentare
alla Commissione, pena la decadenza, il relativo certificato di conseguimento del titolo, ovvero la dichiarazione
sostitutiva di certificazione (ai sensi del D.P.R. 445/2000), il giorno dello svolgimento della prima prova.
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Sono richiesti, inoltre:
a) conoscenza di una lingua straniera;
5. Possono presentare domanda di partecipazione ai concorsi di ammissione ai corsi di dottorato di ricerca, oltre
che per i posti ordinari, i cittadini non comunitari borsisti del governo italiano o del governo di appartenenza.
Qualora siano risultati idonei sono ammessi al dottorato, anche in soprannumero senza borsa di studio e nel
numero massimo indicato per ciascun concorso. Allo scadere della borsa tali candidati rimangono in
soprannumero fino alla conclusione del dottorato.
6. Possono presentare domanda di partecipazione ai concorsi di ammissione ai corsi di dottorato di ricerca i titolari di
assegni di ricerca di cui all’art. 51, co.6 della L. 449/97 e successive modificazioni ed integrazioni, per il numero
dei posti riservati per ciascun corso di dottorato, come specificato all’art. 1 del presente bando, a condizione che il
dottorato cui partecipano riguardi la stessa area/ settore scientifico disciplinare della ricerca per la quale sono
destinatari di assegni. Qualora siano risultati idonei, possono essere ammessi in soprannumero senza borsa di
studio e nel numero massimo indicato per ciascun concorso. Allo scadere dell’assegno tali candidati rimangono in
soprannumero fino alla conclusione del dottorato.
7. Sono garantite le pari opportunità tra uomini e donne come previsto dalla legge 10.04.1991, n. 125 e dall’art. 57
del Dlgs. 30.03.2001, n. 165 e successive modificazioni.
L’Università può escludere, in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, i candidati che risultino privi dei requisiti
richiesti.
Art.3 – Procedure di presentazione delle domande e termini di scadenza
Per presentare domanda di partecipazione al concorso il candidato deve utilizzare esclusivamente il servizio on line
visibile alla pagina di internet: http://unibas.ugmanager.it/
Il candidato, pena l’esclusione dal concorso medesimo, deve:
x
registrarsi inserendo i propri dati anagrafici e premere INVIA!
x
il sistema attribuirà automaticamente una password che consentirà di accedere successivamente al sistema
per compilare la domanda (nonché accedere alla propria domanda fino al momento della chiusura definitiva
della stessa ed all’invio telematico)

Compilare in ogni parte la domanda ;

Qualora il corso di dottorato preveda la scelta del curriculum, i candidati dovranno indicare, obbligatoriamente,
il curriculum prescelto;

effettuare il versamento del contributo di € 30,00 sul bollettino di C/C postale n. 111856 intestato a:
Università degli Studi della Basilicata, 85100 Potenza – causale del versamento: “contributo esame di
ammissione concorso dottorato di ricerca XXV ciclo”, per ciascun concorso cui si intende partecipare.
I candidati che intendono concorrere per più corsi di dottorato dovranno presentare un numero equivalente di
domande e per ciascuna domanda effettuare il versamento del contributo di iscrizione di € 30,00 . Tale contributo non
verrà in ogni caso rimborsato.
La procedura elettronica relativa alla compilazione della domanda di partecipazione sarà automaticamente chiusa
il giorno 15 ottobre 2009. Dopo tale data non sarà più possibile presentare domanda di partecipazione.
In caso di difficoltà per la registrazione on line contattare l’Ufficio Ricerca e Relazioni Internazionali - Settore
Dottorati di Ricerca Università degli studi della Basilicata dal lunedi al venerdi dalle ore 9:00 alle ore 11:00 – tel. 0971202373 /202198 – e-mail: settoredottorati@unibas.it, anna.sanza@unibas.it.
Dopo la compilazione elettronica della domanda, il candidato dovrà:

stampare la scheda riepilogativa della domanda STAMPA Domanda
entro il termine PERENTORIO DEL
GIORNO 15 ottobre 2009 ;

stampare il modello di autocertificazione del reddito; STAMPA Autocertificazione reddito personale

cliccare su FINE per procedere all’invio telematico della domanda;

firmare la domanda stampata precedentemente,

compilare e firmare il modello di autocertificazione stampato precedentemente,

SPEDIRE i seguenti documenti:
1. la scheda riepilogativa della domanda debitamente firmata;
2. il modello di autocertificazione del reddito;
3. la ricevuta di versamento del contributo di € 30,00,
mediante:
¾ POSTA RACCOMANDATA A.R. o tramite CORRIERE POSTALE indirizzata “Al Rettore dell’Università degli
Studi della Basilicata – Ufficio Ricerca e Relazioni Internazionali Settore Dottorati di Ricerca” - Via Nazario
Sauro, 85 – 85100 Potenza”. La busta dovrà obbligatoriamente riportare la dicitura: “Domanda di
partecipazione al dottorato di ricerca in “_______” XXV ciclo (precisare il nome del Dottorato cui si intende
partecipare).
¾ CONSEGNA A MANO – Direzione Amministrativa – Palazzo del Rettorato Via Nazario Sauro, 85- 85100
Potenza - dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 La busta dovrà obbligatoriamente riportare la
dicitura: “Domanda di partecipazione al dottorato di ricerca in “_______” XXV ciclo (precisare il nome del
Dottorato cui si intende partecipare).
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Per ragioni organizzative, la domanda e gli allegati, debitamente firmati e la ricevuta del versamento di € 30,00,
dovranno pervenire, pena l’esclusione, all’Università degli Studi della Basilicata
entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 19 ottobre 2009.
Per il rispetto del termine predetto, ai fini della spedizione, NON FA FEDE IL TIMBRO POSTALE, MA LA
DATA DI ARRIVO PRESSO QUESTA UNIVERSITA’
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine delle ore 13:00 del giorno 19
ottobre 2009, anche se la procedura di inserimento on line è stata perfezionata entro i termini di scadenza di cui al
comma 1 del presente articolo, nonché le domande pervenute prive di sottoscrizione, ovvero prive della documentazione
prescritta. In caso di spedizione a mezzo posta, il concorrente si assume tutti i rischi di recapiti tardivi.
Ai sensi dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 i candidati portatori di handicap possono far richiesta, se lo
ritengano opportuno, di appositi ausili e/o tempi aggiuntivi per lo svolgimento della prova concorsuale. A questo scopo
è necessario che alleghino alla domanda di partecipazione al concorso la certificazione medica attestante la validità
della richiesta.
Non saranno ammesse domande non compilate secondo quanto sopra indicato ed i candidati saranno
automaticamente esclusi dalla selezione.
L’amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilità in 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.
Art. 4 - Prove di ammissione
L’esame di ammissione al corso di dottorato, finalizzato ad accertare l’attitudine del candidato alla ricerca scientifica, è
sostenuto di fronte alla Commissione giudicatrice. Le procedure di valutazione comparativa prevedono una prova
scritta e una prova orale.
La prova scritta potrà essere svolta da ciascun candidato, in lingua italiana o in lingua inglese.
La prova orale comprende la verifica della conoscenza di almeno una lingua straniera.
Per i candidati stranieri che avranno svolto la prova scritta nella lingua straniera inglese, sarà accertata la conoscenza
della lingua italiana nel corso della prova orale.
La pubblicazione delle date e delle sedi delle prove concorsuali, fissate per ciascun corso di dottorato di ricerca come
all’art. 1 del presente bando, ha valore legale di notifica a tutti gli effetti di legge ed i candidati dovranno
presentarsi, muniti di un valido documento di riconoscimento, senza alcun preavviso, presso la sede, nel
giorno e nell’ora indicata.
L’assenza del candidato sarà considerata come rinuncia al concorso, quale ne sia la causa.
Qualora impedimenti di qualsiasi natura non consentissero il rispetto del calendario indicato, l’amministrazione renderà
note le eventuali variazioni per via telematica all’indirizzo internet: http://unibas.ugmanager.it/
Tutti i candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento dei requisiti previsti dal bando.
L’amministrazione potrà pertanto disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l’esclusione dei candidati
dalla procedura selettiva o dal corso di Dottorato di Ricerca.
Art. 5 - Commissioni Giudicatrici
Le Commissioni giudicatrici dei concorsi per gli esami di ammissione a ciascun corso di dottorato di ricerca sono
nominate con Decreto Rettorale e costituite da tre componenti, scelti tra professori e ricercatori universitari di ruolo,
anche facenti parte del Collegio dei Docenti, specificamente qualificati nelle discipline attinenti alle aree scientifiche a
cui si riferisce il corso, cui possono essere aggiunti non più di due esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito di Enti e
strutture pubbliche e private di ricerca che finanziano o concorrono alle attività del corso.
Ogni Commissione, per la valutazione di ciascun candidato, dispone di un massimo di 60 punti per ognuna delle due
prove.
Le prove di esame (scritto e orale) vertono sugli argomenti oggetto del corso di dottorato.
Ciascuna prova si intende superata se il candidato avrà riportato un punteggio non inferiore a 42/60.
L’elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale dopo quella scritta, sarà reso pubblico mediante affissione
all’Albo dell’Università degli Studi della Basilicata nonché per via telematica sito internet: http://unibas.ugmanager.it/.
La pubblicazione del suddetto elenco e la comunicazione del punteggio ha valore di notifica a tutti gli effetti.
Espletate le prove concorsuali, la Commissione compila la graduatoria generale di merito, sulla base della somma dei
voti riportati da ciascun candidato nelle singole prove.
Le graduatorie saranno rese pubbliche mediante affissione all’Albo Ufficiale dell’Università degli Studi della Basilicata
nonché per via telematica sul sito internet: http://unibas.ugmanager.it/
Al medesimo sito sarà inoltre pubblicato l’elenco degli ammessi in soprannumero.
Non saranno inviate comunicazioni a domicilio.
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Art.6 - Ammissione
I candidati saranno ammessi ai corsi secondo l’ordine di graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti messi a
concorso per ciascun corso di dottorato.
Ai primi posizionatisi in graduatoria viene conferita la borsa di studio, fino alla concorrenza del numero di borse
disponibili.
A parità di merito prevale la valutazione della situazione economica determinata ai sensi del D.P.C.M. 30.04.1997 e
9.04.2001.
Ove sono previste borse di studio finanziate su fondi di cui alle Convenzioni ENI Regione Basilicata/Università, le stesse
saranno conferite a vincitori residenti in uno dei comuni della Regione Basilicata da almeno sei mesi dalla data di
pubblicazione del bando.
In caso di rinuncia, di mancata o tardiva accettazione che dovrà essere espressa entro il termine di cinque (5) giorni
dalla comunicazione via telematica sul sito internet: http://unibas.ugmanager.it/ dell'esito del concorso, o, nel caso di
dichiarazioni mendaci, subentreranno altrettanti candidati secondo l’ordine della graduatoria.
Nel caso in cui il candidato è collocato utilmente in più graduatorie dovrà esercitare opzione per un solo corso di
dottorato.
I cittadini non comunitari e gli assegnisti di ricerca che abbiano partecipato al concorso sui posti in soprannumero,
qualora risultati idonei, saranno ammessi in soprannumero e senza borsa di studio al corso di dottorato di ricerca, nel
limite dei posti indicati per ciascun concorso.
Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca è collocato, a domanda, in congedo straordinario per
motivi di studio senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce della borsa di studio ove ricorrano le
condizioni richieste. In caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o di rinuncia a questa,
l’interessato in aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte
dell’amministrazione pubblica presso la quale è instaurato il rapporto di lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del
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 (ai sensi del secondo periodo dell’art.52 co.57 L. 448 del
28.12.2001).
I dottorandi ammessi ad un dottorato di ricerca che abbiano fruito in precedenza, anche per un solo anno, di altre
borse di studio per dottorato di ricerca, non possono fruirne una seconda volta.
L’iscrizione ad un corso di dottorato non è compatibile con la contemporanea iscrizione ad un altro corso universitario
(laurea, laurea magistrale, master, scuola di specializzazione, dottorato).
Gli iscritti ad una Scuola di Specializzazione ed ammessi al dottorato di ricerca hanno l’obbligo di sospenderne la
frequenza fin dall’inizio e per tutta la durata del corso di dottorato.
Art. 7 - Iscrizione
La modulistica per l’iscrizione (domanda di iscrizione, autocertificazioni, domanda per l’adeguamento dei contributi ) è
reperibile sul sito internet dell’Università, all’indirizzo: http://unibas.ugmanager.it/ .
Dopo l’approvazione degli atti del concorso, saranno consultabili le graduatorie dei vincitori sul medesimo sito
internet dell’Università, all’indirizzo: http://unibas.ugmanager.it/ .
I vincitori , entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni , pena la decadenza, che decorre dalla data di
pubblicazione del decreto di approvazione degli atti, dovranno formalizzare l’iscrizione al I anno mediante la
consegna all’Ufficio Ricerca e Relazioni Internazionali - Settore Dottorati di Ricerca - dell’Università degli Studi della
Basilicata, dei seguenti documenti:
1) domanda di iscrizione al I anno;
2) marca da bollo da € 14,62;
3) fotocopia del documento d’identità, debitamente firmata;
4) ricevuta di versamento della prima rata del contributo per l'accesso e la frequenza ai corsi di dottorato di
ricerca, pari a € 450,15 da effettuarsi sul C.C. postale n.111856 intestato all'Università degli Studi della
Basilicata, con l'indicazione della causale;
5) 2 foto formato tessera;
6) dichiarazione sostitutiva di certificazione e dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, rese ai sensi degli
artt.46 e 47 del DPR 28.12.200 n. 445, che attesti il possesso diploma di laurea con relativa votazione ed
indicazione della data e dell'Università presso cui è stata conseguita, ovvero per i cittadini stranieri titolo
equipollente in originale con traduzione legalizzata;
7) dichiarazione di non essere iscritto ad altro corso di studi, ovvero l'impegno a sospenderne la frequenza nel
caso di iscrizioni a corsi di laurea, laurea magistrale, master, scuola di specializzazione prima dell'inizio del
corso di dottorato;
8) dichiarazione di non essere iscritto e l'impegno a non iscriversi, contestualmente, ad altro corso di dottorato di
ricerca;
9) domanda per l’adeguamento del pagamento dei contributi per condizione economica, unitamente alla
certificazione ISEE, per coloro che intendono avvalersi della riduzione dei contributi (se non presentata
unitamente alla domanda).

— 48 —

25-9-2009

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 74

Coloro che risultino vincitori della borsa di studio ed intendono fruirne sono tenuti, altresì, a produrre le seguenti
dichiarazioni:
¾ di non aver fruito in precedenza anche per un solo anno di altre borse di studio per dottorato di ricerca;
¾ di impegnarsi a non cumulare la borsa di studio con altra borsa di studio 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 dottorato;
¾ di impegnarsi a richiedere autorizzazione al Collegio dei docenti in caso di assunzioni di incarichi di lavoro a
tempo determinato;
¾ certificazione di iscrizione all’INPS;
¾ fotocopia del codice fiscale;
¾ commutazione ordinativi di pagamento.
I cittadini stranieri devono presentare, sempre nel termine perentorio di 5 (cinque) giorni, pena la decadenza, i
seguenti documenti:
1) certificato di nascita,
2) certificato attestante la cittadinanza;
3) certificato attestante il godimento dei diritti civili e politici;
4) certificato equipollente al certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dalla competente autorità dello
Stato in cui lo straniero è cittadino. Se risiede in Italia, oltre al certificato anzidetto, deve autocertificare anche
la mancanza di condanne penali in Italia.
Tutti i documenti redatti in lingua straniera devono essere tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze
diplomatiche o consolari italiane all’estero.
Coloro che non avranno provveduto a regolarizzare la propria iscrizione entro il termine sopra indicato,
saranno considerati rinunciatari ed i posti che risulteranno vacanti, saranno messi a disposizione dei successivi
candidati secondo l’ordine della graduatoria.
I suddetti candidati dovranno regolarizzare l’iscrizione, secondo le modalità di cui al presente articolo,
entro e non oltre il giorno che sarà reso noto mediante avviso sul sito internet:
http://unibas.ugmanager.it/.
L’Università si riserva di adottare qualsiasi mezzo ritenuto idoneo al fine di accelerare le procedure, per consentire agli
studenti subentrati di produrre la documentazione.
Art. 8 - Borse di studio
Le borse di studio, il cui numero è indicato per ciascun corso di dottorato al precedente art.1, sono assegnate previa
valutazione comparativa del merito e secondo l’ordine definito nella relativa graduatoria. A parità di merito prevale la
valutazione della situazione economica determinata ai sensi del D.P.C.M. 30.04.1997 e 9.04.2001.
L’importo annuale della borsa è di € 13.638,47.
La durata della borsa di studio è pari all’intera durata del corso. Il pagamento della borsa avviene in rate mensili
posticipate, previa attestazione di frequenza rilasciata dal Coordinatore del corso.
L’importo della borsa di studio è aumentato per il periodo di soggiorno all’estero nella misura non inferiore del 50%.
Tale periodo non può essere superiore alla metà dell’intera durata del corso di dottorato.
In caso di incompatibilità con la contemporanea fruizione di borse o contributi finalizzati al sostegno della mobilità
internazionale, il dottorando dovrà optare per una delle possibilità. Nel caso il dottorando è assegnatario di una borsa
di dottorato, questi dovrà scegliere se utilizzare la maggiorazione della borsa per il periodo all'estero o il finanziamento
Erasmus (comunitario ed universitario). In nessun caso i contributi sono cumulabili.
In caso di mancata corresponsione di una rata, per ritardo dell’inizio dei corsi o per ritardata presentazione
dell’attestato di frequenza, questa verrà cumulata con le rate successive.
I dottorandi ammessi ad un dottorato di ricerca che abbiano fruito in precedenza, anche per un solo anno, di altre
borse di studio per dottorato di ricerca, non possono fruirne una seconda volta
Art. 9 – Contributi
L’ammontare della contribuzione per l’anno accademico 2009/2010 è stabilito in € 1.350,46 (Euro
milletrecentocinquanta/46) annui. Detta contribuzione copre tutti i costi dei servizi universitari, ivi compresi quelli
relativi allo svolgimento delle pratiche amministrative successive e conseguenti alla domanda di iscrizione.
La contribuzione viene ridotta, a domanda, cui deve essere allegata la certificazione ISEE, secondo quanto stabilito dal
Regolamento per la determinazione dei contributi degli studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca dell'Università
degli Studi della Basilicata per l'anno 2008/2009, elaborato nel rispetto dei DD.PP.CC.MM. 30.4.1997 e 9.04.2001. Le
riduzioni per condizioni economiche non verranno applicate agli studenti che, contestualmente all’iscrizione, non
avranno presentato la domanda ed allegato la certificazione ISEE.
Sono d’ufficio esonerati totalmente dalla contribuzione, a norma delle disposizioni vigenti, gli studenti titolari di borsa di
studio conferita su fondi MiUR ai sensi dell’art.7, comma 1, lett. c del D.M. n. 224 del 30.04.1999.
Ai sensi del D.P.C.M. 09.04.2001 l'Università esonera totalmente dai contributi universitari:
1) gli studenti beneficiari delle borse di studio erogate dall'A.R.D.S.U. (Azienda Regionale per il Diritto allo Studio
Universitario), nonché gli studenti risultati idonei al conseguimento di tali borse di studio che, per scarsità di risorse,
non siano risultati beneficiari di tale provvidenza;
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gli studenti in situazione di handicap con un'invalidità riconosciuta pari o superiore al 66%, ovvero con handicap
intellettivo-fisico ovvero riconosciuti ciechi assoluti (L. 382/70) o sordomuti (L. 381/70), indipendentemente dalle
percentuali di invalidità;
3) gli studenti stranieri beneficiari di borsa di studio del Governo Italiano nell'ambito dei programmi di cooperazione
allo sviluppo e degli accordi intergovernativi culturali e scientifici e relativi programmi esecutivi. Negli anni
accademici successivi al primo, l'esonero è condizionato al rinnovo della borsa di studio da parte del Ministero degli
Affari Esteri.
I dottorandi con esonero totale dei contributi dovranno comunque versare € 60,00, quale contributo per oneri
amministrativi. L’Università concede un esonero parziale dei contributi nella misura del 30% di quanto dovuto, agli
studenti in situazione di handicap con invalidità inferiore al 66%.
La prima rata è fissata in € 450,15 e deve essere versata all’atto dell’iscrizione.
La seconda rata, se dovuta, deve essere versata entro il 31.03.2010.
La terza rata, se dovuta, deve essere versata entro il 30.04.2010.
Gli importi della seconda e terza rata sono stabiliti, per fasce di reddito, dal citato Regolamento dei contributi.
Sono esclusi dalla riduzione per condizione economica gli studenti che abbiano già conseguito un altro titolo di Dottore
di ricerca.
2)

Art.10 - Doveri e diritti dei dottorandi
Il dottorando di ricerca è uno studente universitario iscritto ad un corso di studio di terzo livello. I dottorandi sono
tenuti a svolgere con assiduità le attività di studio, collettive e individuali, e le attività di ricerca, secondo quanto
indicato dal Collegio dei docenti e dai tutori. A conclusione di ogni anno, devono presentare una relazione che illustri lo
svolgimento dell’attività di ricerca, con i risultati conseguiti, le modalità di adempimento dell’impegno didattico, la
partecipazione a iniziative scientifiche, le pubblicazioni prodotte, nonché, alla fine del corso, la tesi di dottorato. Tale
relazione è valutata dal Collegio dei docenti ai fini dell’ammissione all’anno successivo o agli esami finali. In caso di
difficoltà nelle attività di ricerca, possono richiedere, al Collegio dei docenti, giustificandone i motivi, l’assegnazione di
un nuovo tutore. I dottorandi devono tenere aggiornata, e se richiesto, inviare tempestivamente al Coordinatore, la
documentazione predisposta per l’attestazione delle proprie attività.
I dottorandi, previa autorizzazione del Collegio dei docenti, possono svolgere periodi di studio e ricerca in altre
istituzioni italiane e straniere. Il periodo di permanenza all’estero non può essere superiore alla metà dell'intera durata
del dottorato. Nel caso in cui Collegio dei docenti lo richieda, il dottorando è obbligato a svolgere attività di ricerca
anche presso strutture all’estero. In alcuni casi la specifica borsa può prevedere un periodo non inferiore a 12 mesi.
I dottorandi possono svolgere attività lavorativa, nei limiti previsti dalla normativa vigente, previa autorizzazione del
Collegio dei docenti, che ne valuta la compatibilità con l’assolvimento degli obblighi formativi.
L’Università garantisce la copertura assicurativa dei dottorandi per responsabilità civile e per infortuni per il medesimo
periodo esclusivamente per le attività connesse al corso di dottorato. L’Università si riserva di richiedere una ulteriore
copertura assicurativa per infortuni, per tutta la durata del corso, il cui costo è a carico dei dottorandi.
Eventuali differimenti della data di inizio, o interruzioni, verranno consentiti ai dottorandi che si trovino nelle condizioni
previste dalla Legge n. 1204 del 30.12.1971 e successive modifiche ed integrazioni, oppure che si trovino nella
condizione di malattia grave e prolungata, sentito il Collegio dei Docenti.
I casi di esclusione, sospensione, rinuncia e incompatibilità sono disciplinati dall’art. 26 del Regolamento della Scuola e
dei Corsi di Dottorato di Ricerca dell’Università degli Studi della Basilicata.
L’iscrizione ad un corso di dottorato non è compatibile con la contemporanea iscrizione ad un altro corso universitario
(laurea, laurea magistrale, master, scuola di specializzazione, dottorato).
Per l’iscrizione agli anni successivi al primo, si fa riferimento all’art. 21 del citato regolamento della Scuola e dei Corsi di
Dottorato di Ricerca e al Regolamento per la determinazione dei contributi degli studenti iscritti ai corsi di dottorato di
ricerca dell'Università degli Studi della Basilicata per l'a.a. 2008/2009.
Tutte le comunicazioni che riguardano i dottorandi (ammissione, iscrizione ai vari anni di corso, regolamenti,
pagamento contributi, scadenze, comunicazioni varie, modulistica etc.) saranno disponibili sul sito internet all’indirizzo:
http://unibas.ugmanager.it/. Non sarà inviata alcuna comunicazione a domicilio.
Art. 11 – Attività didattica dei dottorandi
Ai dottorandi di ricerca può essere affidata dall'Ateneo, secondo quanto proposto dal Collegio dei docenti, una limitata
attività didattica sussidiaria o integrativa che non deve in ogni caso compromettere l'attività di formazione alla ricerca.
Tale attività, facoltativa e senza oneri per il bilancio dell'Ateneo, verrà attribuita nei casi e con le modalità previste dal
Regolamento per lo svolgimento di limitata attività didattica dei dottorandi di ricerca e non dà luogo a diritti in ordine
all'accesso ai ruoli dell'università.
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Art.12 – Modalità per il conseguimento del titolo
Il titolo di dottore di ricerca è conferito dal Rettore a conclusione del corso e previo il superamento dell’esame finale,
che può essere ripetuto una sola volta.
I candidati ammessi a sostenere l’esame finale dovranno presentare una tesi, firmata dal docente che ne ha curato la
supervisione e corredata dal giudizio del collegio dei docenti.
Per comprovati gravi motivi che non consentano la presentazione della tesi nei tempi previsti, il Consiglio della Scuola,
su proposta del Collegio dei docenti, può indire una sessione straordinaria o ammettere il candidato all'esame finale
previsto per il ciclo successivo e, in caso di mancata attivazione del corso, anche in altra sede.
I dottorandi possono redigere la propria tesi di dottorato anche in lingua straniera, previa autorizzazione del Collegio
dei docenti.
Le commissioni giudicatrici dell’esame finale saranno formate e nominate, per ciascun corso di dottorato, secondo
quanto previsto dal Regolamento della Scuola e dei Corsi di Dottorato di ricerca di Ateneo.
ll titolo è rilasciato dal Rettore dell’Università sede amministrativa.
Il titolo finale sarà accompagnato da un “Diploma Supplement”, così come definito dalle vigenti disposizioni italiane ed
europee in materia.
L’Università cura successivamente il deposito della tesi presso le biblioteche nazionali di Roma e Firenze.
Art.13 - Trattamento dei dati personali
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Università degli Studi della
Basilicata per le finalità di gestione della selezione e potranno essere trattati anche presso una banca dati
automatizzata, pure successivamente alla procedura selettiva, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto
medesimo.
La partecipazione al concorso comporta, nel rispetto dei principi di cui alla sopra citata legge espressione di tacito
consenso a che i dati personali dei candidati e quelli relativi alle prove concorsuali siano pubblicati sul sito Internet
dell’Università degli Studi della Basilicata.
Art.14 - Pubblicità
Il presente bando di concorso sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana- 4a serie speciale. Sarà
reso disponibile sul sito Web dell'Università degli Studi della Basilicata all'indirizzo: http://unibas.ugmanager.it/ .
Ai sensi della Legge 241/90 e successive modificazioni e integrazioni, il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa
Mariangela Colucci, Responsabile dell'Ufficio Ricerca e Relazioni Internazionali .
L'ufficio di riferimento presso l'Università degli Studi della Basilicata è l’Ufficio Ricerca e Relazioni Internazionali, Settore
Dottorati di Ricerca, Via Nazario Sauro n. 85, 85100 Potenza, Tel. (+39)0971 202373/202198, fax: (+39) 0971 54686,
e-mail: settoredottorati@unibas.it , anna.sanza@unibas.it
Art.15 - Norme di rinvio Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento all’art. 4 della Legge 3 luglio 1998, n. 210, al
Decreto Ministeriale 30 aprile 1999, n. 224, al Regolamento della Scuola e dei Corsi di Dottorato di ricerca
dell’Università degli Studi della Basilicata, al Regolamento didattico e di funzionamento dei corsi di dottorato di ricerca,
al Regolamento per la determinazione dei contributi degli studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca dell'Università
degli Studi della Basilicata per l'a.a. 2009/2010, (disponibili sul sito internet dell’Università:
http://unibas.ugmanager.it/.

Potenza, 18 settembre 2009
Il rettore: FIORENTINO
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ALLEGATO 1

Riservato a coloro che intendono fruire dei benefici previsti dall’art.20 della legge 5.2.1992,

n.104:
__l__ sottoscritt__ dichiara di essere portatore di handicap ai sensi dell’art.3 della
legge 5.2.1992, n.104 e pertanto dichiara di avere necessità del seguente ausilio nel
corso dello svolgimento delle prove ________________________________________
____________________________________________________________________
e dei seguenti tempi aggiuntivi: ___________________________________________
Data _______________

Firma * _______________________

• La presente dichiarazione non necessita dell'autenticazione della firma ai sensi dell'art. 39 comma 1-del D.P.R. 445/2000.
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ALLEGATO 2

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 D.P.R. n.445/2000)
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI
(art. 46 D.P.R. 445/2000)
Il sottoscritto
Cognome __________________________. nome ________________________________________
cognome coniuge______________________________ Codice fiscale ____________________ nato a
____________________________________(prov __________) il ____________________ residente a
________________________________ e domiciliato in ______________________. (prov.______) via
______________________________ n. ____ C.A.P. ________________ telefono__________________
Ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e 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.445/2000
DICHIARA
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Allego alla presente fotocopia del mio documento di identità personale1.
Data, __________________

Firma2 __________________________

1 La dichiarazione deve a) essere sottoscritta in presenza del dipendente addetto oppure b) inviata
unitamente a fotocopia di documento di riconoscimento valido del dichiarante.
2

La presente dichiarazione non necessita dell'autenticazione della firma ai sensi dell'art. 39 -comma 1-del
D.P.R. 445/2000.
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003
I dati personali saranno raccolti e trattati, nel rispetto delle norme di legge, per le finalità connesse allo
svolgimento delle attività istituzionali, in particolare per tutti gli adempimenti connessi allo svolgimento
dell’attività oggetto del concorso con l’Università degli Studi della Basilicata. Il consenso al trattamento dei
dati conferiti non viene richiesto ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. 196/2003.

09E006099
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Concorso pubblico per l’ammissione ai corsi di dottorato di ricerca afferenti alla scuola di dottorato
dell’Università degli studi della Basilicata in «Biologia e biotecnologie» - A.A. 2009/2010 - Ciclo XXV
(D.R. n. 417 del 18 settembre 2009).
IL RETTORE

VISTA
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTA
VISTA
VISTE
ACQUISITO
VISTA
VISTE
VISTA
VISTA
VISTA

la legge 30 novembre 1989, n. 398;
il D.P.C.M. 9.04.2001;
l’art.4 della Legge n. 210 del 3 luglio 1998;
il D.M. 30 aprile 1999 n. 224, con il quale è stato emanato il Regolamento in materia di dottorato di
Ricerca;
il D.M. 18 giugno 2008, con il quale è stato determinato l’aumento dell’importo annuale lordo delle
borse di dottorato di ricerca;
il D.R. n. 356 del 3 luglio 2007, con il quale è stato emanato lo Statuto della Scuola di Dottorato di
Ricerca dell’Università degli Studi della Basilicata;
il D.R. n. 357 del 3 luglio 2007, con il quale è stato emanato il Regolamento della Scuola e dei Corsi di
Dottorato di Ricerca dell’Università degli Studi della Basilicata;
il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 "Modifiche al Regolamento recante norme concernenti
l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca
Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509";
l’art. 1 co.1 della Legge n. 170 dell’11 luglio 2003 “Fondo sostegno dei giovani e per favorire la mobilità
degli studenti”;
la nota MiUR prot. n. 880 dell’11.04.2008, di assegnazione di borse aggiuntive a dottorati di ricerca
XXIII e XXIV ciclo e.f. 2007 ai sensi della citata Legge 170/2003 e D.M. 198/2003 e successive
modificazioni ed integrazioni ;
la nota MiUR prot. n. 715 del 2.04.2009, di assegnazione di borse aggiuntive a dottorati di ricerca XXIV
e XXV ciclo e.f. 2008 ai sensi della citata Legge 170/2003 e D.M. 198/2003 e successive modificazioni
ed integrazioni ;
le proposte di istituzione dei corsi di dottorato di ricerca avanzate dalle strutture preposte all’attività di
ricerca;
il parere espresso dal Nucleo di Valutazione di Ateneo nella seduta del 28.05.2009, in ordine alla
verifica dei requisiti di idoneità delle strutture dipartimentali proponenti;
la proposta del Consiglio della Scuola di Dottorato di Ricerca del 14.07.2009, di istituzione dei corsi di
dottorato di ricerca e di assegnazione delle borse o frazioni di esse;
le Convenzioni stipulate con enti esterni per il finanziamento di borse di studio di dottorato di ricerca;
la deliberazione assunta dal Senato Accademico nella seduta del 2.09.2009, relativa all'istituzione dei
corsi di dottorato di ricerca ed alla determinazione del numero delle borse di dottorato con sede
amministrativa presso l'Università degli Studi della Basilicata, per l'a.a. 2009/2010, ciclo XXV;
la deliberazione adottata dal Senato Accademico nella seduta del 3.09.2009 in ordine all’assegnazione
delle borse di dottorato di cui al citato art. 1 co.1 della L. 170/2003;
la deliberazione assunta dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 17 settembre 2009, con la
quale sono state determinate le risorse finanziarie e l'importo delle borse da conferire ai dottorandi per
l’a.a. 2009/2010 , nonché approvato il “Regolamento per la determinazione dei contributi e degli

esoneri degli studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca dell’Università degli Studi della Basilicata per
l’a.a. 2009/2010”;

DECRETA
Art.1 – Istituzione
E’ istituito, per l’anno accademico 2009/2010, il ciclo XXV del corso di dottorato di ricerca afferente alla Scuola di
Dottorato dell’Università degli Studi della Basilicata, dal titolo: “BIOLOGIA E BIOTECNOLOGIE” di durata triennale,
con sede amministrativa presso l’Università degli Studi della Basilicata.
E’ indetto pubblico concorso, per esami, per l’ammissione al sotto riportato corso di dottorato di ricerca da svolgersi
presso l’Università degli Studi della Basilicata, secondo le disposizioni di cui agli articoli seguenti.
Sono altresì indicati i settori scientifico-disciplinari di riferimento, la durata, il numero di posti messi a concorso, il numero
delle borse di studio disponibili, i curricula formativi, le sedi consorziate. Sono, altresì, indicati il calendario delle prove
d’esame e la sede concorsuale.
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“BIOLOGIA E BIOTECNOLOGIE”
Coordinatore Prof. Eugenio PARENTE
Area scientifica prevalente: 07 – Scienze Agrarie e Veterinarie;
Altre aree: 05 – Scienze Biologiche;
Settori scientifico-disciplinari: AGR/07, AGR/11, AGR/12, AGR/15, AGR/16 BIO/03, BIO/10, BIO/15;
Struttura interessata: Dipartimento di Biologia, Difesa e Biotecnologie Agro-Forestali;
Curricula:
a) Genetica applicata e biologia degli ecosistemi i
b) Difesa biologica ed integrata delle produzioni vegetali
c) Biotecnologia degli alimenti
Posti n. 5
Posti con borsa: n. 3 (n. 1 su fondi MiUR; n. 1 su fondi Regione Basilicata/Ateneo; n. 1 Fondo Giovani DM
198/2003/ISA-CNR ambito di indagine prioritario: Valorizzazione dei prodotti tipici dell’agroalimentare e sicurezza
alimentare attraverso nuovi sistemi di caratterizzazione e garanzia di qualità. – tema della ricerca: “Ecologia, fisiologia e
genetica di microrganismi presenti in impasti di pizza”.
Posti senza borsa: n. 2
Posti in soprannumero per assegnisti di ricerca: n. 1
Posti in soprannumero per cittadini non comunitari residenti all’estero: n. 1
I candidati devono, obbligatoriamente, specificare nella domanda il curriculum prescelto tra quelli sopra riportati ai punti
a), b), c).
Ulteriori informazioni sui contenuti e modalità delle prove di accesso oltre che sui progetti disponibili, saranno rese note
sulla pagina web del dottorato : http://www2.unibas.it/biobiotec/IndexBeB.htm.
Tutte le prove devono essere svolte in lingua italiana, con accertamento della conoscenza della lingua straniera La prova
orale comprende la verifica della conoscenza di almeno una lingua straniera.
Le prove d’esame si
svolgeranno secondo
il seguente
calendario:

Prova scritta:
26 ottobre 2009
ore 10:00

Prova orale:
28 ottobre 2009
ore 10:00

Sede:
Sala Riunioni Dipartimento di
Biologia, Difesa e Biotecnologie
Agro-Forestali
Viale dell’Ateneo Lucano, 10Potenza

La pubblicazione delle date e delle sedi delle prove d'esame ha valore legale di notifica a tutti gli effetti di
legge ed i candidati dovranno presentarsi, muniti di un valido documento di riconoscimento, senza alcun
preavviso, nelle date e nelle sedi specificate per ciascun concorso.
x

x
x
x
x

Il numero dei posti con borse di studio, indicato per il corso di dottorato di ricerca di cui al presente bando,
potrà essere aumentato a seguito di ulteriori finanziamenti da parte di altri Atenei e/o soggetti estranei
all’Amministrazione universitaria, purché comunicate dai finanziatori entro il termine di scadenza del bando e/o
il relativo atto convenzionale sia stipulato entro il termine di scadenza del bando.
Le borse di studio eventualmente finanziate da Enti Esterni vengono assegnate subordinatamente alla
sottoscrizione della Convenzione tra l’Ateneo e l’Ente finanziatore.
Il numero delle borse potrà altresì essere aumentato a seguito di eventuali finanziamenti e/o cofinanziamenti
provenienti dall'U.E. ovvero dal MiUR .
L’eventuale aumento del numero delle borse di studio sarà reso noto sul sito Web dell'Università degli Studi
della Basilicata all'indirizzo: http://unibas.ugmanager.it/
Il numero minimo di ammessi a ciascun corso di dottorato non può essere inferiore a tre (art. 2, co.2 DM
224/99).

Art. 2 - Accesso
1.

Possono presentare domanda di partecipazione ai concorsi di ammissione ai corsi di dottorato di
ricerca afferenti alla Scuola di Dottorato di Ricerca dell’Università degli Studi della Basilicata come
riportati al precedente art. 1, senza limitazioni di età, sesso e cittadinanza (italiani, comunitari e
non comunitari), coloro i quali siano in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
9 laurea specialistica conseguita ai sensi del D.M. 509/1999;
9 laurea magistrale conseguita ai sensi del D.M. 270/2004;
9 diploma di laurea conseguito ai sensi dei precedenti ordinamenti didattici (il cui corso legale abbia durata
almeno quadriennale);
9 titolo accademico conseguito all’estero, preventivamente riconosciuto dalle autorità accademiche, anche
nell’ambito di accordi interuniversitari di cooperazione e mobilità.
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Non possono presentare domanda di partecipazione coloro i quali siano in possesso soltanto della
laurea di durata triennale.
2. I cittadini stranieri in possesso di titolo accademico che non sia stato già dichiarato equipollente ad una laurea
italiana, dovranno farne espressa richiesta nella domanda di partecipazione al concorso. Il Collegio dei docenti del
dottorato di ricerca interessato delibererà sull’equipollenza del titolo accademico conseguito all’estero, ai soli fini
dell’ammissione al concorso del dottorato prescelto. In questo caso i candidati dovranno allegare i documenti utili
al fine di consentire al Collegio dei Docenti la dichiarazione di equipollenza in parola e precisamente: il titolo
accademico, il certificato di laurea con esami e votazioni, la dichiarazione di valore. I documenti devono essere
tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane del paese al cui
ordinamento appartenga l’istituzione che lo ha rilasciato.
3. Le medesime disposizioni riportate al precedente comma 2 valgono per i cittadini italiani in possesso di titolo
accademico conseguito all’estero, che non sia stato già dichiarato equipollente ad una laurea italiana.
4. I candidati che alla data di scadenza non abbiano ancora conseguito il titolo accademico che dà diritto
all'ammissione, dovranno dichiarare nella domanda, sotto la propria responsabilità, che detto titolo sarà
conseguito entro il giorno precedente a quello previsto per la prima prova scritta di ammissione al corrispondente
dottorato di ricerca. In tal caso, l'ammissione verrà disposta "con riserva". I candidati saranno tenuti a presentare
alla Commissione, pena la decadenza, il relativo certificato di conseguimento del titolo, ovvero la dichiarazione
sostitutiva di certificazione (ai sensi del D.P.R. 445/2000), il giorno dello svolgimento della prima prova.
Sono richiesti, inoltre:
a) conoscenza di una lingua straniera;
5. Possono presentare domanda di partecipazione ai concorsi di ammissione ai corsi di dottorato di ricerca, oltre
che per i posti ordinari, i cittadini non comunitari borsisti del governo italiano o del governo di appartenenza.
Qualora siano risultati idonei sono ammessi al dottorato, anche in soprannumero senza borsa di studio e nel
numero massimo indicato per ciascun concorso. Allo scadere della borsa tali candidati rimangono in
soprannumero fino alla conclusione del dottorato.
6. Possono presentare domanda di partecipazione ai concorsi di ammissione ai corsi di dottorato di ricerca i titolari di
assegni di ricerca di cui all’art. 51, co.6 della L. 449/97 e successive modificazioni ed integrazioni, per il numero
dei posti riservati per ciascun corso di dottorato, come specificato all’art. 1 del presente bando, a condizione che il
dottorato cui partecipano riguardi la stessa area/ settore scientifico disciplinare della ricerca per la quale sono
destinatari di assegni. Qualora siano risultati idonei, possono essere ammessi in soprannumero senza borsa di
studio e nel numero massimo indicato per ciascun concorso. Allo scadere dell’assegno tali candidati rimangono in
soprannumero fino alla conclusione del dottorato.
7. Sono garantite le pari opportunità tra uomini e donne come previsto dalla legge 10.04.1991, n. 125 e dall’art. 57
del Dlgs. 30.03.2001, n. 165 e successive modificazioni.
L’Università può escludere, in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, i candidati che risultino privi dei requisiti
richiesti.
Art.3 – Procedure di presentazione delle domande e termini di scadenza
Per presentare domanda di partecipazione al concorso il candidato deve utilizzare esclusivamente il servizio on line
visibile alla pagina di internet: http://unibas.ugmanager.it/
Il candidato, pena l’esclusione dal concorso medesimo, deve:
x
registrarsi inserendo i propri dati anagrafici e premere INVIA!
x
il sistema attribuirà automaticamente una password che consentirà di accedere successivamente al sistema
per compilare la domanda (nonché accedere alla propria domanda fino al momento della chiusura definitiva
della stessa ed all’invio telematico)

Compilare in ogni parte la domanda ;

Qualora il corso di dottorato preveda la scelta del curriculum, i candidati dovranno indicare, obbligatoriamente,
il curriculum prescelto;

effettuare il versamento del contributo di € 30,00 sul bollettino di C/C postale n. 111856 intestato a:
Università degli Studi della Basilicata, 85100 Potenza – causale del versamento: “contributo esame di
ammissione concorso dottorato di ricerca XXV ciclo”, per ciascun concorso cui si intende partecipare.
I candidati che intendono concorrere per più corsi di dottorato dovranno presentare un numero equivalente di
domande e per ciascuna domanda effettuare il versamento del contributo di iscrizione di € 30,00 . Tale contributo non
verrà in ogni caso rimborsato.
La procedura elettronica relativa alla compilazione della domanda di partecipazione sarà automaticamente chiusa
il giorno 15 ottobre 2009. Dopo tale data non sarà più possibile presentare domanda di partecipazione.
In caso di difficoltà per la registrazione on line contattare l’Ufficio Ricerca e Relazioni Internazionali - Settore
Dottorati di Ricerca Università degli studi della Basilicata dal lunedi al venerdi dalle ore 9:00 alle ore 11:00 – tel. 0971202373 /202198 – e-mail: settoredottorati@unibas.it, anna.sanza@unibas.it.
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Dopo la compilazione elettronica della domanda, il candidato dovrà:

stampare la scheda riepilogativa della domanda STAMPA Domanda
entro il termine PERENTORIO DEL
GIORNO 15 ottobre 2009 ;

stampare il modello di autocertificazione del reddito; STAMPA Autocertificazione reddito personale

cliccare su FINE per procedere all’invio telematico della domanda;

firmare la domanda stampata precedentemente,

compilare e firmare il modello di autocertificazione stampato precedentemente,

SPEDIRE i seguenti documenti:
1. la scheda riepilogativa della domanda debitamente firmata;
2. il modello di autocertificazione del reddito;
3. la ricevuta di versamento del contributo di € 30,00,
mediante:
¾ POSTA RACCOMANDATA A.R. o tramite CORRIERE POSTALE indirizzata “Al Rettore dell’Università degli
Studi della Basilicata – Ufficio Ricerca e Relazioni Internazionali Settore Dottorati di Ricerca” - Via Nazario
Sauro, 85 – 85100 Potenza”. La busta dovrà obbligatoriamente riportare la dicitura: “Domanda di
partecipazione al dottorato di ricerca in “_______” XXV ciclo (precisare il nome del Dottorato cui si intende
partecipare).
¾ CONSEGNA A MANO – Direzione Amministrativa – Palazzo del Rettorato Via Nazario Sauro, 85- 85100
Potenza - dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00. La busta dovrà obbligatoriamente riportare la
dicitura: “Domanda di partecipazione al dottorato di ricerca in “_______” XXV ciclo (precisare il nome del
Dottorato cui si intende partecipare).
Per ragioni organizzative, la domanda e gli allegati, debitamente firmati e la ricevuta del versamento di € 30,00,
dovranno pervenire, pena l’esclusione, all’Università degli Studi della Basilicata
entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 19 ottobre 2009.
Per il rispetto del termine predetto, ai fini della spedizione, NON FA FEDE IL TIMBRO POSTALE, MA LA
DATA DI ARRIVO PRESSO QUESTA UNIVERSITA’
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine delle ore 13:00 del giorno 19
ottobre 2009, anche se la procedura di inserimento on line è stata perfezionata entro i termini di scadenza di cui al
comma 1 del presente articolo, nonché le domande pervenute prive di sottoscrizione, ovvero prive della documentazione
prescritta. In caso di spedizione a mezzo posta, il concorrente si assume tutti i rischi di recapiti tardivi.
Ai sensi dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 i candidati portatori di handicap possono far richiesta, se lo
ritengano opportuno, di appositi ausili e/o tempi aggiuntivi per lo svolgimento della prova concorsuale. A questo scopo
è necessario che alleghino alla domanda di partecipazione al concorso la certificazione medica attestante la validità
della richiesta.
Non saranno ammesse domande non compilate secondo quanto sopra indicato ed i candidati saranno
automaticamente esclusi dalla selezione.
L’amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilità in 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.
Art. 4 - Prove di ammissione
L’esame di ammissione al corso di dottorato, finalizzato ad accertare l’attitudine del candidato alla ricerca scientifica, è
sostenuto di fronte alla Commissione giudicatrice.
Il concorso di ammissione per l'accesso al Dottorato di ricerca sarà svolto, come riportato nell’art. 17 del Regolamento
della Scuola e dei Corsi di Dottorato di Ricerca, con una prova scritta e una prova orale.
Entrambe le prove accerteranno per tutti i curricula il possesso dei seguenti requisiti di base:
a. buone capacità espositive (sia verbali che scritte)
b. buona conoscenza di una lingua straniera (lettura e conversazione a partire da un testo scientifico,
divulgativo o tecnico)
c. solide conoscenze di aspetti della biologia di base
d. conoscenze elementari di statistica descrittiva e inferenziale
E’ inoltre particolarmente apprezzata: una buona capacità di lettura e analisi dati (capacità di leggere e comprendere
articoli scientifici e tecnici, nonché di rappresentare dati in grafici e/o tabelle)
Per la prova scritta verrà sorteggiato per ogni curriculum un tema fra i tre predisposti dalla commissione. I temi
riguarderanno gli aspetti generali dei curricula con particolare enfasi sugli aspetti innovativi delle discipline di riferimento.
Il tema ideale:
a. deve essere scritto correttamente per grammatica, sintassi e forma nella lingua prescelta dal
candidato/a (candidati stranieri possono scegliere di svolgere la prova in lingue diverse dall’italiano
qualora esplicitamente previsto dal bando)
b. deve mostrare che il candidato/a ha una solida conoscenza degli aspetti di base della biologia e delle
biotecnologie
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c.

deve mostrare che il candidato/a ha un solida conoscenza delle discipline di riferimento dei singoli
curricula inclusi i loro aspetti innovativi
La prova orale avrà una durata minima di 30 min. e comprenderà:
e. una breve discussione dei punti di forza e di debolezza della prova scritta (questo aspetto può
includere una discussione di carattere più generale sugli aspetti specifici del curriculum prescelto dal
candidato/a)
f. una domanda su aspetti di base di biologia o biotecnologie
g. un domanda di statistica di base
h. una domanda volta all’accertamento del livello di conoscenza della lingua straniera: la prova consiste
nella lettura a voce alta e traduzione di un articolo tecnico o scientifico e di una breve discussione nella
lingua straniera prescelta.
Per ciascuna domanda, tranne la prima, il candidato/a dovrà sorteggiare il quesito fra almeno 3 altri, che gli/le verranno
presentati in busta chiusa."
Le procedure di valutazione comparativa prevedono una prova scritta e una prova orale.
La prova scritta dovrà essere svolta in lingua italiana.
La prova orale comprende la verifica della conoscenza di almeno una lingua straniera.
Per i candidati stranieri che avranno svolto la prova scritta nella lingua straniera inglese, sarà accertata la conoscenza
della lingua italiana nel corso della prova orale.
La pubblicazione delle date e delle sedi delle prove concorsuali, fissata all’art. 1 del presente bando, ha valore legale
di notifica a tutti gli effetti di legge ed i candidati dovranno presentarsi, muniti di un valido documento di
riconoscimento, senza alcun preavviso, presso la sede, nel giorno e nell’ora indicata.
L’assenza del candidato sarà considerata come rinuncia al concorso, quale ne sia la causa.
Qualora impedimenti di qualsiasi natura non consentissero il rispetto del calendario indicato, l’amministrazione renderà
note le eventuali variazioni per via telematica all’indirizzo internet: http://unibas.ugmanager.it/
Tutti i candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento dei requisiti previsti dal bando.
L’amministrazione potrà pertanto disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l’esclusione dei candidati
dalla procedura selettiva o dal corso di Dottorato di Ricerca.
Art. 5 - Commissioni Giudicatrici
Le Commissioni giudicatrici dei concorsi per gli esami di ammissione a ciascun corso di dottorato di ricerca sono
nominate con Decreto Rettorale e costituite da tre componenti, scelti tra professori e ricercatori universitari di ruolo,
anche facenti parte del Collegio dei Docenti, specificamente qualificati nelle discipline attinenti alle aree scientifiche a
cui si riferisce il corso, cui possono essere aggiunti non più di due esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito di Enti e
strutture pubbliche e private di ricerca che finanziano o concorrono alle attività del corso.
Ogni Commissione, per la valutazione di ciascun candidato, dispone di un massimo di 60 punti per ognuna delle due
prove.
Le prove di esame (scritto e orale) vertono sugli argomenti oggetto del corso di dottorato.
Ciascuna prova si intende superata se il candidato avrà riportato un punteggio non inferiore a 42/60.
L’elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale dopo quella scritta, sarà reso pubblico mediante affissione
all’Albo dell’Università degli Studi della Basilicata nonché per via telematica sito internet: http://unibas.ugmanager.it/.
La pubblicazione del suddetto elenco e la comunicazione del punteggio ha valore di notifica a tutti gli effetti.
Espletate le prove concorsuali, la Commissione compila la graduatoria generale di merito, sulla base della somma dei
voti riportati da ciascun candidato nelle singole prove.
Le graduatorie saranno rese pubbliche mediante affissione all’Albo Ufficiale dell’Università degli Studi della Basilicata
nonché per via telematica sul sito internet: http://unibas.ugmanager.it/
Al medesimo sito sarà inoltre pubblicato l’elenco degli ammessi in soprannumero.
Non saranno inviate comunicazioni a domicilio.
Art.6 - Ammissione
I candidati saranno ammessi ai corsi secondo l’ordine di graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti messi a
concorso per ciascun corso di dottorato.
Ai primi posizionatisi in graduatoria viene conferita la borsa di studio, fino alla concorrenza del numero di borse
disponibili.
A parità di merito prevale la valutazione della situazione economica determinata ai sensi del D.P.C.M. 30.04.1997 e
9.04.2001.
Ove sono previste borse di studio finanziate su fondi di cui alle Convenzioni ENI Regione Basilicata/Università, le stesse
saranno conferite a vincitori residenti in uno dei comuni della Regione Basilicata da almeno sei mesi dalla data di
pubblicazione del bando.
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In caso di rinuncia, di mancata o tardiva accettazione che dovrà essere espressa entro il termine di cinque (5) giorni
dalla comunicazione via telematica sul sito internet: http://unibas.ugmanager.it/ dell'esito del concorso, o, nel caso di
dichiarazioni mendaci, subentreranno altrettanti candidati secondo l’ordine della graduatoria.
Nel caso in cui il candidato è collocato utilmente in più graduatorie dovrà esercitare opzione per un solo corso di
dottorato.
I cittadini non comunitari e gli assegnisti di ricerca che abbiano partecipato al concorso sui posti in soprannumero,
qualora risultati idonei, saranno ammessi in soprannumero e senza borsa di studio al corso di dottorato di ricerca, nel
limite dei posti indicati per ciascun concorso.
Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca è collocato, a domanda, in congedo straordinario per
motivi di studio senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce della borsa di studio ove ricorrano le
condizioni richieste. In caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o di rinuncia a questa,
l’interessato in aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte
dell’amministrazione pubblica presso la quale è instaurato il rapporto di lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del
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 (ai sensi del secondo periodo dell’art.52 co.57 L. 448 del
28.12.2001).
I dottorandi ammessi ad un dottorato di ricerca che abbiano fruito in precedenza, anche per un solo anno, di altre
borse di studio per dottorato di ricerca, non possono fruirne una seconda volta.
L’iscrizione ad un corso di dottorato non è compatibile con la contemporanea iscrizione ad un altro corso universitario
(laurea, laurea magistrale, master, scuola di specializzazione, dottorato).
Gli iscritti ad una Scuola di Specializzazione ed ammessi al dottorato di ricerca hanno l’obbligo di sospenderne la
frequenza fin dall’inizio e per tutta la durata del corso di dottorato.
Art. 7 - Iscrizione
La modulistica per l’iscrizione (domanda di iscrizione, autocertificazioni, domanda per l’adeguamento dei contributi ) è
reperibile sul sito internet dell’Università, all’indirizzo: http://unibas.ugmanager.it/ .
Dopo l’approvazione degli atti del concorso, saranno consultabili le graduatorie dei vincitori sul medesimo sito
internet dell’Università, all’indirizzo: http://unibas.ugmanager.it/ .
I vincitori , entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni , pena la decadenza, che decorre dalla data di
pubblicazione del decreto di approvazione degli atti, dovranno formalizzare l’iscrizione al I anno mediante la
consegna all’Ufficio Ricerca e Relazioni Internazionali - Settore Dottorati di Ricerca - dell’Università degli Studi della
Basilicata, dei seguenti documenti:
1) domanda di iscrizione al I anno;
2) marca da bollo da € 14,62;
3) fotocopia del documento d’identità, debitamente firmata;
4) ricevuta di versamento della prima rata del contributo per l'accesso e la frequenza ai corsi di dottorato di
ricerca, pari a € 450,15 da effettuarsi sul C.C. postale n.111856 intestato all'Università degli Studi della
Basilicata, con l'indicazione della causale;
5) 2 foto formato tessera;
6) dichiarazione sostitutiva di certificazione e dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, rese ai sensi degli
artt.46 e 47 del DPR 28.12.200 n. 445, che attesti il possesso diploma di laurea con relativa votazione ed
indicazione della data e dell'Università presso cui è stata conseguita, ovvero per i cittadini stranieri titolo
equipollente in originale con traduzione legalizzata;
7) dichiarazione di non essere iscritto ad altro corso di studi, ovvero l'impegno a sospenderne la frequenza nel
caso di iscrizioni a corsi di laurea, laurea magistrale, master, scuola di specializzazione prima dell'inizio del
corso di dottorato;
8) dichiarazione di non essere iscritto e l'impegno a non iscriversi, contestualmente, ad altro corso di dottorato di
ricerca;
9) domanda per l’adeguamento del pagamento dei contributi per condizione economica, unitamente alla
certificazione ISEE, per coloro che intendono avvalersi della riduzione dei contributi (se non presentata
unitamente alla domanda).
Coloro che risultino vincitori della borsa di studio ed intendono fruirne sono tenuti, altresì, a produrre le seguenti
dichiarazioni:
¾ di non aver fruito in precedenza anche per un solo anno di altre borse di studio per dottorato di ricerca;
¾ di impegnarsi a non cumulare la borsa di studio con altra borsa di studio 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 dottorato;
¾ di impegnarsi a richiedere autorizzazione al Collegio dei docenti in caso di assunzioni di incarichi di lavoro a
tempo determinato;
¾ certificazione di iscrizione all’INPS;
¾ fotocopia del codice fiscale;
¾ commutazione ordinativi di pagamento.
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I cittadini stranieri devono presentare, sempre nel termine perentorio di 5 (cinque) giorni, pena la decadenza, i
seguenti documenti:
1) certificato di nascita,
2) certificato attestante la cittadinanza;
3) certificato attestante il godimento dei diritti civili e politici;
4) certificato equipollente al certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dalla competente autorità dello
Stato in cui lo straniero è cittadino. Se risiede in Italia, oltre al certificato anzidetto, deve autocertificare anche
la mancanza di condanne penali in Italia.
Tutti i documenti redatti in lingua straniera devono essere tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze
diplomatiche o consolari italiane all’estero.
Coloro che non avranno provveduto a regolarizzare la propria iscrizione entro il termine sopra indicato,
saranno considerati rinunciatari ed i posti che risulteranno vacanti, saranno messi a disposizione dei successivi
candidati secondo l’ordine della graduatoria.
I suddetti candidati dovranno regolarizzare l’iscrizione, secondo le modalità di cui al presente articolo,
entro e non oltre il giorno che sarà reso noto mediante avviso sul sito internet:
http://unibas.ugmanager.it/.
L’Università si riserva di adottare qualsiasi mezzo ritenuto idoneo al fine di accelerare le procedure, per consentire agli
studenti subentrati di produrre la documentazione.
Art. 8 - Borse di studio
Le borse di studio, il cui numero è indicato per ciascun corso di dottorato al precedente art.1, sono assegnate previa
valutazione comparativa del merito e secondo l’ordine definito nella relativa graduatoria. A parità di merito prevale la
valutazione della situazione economica determinata ai sensi del D.P.C.M. 30.04.1997 e 9.04.2001.
L’importo annuale della borsa è di € 13.638,47.
La durata della borsa di studio è pari all’intera durata del corso. Il pagamento della borsa avviene in rate mensili
posticipate, previa attestazione di frequenza rilasciata dal Coordinatore del corso.
L’importo della borsa di studio è aumentato per il periodo di soggiorno all’estero nella misura non inferiore del 50%.
Tale periodo non può essere superiore alla metà dell’intera durata del corso di dottorato.
In caso di incompatibilità con la contemporanea fruizione di borse o contributi finalizzati al sostegno della mobilità
internazionale, il dottorando dovrà optare per una delle possibilità. Nel caso il dottorando è assegnatario di una borsa
di dottorato, questi dovrà scegliere se utilizzare la maggiorazione della borsa per il periodo all'estero o il finanziamento
Erasmus (comunitario ed universitario). In nessun caso i contributi sono cumulabili.
In caso di mancata corresponsione di una rata, per ritardo dell’inizio dei corsi o per ritardata presentazione
dell’attestato di frequenza, questa verrà cumulata con le rate successive.
I dottorandi ammessi ad un dottorato di ricerca che abbiano fruito in precedenza, anche per un solo anno, di altre
borse di studio per dottorato di ricerca, non possono fruirne una seconda volta
Art. 9 – Contributi
L’ammontare della contribuzione per l’anno accademico 2009/2010 è stabilito in € 1.350,46 (Euro
milletrecentocinquanta/46) annui. Detta contribuzione copre tutti i costi dei servizi universitari, ivi compresi quelli
relativi allo svolgimento delle pratiche amministrative successive e conseguenti alla domanda di iscrizione.
La contribuzione viene ridotta, a domanda, cui deve essere allegata la certificazione ISEE, secondo quanto stabilito dal
Regolamento per la determinazione dei contributi degli studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca dell'Università
degli Studi della Basilicata per l'anno 2008/2009, elaborato nel rispetto dei DD.PP.CC.MM. 30.4.1997 e 9.04.2001. Le
riduzioni per condizioni economiche non verranno applicate agli studenti che, contestualmente all’iscrizione, non
avranno presentato la domanda ed allegato la certificazione ISEE.
Sono d’ufficio esonerati totalmente dalla contribuzione, a norma delle disposizioni vigenti, gli studenti titolari di borsa di
studio conferita su fondi MiUR ai sensi dell’art.7, comma 1, lett. c del D.M. n. 224 del 30.04.1999.
Ai sensi del D.P.C.M. 09.04.2001 l'Università esonera totalmente dai contributi universitari:
1) gli studenti beneficiari delle borse di studio erogate dall'A.R.D.S.U. (Azienda Regionale per il Diritto allo Studio
Universitario), nonché gli studenti risultati idonei al conseguimento di tali borse di studio che, per scarsità di risorse,
non siano risultati beneficiari di tale provvidenza;
2) gli studenti in situazione di handicap con un'invalidità riconosciuta pari o superiore al 66%, ovvero con handicap
intellettivo-fisico ovvero riconosciuti ciechi assoluti (L. 382/70) o sordomuti (L. 381/70), indipendentemente dalle
percentuali di invalidità;
3) gli studenti stranieri beneficiari di borsa di studio del Governo Italiano nell'ambito dei programmi di cooperazione
allo sviluppo e degli accordi intergovernativi culturali e scientifici e relativi programmi esecutivi. Negli anni
accademici successivi al primo, l'esonero è condizionato al rinnovo della borsa di studio da parte del Ministero degli
Affari Esteri.
I dottorandi con esonero totale dei contributi dovranno comunque versare € 60,00, quale contributo per oneri
amministrativi. L’Università concede un esonero parziale dei contributi nella misura del 30% di quanto dovuto, agli
studenti in situazione di handicap con invalidità inferiore al 66%.
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La prima rata è fissata in € 450,15 e deve essere versata all’atto dell’iscrizione.
La seconda rata, se dovuta, deve essere versata entro il 31.03.2010.
La terza rata, se dovuta, deve essere versata entro il 30.04.2010.
Gli importi della seconda e terza rata sono stabiliti, per fasce di reddito, dal citato Regolamento dei contributi.
Sono esclusi dalla riduzione per condizione economica gli studenti che abbiano già conseguito un altro titolo di Dottore
di ricerca.
Art.10 - Doveri e diritti dei dottorandi
Il dottorando di ricerca è uno studente universitario iscritto ad un corso di studio di terzo livello. I dottorandi sono
tenuti a svolgere con assiduità le attività di studio, collettive e individuali, e le attività di ricerca, secondo quanto
indicato dal Collegio dei docenti e dai tutori. A conclusione di ogni anno, devono presentare una relazione che illustri lo
svolgimento dell’attività di ricerca, con i risultati conseguiti, le modalità di adempimento dell’impegno didattico, la
partecipazione a iniziative scientifiche, le pubblicazioni prodotte, nonché, alla fine del corso, la tesi di dottorato. Tale
relazione è valutata dal Collegio dei docenti ai fini dell’ammissione all’anno successivo o agli esami finali. In caso di
difficoltà nelle attività di ricerca, possono richiedere, al Collegio dei docenti, giustificandone i motivi, l’assegnazione di
un nuovo tutore. I dottorandi devono tenere aggiornata, e se richiesto, inviare tempestivamente al Coordinatore, la
documentazione predisposta per l’attestazione delle proprie attività.
I dottorandi, previa autorizzazione del Collegio dei docenti, possono svolgere periodi di studio e ricerca in altre
istituzioni italiane e straniere. Il periodo di permanenza all’estero non può essere superiore alla metà dell'intera durata
del dottorato. Nel caso in cui Collegio dei docenti lo richieda, il dottorando è obbligato a svolgere attività di ricerca
anche presso strutture all’estero. In alcuni casi la specifica borsa può prevedere un periodo non inferiore a 12 mesi.
I dottorandi possono svolgere attività lavorativa, nei limiti previsti dalla normativa vigente, previa autorizzazione del
Collegio dei docenti, che ne valuta la compatibilità con l’assolvimento degli obblighi formativi.
L’Università garantisce la copertura assicurativa dei dottorandi per responsabilità civile e per infortuni per il medesimo
periodo esclusivamente per le attività connesse al corso di dottorato. L’Università si riserva di richiedere una ulteriore
copertura assicurativa per infortuni, per tutta la durata del corso, il cui costo è a carico dei dottorandi.
Eventuali differimenti della data di inizio, o interruzioni, verranno consentiti ai dottorandi che si trovino nelle condizioni
previste dalla Legge n. 1204 del 30.12.1971 e successive modifiche ed integrazioni, oppure che si trovino nella
condizione di malattia grave e prolungata, sentito il Collegio dei Docenti.
I casi di esclusione, sospensione, rinuncia e incompatibilità sono disciplinati dall’art. 26 del Regolamento della Scuola e
dei Corsi di Dottorato di Ricerca dell’Università degli Studi della Basilicata.
L’iscrizione ad un corso di dottorato non è compatibile con la contemporanea iscrizione ad un altro corso universitario
(laurea, laurea magistrale, master, scuola di specializzazione, dottorato).
Per l’iscrizione agli anni successivi al primo, si fa riferimento all’art. 21 del citato regolamento della Scuola e dei Corsi di
Dottorato di Ricerca e al Regolamento per la determinazione dei contributi degli studenti iscritti ai corsi di dottorato di
ricerca dell'Università degli Studi della Basilicata per l'a.a. 2008/2009.
Tutte le comunicazioni che riguardano i dottorandi (ammissione, iscrizione ai vari anni di corso, regolamenti,
pagamento contributi, scadenze, comunicazioni varie, modulistica etc.) saranno disponibili sul sito internet all’indirizzo:
http://unibas.ugmanager.it/. Non sarà inviata alcuna comunicazione a domicilio.
Art. 11 – Attività didattica dei dottorandi
Ai dottorandi di ricerca può essere affidata dall'Ateneo, secondo quanto proposto dal Collegio dei docenti, una limitata
attività didattica sussidiaria o integrativa che non deve in ogni caso compromettere l'attività di formazione alla ricerca.
Tale attività, facoltativa e senza oneri per il bilancio dell'Ateneo, verrà attribuita nei casi e con le modalità previste dal
Regolamento per lo svolgimento di limitata attività didattica dei dottorandi di ricerca e non dà luogo a diritti in ordine
all'accesso ai ruoli dell'università.
Art.12 – Modalità per il conseguimento del titolo
Il titolo di dottore di ricerca è conferito dal Rettore a conclusione del corso e previo il superamento dell’esame finale,
che può essere ripetuto una sola volta.
I candidati ammessi a sostenere l’esame finale dovranno presentare una tesi, firmata dal docente che ne ha curato la
supervisione e corredata dal giudizio del collegio dei docenti.
Per comprovati gravi motivi che non consentano la presentazione della tesi nei tempi previsti, il Consiglio della Scuola,
su proposta del Collegio dei docenti, può indire una sessione straordinaria o ammettere il candidato all'esame finale
previsto per il ciclo successivo e, in caso di mancata attivazione del corso, anche in altra sede.
I dottorandi possono redigere la propria tesi di dottorato anche in lingua straniera, previa autorizzazione del Collegio
dei docenti.
Le commissioni giudicatrici dell’esame finale saranno formate e nominate, per ciascun corso di dottorato, secondo
quanto previsto dal Regolamento della Scuola e dei Corsi di Dottorato di ricerca di Ateneo.
ll titolo è rilasciato dal Rettore dell’Università sede amministrativa.
Il titolo finale sarà accompagnato da un “Diploma Supplement”, così come definito dalle vigenti disposizioni italiane ed
europee in materia.
L’Università cura successivamente il deposito della tesi presso le biblioteche nazionali di Roma e Firenze.
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Art.13 - Trattamento dei dati personali
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Università degli Studi della
Basilicata per le finalità di gestione della selezione e potranno essere trattati anche presso una banca dati
automatizzata, pure successivamente alla procedura selettiva, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto
medesimo.
La partecipazione al concorso comporta, nel rispetto dei principi di cui alla sopra citata legge espressione di tacito
consenso a che i dati personali dei candidati e quelli relativi alle prove concorsuali siano pubblicati sul sito Internet
dell’Università degli Studi della Basilicata.
Art.14 - Pubblicità
Il presente bando di concorso sarà inviato al MiUR e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italianaserie speciale. Sarà reso disponibile sul sito Web dell'Università degli Studi della Basilicata all'indirizzo:
4a
http://unibas.ugmanager.it/ .
Ai sensi della Legge 241/90 e successive modificazioni e integrazioni, il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa
Mariangela Colucci, Responsabile dell'Ufficio Ricerca e Relazioni Internazionali .
L'ufficio di riferimento presso l'Università degli Studi della Basilicata è l’Ufficio Ricerca e Relazioni Internazionali, Settore
Dottorati di Ricerca, Via Nazario Sauro n. 85, 85100 Potenza, Tel. (+39)0971 202373/202198, fax: (+39) 0971 54686,
e-mail: settoredottorati@unibas.it , anna.sanza@unibas.it
Art.15 - Norme di rinvio Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento all’art. 4 della Legge 3 luglio 1998, n. 210, al
Decreto Ministeriale 30 aprile 1999, n. 224, al Regolamento della Scuola e dei Corsi di Dottorato di ricerca
dell’Università degli Studi della Basilicata, al Regolamento didattico e di funzionamento dei corsi di dottorato di ricerca,
al Regolamento per la determinazione dei contributi degli studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca dell'Università
degli Studi della Basilicata per l'a.a. 2009/2010, (disponibili sul sito internet dell’Università:
http://unibas.ugmanager.it/.

Potenza, 18 settembre 2009
Il rettore: FIORENTINO
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ALLEGATO 1

Riservato a coloro che intendono fruire dei benefici previsti dall’art.20 della legge 5.2.1992,

n.104:
__l__ sottoscritt__ dichiara di essere portatore di handicap ai sensi dell’art.3 della
legge 5.2.1992, n.104 e pertanto dichiara di avere necessità del seguente ausilio nel
corso dello svolgimento delle prove ________________________________________
____________________________________________________________________
e dei seguenti tempi aggiuntivi: ___________________________________________
Data _______________

Firma * _______________________

• La presente dichiarazione non necessita dell'autenticazione della firma ai sensi dell'art. 39 comma 1-del D.P.R. 445/2000.
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ALLEGATO 2

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 D.P.R. n.445/2000)
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI
(art. 46 D.P.R. 445/2000)
Il sottoscritto
Cognome __________________________. nome ________________________________________
cognome coniuge______________________________ Codice fiscale ____________________ nato a
____________________________________(prov __________) il ____________________ residente a
________________________________ e domiciliato in ______________________. (prov.______) via
______________________________ n. ____ C.A.P. ________________ telefono__________________
Ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e 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.445/2000
DICHIARA
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Allego alla presente fotocopia del mio documento di identità personale1.
Data, __________________

Firma2 __________________________

1 La dichiarazione deve a) essere sottoscritta in presenza del dipendente addetto oppure b) inviata
unitamente a fotocopia di documento di riconoscimento valido del dichiarante.
2

La presente dichiarazione non necessita dell'autenticazione della firma ai sensi dell'art. 39 -comma 1-del
D.P.R. 445/2000.
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003
I dati personali saranno raccolti e trattati, nel rispetto delle norme di legge, per le finalità connesse allo
svolgimento delle attività istituzionali, in particolare per tutti gli adempimenti connessi allo svolgimento
dell’attività oggetto del concorso con l’Università degli Studi della Basilicata. Il consenso al trattamento dei
dati conferiti non viene richiesto ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. 196/2003.
09E006100
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Concorso pubblico per l’ammissione al corso di dottorato di ricerca internazionale afferente alla scuola di dottorato dell’Università degli studi della Basilicata in «Matematica/International Seminar entitled “János Bolyai”» - A.A. 2009/2010 Ciclo XXV.
(D.R. n. 418 del 18 settembre 2009).
IL RETTORE

VISTA
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTA
VISTA
ACQUISITO
VISTA
VISTA

VISTA

VISTA

la legge 30 novembre 1989, n. 398;
il D.P.C.M. 9.04.2001;
l’art.4 della Legge n. 210 del 3 luglio 1998;
il D.M. 30 aprile 1999 n. 224, con il quale è stato emanato il Regolamento in materia di dottorato di
Ricerca;
il D.M. 18 giugno 2008, con il quale è stato determinato l’aumento dell’importo annuale lordo delle
borse di dottorato di ricerca;
il D.R. n. 356 del 3 luglio 2007, con il quale è stato emanato lo Statuto della Scuola di Dottorato di
Ricerca dell’Università degli Studi della Basilicata;
il D.R. n. 357 del 3 luglio 2007, con il quale è stato emanato il Regolamento della Scuola e dei Corsi di
Dottorato di Ricerca dell’Università degli Studi della Basilicata;
il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 "Modifiche al Regolamento recante norme concernenti
l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca
Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509";
l’art. 1 co.1 della Legge n. 170 dell’11 luglio 2003 “Fondo sostegno dei giovani e per favorire la mobilità
degli studenti”;
la nota MiUR prot. n. 715 del 2.04.2009, di assegnazione di borse aggiuntive a dottorati di ricerca XXIV
e XXV ciclo e.f. 2008 ai sensi della citata Legge 170/2003 e D.M. 198/2003 e successive modificazioni
ed integrazioni ;
la proposta di istituzione del corso di dottorato di ricerca avanzata dalla struttura preposta all’attività di
ricerca;
il parere espresso dal Nucleo di Valutazione di Ateneo nella seduta del 28.05.2009, in ordine alla
verifica dei requisiti di idoneità delle strutture dipartimentali proponenti;
la proposta del Consiglio della Scuola di Dottorato di Ricerca del 14.07.2009, di istituzione dei corsi di
dottorato di ricerca e di assegnazione delle borse o frazioni di esse;
la deliberazione assunta dal Senato Accademico nella seduta del 2.09.2009, relativa all'istituzione del
corso di dottorato di ricerca internazionale in “Matematica/Internazional Doctoral Seminar entitled
“János Bolyai” con l’Università “Szegedi Tudomànyegyetem”, Szeged, Ungheria e le Università di
Perugia e Seconda Università di Napoli, con sede amministrativa presso l'Università della Basilicata ed
alla determinazione del numero delle borse di dottorato con sede amministrativa presso l'Università
degli Studi della Basilicata, per l'a.a. 2009/2010, ciclo XXV;
la deliberazione assunta dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 17 settembre 2009, con la
quale sono state determinate le risorse finanziarie, l'importo delle borse da conferire ai dottorandi per
l’a.a. 2009/2010, nonché approvato il “Regolamento per la determinazione dei contributi e degli

esoneri degli studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca dell’Università degli Studi della Basilicata per
l’a.a. 2009/2010”;
la Convenzione stipulata tra l’Università degli Studi della Basilicata Potenza e l’Università “Szegedi
Tudomànyegyetem”, Szeged, Ungheria,

DECRETA
Art.1 – Istituzione
E’ istituito, per l’anno accademico 2009/2010, il ciclo XXV del corso di dottorato di ricerca internazionale afferente alla
Scuola di Dottorato dell’Università degli Studi della Basilicata, con l’Università “Szegedi Tudomànyegyetem”, Szeged,
Ungheria, l’Università degli Studi di Perugia e la Seconda Università degli Studi di Napoli, dal titolo:
“MATEMATICA /INTERNATIONAL DOCTORAL SEMINAR ENTITLED “JÁNOS BOLYAI” di durata triennale, con
sede amministrativa presso l’Università degli Studi della Basilicata.
E’ indetto pubblico concorso, per esami, per l’ammissione al sotto riportato corso di dottorato di ricerca internazionale,
da svolgersi presso l’Università degli Studi della Basilicata e l’Università “Szegedi Tudomànyegyetem”, Szeged,
Ungheria, l’Università degli Studi di Perugia e la Seconda Università degli Studi di Napoli, secondo le disposizioni di cui
agli articoli seguenti.
Sono altresì indicati i settori scientifico-disciplinari di riferimento, la durata, il numero di posti messi a concorso, il numero
delle borse di studio disponibili, le sedi consorziate. Sono, altresì, indicati il calendario delle prove d’esame e la sede
concorsuale.
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“MATEMATICA/INTERNATIONAL DOCTORAL SEMINAR ENTITLED “JÁNOS BOLYAI”
Coordinatore Prof. Gabor KORCHMAROS
Area scientifica prevalente: 01 Scienze Matematiche e Informatiche
Settori Scientifico-disciplinare: MAT/01, MAT/02, MAT/03, MAT/04, MAT/05, MAT/06, MAT/07, MAT/08;
1. Tematiche di ricerca: Teoria di approssimazione ed equazioni integrali;
2. Curve algebriche sopra campi finiti e applicazioni alla teoria dei codici e crittografia;
3. Combinatoria
Struttura interessata: Dipartimento di Matematica e Informatica;
Sedi consorziate: Università “Szegedi Tudomànyegyetem”, Szeged (Ungheria), Università di Perugia
(Dipartimento di Matematica e Informatica), Seconda Università di Napoli (Dipartimento di Matematica)
Posti n. 4
Posti con borsa: n. 2 (n. 1 su fondi MiUR; n. 1 su fondi Ateneo);
Posti senza borsa: n. 2
Posti riservati a studenti dell’Università di Szeged : n. 3 (con borsa a carico dell’Università di Szeged)
Posti in soprannumero riservati a cittadini non comunitari: n. 1
Posti in soprannumero riservati ad assegnisti di ricerca: n. 1
Ciascun candidato potrà svolgere la prova scritta in lingua italiana o in lingua inglese.
Le prove d’esame si
svolgeranno secondo il
seguente calendario:

Prova scritta:
28 ottobre
2009 ore 11:00

Prova orale:
29 ottobre 2009 ore11:00

Sede:
Dipartimento di
Matematica e Informatica
– Aula n. 39 - Viale
dell’Ateneo Lucano 10 –
Potenza

La pubblicazione delle date e delle sedi delle prove d'esame ha valore legale di notifica a tutti gli effetti di
legge ed i candidati dovranno presentarsi, muniti di un valido documento di riconoscimento, senza alcun
preavviso, nelle date e nelle sedi specificate per ciascun concorso.
x

x
x
x
x

Il numero dei posti con borse di studio, indicato per il corso di dottorato di ricerca di cui al presente bando,
potrà essere aumentato a seguito di ulteriori finanziamenti da parte di altri Atenei e/o soggetti estranei
all’Amministrazione universitaria, purché comunicate dai finanziatori entro il termine di scadenza del bando e/o
il relativo atto convenzionale sia stipulato entro il termine di scadenza del bando.
Le borse di studio eventualmente finanziate da Enti Esterni vengono assegnate subordinatamente alla
sottoscrizione della Convenzione tra l’Ateneo e l’Ente finanziatore.
Il numero delle borse potrà altresì essere aumentato a seguito di eventuali finanziamenti e/o cofinanziamenti
provenienti dall'U.E. ovvero dal MiUR .
L’eventuale aumento del numero delle borse di studio sarà reso noto sul sito Web dell'Università degli Studi
della Basilicata all'indirizzo: http://unibas.ugmanager.it/
Il numero minimo di ammessi a ciascun corso di dottorato non può essere inferiore a tre (art. 2, co.2 DM
224/99).

Art. 2 - Accesso
1.

Possono presentare domanda di partecipazione ai concorsi di ammissione ai corsi di dottorato di
ricerca afferenti alla Scuola di Dottorato di Ricerca dell’Università degli Studi della Basilicata come
riportati al precedente art. 1, senza limitazioni di età, sesso e cittadinanza (italiani, comunitari e
non comunitari), coloro i quali siano in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
9 laurea specialistica conseguita ai sensi del D.M. 509/1999;
9 laurea magistrale conseguita ai sensi del D.M. 270/2004;
9 diploma di laurea conseguito ai sensi dei precedenti ordinamenti didattici (il cui corso legale abbia durata
almeno quadriennale);
9 titolo accademico conseguito all’estero, preventivamente riconosciuto dalle autorità accademiche, anche
nell’ambito di accordi interuniversitari di cooperazione e mobilità.
Non possono presentare domanda di partecipazione coloro i quali siano in possesso soltanto della
laurea di durata triennale.
2. I cittadini stranieri in possesso di titolo accademico che non sia stato già dichiarato equipollente ad una laurea
italiana, dovranno farne espressa richiesta nella domanda di partecipazione al concorso. Il Collegio dei docenti del
dottorato di ricerca interessato delibererà sull’equipollenza del titolo accademico conseguito all’estero, ai soli fini
dell’ammissione al concorso del dottorato prescelto. In questo caso i candidati dovranno allegare i documenti utili
al fine di consentire al Collegio dei Docenti la dichiarazione di equipollenza in parola e precisamente: il titolo
accademico, il certificato di laurea con esami e votazioni, la dichiarazione di valore. I documenti devono essere
tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane del paese al cui
ordinamento appartenga l’istituzione che lo ha rilasciato.
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Le medesime disposizioni riportate al precedente comma 2 valgono per i cittadini italiani in possesso di
titolo accademico conseguito all’estero, che non sia stato già dichiarato equipollente ad una laurea
italiana.
I titoli accademici acquisiti presso le università consorziate sono riconosciuti d’ufficio.
I candidati che alla data di scadenza non abbiano ancora conseguito il titolo accademico che dà diritto
all'ammissione, dovranno dichiarare nella domanda, sotto la propria responsabilità, che detto titolo
sarà conseguito entro il giorno precedente a quello previsto per la prima prova scritta di ammissione al
corrispondente dottorato di ricerca. In tal caso, l'ammissione verrà disposta "con riserva". I candidati
saranno tenuti a presentare alla Commissione, pena la decadenza, il relativo certificato di
conseguimento del titolo, ovvero la dichiarazione sostitutiva di certificazione (ai sensi del D.P.R.
445/2000), il giorno dello svolgimento della prima prova.

Sono richiesti, inoltre:
a) conoscenza di una lingua straniera;
6. Possono presentare domanda di partecipazione ai concorsi di ammissione ai corsi di dottorato di ricerca, oltre
che per i posti ordinari, i cittadini non comunitari borsisti del governo italiano o del governo di appartenenza.
Qualora siano risultati idonei sono ammessi al dottorato, anche in soprannumero senza borsa di studio e nel
numero massimo indicato per ciascun concorso. Allo scadere della borsa tali candidati rimangono in
soprannumero fino alla conclusione del dottorato.
7. Possono presentare domanda di partecipazione ai concorsi di ammissione ai corsi di dottorato di ricerca i titolari di
assegni di ricerca di cui all’art. 51, co.6 della L. 449/97 e successive modificazioni ed integrazioni, per il numero
dei posti riservati per ciascun corso di dottorato, come specificato all’art. 1 del presente bando, a condizione che il
dottorato cui partecipano riguardi la stessa area/ settore scientifico disciplinare della ricerca per la quale sono
destinatari di assegni. Qualora siano risultati idonei, possono essere ammessi in soprannumero senza borsa di
studio e nel numero massimo indicato per ciascun concorso. Allo scadere dell’assegno tali candidati rimangono in
soprannumero fino alla conclusione del dottorato.
8. Sono garantite le pari opportunità tra uomini e donne come previsto dalla legge 10.04.1991, n. 125 e dall’art. 57
del Dlgs. 30.03.2001, n. 165 e successive modificazioni.
L’Università può escludere, in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, i candidati che risultino privi dei requisiti
richiesti.
Art.3 – Procedure di presentazione delle domande e termini di scadenza
Per presentare domanda di partecipazione al concorso il candidato deve utilizzare esclusivamente il servizio on line
visibile alla pagina di internet: http://unibas.ugmanager.it/
Il candidato, pena l’esclusione dal concorso medesimo, deve:
x
registrarsi inserendo i propri dati anagrafici e premere INVIA!
x
il sistema attribuirà automaticamente una password che consentirà di accedere successivamente al sistema
per compilare la domanda (nonché accedere alla propria domanda fino al momento della chiusura definitiva
della stessa ed all’invio telematico)

Compilare in ogni parte la domanda ;

Qualora il corso di dottorato preveda la scelta del curriculum, i candidati dovranno indicare, obbligatoriamente,
il curriculum prescelto;

effettuare il versamento del contributo di € 30,00 sul bollettino di C/C postale n. 111856 intestato a:
Università degli Studi della Basilicata, 85100 Potenza – causale del versamento: “contributo esame di
ammissione concorso dottorato di ricerca XXV ciclo”;.
I candidati che intendono concorrere per più corsi di dottorato dovranno presentare un numero equivalente di
domande e per ciascuna domanda effettuare il versamento del contributo di iscrizione di € 30,00 . Tale contributo non
verrà in ogni caso rimborsato.
La procedura elettronica relativa alla compilazione della domanda di partecipazione sarà automaticamente chiusa il
giorno 15 ottobre 2009. Dopo tale data non sarà più possibile presentare domanda di partecipazione.
In caso di difficoltà per la registrazione on line contattare l’Ufficio Ricerca e Relazioni Internazionali - Settore
Dottorati di Ricerca Università degli studi della Basilicata dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 11:00 – tel. 0971202373 /202198 – e-mail: settoredottorati@unibas.it, anna.sanza@unibas.it.
Dopo la compilazione elettronica della domanda, il candidato dovrà:

stampare la scheda riepilogativa della domanda STAMPA Domanda
entro il termine PERENTORIO DEL
GIORNO 15 ottobre 2009 ;

stampare il modello di autocertificazione del reddito; STAMPA Autocertificazione reddito personale

cliccare su FINE per procedere all’invio telematico della domanda;

firmare la domanda stampata precedentemente,

— 67 —

25-9-2009

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 74

compilare e firmare il modello di autocertificazione stampato precedentemente,

SPEDIRE i seguenti documenti:
1. la scheda riepilogativa della domanda debitamente firmata;
2. il modello di autocertificazione del reddito;
3. la ricevuta di versamento del contributo di € 30,00,
mediante:
¾ POSTA RACCOMANDATA A.R. o tramite CORRIERE POSTALE indirizzata “Al Rettore dell’Università degli
Studi della Basilicata – Ufficio Ricerca e Relazioni Internazionali Settore Dottorati di Ricerca” - Via Nazario
Sauro, 85 – 85100 Potenza”. La busta dovrà obbligatoriamente riportare la dicitura: “Domanda di
partecipazione al dottorato di ricerca in “Matematica/International Doctoral Seminar Entitled “Janos Bolyai” XXV
ciclo.
¾ CONSEGNA A MANO – Direzione Amministrativa – Palazzo del Rettorato Via Nazario Sauro, 85- 85100
Potenza - dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00. La busta dovrà obbligatoriamente riportare la
dicitura: “Domanda di partecipazione al dottorato di ricerca in “Matematica/International Doctoral Seminar
Entitled “Janos Bolyai” XXV ciclo.


Per ragioni organizzative, la domanda e gli allegati, debitamente firmati e la ricevuta del versamento di € 30,00,
dovranno pervenire, pena l’esclusione, all’Università degli Studi della Basilicata
entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 19 ottobre 2009.
Per il rispetto del termine predetto, ai fini della spedizione, NON FA FEDE IL TIMBRO POSTALE, MA LA
DATA DI ARRIVO PRESSO QUESTA UNIVERSITA’
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine delle ore 13:00 del giorno 19
ottobre 2009, anche se la procedura di inserimento on line è stata perfezionata entro i termini di scadenza di cui al
comma 1 del presente articolo, nonché le domande pervenute prive di sottoscrizione, ovvero prive della documentazione
prescritta. In caso di spedizione a mezzo posta, il concorrente si assume tutti i rischi di recapiti tardivi.
Ai sensi dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 i candidati portatori di handicap possono far richiesta, se lo
ritengano opportuno, di appositi ausili e/o tempi aggiuntivi per lo svolgimento della prova concorsuale. A questo scopo
è necessario che alleghino alla domanda di partecipazione al concorso la certificazione medica attestante la validità
della richiesta.
Non saranno ammesse domande non compilate secondo quanto sopra indicato ed i candidati saranno
automaticamente esclusi dalla selezione.
L’amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilità in 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.
Art. 4 - Prove di ammissione
L’esame di ammissione al corso di dottorato, finalizzato ad accertare l’attitudine del candidato alla ricerca scientifica, è
sostenuto di fronte alla Commissione giudicatrice. Le procedure di valutazione comparativa prevedono una prova
scritta e una prova orale.
La prova orale comprende la verifica della conoscenza di almeno una lingua straniera.
Per i candidati stranieri che avranno svolto la prova scritta nella lingua straniera in lingua inglese, sarà accertata la
conoscenza della lingua italiana nel corso della prova orale.
La pubblicazione delle date e delle sedi delle prove concorsuali, fissate per ciascun corso di dottorato di ricerca come
all’art. 1 del presente bando, ha valore legale di notifica a tutti gli effetti di legge ed i candidati dovranno
presentarsi, muniti di un valido documento di riconoscimento, senza alcun preavviso, presso la sede, nel
giorno e nell’ora indicata.
L’assenza del candidato sarà considerata come rinuncia al concorso, quale ne sia la causa.
Qualora impedimenti di qualsiasi natura non consentissero il rispetto del calendario indicato, l’amministrazione renderà
note le eventuali variazioni per via telematica all’indirizzo internet: http://unibas.ugmanager.it/
Tutti i candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento dei requisiti previsti dal bando.
L’amministrazione potrà pertanto disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l’esclusione dei candidati
dalla procedura selettiva o dal corso di Dottorato di Ricerca.
Art. 5 - Commissioni Giudicatrici
Le Commissioni giudicatrici dei concorsi per gli esami di ammissione a ciascun corso di dottorato di ricerca sono
nominate con Decreto Rettorale e costituite da tre componenti, scelti tra professori e ricercatori universitari di ruolo,
anche facenti parte del Collegio dei Docenti, specificamente qualificati nelle discipline attinenti alle aree scientifiche a
cui si riferisce il corso, cui possono essere aggiunti non più di due esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito di Enti e
strutture pubbliche e private di ricerca che finanziano o concorrono alle attività del corso.
Ogni Commissione, per la valutazione di ciascun candidato, dispone di un massimo di 60 punti per ognuna delle due
prove.
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Le prove di esame (scritto e orale) vertono sugli argomenti oggetto del corso di dottorato.
Ciascuna prova si intende superata se il candidato avrà riportato un punteggio non inferiore a 42/60.
L’elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale dopo quella scritta, sarà reso pubblico mediante affissione
all’Albo dell’Università degli Studi della Basilicata nonché per via telematica sito internet: http://unibas.ugmanager.it/.
La pubblicazione del suddetto elenco e la comunicazione del punteggio ha valore di notifica a tutti gli effetti.
Espletate le prove concorsuali, la Commissione compila la graduatoria generale di merito, sulla base della somma dei
voti riportati da ciascun candidato nelle singole prove.
Le graduatorie saranno rese pubbliche mediante affissione all’Albo Ufficiale dell’Università degli Studi della Basilicata
nonché per via telematica sul sito internet: http://unibas.ugmanager.it/
Al medesimo sito sarà inoltre pubblicato l’elenco degli ammessi in soprannumero.
Non saranno inviate comunicazioni a domicilio.
Art.6 - Ammissione
I candidati saranno ammessi ai corsi secondo l’ordine di graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti messi a
concorso per ciascun corso di dottorato.
Ai primi posizionatisi in graduatoria viene conferita la borsa di studio, fino alla concorrenza del numero di borse
disponibili.
A parità di merito prevale la valutazione della situazione economica determinata ai sensi del D.P.C.M. 30.04.1997 e
9.04.2001.
In caso di rinuncia, di mancata o tardiva accettazione che dovrà essere espressa entro il termine di cinque (5) giorni
dalla comunicazione via telematica sul sito internet: http://unibas.ugmanager.it/ dell'esito del concorso, o, nel caso di
dichiarazioni mendaci, subentreranno altrettanti candidati secondo l’ordine della graduatoria.
Nel caso in cui il candidato è collocato utilmente in più graduatorie dovrà esercitare opzione per un solo corso di
dottorato.
I cittadini non comunitari che abbiano partecipato al concorso sui posti in soprannumero, qualora risultati idonei,
saranno ammessi in soprannumero e senza borsa di studio al corso di dottorato di ricerca, nel limite dei posti indicati
all’art. 1.
Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca è collocato, a domanda, in congedo straordinario per
motivi di studio senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce della borsa di studio ove ricorrano le
condizioni richieste. In caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o di rinuncia a questa,
l’interessato in aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte
dell’amministrazione pubblica presso la quale è instaurato il rapporto di lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del
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 (ai sensi del secondo periodo dell’art.52 co.57 L. 448 del
28.12.2001).
I dottorandi ammessi ad un dottorato di ricerca che abbiano fruito in precedenza, anche per un solo anno, di altre
borse di studio per dottorato di ricerca, non possono fruirne una seconda volta.
L’iscrizione ad un corso di dottorato non è compatibile con la contemporanea iscrizione ad un altro corso universitario
(laurea, laurea magistrale, master, scuola di specializzazione, dottorato).
Gli iscritti ad una Scuola di Specializzazione ed ammessi al dottorato di ricerca hanno l’obbligo di sospenderne la
frequenza fin dall’inizio e per tutta la durata del corso di dottorato.
Art. 7 - Iscrizione
La modulistica per l’iscrizione (domanda di iscrizione, autocertificazioni, domanda per l’adeguamento dei contributi ) è
reperibile sul sito internet dell’Università, all’indirizzo: http://unibas.ugmanager.it/ .
Dopo l’approvazione degli atti del concorso, saranno consultabili le graduatorie dei vincitori sul medesimo sito
internet dell’Università, all’indirizzo: http://unibas.ugmanager.it/ .
I vincitori , entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni , pena la decadenza, che decorre dalla data di
pubblicazione del decreto di approvazione degli atti, dovranno formalizzare l’iscrizione al I anno mediante la
consegna all’Ufficio Ricerca e Relazioni Internazionali - Settore Dottorati di Ricerca - dell’Università degli Studi della
Basilicata, dei seguenti documenti:
1) domanda di iscrizione al I anno;
2) marca da bollo da € 14,62;
3) fotocopia del documento d’identità, debitamente firmata;
4) ricevuta di versamento della prima rata del contributo per l'accesso e la frequenza ai corsi di dottorato di
ricerca, pari a € 450,15 da effettuarsi sul C.C. postale n.111856 intestato all'Università degli Studi della
Basilicata, con l'indicazione della causale;
5) 2 foto formato tessera;
6) dichiarazione sostitutiva di certificazione e dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, rese ai sensi degli
artt.46 e 47 del DPR 28.12.200 n. 445, che attesti il possesso diploma di laurea con relativa votazione ed
indicazione della data e dell'Università presso cui è stata conseguita, ovvero per i cittadini stranieri titolo
equipollente in originale con traduzione legalizzata;
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7)

dichiarazione di non essere iscritto ad altro corso di studi, ovvero l'impegno a sospenderne la frequenza nel
caso di iscrizioni a corsi di laurea, laurea magistrale, master, scuola di specializzazione prima dell'inizio del
corso di dottorato;
8) dichiarazione di non essere iscritto e l'impegno a non iscriversi, contestualmente, ad altro corso di dottorato di
ricerca;
9) domanda per l’adeguamento del pagamento dei contributi per condizione economica, unitamente alla
certificazione ISEE, per coloro che intendono avvalersi della riduzione dei contributi (se non presentata
unitamente alla domanda).
Coloro che risultino vincitori della borsa di studio ed intendono fruirne sono tenuti, altresì, a produrre le seguenti
dichiarazioni:
¾ di non aver fruito in precedenza anche per un solo anno di altre borse di studio per dottorato di ricerca;
¾ di impegnarsi a non cumulare la borsa di studio con altra borsa di studio 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 dottorato;
¾ di impegnarsi a richiedere autorizzazione al Collegio dei docenti in caso di assunzioni di incarichi di lavoro a
tempo determinato;
¾ certificazione di iscrizione all’INPS;
¾ fotocopia del codice fiscale;
¾ commutazione ordinativi di pagamento.
I cittadini stranieri devono presentare, sempre nel termine perentorio di 5 (cinque) giorni, pena la decadenza, i
seguenti documenti:
1) certificato di nascita,
2) certificato attestante la cittadinanza;
3) certificato attestante il godimento dei diritti civili e politici;
4) certificato equipollente al certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dalla competente autorità dello
Stato in cui lo straniero è cittadino. Se risiede in Italia, oltre al certificato anzidetto, deve autocertificare anche
la mancanza di condanne penali in Italia.
Tutti i documenti redatti in lingua straniera devono essere tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze
diplomatiche o consolari italiane all’estero.
Coloro che non avranno provveduto a regolarizzare la propria iscrizione entro il termine sopra indicato,
saranno considerati rinunciatari ed i posti che risulteranno vacanti, saranno messi a disposizione dei successivi
candidati secondo l’ordine della graduatoria.
I suddetti candidati dovranno regolarizzare l’iscrizione, secondo le modalità di cui al presente articolo,
entro e non oltre il giorno che sarà reso noto mediante avviso sul sito internet:
http://unibas.ugmanager.it/.
L’Università si riserva di adottare qualsiasi mezzo ritenuto idoneo al fine di accelerare le procedure, per consentire agli
studenti subentrati di produrre la documentazione.
Art. 8 - Borse di studio
Le borse di studio, il cui numero è indicato per ciascun corso di dottorato al precedente art.1, sono assegnate previa
valutazione comparativa del merito e secondo l’ordine definito nella relativa graduatoria. A parità di merito prevale la
valutazione della situazione economica determinata ai sensi del D.P.C.M. 30.04.1997 e 9.04.2001.
L’importo annuale della borsa è di € 13.638,47.
La durata della borsa di studio è pari all’intera durata del corso. Il pagamento della borsa avviene in rate mensili
posticipate, previa attestazione di frequenza rilasciata dal Coordinatore del corso.
L’importo della borsa di studio è aumentato per il periodo di soggiorno all’estero nella misura non inferiore del 50%.
Tale periodo non può essere superiore alla metà dell’intera durata del corso di dottorato.
In caso di incompatibilità con la contemporanea fruizione di borse o contributi finalizzati al sostegno della mobilità
internazionale, il dottorando dovrà optare per una delle possibilità. Nel caso il dottorando è assegnatario di una borsa
di dottorato, questi dovrà scegliere se utilizzare la maggiorazione della borsa per il periodo all'estero o il finanziamento
Erasmus (comunitario ed universitario). In nessun caso i contributi sono cumulabili.
In caso di mancata corresponsione di una rata, per ritardo dell’inizio dei corsi o per ritardata presentazione
dell’attestato di frequenza, questa verrà cumulata con le rate successive.
I dottorandi ammessi ad un dottorato di ricerca che abbiano fruito in precedenza, anche per un solo anno, di altre
borse di studio per dottorato di ricerca, non possono fruirne una seconda volta.
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Art. 9 – Contributi
L’ammontare della contribuzione per l’anno accademico 2009/2010 è stabilito in € 1.350,46 (Euro
milletrecentocinquanta/46) annui. Detta contribuzione copre tutti i costi dei servizi universitari, ivi compresi quelli
relativi allo svolgimento delle pratiche amministrative successive e conseguenti alla domanda di iscrizione.
La contribuzione viene ridotta, a domanda, cui deve essere allegata la certificazione ISEE, secondo quanto stabilito dal
Regolamento per la determinazione dei contributi degli studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca dell'Università
degli Studi della Basilicata per l'anno 2009/2010, elaborato nel rispetto dei DD.PP.CC.MM. 30.4.1997 e 9.04.2001. Le
riduzioni per condizioni economiche non verranno applicate agli studenti che, contestualmente all’iscrizione, non
avranno presentato la domanda ed allegato la certificazione ISEE.
Sono d’ufficio esonerati totalmente dalla contribuzione, a norma delle disposizioni vigenti, gli studenti titolari di borsa di
studio conferita su fondi MiUR ai sensi dell’art.7, comma 1, lett. c del D.M. n. 224 del 30.04.1999.
Ai sensi del D.P.C.M. 09.04.2001 l'Università esonera totalmente dai contributi universitari:
1) gli studenti beneficiari delle borse di studio erogate dall'A.R.D.S.U. (Azienda Regionale per il Diritto allo Studio
Universitario), nonché gli studenti risultati idonei al conseguimento di tali borse di studio che, per scarsità di risorse,
non siano risultati beneficiari di tale provvidenza;
2) gli studenti in situazione di handicap con un'invalidità riconosciuta pari o superiore al 66%, ovvero con handicap
intellettivo-fisico ovvero riconosciuti ciechi assoluti (L. 382/70) o sordomuti (L. 381/70), indipendentemente dalle
percentuali di invalidità;
3) gli studenti stranieri beneficiari di borsa di studio del Governo Italiano nell'ambito dei programmi di cooperazione
allo sviluppo e degli accordi intergovernativi culturali e scientifici e relativi programmi esecutivi. Negli anni
accademici successivi al primo, l'esonero è condizionato al rinnovo della borsa di studio da parte del Ministero degli
Affari Esteri.
I dottorandi con esonero totale dei contributi dovranno comunque versare € 60,00, quale contributo per oneri
amministrativi. L’Università concede un esonero parziale dei contributi nella misura del 30% di quanto dovuto, agli
studenti in situazione di handicap con invalidità inferiore al 66%.
La prima rata è fissata in € 450,15 e deve essere versata all’atto dell’iscrizione.
La seconda rata, se dovuta, deve essere versata entro il 31.03.2010.
La terza rata, se dovuta, deve essere versata entro il 30.04.2010.
Gli importi della seconda e terza rata sono stabiliti, per fasce di reddito, dal citato Regolamento dei contributi.
Sono esclusi dalla riduzione per condizione economica gli studenti che abbiano già conseguito un altro titolo di Dottore
di ricerca.
Art.10 - Doveri e diritti dei dottorandi
Il dottorando di ricerca è uno studente universitario iscritto ad un corso di studio di terzo livello. I dottorandi sono
tenuti a svolgere con assiduità le attività di studio, collettive e individuali, e le attività di ricerca, secondo quanto
indicato dal Collegio dei docenti e dai tutori. A conclusione di ogni anno, devono presentare una relazione che illustri lo
svolgimento dell’attività di ricerca, con i risultati conseguiti, le modalità di adempimento dell’impegno didattico, la
partecipazione a iniziative scientifiche, le pubblicazioni prodotte, nonché, alla fine del corso la tesi di dottorato. Tale
relazione è valutata dal Collegio dei docenti ai fini dell’ammissione all’anno successivo o agli esami finali. In caso di
difficoltà nelle attività di ricerca, possono richiedere, al Collegio dei docenti, giustificandone i motivi, l’assegnazione di
un nuovo tutore.
I dottorandi devono tenere aggiornata, e se richiesto inviare tempestivamente al Coordinatore, la documentazione
predisposta per l’attestazione delle proprie attività.
I dottorandi, previa autorizzazione del Collegio dei docenti, possono svolgere periodi di studio e ricerca presso le altre
sedi consorziate o in altre istituzioni italiane e straniere. I dottorandi trascorreranno un periodo minimo di 6 mesi
all’estero presso la sede straniera consorziata ovvero presso altra struttura universitaria straniera anche attraverso
accordi di mobilità stipulati con università straniere nell’ambito del Lifelong Learning Programme -Erasmus . Il Collegio
dei docenti può autorizzare o richiedere periodi di durata diversa e comunque il periodo di permanenza all’estero non
può superare i 18 mesi, compatibilmente con i regolamenti accademici locali e secondo quanto previsto dalla
Convenzione con l’Università di Szeged.
I dottorandi possono svolgere attività lavorativa, nei limiti previsti dalla normativa vigente, previa autorizzazione del
Collegio dei docenti, che ne valuta la compatibilità con l’assolvimento degli obblighi formativi.
L’Università garantisce la copertura assicurativa dei dottorandi per responsabilità civile e per infortuni per il medesimo
periodo esclusivamente per le attività connesse al corso di dottorato.
L’Università si riserva di richiedere una ulteriore copertura assicurativa per infortuni, per tutta la durata del corso, il cui
costo è a carico dei dottorandi.
Eventuali differimenti della data di inizio, o interruzioni, verranno consentiti ai dottorandi che si trovino nelle condizioni
previste dalla Legge n. 1204 del 30.12.1971 e successive modifiche ed integrazioni, oppure che si trovino nella
condizione di malattia grave e prolungata, sentito il Collegio dei Docenti.
I casi di esclusione, sospensione, rinuncia e incompatibilità sono disciplinati dall’art. 26 del Regolamento della Scuola e
dei Corsi di Dottorato di Ricerca dell’Università degli Studi della Basilicata
L’iscrizione ad un corso di dottorato non è compatibile con la contemporanea iscrizione ad un altro corso universitario
(laurea, laurea magistrale, master, scuola di specializzazione, dottorato).
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Per l’iscrizione agli anni successivi al primo, si fa riferimento all’art. 21 del citato regolamento della Scuola e dei Corsi di
Dottorato di Ricerca e al Regolamento per la determinazione dei contributi degli studenti iscritti ai corsi di dottorato di
ricerca dell'Università degli Studi della Basilicata per l'a.a. 2007/2008
Tutte le comunicazioni che riguardano i dottorandi (ammissione, iscrizione ai vari anni di corso, regolamenti,
pagamento contributi, scadenze, comunicazioni varie, modulistica etc.) saranno disponibili sul sito internet all’indirizzo:
http://unibas.ugmanager.it/. Non sarà inviata alcuna comunicazione a domicilio.
Art. 11 – Attività didattica dei dottorandi
Ai dottorandi di ricerca può essere affidata dall'Ateneo, secondo quanto proposto dal Collegio dei docenti, una limitata
attività didattica sussidiaria o integrativa che non deve in ogni caso compromettere l'attività di formazione alla ricerca.
Tale attività, facoltativa e senza oneri per il bilancio dell'Ateneo, verrà attribuita nei casi e con le modalità previste dal
Regolamento per lo svolgimento di limitata attività didattica dei dottorandi di ricerca e non dà luogo a diritti in ordine
all'accesso ai ruoli dell'università.
Art.12 – Modalità per il conseguimento del titolo
Il titolo di dottore di ricerca è conferito dal Rettore a conclusione del corso e previo il superamento dell’esame finale,
che può essere ripetuto una sola volta.
I candidati ammessi a sostenere l’esame finale dovranno presentare una tesi, firmata dal docente che ne ha curato la
supervisione e corredata dal giudizio del collegio dei docenti.
Per comprovati gravi motivi che non consentano la presentazione della tesi nei tempi previsti, il Consiglio della Scuola,
su proposta del Collegio dei docenti, può indire una sessione straordinaria o ammettere il candidato all'esame finale
previsto per il ciclo successivo e, in caso di mancata attivazione del corso, anche in altra sede.
La discussione della tesi finale avverrà nell’Università presso cui lo studente è iscritto e nella lingua
inglese. Tutti gli studenti dovranno redigere la propria tesi in lingua inglese, con un riassunto in inglese,
in italiano ed in ungherese. Diverse modalità di redazione della tesi dovranno essere approvate, su
domanda del dottorando, dal Collegio dei docenti.
Per il conseguimento del titolo finale, verrà istituita una Commissione, in accordo con le leggi e i regolamenti interni
dell'Università a cui il dottorando è iscritto. Per preservare la natura internazionale, le Università partecipanti
designeranno almeno due membri stranieri nella Commissione giudicatrice per gli esami finali. Il titolo finale sarà
rilasciato dall'Università sede amministrativa del dottorato e firmata dal Rettore, secondo quanto previsto all’art. 5 della
Convenzione.
L’Università cura successivamente il deposito della tesi presso le biblioteche nazionali di Roma e Firenze.
In tutti i casi, il titolo finale sarà accompagnato da un “Diploma Supplement”, così come definito dalle vigenti
disposizioni italiane ed europee in materia, redatto, oltre che in lingua italiana/inglese, anche nella lingua madre dello
studente. Il certificato esplicativo (diploma Supplement) sarà firmato dal Rettore di ciascuna università partner.
Art.13 - Trattamento dei dati personali
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Università degli Studi della
Basilicata per le finalità di gestione della selezione e potranno essere trattati anche presso una banca dati
automatizzata, pure successivamente alla procedura selettiva, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto
medesimo.
La partecipazione al concorso comporta, nel rispetto dei principi di cui alla sopra citata legge espressione di tacito
consenso a che i dati personali dei candidati e quelli relativi alle prove concorsuali siano pubblicati sul sito Internet
dell’Università degli Studi della Basilicata.
Art.14 - Pubblicità
Il presente bando di concorso sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana- 4a serie speciale. Sarà
reso disponibile sul sito Web dell'Università degli Studi della Basilicata all'indirizzo: http://unibas.ugmanager.it/ .
Ai sensi della Legge 241/90 e successive modificazioni e integrazioni, il responsabile del procedimento è la Dott.ssa
Mariangela Colucci, Responsabile dell'Ufficio Ricerca e Relazioni Internazionali .
L'ufficio di riferimento presso l'Università degli Studi della Basilicata è l’Ufficio Ricerca e Relazioni Internazionali, Settore
Dottorati di Ricerca, Via Nazario Sauro n. 85, 85100 Potenza, Tel. (+39)0971 202373/202198, fax: (+39) 0971 54686,
e-mail: settoredottorati@unibas.it , anna.sanza@unibas.it
Art.15 - Norme di rinvio Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento all’art. 4 della Legge 3 luglio 1998, n. 210, al
Decreto Ministeriale 30 aprile 1999, n. 224, al Regolamento della Scuola e dei Corsi di Dottorato di ricerca
dell’Università degli Studi della Basilicata, al Regolamento didattico e di funzionamento del corso di dottorato di ricerca,
al Regolamento per la determinazione dei contributi degli studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca dell'Università
degli Studi della Basilicata per l'a.a. 2009/2010, (disponibili sul sito internet dell’Università:
http://unibas.ugmanager.it/.

Potenza, 18 settembre 2009
Il rettore: FIORENTINO
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ALLEGATO 1

Riservato a coloro che intendono fruire dei benefici previsti dall’art.20 della legge 5.2.1992,

n.104:
__l__ sottoscritt__ dichiara di essere portatore di handicap ai sensi dell’art.3 della
legge 5.2.1992, n.104 e pertanto dichiara di avere necessità del seguente ausilio nel
corso dello svolgimento delle prove ________________________________________
____________________________________________________________________
e dei seguenti tempi aggiuntivi: ___________________________________________
Data _______________

Firma * _______________________

• La presente dichiarazione non necessita dell'autenticazione della firma ai sensi dell'art. 39 comma 1-del D.P.R. 445/2000.
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ALLEGATO 2

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 D.P.R. n.445/2000)
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI
(art. 46 D.P.R. 445/2000)
Il sottoscritto
Cognome __________________________. nome ________________________________________
cognome coniuge______________________________ Codice fiscale ____________________ nato a
____________________________________(prov __________) il ____________________ residente a
________________________________ e domiciliato in ______________________. (prov.______) via
______________________________ n. ____ C.A.P. ________________ telefono__________________
Ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e 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.445/2000
DICHIARA
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Allego alla presente fotocopia del mio documento di identità personale1.
Data, __________________

Firma2 __________________________

1 La dichiarazione deve a) essere sottoscritta in presenza del dipendente addetto oppure b) inviata
unitamente a fotocopia di documento di riconoscimento valido del dichiarante.
2

La presente dichiarazione non necessita dell'autenticazione della firma ai sensi dell'art. 39 -comma 1-del
D.P.R. 445/2000.
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003
I dati personali saranno raccolti e trattati, nel rispetto delle norme di legge, per le finalità connesse allo
svolgimento delle attività istituzionali, in particolare per tutti gli adempimenti connessi allo svolgimento
dell’attività oggetto del concorso con l’Università degli Studi della Basilicata. Il consenso al trattamento dei
dati conferiti non viene richiesto ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. 196/2003.
09E006101
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UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
«ALMA MATER STUDIORUM»
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di categoria B, posizione economica 3, area
dei servizi generali e tecnici, per le esigenze dell’azienda
agraria.
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all’indizione di una selezione pubblica per tre posti di categoria B, posizione economica B3, area amministrativa, per le esigenze dell’Azienda
Agraria;
Rilevato altresì che nel caso di svolgimento della prova preselettiva, possano costituire utile ragione per l’esonero dalla stessa, ferme
restando tutte le altre prove, l’aver già prestato attività di lavoro, per
almeno due anni, presso questo Ateneo, per un profilo analogo a quello
ricercato;
Dispone:

IL DIRIGENTE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e
integrazioni;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed in particolare l’art. 5;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e successive modifiche e integrazioni, per quanto applicabile
alla luce dell’art. 45, comma 11, del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 80;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i;
Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215;
Visto il decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 236;
Vista la legge 6 agosto 2009, n. 133 così come modificata dalla
legge 9 gennaio 2009, n. 1;
Visto il contratto collettivo di lavoro del personale tecnico - amministrativo del Comparto Università, sottoscritto in data 16 ottobre
2008;
Visto il Regolamento sull’accesso all’impiego presso l’Alma Mater
Studiorum - Università di Bologna da parte del personale tecnico-amministrativo adottato con d.r. n. 190/732 del 17 giugno 2002;
Vista la delibera Consiglio di Amministrazione di questo Ateneo
del 30 ottobre 2007 con la quale è stato approvato il Piano triennale di
fabbisogno del personale tecnico relativo agli anni 2007/2009;
Viste le delibere del Consiglio di Amministrazione di questo Ateneo del 19 dicembre 2008 e del 3 marzo 2009 con le quali il sopracitato
Piano triennale è stato modificato, limitatamente all’anno 2009, in conformità alle limitazioni alle assunzione del personale nelle Università
introdotte dalla legge n. 133/2008 così come modificata dalla legge
n. 1/2009;
Considerato che nelle delibere sopra citate è stata tra l’altro autorizzata l’attivazione di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di categoria B, area dei servizi generali e tecnici, per le esigenze dell’Azienda agraria;
Considerato che, sia la procedura prevista all’art. 34-bis decreto
legislativo n. 165/2001, volta al reclutamento delle unità di personale
mediante mobilità esterna, sia la procedura prevista dall’art. 46 del
C.C.N.L (trasferimenti di personale del comparto), hanno dato esito
negativo;
Rilevato che nel caso di svolgimento della prova preselettiva, possano costituire utile ragione per l’esonero dalla stesse, ferme restando
tutte le altre prove, l’aver già prestato attività di lavoro, per almeno
due anni, presso questo Ateneo, per un profilo professionale analogo a
quello ricercato;
Ravvisata conseguentemente la necessità di procedere, come
consentito dall’art. 5 del Regolamento sull’accesso all’impiego presso
l’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna da parte del personale
tecnico-amministrativo adottato con d.r. n. 190/732 del 17 giugno 2002,

Art. 1.
Numero dei posti
È indetto presso l’Alma Mater Studiorum Università di Bologna
un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di
categoria B, posizione economica 3, area dei servizi generali e tecnici,
per le esigenze dell’Azienda Agraria.
La figura professionale ricercata sarà adibita a supporto delle esigenze del Laboratorio per analisi terreno e semi, addetto alla manutenzione e alla preparazione del materiale di laboratorio.
Le principali attività per cui la persona è selezionata sono:
supporto al coordinamento e alla logistica del personale agricolo
avventizio;
supporto nelle attività di gestione dei campioni vegetali;
manutenzione degli strumenti di laboratorio;
rendicontazione delle ore di lavoro e del materiale utilizzato.
L’Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini
e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento nei luoghi di lavoro.
La sede di servizio per la quale il presente bando viene indetto è
Bologna.
L’Amministrazione si riserva la possibilità di utilizzare la graduatoria di merito anche per soddisfare future ed eventuali esigenze, anche
temporanee, non solo per la sede di Bologna ma anche per quelle di
Forlì, Cesena, Rimini e Ravenna.
Art. 2.
Requisiti generali di ammissione
Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti
requisiti:
1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli
italiani non appartenenti alla Repubblica) o cittadinanza di uno degli
Stati membri dell’Unione europea;
2) titolo di studio: diploma di scuola secondaria di primo grado
(ex scuola media);
I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero
dovranno allegare la traduzione del titolo autenticata dalla competente
rappresentanza diplomatica o consolare italiana nonché la documentazione relativa all’equipollenza o quella relativa al riconoscimento accademico. In alternativa al decreto di equipollenza o di riconoscimento
potrà essere presentata copia della richiesta degli stessi. In quest’ultimo
caso i candidati saranno ammessi con riserva.
L’equipollenza o il riconoscimento del titolo di studio devono
comunque essere posseduti al momento dell’assunzione.
3) possesso di una esperienza professionale certificata di almeno
due anni presso Aziende Agrarie pubbliche o private, coerente con la
professionalità ricercata;
4) età non inferiore agli anni 18;
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5) idoneità fisica all’impiego. L’amministrazione ha facoltà di
sottoporre a visita medica di controllo il candidato convocato per la
stipula del contratto di lavoro, in base alla normativa vigente;
6) di essere in posizione regolare in relazione agli obblighi di
leva;
7) godimento dei diritti politici.
Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi
dall’elettorato politico attivo nonché coloro che siano stati licenziati
per motivi disciplinari, destituiti o dispensati dall’impiego presso una
pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento,
ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi
dell’art. 127, primo comma, lett. d) del testo unico delle disposizioni
concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
I cittadini degli Stati membri dell’Unione europea devono possedere, ai fini dell’accesso ai posti della pubblica amministrazione, i
seguenti requisiti:
a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
b) essere in possesso, fatta eccezione per la titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della
Repubblica;
c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti dai candidati alla
data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di
ammissione al concorso.
I candidati sono ammessi al concorso con riserva.
L’Amministrazione può disporre in qualsiasi momento, con proprio provvedimento motivato, anche successivamente allo svolgimento
delle prove d’esame, l’esclusione dal concorso stesso. L’esclusione
verrà comunicata all’interessato.
Art. 3.
Domanda e termine di presentazione
Dichiarazioni da formulare nella domanda
La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice,
utilizzando il modulo contenuto nell’allegato 1), sottoscritta e indirizzata al Dirigente APOS dell’Alma Mater Studiorum - Università di
Bologna, Area personale tecnico amministrativo, organizzazione e sviluppo - Piazza Verdi n. 3, 40126 - Bologna, deve essere presentata direttamente o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, o tramite
posta celere con avviso di ricevimento, ad esclusione di qualsiasi altro
mezzo, entro il termine perentorio di trenta giorni che decorre dal giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
La presentazione diretta può essere effettuata all’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna – Area del personale tecnico amministrativo, organizzazione e sviluppo - Piazza Verdi n. 3, Bologna, nei
seguenti giorni ed orari:
lunedì, martedì mercoledì e venerdì: dalle ore 9 alle 11.15;
martedì e giovedì dalle ore 14.30 alle 15.30.
La data di acquisizione delle istanze è stabilita e comprovata:
nel caso di presentazione diretta: dalla data indicata nella ricevuta sottoscritta dal personale di questa amministrazione addetto al
ricevimento;
nel caso di spedizione: dal timbro a data dell’ufficio postale
accettante.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il mancato recapito delle comunicazioni a causa dell’inesatta indicazione dell’indirizzo da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comu-
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nicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né
per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto
di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Nella domanda i candidati dovranno dichiarare sotto la propria
responsabilità:
1) cognome, nome e codice fiscale;
2) la data ed il luogo di nascita;
3) il possesso della cittadinanza italiana o della cittadinanza di
uno degli Stati membri dell’Unione europea;
4) (se cittadini italiani) il comune nelle cui liste elettorali sono
iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime;
5) di non aver mai riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso; in caso contrario indicare le condanne riportate
e la data della sentenza dell’autorità giudiziaria che ha irrogato le stesse
(indicare anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto, perdono
giudiziale o non menzione, ecc. ) ed i procedimenti penali pendenti;
6) il possesso del titolo di studio e dell’esperienza professionale
richiesti dall’art. 2, punti 2 e 3, del presente bando;
7) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
8) di essere idoneo al servizio continuativo ed incondizionato
all’impiego al quale il concorso si riferisce;
9) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni
e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
10) di non essere stato licenziato per motivi disciplinari, destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione
per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell’art. 127, lettera d),
del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;
11) il possesso di eventuali titoli di preferenza, a parità di valutazione, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994
e successive modificazioni ed integrazioni, così come indicati nel successivo art. 8 del presente bando. Tali titoli devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di
ammissione al concorso;
12) la propria disponibilità in caso di assunzione a raggiungere
qualsiasi sede di servizio gli venga assegnata;
13) il recapito eletto ai fini della partecipazione al concorso;
14) di allegare un proprio curriculum vitae datato e firmato,
copia fotostatica di un proprio documento di riconoscimento, nonché
i titoli formativi e/o professionali che si intendono presentare ai fini
della loro valutazione, secondo una delle modalità indicate all’art. 7 del
presente bando. Tali titoli devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al
concorso;
15) di avere/non avere prestato, alla data di scadenza del bando,
attività lavorativa presso questo Ateneo, per almeno due anni e per un
profilo analogo a quello ricercato, ai fini dell’esonero dalla eventuale
prova preselettiva.
I candidati cittadini degli Stati membri dell’Unione europea debbono dichiarare altresì di avere adeguata conoscenza della lingua italiana e di godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza ovvero i motivi del mancato godimento.
In calce alla domanda va apposta la firma, a pena di esclusione, la
quale non richiede l’autenticazione ai sensi dell’art. 39 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000.
I candidati portatori di handicap, ai sensi dell’art. 3 della legge
5 febbraio 1992, n. 104, potranno richiedere nella domanda di partecipazione al concorso i benefici previsti dall’art. 20 della medesima
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legge, allegando – in originale o in copia autenticata – certificazione
relativa allo specifico handicap rilasciata dalla Commissione medica
competente per territorio.
La partecipazione al concorso comporta il versamento di un contributo, non rimborsabile, pari a 20 Euro, a copertura forfetaria delle
spese concorsuali.
Il pagamento dovrà avvenire in una delle seguenti modalità:
1) per contanti presso qualsiasi agenzia Unicredit Banca presente sul territorio italiano - Codice Ente 307100;
2) tramite bonifico bancario a favore di Alma Mater Studiorum
- Università di Bologna - Istituto Cassiere: UniCredit Banca spa - Tesoreria Enti - Piazza Aldrovandi 12/A - Bologna - Codice IBAN: IT 57 U
02008 02457 000002968737;
3) in via residuale, sul conto corrente postale n. 23852403 intestato all’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna.
A prescindere dalla forma di pagamento utilizzata è obbligatorio
indicare la seguente causale: «Contributo partecipazione concorsi».
La ricevuta del versamento deve essere allegata (in originale) alla
domanda di partecipazione, pena l’esclusione dal concorso.
In caso di utilizzo del bonifico on line, occorrerà allegare la ricevuta di conferma dell’operazione e non il semplice ordine di bonifico.
Art. 4.
Adempimenti obbligatori dei candidati a pena di esclusione
In caso di mancanza di talune delle dichiarazioni di cui all’articolo
precedente, questa Amministrazione provvederà, ove possibile, alla loro
regolarizzazione con esclusione delle seguenti tipologie di irregolarità,
che determineranno l’esclusione automatica dalla procedura selettiva:
1) mancanza di firma autografa del candidato;
2) mancato rispetto dei termini e della modalità di invio dell’istanza di partecipazione;
3) mancato versamento del contributo di partecipazione al
concorso;
4) mancanza del requisito previsto nell’art. 2, punti 2 e 3 del presente bando (titolo di studio ed esperienza professionale certificata).
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l’amministrazione potrà avvalersi di società, enti o proprie articolazioni
organizzative dotate di adeguata specializzazione. Saranno ammessi
alle prove scritte i candidati, utilmente classificatisi al sessantesimo
posto della graduatoria di preselezione, compresi i pari merito, purché
abbiano conseguito un punteggio di almeno 7/10 o altro punteggio equivalente a tale frazione numerica. Il punteggio conseguito nella prova
preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito.
Sono esonerati dalla preselezione i candidati che abbiano svolto
attività lavorativa presso questo Ateneo, per almeno due anni e per un
profilo professionale analogo a quello ricercato.
L’eventuale preselezione consisterà in una serie di domande a
risposta multipla sulle stesse materie della prova scritta e della prova
orale (vedi allegato 2).
Il giorno 11 novembre 2009 sul sito web: http://www.unibo.it/Portale/Personale/Concorsi/default.htm sarà pubblicato il diario della prova
scritta e/o dell’eventuale preselezione, o un eventuale rinvio dovuto a
motivi rispetto dei termini di convocazione previsti dalla normativa
vigente.
Nello stesso giorno potrà inoltre essere pubblicata anche la data
dell’inizio dei colloqui se già stabilita dalla commissione.
Tale avviso avrà valore di notifica per tutti i candidati partecipanti
alla selezione, senza bisogno di ulteriore comunicazione..
Nel caso in cui venga svolta la preselezione, il giorno 11 novembre
2009 sarà resa nota anche la data nella quale verranno pubblicati i risultati sul sito web http://www.unibo.it/Portale/Personale/Concorsi/default.
htm
Per la prova scritta e l’eventuale preselezione i concorrenti non
potranno portare con sé libri, periodici, giornali quotidiani ed altre pubblicazioni di alcun tipo né potranno portare borse o simili, capaci di
contenere pubblicazioni del genere, che dovranno in ogni caso essere
consegnate prima dell’inizio delle prove al personale di vigilanza, il
quale provvederà a restituirle al termine delle stesse, senza peraltro
assumere alcuna responsabilità circa il loro contenuto. Non sarà inoltre
consentito l’utilizzo di apparecchiature elettroniche (computer, cellulari
o palmari), pena l’immediata esclusione dal concorso.
Durante lo svolgimento della prova scritta, e dell’eventuale prova
preselettiva, i candidati non potranno comunicare fra di loro in alcun
modo, pena l’immediata esclusione dal concorso.
Conseguono l’ammissione al colloquio i candidati che abbiano superato la prova scritta con un punteggio di almeno 21/30 o equivalente.

Art. 5.
Commissione giudicatrice
La commissione esaminatrice del concorso sarà nominata con
provvedimento del Dirigente dell’Area personale tecnico amministrativo, organizzazione e sviluppo ai sensi dell’art. 8 del Regolamento in
materia di accesso esterno all’impiego presso l’Alma Mater Studiorum
Università di Bologna.
Art. 6.
Prove d’esame - Contenuto, svolgimento, comunicazioni.
Gli esami consisteranno in una prova scritta (anche a contenuto
teorico pratico) ed in un colloquio, come specificato nel programma
d’esame allegato al presente bando (allegato 2). Tali prove sono volte a
verificare le capacità tecnico professionali del candidato, la maturità di
pensiero, le conoscenze culturali e le attitudini teorico pratiche rilevanti
per lo svolgimento delle attività proprie del posto messo a concorso.
Qualora il numero dei candidati sia tale da pregiudicare il rapido
e corretto svolgimento delle procedure selettive l’amministrazione si
riserva la facoltà di effettuare una prova preselettiva di accesso agli
scritti, consistente in una serie di test a risposta multipla che avranno
ad oggetto le materie della prova scritta e del colloquio. A tale scopo

La convocazione al colloquio, qualora la data non sia stata pubblicata il giorno 11 novembre 2009, potrà avvenire secondo una delle due
modalità sotto riportate in considerazione delle esigenze organizzative,
del numero dei partecipanti e dei termini di preavviso previsti dalle
disposizioni vigenti:
1) ai singoli candidati che abbiano superato la prova scritta,
mediante raccomandata a.r. almeno venti giorni prima della data in cui
essi dovranno sostenere il colloquio. Tale termine decorre dalla consegna delle raccomandate, da parte dell’amministrazione, al servizio
postale. L’amministrazione non assume responsabilità per eventuali
disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a
caso fortuito o forza maggiore. Sempre nella stessa comunicazione sarà
riportato il voto della prova scritta.
2) ai singoli candidati al termine della prova scritta mediante
comunicazione della data di inizio dei colloqui e della data in cui
saranno disponibili presso l’Ufficio Reclutamento e Concorsi i risultati
della prova scritta ovvero del giorno in cui tali date saranno pubblicate
sul sito web di Ateneo (http://www.unibo.it/Portale/Personale/Concorsi/
default.htm).
Tali comunicazioni avranno valore di notifica a tutti gli effetti nei
confronti dei candidati.
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Il colloquio si svolgerà in un’aula aperta al pubblico, di capienza
idonea ad assicurare la massima partecipazione.
Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio, la Commissione
predisporrà l’elenco dei candidati esaminati, con l’indicazione del voto
da ciascuno riportato. Tale elenco verrà affisso all’albo della sede degli
esami.
Il colloquio si intenderà superato con una votazione di almeno
21/30 o equivalente.
Il punteggio finale complessivo (max 90 punti) sarà determinato
dalla somma di:
votazione conseguita nella prova scritta;
votazione conseguita nel colloquio;
punteggio riportato per i titoli.
Per essere ammessi a sostenere le prove d’esame, i candidati
dovranno essere muniti di un documento di riconoscimento in corso
di validità.
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zione. Resta salva, in questo ultimo caso la possibilità per l’amministrazione di procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni
sostitutive.
Si fa presente altresì che le dichiarazioni mendaci o false sono
punibili ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e
nei casi più gravi possono comportare l’interdizione temporanea dai
pubblici uffici, ferma restando la decadenza dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione
non veritiera.
Da tali documenti, o dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione, dovrà risultare inoltre che il requisito era posseduto alla data
di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di
ammissione al concorso.
I documenti in questione, o le corrispondenti dichiarazioni sostitutive di certificazione, dovranno pervenire all’Amministrazione entro il
termine perentorio di quindici giorni a decorrere dal giorno successivo
a quello in cui è stato sostenuto il colloquio.
A parità di merito i titoli di preferenza sono:

Art. 7.

1) gli insigniti di medaglia al valor militare;

Titoli

2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;

Sono valutabili le categorie di titoli descritte nell’Allegato 3 del
presente bando, secondo il punteggio ivi descritto. Il punteggio complessivo non potrà essere superiore a 30 punti.
Non saranno valutati i titoli che dovessero pervenire dopo la data
di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.
È onere del candidato produrre in allegato alla domanda ogni
documentazione ritenuta utile per la valutazione dei titoli. In ogni caso
dovranno essere prodotti:
i titoli che il candidato intende presentare. I titoli dovranno
essere presentati in originale oppure tramite dichiarazione sostitutiva
di atto notorio o autocertificazione (si rimanda all’allegato 4 per la
descrizione dei casi e delle formalità richieste dalla normativa vigente).
I titoli presentati in forma diversa da quella sopra indicata non saranno
valutati;
copia fotostatica di un valido documento di identità;
un elenco numerato dei titoli presentati in allegato alla domanda
di partecipazione;
un curriculum vitae, datato e firmato.
È onere del candidato assicurarsi anche che la documentazione
prodotta contenga chiaramente gli elementi necessari per la valutazione
(es. durata del rapporto di lavoro – gg/mm/aa di inizio e fine rapporto
- , datore di lavoro, Ente Formativo, durata in giorni del corso di formazione, eventuale valutazione o prova finale del corso di formazione,
ecc.). Diversamente il titolo non verrà valutato.
Il risultato della valutazione dei titoli sarà reso noto prima dello
svolgimento delle prove orali, mediante affissione all’albo della sede
d’esame.

3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale
di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come
combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno nell’amministrazione che ha indetto il
concorso;
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;

Art. 8.
Preferenze a parità di valutazione

19) gli invalidi ed i mutilati civili;

I candidati che abbiano superato la prova orale ed intendano far
valere i titoli di preferenza a parità di merito sotto elencati, già indicati nella domanda di concorso, dovranno inviare al Dirigente APOS
dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, Piazza Verdi n. 3
40126 - Bologna, i documenti in carta semplice – in originale o in copia
autenticata – attestanti il possesso dei titoli di preferenza, a parità di
valutazione. In alternativa, ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, per tutti i documenti sotto
elencati, sarà possibile produrre dichiarazione sostitutiva di certifica-

20) i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.
A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che
il candidato sia coniugato o meno;
b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
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Art. 12.

Art. 9.
Formazione ed approvazione della graduatoria

Trattamento dei dati personali

Al termine della prova d’esame la commissione forma la graduatoria secondo l’ordine decrescente del punteggio complessivo.
La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l’ordine
dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato e, a
parità di punti, delle preferenze previste nel precedente art. 8.

I dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione al concorso, ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003,
saranno trattati per le finalità di gestione della procedura concorsuale e
dell’eventuale procedimento di assunzione in servizio.

La graduatoria di merito è approvata con provvedimento dell’Amministrazione ed è immediatamente efficace; ha la durata di anni tre
dall’approvazione. Detto provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino
Ufficiale dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna.

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

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Dalla data di pubblicazione di detto
avviso decorre il termine per eventuali impugnative, laddove il provvedimento non sia stato portato altrimenti a conoscenza.
Art. 10.
Assunzione in servizio
Il candidato dichiarato vincitore sarà invitato a stipulare, ai sensi
dell’art. 19 del Contratto collettivo di lavoro del personale tecnico ed
amministrativo del Comparto Università, un contratto individuale finalizzato all’instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato,
salva la sopravvenienza di norme che incidono sul reclutamento nelle
pubbliche amministrazioni.
Il rapporto di lavoro è regolato dal contratto individuale, dai contratti collettivi di comparto, dalle disposizioni di legge e dalle normative
comunitarie.
Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è disciplinato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di
risoluzione e per i termini di preavviso. è in ogni modo condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l’annullamento della
procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.
Al nuovo assunto sarà corrisposto il trattamento economico iniziale
spettante alla categoria B, posizione economica 3, oltre agli assegni
spettanti a norma delle vigenti disposizioni normative e contrattuali.
Il periodo di prova ha la durata di tre mesi. Decorso tale periodo
senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle parti, il
dipendente si intende confermato in servizio e gli viene riconosciuta
l’anzianità dal giorno dell’assunzione a tutti gli effetti.
L’amministrazione si riserva la facoltà di utilizzare la graduatoria
di merito al fine di procedere alla copertura di ulteriori posti vacanti
a tempo indeterminato, con articolazione dell’orario a tempo pieno o
parziale, nel rispetto dell’equilibrio finanziario e di bilancio. Si riserva
altresì la possibilità di procedere ad assunzioni a tempo determinato,
senza pregiudizio rispetto all’esercizio della facoltà precedente, nel
rispetto dell’equilibrio finanziario e di bilancio. L’esercizio delle riservate facoltà avviene senza pregiudizio alla posizione in graduatoria,
con prevalenza dell’assunzione a tempo indeterminato rispetto a quella
a tempo determinato e, in subordine, dell’assunzione a tempo pieno
rispetto a quella a tempo parziale.

L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del citato decreto legislativo e può esercitarli con le modalità di cui agli artt. 8 e 9 del predetto
decreto.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell’Alma Mater
Studiorum Università di Bologna - Via Zamboni, 33 - 40126 Bologna,
titolare del trattamento.
Il responsabile del trattamento dei dati personali è il dott. Michele
Menna, Dirigente APOS - Area personale tecnico amministrativo, organizzazione e sviluppo.

Art. 13.
Norme di salvaguardia
Per quanto non previsto dal presente bando e dal citato Regolamento in materia di accesso esterno all’impiego presso l’Alma Mater
Studiorum Università di Bologna, approvato con d.r. 190 del 17 giugno
2002, si fa rimando alle disposizioni vigenti sullo svolgimento dei concorsi, in quanto compatibili.
Il responsabile del procedimento concorsuale è la dott.ssa M. Giovanna Piazza – Ufficio Reclutamento e Concorsi - Piazza Verdi n. 3
- 40126 - Bologna.
Il presente bando sarà inoltrato al Ministero della Giustizia per la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale 4ª serie speciale «Concorsi ed
esami» e sarà inoltre disponibile sul seguente sito internet: http://www.
unibo.it/Portale/Personale/Concorsi/default.htm.
Info Point Concorsi
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio reclutamento e concorsi, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, Piazza Verdi,
3, tel. 051/2099756 - (fax 051 2098927). Email: apos.concorsi-ta@
unibo.it
Il personale addetto riceve il pubblico e le telefonate esclusivamente nei seguenti giorni ed orari:
lunedì, martedì, mercoledì e venerdì: dalle ore 9 alle ore 11,15;

Art. 11.

martedì e giovedì dalle ore 14,30 alle ore 15,30.

Presentazione dei documenti per la costituzione
del rapporto di lavoro
Il vincitore, ai fini dell’accertamento dei requisiti per l’assunzione,
sarà invitato a presentare a pena di decadenza ed entro trenta giorni dalla
stipulazione del contratto individuale di lavoro, i documenti di rito.
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ALLEGATO 1

RIF. 3124
Al Dirigente APOS dell’Alma Mater
Studiorum – Università di Bologna
Area Personale Tecnico Amministrativo,
Organizzazione e Sviluppo
Piazza Verdi n. 3
40126 BOLOGNA
Il/la sottoscritto/a chiede di essere ammesso al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di tre posti di categoria B, posizione economica 3, area servizi generali e tecnici, per le
esigenze dell’Azienda Agraria di questo Ateneo e pubblicato sulla G.U. n.
del
A tal fine, cosciente delle responsabilità anche penali in caso di dichiarazioni non veritiere
dichiara:
COGNOME
NOME
DATA DI NASCITA
LUOGO DI NASCITA

PROV

RESIDENTE A

PROV

VIA

CAP
N.

CODICE FISCALE
CITTADINANZA ITALIANA

SI

NO

CITTADINI UE: cittadinanza
ISCRIZIONE LISTE ELETTORALI
SI

Comune:__________________________________
Stato di appartenenza per cittadini UE ____________________

NO

Perché ___________________________________
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CONDANNE PENALI (a)

NO
SI

POSIZIONE MILITARE
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Quali _____________________________________

Rinviato
Esente
Assolto
In attesa di
chiamata
Altro

Dal __________

Al____________

TITOLO DI STUDIO:
Diploma di Scuola Media:
______________________________________________________________________________
Conseguito in data

Voto:

presso

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

Di avere maturato una esperienza lavorativa di due anni per un profilo professionale analogo
a quello ricercato presso un Azienda Agraria pubblica o privata, come risulta da certificazione
allegata (c);

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

Quali _____________________________________
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Essere portatore di handicap
di avere necessità del seguente ausilio (e)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Di aver prestato, alla data di scadenza del bando, attività lavorativa presso l’Alma Mater Studiorum
per almeno due anni e per un profilo professionale analogo a quello ricercato (solo ai fini
dell’esonero dall’eventuale preselezione):
SI

NO

In caso affermativo riportare i dati relativi al contratto di lavoro e alla sede di servizio (f)
____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Di scegliere la seguente lingua straniera ai fini del suo accertamento in sede di colloquio (tra
inglese, francese, spagnolo e tedesco) : ______________________________________________
Di essere disponibile, in caso di assunzione, a raggiungere qualsiasi sede di servizio gli venga
assegnata.
Di allegare all’istanza di partecipazione i titoli che si intendono presentare ai fini della loro
valutazione secondo le modalità indicate nell’art. 7 del bando (g).
Di allegare originale della ricevuta del versamento di 20 Euro, secondo le modalità indicate nell’art.
3 del bando (h).
Di essere informato che il proprio nominativo e il voto riportato nella fase preselettiva saranno
pubblicati sul sito web dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna.
RECAPITO CUI INDIRIZZARE LE COMUNICAZIONI RELATIVE AL CONCORSO:
VIA

N.

COMUNE

PROV

CAP

TELEFONO
PRESSO
Data _____________________
Firma (i)
___________________________________
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a) Indicare la data del provvedimento e l’autorità giudiziaria che lo ha emesso (indicare anche se
sia stata concessa amnistia, indulto, condono, perdono giudiziale, non menzione ecc…) ed i
procedimenti penali pendenti.
b) Nel caso di titolo di studio conseguito all’estero, deve essere allegata la certificazione relativa
all’equipollenza.
c) Indicare il contraente, la data di stipula, l’oggetto del contratto, la sua esatta natura, la durata
complessivo specificando data di inizio e fine del rapporto di lavoro o – in alternativa – allegare
copia del contratto
d) Indicare l'eventuale possesso di uno più titoli di preferenza a parità di valutazione, come da
elenco di cui all'art. 8 del presente bando.
e) Nel caso di particolari necessità il candidato è invitato a contattare l’Ufficio Reclutamento e
Concorsi dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna ed a segnalare il tipo di ausilio di cui
abbisogna.
f) Indicare il contraente, la data di stipula, l’oggetto del contratto, la sua esatta natura, la durata
complessivo o – in alternativa – allegare copia del contratto.
g) E’ onere del candidato assicurarsi che la documentazione prodotta contenga chiaramente gli
elementi necessari per la valutazione (es. durata del rapporto di lavoro – gg/mm/aa di inizio e fine
rapporto - , datore di lavoro, Ente Formativo, durata in giorni del corso di formazione, eventuale
valutazione o prova finale del corso di formazione, ecc.). Diversamente il titolo non verrà valutato.
In particolare:
la durata dei rapporti di lavoro deve essere specificata indicando con esattezza la data di inizio
e fine del rapporto;
x la durata dei corsi di formazione deve essere indicata in giorni, se possibile in ore. Va precisato
se il corso preveda o meno il superamento di un esame finale.
x

E’ inoltre necessario che i titoli siano presentati secondo una delle modalità indicate nell’art. 7 del
presente bando. Diversamente i titoli non saranno valutati.
h) In caso di mancata allegazione verrà disposta l'esclusione dal concorso. Indicare la causale
"Contributo partecipazione concorsi". In caso di utilizzo di bonifico on line, occorrerà allegare la
ricevuta di conferma dell’operazione e non il semplice ordine di bonifico.
i) La firma è obbligatoria, pena la nullità della domanda.
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ALLEGATO 2

PROGRAMMA

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

PROVA SCRITTA (a carattere teorico-pratico)
La prova verterà sui seguenti argomenti:




metodi di sterilizzazione
trattamento dei rifiuti chimici e biologici
sicurezza e igiene nel luogo di lavoro

COLLOQUIO
Il colloquio verterà sui medesimi argomenti oggetto della prova teorico-pratica. Sarà inoltre
accertata la conoscenza di base di una lingua straniera a scelta (tra inglese, francese, spagnolo
e tedesco) e la capacità di utilizzo dei principali applicativi informatici (in particolare Word,
Excel, Internet e posta elettronica).
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ALLEGATO 3

TITOLI VALUTABILI
Max 12 punti

Max 6 punti
Max 5 punti
Max 7 punti

Esperienze professionali maturate presso
Aziende Agrarie pubbliche nei peculiari
ambiti di attività della professionalità
ricercata
Altre esperienze professionali (nel settore
pubblico/privato) comunque coerenti con il
profilo lavorativo ricercato.
Corsi di formazione pertinenti rispetto al
posto messo a selezione
Titoli studio ulteriori rispetto al requisito di
accesso (diploma di scuola secondaria di
secondo grado, laurea, master, dottorato di
ricerca, scuole di specializzazione etc..)
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO E DI CERTIFICAZIONE AI SENSI DEGLI
ARTICOLI 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445.
Il/La sottoscritt____________________________________________________________
(cognome e nome)
nato/a a ___________________________________ prov._________ il ______________
e residente a ________________________ Via__________________________________
consapevole che, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi
del codice penale e delle leggi speciali in materia, e consapevole che ove i suddetti reati siano
commessi per ottenere la nomina a un pubblico ufficio, possono comportare, nei casi più gravi,
l’interdizione dai pubblici uffici;
DICHIARA
x

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

x

Di essere in possesso dei seguenti titoli valutabili:

Data,_____________________
Il dichiarante

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

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

Oppure
B-

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

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

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

Oppure
-

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

In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato, in quanto sostitutiva a tutti gli effetti della
certificazione, deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che si intende
produrre: l’omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione del titolo
autocertificato.
Si rammenta, infine, che l’Amministrazione svolgerà controlli sulla veridicità del contenuto delle
dichiarazioni sostitutive ricevute e che, oltre alla decadenza dell’interessato dai benefici
eventualmente conseguiti sulla base di dichiarazione non veritiera, sono applicabili le sanzioni
penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
09E006073
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di tre posti di categoria B, posizione economica 3, area
amministrativa, per le esigenze dell’azienda agraria.
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restando tutte le altre prove, l’aver già prestato attività di lavoro, per
almeno due anni, presso questo Ateneo, per un profilo analogo a quello
ricercato;
Dispone:

IL DIRIGENTE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, e successive modifiche ed integrazioni;

Art. 1.
Numero dei posti

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e
integrazioni;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed in particolare l’art. 5;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modifiche e integrazioni, per quanto applicabile
alla luce dell’art. 45, comma 11, del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 80;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i;
Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215;
Visto il decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 236;
Vista la legge 6 agosto 2009, n. 133 così come modificata dalla
legge 9 gennaio 2009, n. 1;
Visto il contratto collettivo di lavoro del personale tecnico-amministrativo del Comparto Università, sottoscritto in data 16 ottobre 2008;
Visto il Regolamento sull’accesso all’impiego presso l’Alma
Mater Studiorum - Università di Bologna da parte del personale tecnicoamministrativo adottato con decreto rettorale n. 190/732 del 17 giugno
2002;
Vista le delibera consiglio di amministrazione di questo Ateneo
del 30 ottobre 2007 con la quale è stato approvato il Piano triennale di
fabbisogno del personale tecnico relativo agli anni 2007/2009;
Viste le delibere del consiglio di amministrazione di questo Ateneo
del 19 dicembre 2008 e del 3 marzo 2009 con le quali il sopracitato
Piano triennale è stato modificato, limitatamente all’anno 2009, in conformità alle limitazioni alle assunzioni del personale nelle Università
introdotte dalla legge n. 133/2008 così come modificata dalla legge
n. 1/2009;
Considerato che nelle delibere sopra citate è stata tra l’altro autorizzata l’attivazione di tre contratti di lavoro subordinato a tempo
indeterminato di categoria B, area amministrativa, per le esigenze dell’Azienda Agraria;
Considerato che, sia la procedura prevista all’art. 34-bis decreto
legislativo n. 165/2001, volta al reclutamento delle unità di personale
mediante mobilità esterna, sia la procedura prevista dall’art 46 del
C.C.N.L. (trasferimenti di personale del comparto), hanno dato esito
negativo;
Considerato che per le professionalità sopra ricercata, oltre al titolo
di scuola dell’obbligo, è necessaria un ulteriore qualificazione professionale individuata nell’aver prestato per almeno due anni una attività
di lavoro per un profilo professionale analogo a quello ricercato, presso
Aziende Agrarie pubbliche o private;
Ravvisata conseguentemente la necessità di procedere, come
consentito dall’art. 5 del Regolamento sull’accesso all’impiego presso
l’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna da parte del personale tecnico-amministrativo adottato con decreto rettorale n. 190/732
del 17 giugno 2002, all’indizione di una selezione pubblica per tre posti
di categoria B, posizione economica B3, area amministrativa, per le
esigenze dell’Azienda Agraria;
Rilevato altresì che nel caso di svolgimento della prova preselettiva, possano costituire utile ragione per l’esonero dalla stessa, ferme

È indetto presso l’Alma Mater Studiorum Università di Bologna
un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti
di categoria B, posizione economica 3, area amministrativa, per le esigenze dell’Azienda Agraria.
La figura professionale ricercata deve supportare le attività di
gestione contabile e amministrativa del personale agricolo, del protocollo, dell’inventariazione, delle pratiche P.A.C. È inoltre richiesta la
conoscenza dei principali istituti del contratto nazionale e provinciale
del settore «Agricoltura».
L’amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e
donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento nei luoghi di lavoro.
La sede di servizio per la quale il presente bando viene indetto è
Bologna.
L’amministrazione si riserva la possibilità di utilizzare la graduatoria di merito anche per soddisfare future ed eventuali esigenze, anche
temporanee, non solo per la sede di Bologna ma anche per quelle di
Forlì, Cesena, Rimini e Ravenna.
Art. 2.
Requisiti generali di ammissione
Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti
requisiti:
1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli
italiani non appartenenti alla Repubblica) o cittadinanza di uno degli
Stati membri dell’Unione europea;
2) titolo di studio: diploma di scuola secondaria di primo grado
(ex scuola media);
I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero
dovranno allegare la traduzione del titolo autenticata dalla competente
rappresentanza diplomatica o consolare italiana nonché la documentazione relativa all’equipollenza o quella relativa al riconoscimento accademico. In alternativa al decreto di equipollenza o di riconoscimento
potrà essere presentata copia della richiesta degli stessi. In quest’ultimo
caso i candidati saranno ammessi con riserva.
L’equipollenza o il riconoscimento del titolo di studio devono
comunque essere posseduti al momento dell’assunzione.
3) possesso di una esperienza professionale certificata di almeno
due anni presso Aziende Agrarie pubbliche o private, coerente con la
professionalità ricercata;
4) età non inferiore agli anni 18;
5) idoneità fisica all’impiego. L’amministrazione ha facoltà di
sottoporre a visita medica di controllo il candidato convocato per la
stipula del contratto di lavoro, in base alla normativa vigente;
6) di essere in posizione regolare in relazione agli obblighi di
leva;
7) godimento dei diritti politici.
Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi
dall’elettorato politico attivo nonché coloro che siano stati licenziati
per motivi disciplinari, destituiti o dispensati dall’impiego presso una
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pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento,
ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi
dell’art. 127, primo comma, lettera d) del testo unico delle disposizioni
concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
I cittadini degli Stati membri dell’Unione europea devono possedere, ai fini dell’accesso ai posti della pubblica amministrazione, i
seguenti requisiti:
a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
b) essere in possesso, fatta eccezione per la titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della
Repubblica;
c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti dai candidati alla
data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di
ammissione al concorso.
I candidati sono ammessi al concorso con riserva.
L’amministrazione può disporre in qualsiasi momento, con proprio
provvedimento motivato, anche successivamente allo svolgimento delle
prove d’esame, l’esclusione dal concorso stesso. L’esclusione verrà
comunicata all’interessato.
Art. 3.
Domanda e termine di presentazione
Dichiarazioni da formulare nella domanda
La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice,
utilizzando il modulo contenuto nell’allegato 1), sottoscritta e indirizzata al dirigente APOS dell’Alma Mater Studiorum - Università di
Bologna, area personale tecnico amministrativo, organizzazione e sviluppo - Piazza Verdi n. 3, 40126 Bologna, deve essere presentata direttamente o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, o tramite
posta celere con avviso di ricevimento, ad esclusione di qualsiasi altro
mezzo, entro il termine perentorio di trenta giorni che decorre dal giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
La presentazione diretta può essere effettuata all’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna - Area del Personale Tecnico Amministrativo, Organizzazione e Sviluppo - Piazza Verdi n. 3, Bologna, nei
seguenti giorni ed orari:
lunedì, martedì mercoledì e venerdì: dalle ore 9.00 alle 11.15;
martedì e giovedì: dalle ore 14.30 alle 15.30.
La data di acquisizione delle istanze è stabilita e comprovata:
nel caso di presentazione diretta: dalla data indicata nella ricevuta sottoscritta dal personale di questa amministrazione addetto al
ricevimento;
nel caso di spedizione: dal timbro a data dell’ufficio postale
accettante.
L’amministrazione non assume alcuna responsabilità per il mancato recapito delle comunicazioni a causa dell’ inesatta indicazione
dell’indirizzo da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda,
né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a
fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Nella domanda i candidati dovranno dichiarare sotto la propria
responsabilità:
1) cognome, nome e codice fiscale;
2) la data ed il luogo di nascita;
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3) il possesso della cittadinanza italiana o della cittadinanza di
uno degli Stati membri dell’Unione europea;
4) (se cittadini italiani) il comune nelle cui liste elettorali sono
iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime;
5) di non aver mai riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso; in caso contrario indicare le condanne riportate
e la data della sentenza dell’autorità giudiziaria che ha irrogato le stesse
(indicare anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto, perdono
giudiziale o non menzione, ecc.) ed i procedimenti penali pendenti;
6) il possesso del titolo di studio richiesto dall’art. 2, punto 2
del presente bando, nonché il possesso del requisito indicato nell’art. 2,
punto 3;
7) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
8) di essere idoneo al servizio continuativo ed incondizionato
all’impiego al quale il concorso si riferisce;
9) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni
e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
10) di non essere stato licenziato per motivi disciplinari, destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione
per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell’art. 127, lettera d),
del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;
11) il possesso di eventuali titoli di preferenza, a parità di valutazione, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994,
e successive modificazioni ed integrazioni, così come indicati nel successivo art. 8 del presente bando. Tali titoli devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di
ammissione al concorso;
12) la propria disponibilità in caso di assunzione a raggiungere
qualsiasi sede di servizio gli venga assegnata;
13) il recapito eletto ai fini della partecipazione al concorso;
14) di allegare un proprio curriculum vitae datato e firmato,
copia fotostatica di un proprio documento di riconoscimento, nonché
i titoli formativi e/o professionali che si intendono presentare ai fini
della loro valutazione, secondo una delle modalità indicate all’art. 7 del
presente bando. Tali titoli devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al
concorso;
15) di avere/non avere prestato, alla data di scadenza del bando,
attività lavorativa presso questo Ateneo, per almeno due anni e per un
profilo analogo a quello ricercato, ai fini dell’esonero dalla eventuale
prova preselettiva.
I candidati cittadini degli Stati membri dell’Unione europea debbono dichiarare altresì di avere adeguata conoscenza della lingua italiana e di godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza ovvero i motivi del mancato godimento.
In calce alla domanda va apposta la firma, a pena di esclusione, la
quale non richiede l’autenticazione ai sensi dell’art. 39 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000.
I candidati portatori di handicap, ai sensi dell’art. 3 della legge
5 febbraio 1992, n. 104, potranno richiedere nella domanda di partecipazione al concorso i benefici previsti dall’art. 20 della medesima
legge, allegando - in originale o in copia autenticata - certificazione
relativa allo specifico handicap rilasciata dalla Commissione medica
competente per territorio.
La partecipazione al concorso comporta il versamento di un contributo, non rimborsabile, pari a 20 euro, a copertura forfettaria delle
spese concorsuali.
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Il pagamento dovrà avvenire in una delle seguenti modalità:
1) per contanti presso qualsiasi agenzia UniCredit Banca presente sul territorio italiano - codice ente 307100;
2) tramite bonifico bancario a favore di Alma Mater Studiorum
- Università di Bologna - Istituto Cassiere: UniCredit Banca spa - Tesoreria Enti - Piazza Aldrovandi, 12/A - Bologna - Codice IBAN: IT 57 U
02008 02457 000002968737;
3) in via residuale, sul conto corrente postale n. 23852403 intestato all’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna.
A prescindere dalla forma di pagamento utilizzata è obbligatorio
indicare la seguente causale: «Contributo partecipazione concorsi».
La ricevuta del versamento deve essere allegata (in originale) alla
domanda di partecipazione, pena l’esclusione dal concorso.
In caso di utilizzo del bonifico on line, occorrerà allegare la ricevuta di conferma dell’operazione e non il semplice ordine di bonifico.
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valente a tale frazione numerica. Il punteggio conseguito nella prova
preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito.
Sono esonerati dalla preselezione i candidati che abbiano svolto
attività lavorativa presso questo Ateneo, per almeno due anni e per un
profilo professionale analogo a quello ricercato.
L’eventuale preselezione consisterà in una serie di domande a
risposta multipla sulle stesse materie della prova scritta e della prova
orale (vedi allegato 2).
Il giorno 11 novembre 2009 sul sito web: http://www.unibo.it/Portale/Personale/Concorsi/default.htm sarà pubblicato il diario della prova
scritta e/o dell’ eventuale preselezione, o un eventuale rinvio dovuto a
motivi organizzativi, nel rispetto dei termini di convocazione previsti
dalla normativa vigente.
Nello stesso giorno potrà inoltre essere pubblicata anche la data
dell’inizio dei colloqui se già stabilita dalla commissione.
Tale avviso avrà valore di notifica per tutti i candidati partecipanti
alla selezione, senza bisogno di ulteriore comunicazione.

Art. 4.
Adempimenti obbligatori dei candidati a pena di esclusione
In caso di mancanza di talune delle dichiarazioni di cui all’articolo
precedente, questa amministrazione provvederà, ove possibile, alla loro
regolarizzazione con esclusione delle seguenti tipologie di irregolarità,
che determineranno l’esclusione automatica dalla procedura selettiva:
1) mancanza di firma autografa del candidato;
2) mancato rispetto dei termini e della modalità di invio dell’istanza di partecipazione;
3) mancato versamento del contributo di partecipazione al
concorso;
4) mancanza dei requisiti previsti nell’art. 2, punti 2 e 3, del presente bando (titolo di studio ed esperienza professionale certificata).
Art. 5.
Commissione giudicatrice
La commissione esaminatrice del concorso sarà nominata con
provvedimento del dirigente dell’area personale tecnico amministrativo, organizzazione e sviluppo ai sensi dell’art. 8 del Regolamento in
materia di accesso esterno all’impiego presso l’Alma Mater Studiorum
Università di Bologna.
Art. 6.
Prove d’esame
Contenuto, svolgimento, comunicazioni
Gli esami consisteranno in una prova scritta (anche a contenuto
teorico pratico) ed in un colloquio, come specificato nel programma
d’esame allegato al presente bando (allegato 2). Tali prove sono volte a
verificare le capacità tecnico professionali del candidato, la maturità di
pensiero, le conoscenze culturali e le attitudini teorico pratiche rilevanti
per lo svolgimento delle attività proprie del posto messo a concorso.
Qualora il numero dei candidati sia tale da pregiudicare il rapido
e corretto svolgimento delle procedure selettive l’amministrazione si
riserva la facoltà di effettuare una prova preselettiva di accesso agli
scritti, consistente in una serie di test a risposta multipla che avranno
ad oggetto le materie della prova scritta e del colloquio. A tale scopo
l’amministrazione potrà avvalersi di società, enti o proprie articolazioni
organizzative dotate di adeguata specializzazione. Saranno ammessi
alle prove scritte i candidati, utilmente classificatisi al sessantesimo
posto della graduatoria di preselezione, compresi i pari merito, purché
abbiano conseguito un punteggio di almeno 7/10 o altro punteggio equi-

Nel caso in cui venga svolta la preselezione, il giorno 11 novembre
2009 sarà resa nota anche la data nella quale verranno pubblicati i risultati sul sito web http://www.unibo.it/Portale/Personale/Concorsi/default.
htm
Per la prova scritta e l’eventuale preselezione i concorrenti non
potranno portare con sé libri, periodici, giornali quotidiani ed altre pubblicazioni di alcun tipo né potranno portare borse o simili, capaci di
contenere pubblicazioni del genere, che dovranno in ogni caso essere
consegnate prima dell’inizio delle prove al personale di vigilanza, il
quale provvederà a restituirle al termine delle stesse, senza peraltro
assumere alcuna responsabilità circa il loro contenuto. Non sarà inoltre
consentito l’utilizzo di apparecchiature elettroniche (computer, cellulari
o palmari), pena l’immediata esclusione dal concorso.
Durante lo svolgimento della prova scritta, e dell’eventuale prova
preselettiva, i candidati non potranno comunicare fra di loro in alcun
modo, pena l’immediata esclusione dal concorso.
Conseguono l’ammissione al colloquio i candidati che abbiano superato la prova scritta con un punteggio di almeno 21/30 o equivalente.
La convocazione al colloquio, qualora la data non sia stata pubblicata il giorno 11 novembre 2009, potrà avvenire secondo una delle due
modalità sotto riportate in considerazione delle esigenze organizzative,
del numero dei partecipanti e dei termini di preavviso previsti dalle
disposizioni vigenti:
1) ai singoli candidati che abbiano superato la prova scritta,
mediante raccomandata a.r. almeno venti giorni prima della data in cui
essi dovranno sostenere il colloquio. Tale termine decorre dalla consegna delle raccomandate, da parte dell’amministrazione, al servizio
postale. L’amministrazione non assume responsabilità per eventuali
disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a
caso fortuito o forza maggiore. Sempre nella stessa comunicazione sarà
riportato il voto della prova scritta;
2) ai singoli candidati al termine della prova scritta mediante
comunicazione della data di inizio dei colloqui e della data in cui
saranno disponibili presso l’Ufficio Reclutamento e Concorsi i risultati
della prova scritta ovvero del giorno in cui tali date saranno pubblicate
sul sito web di Ateneo (http://www.unibo.it/Portale/Personale/Concorsi/
default.htm).
Tali comunicazioni avranno valore di notifica a tutti gli effetti nei
confronti dei candidati.
Il colloquio si svolgerà in un’aula aperta al pubblico, di capienza
idonea ad assicurare la massima partecipazione.
Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio, la Commissione
predisporrà l’elenco dei candidati esaminati, con l’indicazione del voto
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da ciascuno riportato. Tale elenco verrà affisso all’albo della sede degli
esami.
Il colloquio si intenderà superato con una votazione di almeno
21/30 o equivalente.
Il punteggio finale complessivo (max 90 punti) sarà determinato
dalla somma di:
votazione conseguita nella prova scritta;
votazione conseguita nel colloquio;
punteggio riportato per i titoli.
Per essere ammessi a sostenere le prove d’esame, i candidati
dovranno essere muniti di un documento di riconoscimento in corso
di validità.
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Si fa presente altresì che le dichiarazioni mendaci o false sono
punibili ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e
nei casi più gravi possono comportare l’interdizione temporanea dai
pubblici uffici, ferma restando la decadenza dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione
non veritiera.
Da tali documenti, o dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione, dovrà risultare inoltre che il requisito era posseduto alla data
di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di
ammissione al concorso.
I documenti in questione, o le corrispondenti dichiarazioni sostitutive di certificazione, dovranno pervenire all’Amministrazione entro il
termine perentorio di quindici giorni a decorrere dal giorno successivo
a quello in cui è stato sostenuto il colloquio.

Art. 7.

A parità di merito i titoli di preferenza sono:

Titoli

1) gli insigniti di medaglia al valor militare;

Sono valutabili le categorie di titoli descritte nell’Allegato 3 del
presente bando, secondo il punteggio ivi descritto. Il punteggio complessivo non potrà essere superiore a 30 punti.
Non saranno valutati i titoli che dovessero pervenire dopo la data
di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.
È onere del candidato produrre in allegato alla domanda ogni
documentazione ritenuta utile per la valutazione dei titoli. In ogni caso
dovranno essere prodotti:
i titoli che il candidato intende presentare. I titoli dovranno
essere presentati in originale oppure tramite dichiarazione sostitutiva
di atto notorio o autocertificazione (si rimanda all’allegato 4 per la
descrizione dei casi e delle formalità richieste dalla normativa vigente).
I titoli presentati in forma diversa da quella sopra indicata non saranno
valutati;
copia fotostatica di un valido documento di identità;
un elenco numerato dei titoli presentati in allegato alla domanda
di partecipazione;
un curriculum vitae, datato e firmato.
È onere del candidato assicurarsi anche che la documentazione
prodotta contenga chiaramente gli elementi necessari per la valutazione
(es. durata del rapporto di lavoro - gg/mm/aa di inizio e fine rapporto,
datore di lavoro, Ente Formativo, durata in giorni del corso di formazione, eventuale valutazione o prova finale del corso di formazione,
ecc.). Diversamente il titolo non verrà valutato.
Il risultato della valutazione dei titoli sarà reso noto prima dello
svolgimento delle prove orali, mediante affissione all’albo della sede
d’esame.

2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale
di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come
combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno nell’amministrazione che ha indetto il
concorso;

Art. 8.
Preferenze a parità di valutazione
I candidati che abbiano superato la prova orale ed intendano far
valere i titoli di preferenza a parità di merito sotto elencati, già indicati nella domanda di concorso, dovranno inviare al dirigente APOS
dell’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, Piazza Verdi n. 3,
40126 Bologna, i documenti in carta semplice - in originale o in copia
autenticata - attestanti il possesso dei titoli di preferenza, a parità di
valutazione. In alternativa, ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, per tutti i documenti sotto
elencati, sarà possibile produrre dichiarazione sostitutiva di certificazione. Resta salva, in questo ultimo caso la possibilità per l’amministrazione di procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni
sostitutive.

18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
19) gli invalidi ed i mutilati civili;
20) i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.
A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che
il candidato sia coniugato o meno;
b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
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Art. 12.

Art. 9.
Formazione ed approvazione della graduatoria

Trattamento dei dati personali

Al termine della prova d’esame la commissione forma la graduatoria secondo l’ordine decrescente del punteggio complessivo.
La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l’ordine
dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato e, a
parità di punti, delle preferenze previste nel precedente art. 8.

I dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione al concorso, ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003,
saranno trattati per le finalità di gestione della procedura concorsuale e
dell’eventuale procedimento di assunzione in servizio.

La graduatoria di merito è approvata con provvedimento dell’amministrazione ed è immediatamente efficace; ha la durata di anni tre
dall’approvazione. Detto provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino
Ufficiale dell’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna.

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

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Dalla data di pubblicazione di detto
avviso decorre il termine per eventuali impugnative, laddove il provvedimento non sia stato portato altrimenti a conoscenza.
Art. 10.
Assunzione in servizio
I candidati dichiarati vincitori saranno invitati a stipulare, ai sensi
dell’art. 19 del contratto collettivo di lavoro del personale tecnico ed
amministrativo del comparto università, un contratto individuale finalizzato all’instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato,
salva la sopravvenienza di norme che incidono sul reclutamento nelle
pubbliche amministrazioni.
Il rapporto di lavoro è regolato dal contratto individuale, dai contratti collettivi di comparto, dalle disposizioni di legge e dalle normative
comunitarie.
Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è disciplinato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di
risoluzione e per i termini di preavviso. è in ogni modo condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l’annullamento della
procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.
Ai nuovi assunti sarà corrisposto il trattamento economico iniziale
spettante alla categoria B, posizione economica 3, oltre agli assegni
spettanti a norma delle vigenti disposizioni normative e contrattuali.
Il periodo di prova ha la durata di tre mesi. Decorso tale periodo
senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle parti, il
dipendente si intende confermato in servizio e gli viene riconosciuta
l’anzianità dal giorno dell’assunzione a tutti gli effetti.
L’amministrazione si riserva la facoltà di utilizzare la graduatoria
di merito al fine di procedere alla copertura di ulteriori posti vacanti
a tempo indeterminato, con articolazione dell’orario a tempo pieno o
parziale, nel rispetto dell’equilibrio finanziario e di bilancio. Si riserva
altresì la possibilità di procedere ad assunzioni a tempo determinato,
senza pregiudizio rispetto all’esercizio della facoltà precedente, nel
rispetto dell’equilibrio finanziario e di bilancio. L’esercizio delle riservate facoltà avviene senza pregiudizio alla posizione in graduatoria,
con prevalenza dell’assunzione a tempo indeterminato rispetto a quella
a tempo determinato e, in subordine, dell’assunzione a tempo pieno
rispetto a quella a tempo parziale.

L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del citato decreto legislativo e può esercitarli con le modalità di cui agli articoli 8 e 9 del
predetto decreto.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell’ l’Alma
Mater Studiorum - Università di Bologna - via Zamboni, 33, 40126
Bologna, titolare del trattamento.
Il responsabile del trattamento dei dati personali è il dott. Michele
Menna, dirigente APOS - area personale tecnico amministrativo, organizzazione e sviluppo.

Art. 13.
Norme di salvaguardia
Per quanto non previsto dal presente bando e dal citato Regolamento in materia di accesso esterno all’impiego presso l’Alma Mater
Studiorum - Università di Bologna, approvato con decreto rettorale
n. 190 del 17 giugno 2002, si fa rimando alle disposizioni vigenti sullo
svolgimento dei concorsi, in quanto compatibili.
Il responsabile del procedimento concorsuale è la dott.ssa M.
Giovanna Piazza - ufficio reclutamento e concorsi - Piazza Verdi n. 3
- 40126 Bologna.
Il presente bando sarà inoltrato al Ministero della giustizia per la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4° serie speciale «Concorsi ed
esami» - e sarà inoltre disponibile sul seguente sito internet: http://www.
unibo.it/Portale/Personale/Concorsi/default.htm
Info Point Concorsi.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio reclutamento e concorsi,
Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, Piazza Verdi, 3,
tel. 051/2099756 - (fax 051 2098927). Email: apos.concorsi-ta@unibo.
it
Il personale addetto riceve il pubblico e le telefonate esclusivamente nei seguenti giorni ed orari:
lunedì, martedì, mercoledì e venerdì: dalle ore 9,00 alle
ore 11,15;

Art. 11.
Presentazione dei documenti per la costituzione del rapporto di lavoro
I vincitori, ai fini dell’accertamento dei requisiti per l’assunzione,
saranno invitati a presentare a pena di decadenza ed entro trenta giorni
dalla stipulazione del contratto individuale di lavoro, i documenti di
rito.
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ALLEGATO 1

RIF. 3123
Al Dirigente APOS dell’Alma Mater
Studiorum – Università di Bologna
Area Personale Tecnico Amministrativo,
Organizzazione e Sviluppo
Piazza Verdi n. 3
40126 BOLOGNA
Il/la sottoscritto/a chiede di essere ammesso al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di tre posti di categoria B, posizione economica 3, area amministrativa, per le esigenze
dell’Azienda Agraria di questo Ateneo e pubblicato sulla G.U. n.
del
A tal fine, cosciente delle responsabilità anche penali in caso di dichiarazioni non veritiere
dichiara:
COGNOME
NOME
DATA DI NASCITA
LUOGO DI NASCITA

PROV

RESIDENTE A

PROV

VIA

CAP
N.

CODICE FISCALE
CITTADINANZA ITALIANA

SI

NO

CITTADINI UE: cittadinanza
ISCRIZIONE LISTE ELETTORALI

CONDANNE PENALI (a)

SI

Comune:__________________________________
Stato di appartenenza per cittadini UE ____________________

NO

Perché ___________________________________

NO
SI

Quali _____________________________________
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POSIZIONE MILITARE

Rinviato
Esente
Assolto
In attesa di
chiamata
Altro

Dal __________

4a Serie speciale - n. 74

Al____________

TITOLO DI STUDIO:
Diploma di Scuola Media:
______________________________________________________________________________
Conseguito in data

Voto:

presso

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

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

Quali _____________________________________

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

NO

In caso affermativo riportare i dati relativi al contratto di lavoro e alla sede di servizio (f):
____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Di scegliere la seguente lingua straniera ai fini del suo accertamento in sede di colloquio (tra
inglese, francese, spagnolo e tedesco) : ______________________________________________
Di essere disponibile, in caso di assunzione, a raggiungere qualsiasi sede di servizio gli venga
assegnata.
Di allegare all’istanza di partecipazione i titoli che si intendono presentare ai fini della loro
valutazione secondo le modalità indicate nell’art. 7 del bando (g).
Di allegare originale della ricevuta del versamento di 20 Euro, secondo le modalità indicate nell’art.
3 del bando (h).
Di essere informato che il proprio nominativo ed il voto riportato nella fase preselettiva saranno
pubblicati sul sito web dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna.
RECAPITO CUI INDIRIZZARE LE COMUNICAZIONI RELATIVE AL CONCORSO:
VIA

N.

COMUNE

PROV

CAP

TELEFONO
PRESSO
Data _____________________
Firma (i)
___________________________________
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a) Indicare la data del provvedimento e l’autorità giudiziaria che lo ha emesso (indicare anche se
sia stata concessa amnistia, indulto, condono, perdono giudiziale, non menzione ecc…) ed i
procedimenti penali pendenti.
b) Nel caso di titolo di studio conseguito all’estero, deve essere allegata la certificazione relativa
all’equipollenza.
c) Indicare il contraente, la data di stipula, l’oggetto del contratto, la sua esatta natura, la durata
complessiva specificando data di inizio e fine del rapporto di lavoro o – in alternativa – allegare
copia del contratto.
d) Indicare l'eventuale possesso di uno più titoli di preferenza a parità di valutazione, come da
elenco di cui all'art. 8 del presente bando.
e) Nel caso di particolari necessità il candidato è invitato a contattare l’Ufficio Reclutamento e
Concorsi dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna ed a segnalare il tipo di ausilio di cui
abbisogna.
f) Indicare il contraente, la data di stipula, l’oggetto del contratto, la sua esatta natura, la durata
complessivo o – in alternativa – allegare copia del contratto.
g) E’ onere del candidato assicurarsi che la documentazione prodotta contenga chiaramente gli
elementi necessari per la valutazione (es. durata del rapporto di lavoro – gg/mm/aa di inizio e fine
rapporto - , datore di lavoro, Ente Formativo, durata in giorni del corso di formazione, eventuale
valutazione o prova finale del corso di formazione, ecc.). Diversamente il titolo non verrà valutato.
In particolare:
la durata dei rapporti di lavoro deve essere specificata indicando con esattezza la data di inizio
e fine del rapporto;
x la durata dei corsi di formazione deve essere indicata in giorni, se possibile in ore. Va precisato
se il corso preveda o meno il superamento di un esame finale.
x

E’ inoltre necessario che i titoli siano presentati secondo una delle modalità indicate nell’art. 7 del
presente bando. Diversamente i titoli non saranno valutati.
h) In caso di mancata allegazione verrà disposta l'esclusione dal concorso. Indicare la causale
"Contributo partecipazione concorsi". In caso di utilizzo di bonifico on line, occorrerà allegare la
ricevuta di conferma dell’operazione e non il semplice ordine di bonifico.
i) La firma è obbligatoria, pena la nullità della domanda.
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ALLEGATO 2

PROGRAMMA

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

PROVA SCRITTA (a carattere teorico-pratico)
La prova verterà sui seguenti argomenti:
- Protocollo informatico, sistemi di inventariazione;
- Principali applicativi informatici (in particolare Word, Excel, Internet e posta elettronica);
- Elementi di contabilità delle Aziende Agrarie;
- Principali istituti del Contratto collettivo Nazionale e Provinciale del Settore “Agricoltura”;

COLLOQUIO
Il colloquio verterà sui medesimi argomenti oggetto della prova scritta. Sarà inoltre accertata la
conoscenza di base di una lingua straniera a scelta (tra inglese, francese, spagnolo e tedesco)
e la capacità di utilizzo dei principali applicativi informatici (in particolare Word, Excel, Internet e
posta elettronica).
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ALLEGATO 3

TITOLI VALUTABILI
Max 12 punti

Max 6 punti
Max 5 punti
Max 7 punti

Esperienze professionali maturate presso
Aziende Agrarie pubbliche nei peculiari
ambiti di attività della professionalità
ricercata
Altre esperienze professionali (nel settore
pubblico/privato) comunque coerenti con il
profilo lavorativo ricercato.
Corsi di formazione pertinenti rispetto al
posto messo a selezione
Titoli studio ulteriori rispetto al requisito di
accesso (diploma di scuola secondaria di
secondo grado, laurea, master, dottorato di
ricerca, scuole di specializzazione etc..)
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ALLEGATO 4

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

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

x

Di essere in possesso dei seguenti titoli valutabili:

Data,_____________________
Il dichiarante

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

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

Oppure
B-

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

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

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

Oppure
-

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

In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato, in quanto sostitutiva a tutti gli effetti della
certificazione, deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che si intende
produrre: l’omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione del titolo
autocertificato.
Si rammenta, infine, che l’Amministrazione svolgerà controlli sulla veridicità del contenuto delle
dichiarazioni sostitutive ricevute e che, oltre alla decadenza dell’interessato dai benefici
eventualmente conseguiti sulla base di dichiarazione non veritiera, sono applicabili le sanzioni
penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
09E006074
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di categoria C, posizione economica 1, area
amministrativa, per le esigenze dell’azienda agraria.
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Dispone:

Art. 1.
Numero dei posti

IL DIRIGENTE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed
integrazioni;

È indetto presso l’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna,
un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti
di categoria C, posizione economica 1, area amministrativa, per le esigenze dell’Azienda agraria.
La figura ricercata è chiamata ad operare nell’ambito delle strutture e dei servizi tecnico-amministrativi dell’Azienda agraria. Si richiedono le seguenti conoscenze:
organizzazione dell’Azienda agraria dell’Università;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed in particolare l’art. 5;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e successive modifiche ed integrazioni, per quanto applicabile
alla luce dell’art. 45, comma 11, del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 80;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215;
Visto il decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 236;
Vista la legge 6 agosto 2009, n. 133, così come modificata dalla
legge 9 gennaio 2009, n. 1;
Visto il contratto collettivo di lavoro del personale tecnico-amministrativo del Comparto Università, sottoscritto in data 16 ottobre 2008;
Visto il regolamento sull’accesso all’impiego presso l’Alma Mater
Studiorum - Università di Bologna da parte del personale tecnicoamministrativo adottato con decreto rettorale n. 190/732 del 17 giugno
2002;
Vista la delibera del consiglio di amministrazione di questo Ateneo
del 30 ottobre 2007 con la quale è stato approvato il piano triennale di
fabbisogno del personale tecnico relativo agli anni 2007/2009;
Viste le delibere del consiglio di amministrazione di questo Ateneo
del 19 dicembre 2008 e del 3 marzo 2009, con le quali il sopracitato
piano triennale è stato modificato, limitatamente all’anno 2009, in conformità alle limitazioni all’assunzione del personale nelle Università
introdotte dalla legge n. 133/2008, così come modificata dalla legge
n. 1/2009;
Considerato che nelle delibere sopra citate è stata tra l’altro autorizzata l’attivazione di due contratti di lavoro subordinato a tempo
indeterminato di categoria C, area amministrativa, per le esigenze dell’Azienda agraria;
Considerato che, sia la procedura prevista all’art. 34-bis decreto
legislativo n. 165/2001, volta al reclutamento delle unità di personale
mediante mobilità esterna, sia la procedura prevista dall’art. 46 del
C.C.N.L. (trasferimenti di personale del comparto), hanno dato esito
negativo;
Ravvisata conseguentemente la necessità di procedere all’indizione
di una selezione pubblica per due posti di categoria C, posizione economica 1, area amministrativa, per le esigenze dell’Azienda agraria;
Rilevato che nel caso di svolgimento della prova preselettiva, possano costituire utile ragione per l’esonero dalla stesse, ferme restando
tutte le altre prove, l’aver già prestato attività di lavoro, per almeno due
anni, presso questo Ateneo, per un profilo analogo a quello ricercato;

conoscenze giuridico-amministrative e contabili con particolare
riferimento ai contratti del personale agricolo e relative pratiche associate (INPS, INAIL ENPAIA, buste paga, etc.);
conoscenza del contratto nazionale e provinciale del settore
«Agricoltura»;
conoscenza di base di una lingua straniera;
capacità di utilizzo degli applicativi (Word ed Excel) di MS
Office, nonché della posta elettronica e di Internet e dei principali applicativi utilizzabili in una azienda agraria (es. New - Spiga e applicativi
per la gestione delle retribuzioni degli operai agricoli);
L’amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e
donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento nei luoghi di lavoro.
La sede di servizio per la quale il presente bando viene indetto è
Bologna.
L’amministrazione si riserva la possibilità di utilizzare la graduatoria di merito anche per soddisfare future ed eventuali esigenze, anche
temporanee, non solo per la sede di Bologna ma anche per quelle di
Forlì, Cesena, Rimini e Ravenna.
Art. 2.
Requisiti generali di ammissione
Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti
requisiti:
1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli
italiani non appartenenti alla Repubblica) o cittadinanza di uno degli
Stati membri dell’Unione europea;
2) titolo di studio: diploma di scuola secondaria di secondo
grado di durata quinquennale.
I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero
dovranno allegare la traduzione del titolo autenticata dalla competente
rappresentanza diplomatica o consolare italiana nonché la documentazione relativa all’equipollenza o quella relativa al riconoscimento accademico. In alternativa al decreto di equipollenza o di riconoscimento
potrà essere presentata copia della richiesta degli stessi. In quest’ultimo
caso i candidati saranno ammessi con riserva.
L’equipollenza o il riconoscimento del titolo di studio devono
comunque essere posseduti al momento dell’assunzione;
3) età non inferiore agli anni 18;
4) idoneità fisica all’impiego. L’amministrazione ha facoltà di
sottoporre a visita medica di controllo il candidato convocato per la
stipula del contratto di lavoro, in base alla normativa vigente;
5) di essere in posizione regolare in relazione agli obblighi di
leva;
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Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi
dall’elettorato politico attivo nonché coloro che siano stati licenziati
per motivi disciplinari, destituiti o dispensati dall’impiego presso una
pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento,
ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi
dell’art. 127, primo comma, lettera d), del testo unico delle disposizioni
concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
I cittadini degli Stati membri dell’Unione europea devono possedere, ai fini dell’accesso ai posti della pubblica amministrazione, i
seguenti requisiti:
a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
b) essere in possesso, fatta eccezione per la titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della
Repubblica;
c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti dai candidati alla
data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di
ammissione al concorso.
I candidati sono ammessi al concorso con riserva.
L’amministrazione può disporre in qualsiasi momento, con proprio
provvedimento motivato, anche successivamente allo svolgimento delle
prove d’esame, l’esclusione dal concorso stesso. L’esclusione verrà
comunicata all’interessato.
Art. 3.
Domanda e termine di presentazione
Dichiarazioni da formulare nella domanda
La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice,
utilizzando il modulo contenuto nell’allegato 1), sottoscritta e indirizzata al Dirigente APOS dell’Alma Mater Studiorum - Università di
Bologna, Area personale tecnico-amministrativo, organizzazione e sviluppo, piazza Verdi n. 3 - 40126 Bologna, deve essere presentata direttamente o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, o tramite
posta celere con avviso di ricevimento, ad esclusione di qualsiasi altro
mezzo, entro il termine perentorio di trenta giorni che decorre dal giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
La presentazione diretta può essere effettuata all’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna - Area del personale tecnico-amministrativo, organizzazione e sviluppo, piazza Verdi n. 3 - Bologna, nei
seguenti giorni ed orari:
lunedì, martedì, mercoledì e venerdì: dalle ore 9,00 alle
ore 11,15;
martedì e giovedì dalle ore 14,30 alle ore 15,30.
La data di acquisizione delle istanze è stabilita e comprovata:
nel caso di presentazione diretta: dalla data indicata nella ricevuta sottoscritta dal personale di questa amministrazione addetto al
ricevimento;
nel caso di spedizione: dal timbro a data dell’ufficio postale
accettante.
L’amministrazione non assume alcuna responsabilità per il mancato recapito delle comunicazioni a causa dell’inesatta indicazione dell’indirizzo da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né
per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto
di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
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Nella domanda i candidati dovranno dichiarare sotto la propria
responsabilità:
1) cognome, nome e codice fiscale;
2) la data ed il luogo di nascita;
3) il possesso della cittadinanza italiana o della cittadinanza di
uno degli Stati membri dell’Unione europea;
4) (se cittadini italiani) il comune nelle cui liste elettorali sono
iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime;
5) di non aver mai riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso; in caso contrario indicare le condanne riportate
e la data della sentenza dell’autorità giudiziaria che ha irrogato le stesse
(indicare anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto, perdono
giudiziale o non menzione, ecc. ) ed i procedimenti penali pendenti;
6) il possesso del titolo di studio richiesto dall’art. 2, punto 2, del
presente bando e la votazione riportata;
7) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
8) di essere idoneo al servizio continuativo ed incondizionato
all’impiego al quale il concorso si riferisce;
9) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni
e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
10) di non essere stato licenziato per motivi disciplinari, destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione
per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell’art. 127, lettera d),
del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;
11) il possesso di eventuali titoli di preferenza, a parità di valutazione, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994
e successive modificazioni ed integrazioni, così come indicati nel successivo art. 8 del presente bando. Tali titoli devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di
ammissione al concorso;
12) la propria disponibilità in caso di assunzione a raggiungere
qualsiasi sede di servizio gli venga assegnata;
13) il recapito eletto ai fini della partecipazione al concorso;
14) di allegare un proprio curriculum vitae datato e firmato,
copia fotostatica di un proprio documento di riconoscimento, nonché
i titoli formativi e/o professionali che si intendono presentare ai fini
della loro valutazione, secondo una delle modalità indicate all’art. 7 del
presente bando. Tali titoli devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al
concorso;
15) di avere/non avere prestato, alla data di scadenza del bando,
attività lavorativa presso questo Ateneo, per almeno due anni e per un
profilo analogo a quello ricercato, ai fini dell’esonero dalla eventuale
prova preselettiva;
I candidati cittadini degli Stati membri dell’Unione europea debbono dichiarare altresì di avere adeguata conoscenza della lingua italiana e di godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza ovvero i motivi del mancato godimento.
In calce alla domanda va apposta la firma, a pena di esclusione, la
quale non richiede l’autenticazione ai sensi dell’art. 39 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000.
I candidati portatori di handicap, ai sensi dell’art. 3, della legge
5 febbraio 1992, n. 104, potranno richiedere nella domanda di partecipazione al concorso i benefici previsti dall’art. 20 della medesima
legge, allegando - in originale o in copia autenticata - certificazione
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relativa allo specifico handicap rilasciata dalla commissione medica
competente per territorio.
La partecipazione al concorso comporta il versamento di un contributo, non rimborsabile, pari a 20 Euro, a copertura forfettaria delle
spese concorsuali.
Il pagamento dovrà avvenire in una delle seguenti modalità:
1) per contanti presso qualsiasi agenzia Unicredit Banca presente sul territorio italiano - Codice ente 307100;
2) tramite bonifico bancario a favore di Alma Mater Studiorum
- Università di Bologna - Istituto Cassiere: UniCredit Banca spa - Tesoreria enti, piazza Aldrovandi 12/A - Bologna; codice IBAN: IT 57 U
02008 02457 000002968737;
3) in via residuale, sul conto corrente postale n. 23852403 intestato all’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna.
A prescindere dalla forma di pagamento utilizzata è obbligatorio
indicare la seguente causale: «Contributo partecipazione concorsi».
La ricevuta del versamento deve essere allegata (in originale) alla
domanda di partecipazione, pena l’esclusione dal concorso.
In caso di utilizzo del bonifico on line, occorrerà allegare la ricevuta di conferma dell’operazione e non il semplice ordine di bonifico.
Art. 4.
Adempimenti obbligatori dei candidati a pena di esclusione
In caso di mancanza di talune delle dichiarazioni di cui all’articolo
precedente, questa Amministrazione provvederà, ove possibile, alla loro
regolarizzazione con esclusione delle seguenti tipologie di irregolarità,
che determineranno l’esclusione automatica dalla procedura selettiva:
1) mancanza di firma autografa del candidato;
2) mancato rispetto dei termini e della modalità di invio dell’istanza di partecipazione;
3) mancato versamento del contributo di partecipazione al
concorso;
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l’amministrazione potrà avvalersi di società, enti o proprie articolazioni
organizzative dotate di adeguata specializzazione. Saranno ammessi
alle prove scritte i candidati, utilmente classificatisi al sessantesimo
posto della graduatoria di preselezione, compresi i pari merito, purché
abbiano conseguito un punteggio di almeno 7/10 o altro punteggio equivalente a tale frazione numerica. Il punteggio conseguito nella prova
preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito.
Sono esonerati dalla preselezione i candidati che abbiano svolto
attività lavorativa presso questo Ateneo, per almeno due anni e per un
profilo professionale analogo a quello ricercato.
L’eventuale preselezione consisterà in una serie di domande a
risposta multipla sulle stesse materie della prova scritta e della prova
orale (vedi allegato 2).
Il giorno 11 novembre 2009, sul sito web: www.unibo.it/Portale/
Personale/Concorsi/default.htm sarà pubblicato il diario della prova
scritta e/o della prova orale, e/o dell’eventuale preselezione, o un eventuale rinvio dovuto a motivi organizzativi, nel rispetto dei termini di
convocazione previsti dalla normativa vigente.
Nello stesso giorno potrà inoltre essere pubblicata anche la data
dell’inizio dei colloqui se già stabilita dalla commissione.
Tale avviso avrà valore di notifica per tutti i candidati partecipanti
alla selezione, senza bisogno di ulteriore comunicazione.
Nel caso in cui venga svolta la preselezione, il giorno 11 novembre
2009 sarà resa nota anche la data nella quale verranno pubblicati i risultati sul sito web: www.unibo.it/Portale/Personale/Concorsi/default.htm
Per la prova scritta e l’eventuale preselezione i concorrenti non
potranno portare con sé libri, periodici, giornali quotidiani ed altre pubblicazioni di alcun tipo né potranno portare borse o simili, capaci di
contenere pubblicazioni del genere, che dovranno in ogni caso essere
consegnate prima dell’inizio delle prove al personale di vigilanza, il
quale provvederà a restituirle al termine delle stesse, senza peraltro
assumere alcuna responsabilità circa il loro contenuto. Non sarà inoltre
consentito l’utilizzo di apparecchiature elettroniche (computer, cellulari
o palmari), pena l’immediata esclusione dal concorso.

4) mancanza del requisito previsto nell’art. 2, punto 2, del presente bando (titolo di studio).

Durante lo svolgimento della prova scritta, e dell’eventuale prova
preselettiva, i candidati non potranno comunicare fra di loro in alcun
modo, pena l’immediata esclusione dal concorso.

Art. 5.

Conseguono l’ammissione al colloquio i candidati che abbiano superato la prova scritta con un punteggio di almeno 21/30 o equivalente.

Commissione giudicatrice
La commissione esaminatrice del concorso sarà nominata con
provvedimento del Dirigente dell’Area personale tecnico-amministrativo, organizzazione e sviluppo ai sensi dell’art. 8 del regolamento in
materia di accesso esterno all’impiego presso l’Alma Mater Studiorum
- Università di Bologna.
Art. 6.
Prove d’esame - Contenuto, svolgimento, comunicazioni
Gli esami consisteranno in una prova scritta (anche a contenuto
teorico-pratico) ed in un colloquio, come specificato nel programma
d’esame allegato al presente bando (allegato 2). Tali prove sono volte a
verificare le capacità tecnico-professionali del candidato, la maturità di
pensiero, le conoscenze culturali e le attitudini teorico-pratiche rilevanti
per lo svolgimento delle attività proprie del posto messo a concorso.
Qualora il numero dei candidati sia tale da pregiudicare il rapido
e corretto svolgimento delle procedure selettive, l’amministrazione si
riserva la facoltà di effettuare una prova preselettiva di accesso agli
scritti, consistente in una serie di test a risposta multipla che avranno
ad oggetto le materie della prova scritta e del colloquio. A tale scopo

La convocazione al colloquio, qualora la data non sia stata pubblicata il giorno 11 novembre 2009, potrà avvenire secondo una delle due
modalità sotto riportate in considerazione delle esigenze organizzative,
del numero dei partecipanti e dei termini di preavviso previsti dalle
disposizioni vigenti:
1) ai singoli candidati che abbiano superato la prova scritta,
mediante raccomandata a.r. almeno venti giorni prima della data in cui
essi dovranno sostenere il colloquio. Tale termine decorre dalla consegna delle raccomandate, da parte dell’amministrazione, al servizio
postale. L’amministrazione non assume responsabilità per eventuali
disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a
caso fortuito o forza maggiore. Sempre nella stessa comunicazione sarà
riportato il voto della prova scritta;
2) ai singoli candidati al termine della prova scritta mediante
comunicazione della data di inizio dei colloqui e della data in cui
saranno disponibili presso l’Ufficio reclutamento e concorsi i risultati
della prova scritta ovvero del giorno in cui tali date saranno pubblicate sul sito web di Ateneo (www.unibo.it/Portale/Personale/Concorsi/
default.htm).
Tali comunicazioni avranno valore di notifica a tutti gli effetti nei
confronti dei candidati.
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Il colloquio si svolgerà in un’aula aperta al pubblico, di capienza
idonea ad assicurare la massima partecipazione.
Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio, la Commissione
predisporrà l’elenco dei candidati esaminati, con l’indicazione del voto
da ciascuno riportato. Tale elenco verrà affisso all’albo della sede degli
esami.
Il colloquio si intenderà superato con una votazione di almeno
21/30 o equivalente.
Il punteggio finale complessivo (max 90 punti) sarà determinato
dalla somma di:
votazione conseguita nella prova scritta;
votazione conseguita nel colloquio;
punteggio riportato per i titoli.
Per essere ammessi a sostenere le prove d’esame, i candidati
dovranno essere muniti di un documento di riconoscimento in corso
di validità.
Art. 7.
Titoli
Sono valutabili le categorie di titoli descritte nell’Allegato 3 del
presente bando, secondo il punteggio ivi descritto. Il punteggio complessivo non potrà essere superiore a 30 punti.
Non saranno valutati i titoli che dovessero pervenire dopo la data
di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.
È onere del candidato produrre in allegato alla domanda ogni
documentazione ritenuta utile per la valutazione dei titoli. In ogni caso
dovranno essere prodotti:
i titoli che il candidato intende presentare. I titoli dovranno
essere presentati in originale oppure tramite dichiarazione sostitutiva
di atto notorio o autocertificazione (si rimanda all’allegato 4 per la
descrizione dei casi e delle formalità richieste dalla normativa vigente).
I titoli presentati in forma diversa da quella sopra indicata non saranno
valutati;
copia fotostatica di un valido documento di identità;
un elenco numerato dei titoli presentati in allegato alla domanda
di partecipazione;
un curriculum vitae, datato e firmato.
È onere del candidato assicurarsi anche che la documentazione
prodotta contenga chiaramente gli elementi necessari per la valutazione
(es. durata del rapporto di lavoro - gg/mm/aa di inizio e fine rapporto
- datore di lavoro, Ente formativo, durata in giorni del corso di formazione, eventuale valutazione o prova finale del corso di formazione,
ecc.). Diversamente il titolo non verrà valutato.
Il risultato della valutazione dei titoli sarà reso noto prima dello
svolgimento delle prove orali, mediante affissione all’albo della sede
d’esame.
Art. 8.
Preferenze a parità di valutazione
I candidati che abbiano superato la prova orale ed intendano far
valere i titoli di preferenza a parità di merito sotto elencati, già indicati nella domanda di concorso, dovranno inviare al Dirigente APOS
dell’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, piazza Verdi n. 3
- 40126 Bologna, i documenti in carta semplice - in originale o in copia
autenticata - attestanti il possesso dei titoli di preferenza, a parità di
valutazione. In alternativa, ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, per tutti i documenti sotto

4a Serie speciale - n. 74

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

Art. 9.
Formazione ed approvazione della graduatoria

Trattamento dei dati personali

Al termine della prova d’esame la commissione forma la graduatoria secondo l’ordine decrescente del punteggio complessivo.
La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l’ordine
dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato e, a
parità di punti, delle preferenze previste nel precedente art. 8.

I dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione al concorso, ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003,
saranno trattati per le finalità di gestione della procedura concorsuale e
dell’eventuale procedimento di assunzione in servizio.

La graduatoria di merito è approvata con provvedimento dell’amministrazione ed è immediatamente efficace; ha la durata di anni tre
dall’approvazione. Detto provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino
ufficiale dell’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna.

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

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Dalla data di pubblicazione di detto
avviso decorre il termine per eventuali impugnative, laddove il provvedimento non sia stato portato altrimenti a conoscenza.
Art. 10.
Assunzione in servizio
I candidati dichiarati vincitori saranno invitati a stipulare, ai sensi
dell’art. 19 del Contratto collettivo di lavoro del personale tecnico ed
amministrativo del Comparto Università, un contratto individuale finalizzato all’instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato,
salva la sopravvenienza di norme che incidono sul reclutamento nelle
pubbliche amministrazioni.
Il rapporto di lavoro è regolato dal contratto individuale, dai contratti collettivi di comparto, dalle disposizioni di legge e dalle normative
comunitarie.

L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del citato decreto legislativo e può esercitarli con le modalità di cui agli articoli 8 e 9 del
predetto decreto.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell’Alma
Mater Studiorum - Università di Bologna, via Zamboni, 33 - 40126
Bologna, titolare del trattamento.
Il responsabile del trattamento dei dati personali è il dott. Michele
Menna, Dirigente APOS - Area personale tecnico-amministrativo, organizzazione e sviluppo.

Art. 13.
Norme di salvaguardia

Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è disciplinato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di
risoluzione e per i termini di preavviso. È in ogni modo condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l’annullamento della
procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.

Per quanto non previsto dal presente bando e dal citato regolamento in materia di accesso esterno all’impiego presso l’Alma Mater
Studiorum - Università di Bologna, approvato con decreto rettorale
n. 190 del 17 giugno 2002, si fa rimando alle disposizioni vigenti sullo
svolgimento dei concorsi, in quanto compatibili.

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

Il responsabile del procedimento concorsuale è la dott.ssa M.
Giovanna Piazza - Ufficio reclutamento e concorsi, piazza Verdi n. 3
- 40126 Bologna.

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

Il presente bando sarà inoltrato al Ministero della Giustizia per la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed
esami» e sarà inoltre disponibile sul seguente sito internet: www.unibo.
it/Portale/Personale/Concorsi/default.htm
Info Point Concorsi
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio reclutamento e concorsi, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, piazza Verdi,
3 - tel. 051/2099756 - (fax 051/2098927). E-mail: apos.concorsi-ta@
unibo.it
Il personale addetto riceve il pubblico e le telefonate esclusivamente nei seguenti giorni ed orari:
lunedì, martedì, mercoledì e venerdì: dalle ore 9,00 alle
ore 11,15;

Art. 11.
Presentazione dei documenti
per la costituzione del rapporto di lavoro

martedì e giovedì dalle ore 14,30 alle ore 15,30.

I vincitori, ai fini dell’accertamento dei requisiti per l’assunzione,
saranno invitati a presentare a pena di decadenza ed entro trenta giorni
dalla stipulazione del contratto individuale di lavoro, i documenti di
rito.
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ALLEGATO 1

RIF. 3125
Al Dirigente APOS dell’Alma Mater
Studiorum – Università di Bologna
Area Personale Tecnico Amministrativo,
Organizzazione e Sviluppo
Piazza Verdi n. 3
40126 BOLOGNA
Il/la sottoscritto/a chiede di essere ammesso al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di due posti di categoria C, posizione economica 1, area amministrativa, per le esigenze
dell’Azienda Agraria di questo Ateneo e pubblicato sulla G.U. n.
del
A tal fine, cosciente delle responsabilità anche penali in caso di dichiarazioni non veritiere
dichiara:
COGNOME
NOME
DATA DI NASCITA
LUOGO DI NASCITA

PROV

RESIDENTE A

PROV

VIA

CAP
N.

CODICE FISCALE
CITTADINANZA ITALIANA

SI

NO

CITTADINI UE: cittadinanza
ISCRIZIONE LISTE ELETTORALI

CONDANNE PENALI (a)

SI

Comune:__________________________________
Stato di appartenenza per cittadini UE ____________________

NO

Perché ___________________________________

NO
SI

Quali _____________________________________
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Rinviato
Esente
Assolto
In attesa di
chiamata
Altro

Dal __________

4a Serie speciale - n. 74

Al____________

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

Voto:

presso

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

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

Quali _____________________________________

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

NO

In caso affermativo riportare i dati relativi al contratto di lavoro e alla sede di servizio (e)
____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Di scegliere la seguente lingua straniera ai fini del suo accertamento in sede di colloquio (tra
inglese, francese, spagnolo e tedesco) : ______________________________________________
Di essere disponibile, in caso di assunzione, a raggiungere qualsiasi sede di servizio gli venga
assegnata.
Di allegare un proprio curriculum vitae, datato e firmato.
Di allegare all’istanza di partecipazione i titoli che si intendono presentare ai fini della loro
valutazione secondo le modalità indicate nell’art. 7 del bando (f).
Di allegare originale della ricevuta del versamento di 20 Euro, secondo le modalità indicate nell’art.
3 del bando (g).
Di essere informato che il proprio nominativo e il voto riportato nella fase preselettiva saranno
pubblicati sul sito web dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna.
RECAPITO CUI INDIRIZZARE LE COMUNICAZIONI RELATIVE AL CONCORSO:
VIA

N.

COMUNE

PROV

CAP

TELEFONO
PRESSO
Data _____________________
Firma (h)
___________________________________
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a) Indicare la data del provvedimento e l’autorità giudiziaria che lo ha emesso (indicare anche se
sia stata concessa amnistia, indulto, condono, perdono giudiziale, non menzione ecc…) ed i
procedimenti penali pendenti.
b) Nel caso di titolo di studio conseguito all’estero, deve essere allegata la certificazione relativa
all’equipollenza.
c) Indicare l'eventuale possesso di uno più titoli di preferenza a parità di valutazione, come da
elenco di cui all'art. 8 del presente bando.
d) Nel caso di particolari necessità il candidato è invitato a contattare l’Ufficio Reclutamento e
Concorsi dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna ed a segnalare il tipo di ausilio di cui
abbisogna.
e)Indicare il contraente, la data di stipula, l’oggetto del contratto, la sua esatta natura, la durata
complessiva specificando data di inizio e fine del rapporto di lavoro o – in alternativa – allegare
copia del contratto.
f) E’ onere del candidato assicurarsi che la documentazione prodotta contenga chiaramente gli
elementi necessari per la valutazione (es. durata del rapporto di lavoro – gg/mm/aa di inizio e fine
rapporto - , datore di lavoro, Ente Formativo, durata in giorni del corso di formazione, eventuale
valutazione o prova finale del corso di formazione, ecc.). Diversamente il titolo non verrà valutato.
In particolare:
x la durata dei rapporti di lavoro deve essere specificata indicando con esattezza la data di inizio
e fine del rapporto;
x la durata dei corsi di formazione deve essere indicata in giorni, se possibile in ore. Va precisato
se il corso preveda o meno il superamento di un esame finale.
E’ inoltre necessario che i titoli siano presentati secondo una delle modalità indicate nell’art. 7 del
presente bando. Diversamente i titoli non saranno valutati.
g) In caso di mancata allegazione verrà disposta l'esclusione dal concorso. Indicare la causale
"Contributo partecipazione concorsi". In caso di utilizzo di bonifico on line, occorrerà allegare la
ricevuta di conferma dell’operazione e non il semplice ordine di bonifico.
h) La firma è obbligatoria, pena la nullità della domanda.
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ALLEGATO 2

PROGRAMMA

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

PROVA SCRITTA (a carattere teorico-pratico)
La prova scritta avrà ad oggetto l’accertamento della conoscenza di uno o più dei seguenti
argomenti:
 legislazione universitaria, Statuto, organizzazione dell’Università di Bologna e dell'Azienda
Agraria;
- elementi di amministrazione del personale agricolo;
 elementi di diritto amministrativo (con particolare riferimento alla disciplina relativa al
procedimento amministrativo, agli atti e ai provvedimenti amministrativi, nonché al rapporto di
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);
 elementi di diritto privato (con particolare riferimento ai contratti agrari);
 elementi di contabilità pubblica con particolare riferimento alla contabilità delle aziende agrarie;
 contratto collettivo Nazionale e Provinciale del Settore “Agricoltura”;

COLLOQUIO
Il colloquio avrà ad oggetto le medesime materie della prova scritta.
Particolare attenzione sarà prestata alla valutazione delle capacità del candidato di collegare gli
aspetti teorici con i possibili risvolti pratici oltre che a comprendere la sua attitudine a ricoprire il
ruolo messo a bando. Verrà inoltre accertata la capacità di utilizzo degli applicativi (Word ed Excel)
di MS Office, nonché della posta elettronica e di Internet e dei principali applicativi utilizzabili in una
azienda agraria (es. New - Spiga e applicativi per la gestione delle retribuzioni degli operai agricoli)
e la conoscenza di una lingua straniera a scelta.
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TITOLI VALUTABILI
Max 12 punti

Max 6 punti
Max 5 punti
Max 7 punti

Esperienze professionali maturate presso
Aziende Agrarie pubbliche nei peculiari
ambiti di attività della professionalità
ricercata
Altre esperienze professionali (nel settore
pubblico/privato) comunque coerenti con il
profilo lavorativo ricercato.
Corsi di formazione pertinenti rispetto al
posto messo a selezione
Titoli studio ulteriori rispetto al requisito di
accesso (laurea, master, dottorato di
ricerca, scuole di specializzazione etc..)
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO E DI CERTIFICAZIONE AI SENSI DEGLI
ARTICOLI 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445.
Il/La sottoscritt____________________________________________________________
(cognome e nome)
nato/a a ___________________________________ prov._________ il ______________
e residente a ________________________ Via__________________________________
consapevole che, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi
del codice penale e delle leggi speciali in materia, e consapevole che ove i suddetti reati siano
commessi per ottenere la nomina a un pubblico ufficio, possono comportare, nei casi più gravi,
l’interdizione dai pubblici uffici;
DICHIARA
x

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

x

Di essere in possesso dei seguenti titoli valutabili:

Data,_____________________
Il dichiarante

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

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

Oppure
B-

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

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

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

Oppure
-

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

In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato, in quanto sostitutiva a tutti gli effetti della
certificazione, deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che si intende
produrre: l’omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione del titolo
autocertificato.
Si rammenta, infine, che l’Amministrazione svolgerà controlli sulla veridicità del contenuto delle
dichiarazioni sostitutive ricevute e che, oltre alla decadenza dell’interessato dai benefici
eventualmente conseguiti sulla base di dichiarazione non veritiera, sono applicabili le sanzioni
penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
09E006077
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UNIVERSITÀ DI CATANIA
Concorso pubblico, per esami, per l’ammissione ai corsi di
dottorato di ricerca - XXV ciclo con sede amministrativa
in Catania.
IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Visto lo statuto dell’Università di Catania;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210 ed particolare l’art.4;
Visto il decreto ministeriale n. 224 del 30 aprile 1999 che, in attuazione della sopra citata legge n. 210/1998, regolamenta la materia del
dottorato di ricerca;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
9 aprile 2001 ed in particolare l’art. 8, commi 1 e 7;
Visto il regolamento dell’Università di Catania per gli studi di
dottorato di ricerca, emanato con D. R. n. 4548 del 27 ottobre 1999 e
successive modifiche;
Visto
il
proprio
decreto
n. 4564
del
31 luglio
2003
relativo
all’innalzamento
ad
€ 12.000,00 del limite di reddito per il beneficio delle borse di studio di
dottorato di ricerca;
Visto il regolamento del Ministero dell’istruzione, dell’università
e della ricerca, emanato con decreto ministeriale del 22 ottobre 2004,
n. 270;
Viste le delibere del Senato accademico (23 luglio 2009 - 7 settembre 2009) e del Consiglio di amministrazione (24 settembre 2009
- 7 settembre 2009) relative all’istituzione del XXV ciclo dei dottorati
di ricerca con sede amministrativa Catania;
Decreta:

Art. 1.
Per quanto in premessa, nell’ambito del XXV ciclo, sono istituiti
i dottorati di ricerca con sede amministrativa presso l’Università degli
studi di Catania.
Sono indetti i concorsi, per esami, per l’ammissione ai corsi di dottorato di ricerca di cui all’allegata «Tabella dottorati di ricerca - XXV
ciclo» (allegato 1) che fa parte integrante del presente bando.
Per ciascun dottorato vengono indicati la durata, i posti complessivi messi a concorso, il numero di borse di studio e le sedi consociate.
Art. 2.
Possono presentare istanza di partecipazione al concorso di ammissione al dottorato di ricerca senza limitazione d’età e cittadinanza coloro
i quali siano in possesso del diploma di laurea (vecchio ordinamento)
o della laurea specialistica/magistrale (nuovo ordinamento) ovvero di
titolo equipollente conseguito presso Università straniere.
I cittadini comunitari ed extracomunitari in possesso di titolo, che
non sia già stato dichiarato equipollente alla laurea, dovranno, fare
espressa richiesta scritta di equipollenza al Collegio dei docenti del
corso di dottorato cui intendono concorrere, corredando l’istanza stessa
dei documenti utili a consentire al collegio medesimo la dichiarazione
di equipollenza.
Detti documenti tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze italiane, secondo le norme vigenti in materia per l’ammissione
di studenti stranieri ai corsi di laurea delle università italiane, vanno
trasmessi, unitamente all’istanza di accertamento di equipollenza, a
mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento, al seguente
indirizzo: Rettore Università degli studi di Catania, Ufficio dottorato di
ricerca, Piazza Università, 2 - 95131 Catania.
Per i cittadini italiani in possesso di un titolo accademico straniero,
che non sia stato già dichiarato equipollente ad una laurea italiana, valgono le stesse disposizioni di cui al comma 2.
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Possono partecipare agli esami di ammissione anche coloro i
quali, regolarmente iscritti all’ultimo anno di un corso di laurea vecchio
ordinamento o di laurea specialistica/magistrale (nuovo ordinamento),
conseguano il relativo diploma entro il 31 dicembre 2009. In tal caso,
l’ammissione verrà disposta «con riserva» ed il candidato sarà tenuto a
produrre, a pena di decadenza, al recapito di cui al comma 3, il relativo
certificato di laurea entro il 10 gennaio 2010.
Gli interessati alla partecipazione devono redigere le istanze di
ammissione, separate per ciascun concorso per il quale si intende partecipare, secondo lo schema on-line da inoltrare esclusivamente per via
elettronica, con tutti gli elementi in esso richiesti.
Art. 3.
L’esame di ammissione al corso consiste in una prova scritta (unica)
e in un colloquio. Il candidato dovrà, inoltre, dimostrare la buona conoscenza di almeno una lingua straniera.
Le prove d’esame sono intese ad accertare l’attitudine del candidato alla ricerca scientifica.
Art. 4.
Le istanze di partecipazione al concorso vanno compilate e chiuse,
esclusivamente on-line per via elettronica e secondo il modello reperibile sul sito web http://www.unict.it/ entro e non oltre il termine perentorio del 3 novembre 2009.
Non sarà possibile accedere al sito on-line e quindi chiudere
l’istanza oltre il termine di scadenza del bando.
Saranno accolte le istanze di partecipazione al concorso compilate
e chiuse on-line per via elettronica. Non saranno accolte istanze prodotte su materiale cartaceo ed inviate per posta.
Verranno esclusi dal concorso i candidati le cui istanze non
contengono tutte le dichiarazioni circa il possesso dei requisiti di
ammissione.
Se nella stessa istanza venissero indicati più dottorati, sarà ritenuto
valido unicamente quello indicato per primo.
I candidati sono ammessi con riserva alle prove del concorso.
L’amministrazione può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l’esclusione dal concorso.
Nell’istanza l’aspirante alla partecipazione al concorso di ammissione al dottorato di ricerca dovrà dichiarare con chiarezza e precisione,
sotto la propria responsabilità:
a) il cognome ed il nome (cognome da nubile per le donne
coniugate), la data e il luogo di nascita, la residenza ed il recapito eletto
agli effetti del concorso (specificando il codice di avviamento postale,
il numero di attribuzione del codice fiscale, il numero telefonico ed un
indirizzo e-mail). Per quanto riguarda i cittadini comunitari, non italiani
ed extracomunitari, un recapito italiano o l’indicazione della propria
Ambasciata in Italia, eletta quale proprio domicilio;
b) l’esatta denominazione del concorso cui intende partecipare;
c) di possedere un’adeguata conoscenza della lingua italiana
(per i cittadini stranieri);
d) la cittadinanza;
e1) la laurea posseduta, nonché la data di conseguimento, l’Università presso la quale è stata conseguita e la votazione riportata, ovvero
il titolo equipollente conseguito presso una Università straniera, nonché
la data del provvedimento con il quale è stata dichiarata l’equipollenza
stessa;
ovvero
e2) la laurea che si conseguirà, la data presunta e l’Università
presso cui si conseguirà il diploma di laurea:
f) di impegnarsi a frequentare a tempo pieno il corso di dottorato
secondo le modalità che saranno fissate dal collegio dei docenti;
g) di indicare la/e lingua/e straniera/e conosciuta/e;
h) di non essere dipendente di amministrazioni pubbliche e in
caso affermativo di essere a conoscenza che ai sensi dell’art. 2 della
legge n. 476/1984:
«il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di
ricerca è collocato a domanda in congedo straordinario per motivi di
studio senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce
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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»;
e che, ai sensi dell’art. 52, comma 57 della legge 28 dicembre
2001, n. 448 (legge finanziaria 2002):
«In caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa
di studio, o di rinuncia a questa, l’interessato in aspettativa conserva il
trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da
parte dell’amministrazione pubblica presso la quale è instaurato il rapporto di lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del 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 ai sensi del secondo periodo»;
i) di avere/non avere già usufruito in precedenza di altra borsa
di studio (anche per un solo anno o frazione di esso) per un corso di
dottorato;
l) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale
cambiamento della propria residenza o del recapito;
m) di essere a conoscenza di tutte le norme contenute nel bando
di concorso e del regolamento dell’Università di Catania per gli studi di
dottorato di ricerca emanato dall’Ateneo con D.R. n. 4548 del 27 ottobre 1999 e successive modificazioni;
Per i soggetti portatori di handicap:
n) di trovarsi in situazione di handicap pari al .............%.
L’istanza di partecipazione al concorso deve essere inoltrata, entro
il termine perentorio del 3 novembre 2009, utilizzando esclusivamente,
(da qualsiasi postazione dotata di collegamento internet e stampante)
l’apposita procedura informatica resa disponibile via web sul sito dell’Ateneo (http://www.unict.it/).
I candidati sono tenuti a versare, entro e non oltre il termine di
scadenza del presente bando, un contributo - quali spese organizzative
concorsuali – di € 100,00.
Procedura per la partecipazione:
Per i nuovi utenti, che non siano in possesso del «codice PIN»
presso l’Università di Catania, occorre cliccare alla voce «Portale Studenti» e poi, a seguire, alla voce «Registrazione utente». Al termine
della procedura di registrazione, sarà generato per i nuovi utenti il
«codice PIN» personale.
Detta registrazione non si rende necessaria per chi figura già registrato ed in possesso del «codice PIN» personale.
Avvenuta la «Registrazione utente», cliccare alla voce «Portale
Studenti» ed inserire, alla voce «Login» il codice fiscale ed il PIN rilasciato precedentemente dal sistema. Continuare cliccando su «Versamenti» ed effettuare la scelta della tipologia del corso di studi «concorso
ammissione dottorato» e poi selezionare la voce « Dottorato di ricerca
(995)», proseguendo, poi, secondo le istruzioni fornite dal sistema.
Per effettuare il pagamento del contributo di € 100,00 è possibile
utilizzare una delle seguenti opzioni:
a) Pagamento immediato on-line:
Detto pagamento può essere effettuato con carta di credito
(solo circuiti VISA e MasterCard). In tal caso, effettuata la registrazione
del versamento ed annotato l’ «id», occorre cliccare alla voce «Pagamenti on line» e seguire le istruzioni.
b) Pagamento differito (procedura Epos):
Eseguita l’operazione «registrazione del versamento» e annotato l’ «id» occorre recarsi presso uno degli sportelli delle Agenzie della
Banca Monte dei Paschi di Siena S.P.A. In tal caso il candidato dovrà
registrare il versamento almeno un giorno prima della scadenza di cui
al presente bando.
Effettuato il pagamento, il candidato dovrà redigere l’istanza di
partecipazione secondo le istruzioni visualizzate sul sito web.
Ai fini della «chiusura» dell’istanza, occorre inserire nell’apposita
casella il numero identificativo del versamento.
A «chiusura» avvenuta, il sistema invierà un messaggio di posta
elettronica all’indirizzo e-mail indicato, confermando che l’operazione
è stata eseguita.
L’amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilità
per il caso dipendente da inesatte indicazioni della residenza e del recapito da parte dell’aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione
del cambiamento degli stessi.
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L’amministrazione, in ogni caso, si riserva di verificare le dichiarazioni contenute nell’istanza di iscrizione e se al numero identificativo
corrisponde il versamento effettuato quale contributo per le spese organizzative concorsuali.
L’amministrazione può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l’esclusione dal concorso.
Art. 5.
I posti del dottorato sono determinati seguendo i seguenti criteri:
a) posti con borse di studio finanziati tramite:
— fondi ministeriali (posti MIUR/Istituzionali);
— convenzioni con Atenei consociati (posti aggiunti Univ.
consoc.);
— convenzioni, con soggetti pubblici e privati in possesso di
requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e di personale,
strutture ed attrezzature idonee (posti aggiunti enti);
b) posti senza finanziamento da destinare a laureati da ammettere al corso di dottorato senza borsa di studio e con pagamento di tasse
e contributi per l’accesso e la frequenza.
Art. 6.
I corsi di dottorato di seguito elencati prevedono il finanziamento
di posti con borse di studio aggiuntive da parte dei seguenti enti e Università consociate:
— scienze delle produzioni animali una borsa agg. CoRFiLaC;
— scienze e tecnologie agrarie tropicali e subtropicali una borsa
agg. facoltà di agraria;
— scienze e tecnologie alimentari (già biotecnologie degli
alimenti) una borsa agg. Dip. orto-floro-arboricoltura e tecnologie
agroalimentari;
— scienze politiche una borsa agg. facoltà di scienze politiche;
— diritto commerciale una borsa agg. sede consoc. Università
degli studi Salerno;
— territorio, paesaggio e comunità locali: sviluppo integrato e
sostenibilità una borsa agg. Scire’;
— neurobiologia una borsa agg. sede consoc. Università degli
studi Roma I;
— patologia ed ematologia clinica, sperimentale e computazionale (ex embriologia medica e patologia ed ematologia sperimentale)
una borsa agg. Lombardia informatica S.p.a.;
— fisica due borse agg. INFN;
— fisica una borsa agg. INFN - LNS;
— informatica due borse agg. INGV;
— ingegneria strutturale e geotecnica una borsa agg. SICEP S.p.a.

Art. 7.
Le prove di esame si svolgeranno presso i locali dell’Università di
Catania con le modalità di cui ai commi successivi.
La prova scritta, per l’ammissione a ciascun concorso, si terrà in
data 23 o 24 novembre 2009 nei luoghi e alle ore pubblicati nell’allegato 2 parte integrante del presente bando e non verrà inviata alcuna
comunicazione scritta ai candidati.
L’elenco dei candidati che avranno superato la prova scritta verrà
pubblicato mediante affissione nell’albo della sede presso cui si è svolta
la prova.
La prova orale per i candidati che vi sono stati ammessi si terrà
- salvo rinunzia scritta ai termini fissati espressa da tutti i candidati
presenti alla prova scritta - in data 26 o 27 novembre 2009 nei luoghi e
alle ore pubblicati nell’allegato 2, parte integrante del presente bando e
non verrà inviata alcuna comunicazione scritta ai candidati.
La mancata presentazione alla prova scritta e alla prova orale sarà
considerata come rinuncia alla prova, quale ne sia la causa.
Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire uno dei documenti di riconoscimento ritenuti idonei dalla vigente normativa.
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Art. 8.
Le commissioni giudicatrici dei concorsi per gli esami di ammissione ad ogni corso di dottorato di ricerca saranno formate e nominate
in conformità al «Regolamento dell’Università di Catania per gli studi
di dottorato di ricerca» e successive modifiche.
Art. 9.
Le commissioni giudicatrici dei concorsi per gli esami di ammissione, nel tenere conto di quanto disposto all’art. 3, comma 2, dovranno
stabilire, nella prima seduta, i criteri di valutazione per lo svolgimento
del concorso.
Nel caso di dottorati di ricerca, aggregazioni di diverse aree disciplinari, la prova scritta può essere articolata su domande di difficoltà
omogenea, per ogni singola area disciplinare.
Art. 10.
Ogni commissione, per la valutazione di ciascun candidato, dispone
di sessanta punti per ognuna delle due prove.
È ammesso al colloquio il candidato che abbia superato la prova
scritta con una votazione non inferiore a 40/60.
Il colloquio si intende superato se il candidato ottiene una votazione di almeno 40/60.
Alla fine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione
giudicatrice forma l’elenco dei candidati esaminati, con l’indicazione
dei voti da ciascuno riportati nella prova stessa. L’elenco, sottoscritto
dal presidente e dal segretario della commissione è affisso nel medesimo giorno all’albo della sede presso cui si è svolta la prova.
Espletate le prove di concorso, la commissione compila la graduatoria generale di merito sulla base della somma dei voti riportati da
ciascun candidato nelle singole prove.
Nel caso in cui due o più candidati vengano graduati con uguale
punteggio, la commissione procederà ad ulteriore colloquio per le
posizioni ex-aequo, al fine di formulare una graduatoria differenziata.

Art. 11.
Con decreto del rettore sono approvati gli atti concorsuali nonché le graduatorie, unitamente alla nomina dei vincitori di ciascuna
selezione.
I candidati saranno ammessi ai corsi secondo l’ordine di graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso per ogni
corso di dottorato. In corrispondenza di eventuali rinunce degli aventi
diritto prima dell’inizio del corso, subentreranno altrettanti candidati
secondo l’ordine della graduatoria.
In caso di utile collocamento in più graduatorie, il candidato dovrà
esercitare opzione per un solo corso di dottorato.
Art. 12.
Ai primi posizionati in graduatoria, a prescindere dalla cittadinanza
ed in possesso dei requisiti prescritti, viene conferita la borsa di studio,
fino alla concorrenza del numero di borse disponibili, attribuite secondo
l’ordine di cui agli articoli 5, comma a) e 6 comma 1. I rimanenti idonei
possono partecipare al corso di dottorato senza borsa, fino al numero
di posti previsti, mediante il pagamento di tasse e dei contributi nella
misura pari al contributo massimo previsto per gli studenti iscritti ai
corsi universitari (art. 24, comma 6, regolamento dell’Università di
Catania per gli studi di dottorato di ricerca).
Sono esentati dal pagamento delle tasse e contributi gli iscritti
ai corsi di dottorato senza borsa di studio che versino in situazione di
handicap.
I candidati che versino in situazione di handicap pari o superiore
al 66% e che, pur superando le prove concorsuali (idonei), non risultino
vincitori dei posti messi a concorso, vengono ammessi in soprannumero, senza borsa di studio, nel limite della metà dei posti istituiti con
arrotondamento all’unità per eccesso.
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Art. 13.
Ai candidati ammessi ai corsi ne sarà data comunicazione per le
vie postali. Essi dovranno presentare o far pervenire all’amministrazione
universitaria entro il termine perentorio di giorni quindici che decorrono
dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito
i seguenti documenti:
a) domanda di iscrizione al primo anno di corso, in resa legale;
b) fotocopia del documento di identità (in carta libera) debitamente firmata;
c) fotocopia del numero di attribuzione del codice fiscale;
d) dichiarazione sostitutiva dalla quale risulti:
luogo e data di nascita;
cittadinanza;
la laurea posseduta con l’indicazione della relativa votazione, della data di conseguimento e dell’Università presso la quale è
stata conseguita. Coloro i quali conseguono il diploma di laurea entro
il 31 dicembre 2009 dovranno presentare il relativo titolo entro e non
oltre il 10 gennaio 2010;
di non essere contemporaneamente iscritto ad un corso di laurea o di diploma universitario, ad una scuola di specializzazione ovvero
di perfezionamento, perfezionamento all’estero o ad un corso di altro
dottorato di ricerca;
di impegnarsi, per tutta la frequenza del corso di dottorato,
ad ottemperare alla non contemporanea iscrizione ad un corso di laurea
o di diploma universitario, ad una scuola di specializzazione ovvero di
perfezionamento, di perfezionamento all’estero o ad un corso di altro
dottorato di ricerca;
di non aver mai usufruito di una borsa di studio per altro corso
di dottorato di ricerca;
di impegnarsi a frequentare continuativamente tutte le attività
del dottorato secondo le modalità fissate dal collegio dei docenti;
di essere a conoscenza che le borse di studio di cui al presente
bando non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi
titolo conferite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali
o straniere utili ad integrare, con soggiorni all’estero, l’attività di formazione o di ricerca dei borsisti;
di essere a conoscenza di tutte le norme contenute nel bando
di concorso, nel «Regolamento dell’Università di Catania per gli studi
di dottorato di ricerca» e successive modifiche, nonché di tutte le altre
disposizioni impartite in materia di dottorato e comunque della normativa vigente in merito;
e) di non essere dipendente di amministrazioni pubbliche e in
caso affermativo di essere a conoscenza che ai sensi dell’art. 2 della
legge n. 476/1984: «il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca è collocato a domanda in congedo straordinario per
motivi di studio senza assegni per il periodo di durata del corso 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»,
e che, ai sensi dell’art. 52, comma 57 della legge 28 dicembre 2001,
n. 448 (legge finanziaria 2002):
«In caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa
di studio, o di rinuncia a questa, l’interessato in aspettativa conserva il
trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da
parte dell’amministrazione pubblica presso la quale è instaurato il rapporto di lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del 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 ai sensi del secondo periodo».
La mancata presentazione dei documenti richiesti sarà considerata
come rinuncia al dottorato, quale ne sia la causa.
I candidati che versino in situazione di handicap dovranno inviare,
ai fini della ammissione al dottorato, un certificato aggiornato dal quale
si evinca tale condizione.
I cittadini stranieri devono dichiarare di essere in possesso dei
seguenti requisiti:
1) godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza
o di provenienza;
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2) essere in possesso, fatta eccezione della titolarietà della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della
Repubblica;
3) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
Art. 14.
Ai vincitori di concorso nei posti con borsa di studio, aventi reddito
personale complessivo annuo lordo non superiore a € 12.000,00, verrà
conferita, ai sensi e con le modalità stabilite dalla normativa vigente, la
borsa di studio di cui al successivo art. 15.
A tal fine, dovranno produrre:
autocertificazione sul reddito personale complessivo annuo
lordo;
fotocopia modello INPS attestante l’avvenuta costituzione della
posizione contributiva;
dichiarazione di essere a conoscenza che le borse di studio di cui
al presente bando sono esenti dall’imposta locale sui redditi e da quella
sul reddito delle persone fisiche (art. 4, legge 13 agosto 1984, n. 476) e
che comunque utilizzate non danno luogo a valutazioni ai fini di carriere
giuridiche ed economiche.
Le eventuali economie di borse di studio o frazione di esse saranno
impegnate per essere utilizzate nei successivi cicli di dottorato.
Art. 15.
Le borse, della durata massima pari a quella prevista per l’intero corso di dottorato, sono confermate con l’ammissione all’anno di
corso successivo del borsista e vengono assegnate agli aventi diritto
utilmente collocati in graduatoria, previa valutazione comparativa del
merito e secondo l’ordine definito nella graduatoria stessa. L’importo
della borsa di studio è di euro 13.638,47 annui, al lordo delle ritenute a
carico del percipiente. Tale importo sarà adeguato agli aumenti previsti
dalla norma.
Al termine di ciascun anno di corso, gli iscritti presentano una particolareggiata relazione sull’attività e sulle ricerche svolte al collegio
dei docenti il quale, previa valutazione dell’assiduità e dell’operosità
degli interessati, ne determina l’ammissione all’anno di corso successivo ovverosia ne propone al rettore l’esclusione dal proseguimento del
corso.
Entro il 15 novembre di ciascun anno essi hanno l’obbligo di
rinnovare l’iscrizione agli anni di corso successivi al primo. L’iscrizione va effettuata con riserva subordinatamente, in ogni caso, a quanto
deliberato dal collegio dei docenti, ai sensi di cui all’art. 14, comma 3,
del regolamento dell’Università di Catania per gli studi di dottorato di
ricerca, e successive modificazioni.
La mancata iscrizione determina la decadenza dal dottorato.
L’importo della borsa di studio è elevato del 50% in proporzione
ed in relazione ai consentiti periodi di permanenza all’estero presso università o istituti di ricerca.
L’erogazione della borsa di studio è legata ai periodi di frequenza
e di attività di studio e di ricerca effettivamente resi.
Alle borse di studio per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca
si applicano le disposizioni in materia di agevolazioni fiscali di cui
all’art. 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476.
Le borse non possono essere cumulate con altre borse di studio a
qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da istituzioni
nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all’estero, l’attività
di formazione o di ricerca dei borsisti.
Chi abbia usufruito di una borsa di studio per un corso di dottorato
anche per un solo anno o frazione di esso, non può chiedere di fruirne
una seconda volta.
Ai sensi dell’art. 2 della legge n. 476/1984:
«Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca
è collocato a domanda in congedo straordinario per motivi di studio
senza assegni per il periodo di durata del corso 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»,
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nonché, ai sensi dell’art. 52, comma 57 della legge 28 dicembre 2001,
n. 448 (legge finanziaria 2002):
«In caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa
di studio, o di rinuncia a questa, l’interessato in aspettativa conserva il
trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da
parte dell’amministrazione pubblica presso la quale è instaurato il rapporto di lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del 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 ai sensi del secondo periodo».

Art. 16.
Gli ammessi ai corsi di dottorato di ricerca non possono essere
contemporaneamente iscritti ad altro corso universitario (laurea, laurea specialistica o magistrale, master I e II livello, scuole di specializzazione, corsi di perfezionamento, perfezionamento all’estero o ad un
corso di altro dottorato di ricerca, ecc.).
A nessun titolo possono essere attribuiti agli iscritti ai dottorati di
ricerca, vincitori dei posti con borsa di studio, oltre all’importo della
borsa, compensi che facciano carico a contributi o assegnazioni erogati
con fondi di bilancio dell’Università di Catania.
Gli iscritti ai corsi di dottorato nei posti senza borsa di studio possono beneficiare di contributi come sopra, in ogni caso limitatamente
allo svolgimento di attività di ricerca.
Gli iscritti hanno l’obbligo di frequentare i corsi di dottorato e di
compiere continuativamente attività di studio e di ricerca nell’ambito
delle strutture destinate a tal fine secondo le modalità fissate dal Collegio dei docenti.

Art. 17.
Il titolo di dottore di ricerca è conferito dal rettore dell’Università a chi, avendo superato l’esame finale, ha ottenuto risultati di rilevante valore scientifico documentati da una dissertazione finale scritta
o da un lavoro grafico. I predetti risultati vengono accertati da una
commissione, costituita secondo quanto stabilito dal regolamento dell’Università di Catania per gli studi di dottorato di ricerca, e successive
modificazioni.

Art. 18.
Ai sensi del decreto decreto legislativo n. 196/2003 e del regolamento di attuazione adottato dall’Università, i dati personali forniti
dai candidati saranno gestiti presso l’Università degli studi di Catania e trattati per le finalità connesse al conferimento e alla successiva
gestione delle attività procedurali correlate, in conformità alle previsioni normative.

Art. 19.
Per quanto non esplicitamente riportato nel presente bando, si fa
riferimento alle norme contenute nella legge n. 210/1998, nel decreto
ministeriale n. 224 del 30 aprile 1999, nel regolamento dell’Università
di Catania per gli studi di dottorato di ricerca, e successive modificazioni, nonché alle altre disposizioni impartite in materia e comunque
alla normativa vigente.
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MODELLO ISTANZA PARTECIPAZIONE
AL MAGNIFICO RETTORE DELL’UNIVERSITA’
DEGLI STUDI DI CATANIA
PIAZZA UNIVERSITA’, 2
95131 - CATANIA

Il sottoscritto (cognome e nome)___________________________________________________________________________
nato in ________________________________________(prov._______) il ________________________________________
residente in _____________________________________________________________________ (prov. _______________),
Via__________________________________________ c.a.p. ______________, tel. _______________________________,
recapito eletto agli effetti del concorso:
città__________________________________(provincia di________) via _______________________________cap._____
numero telefonico __________________________________ cod. fiscale/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/;
CHIEDE

di partecipare al concorso per essere ammesso al corso di dottorato di ricerca in____________________________________
____________________________________________________________________________________________________
(indicare una sola denominazione di dottorato)

Dichiara, sotto la propria responsabilità:
a) di essere cittadino ____________________________________________________________________________________
(indicare nazionalità)

b) di possedere una adeguata conoscenza della lingua italiana (per i cittadini stranieri):
c1) di essere in possesso di diploma di laurea in _____________________________________________________________
Vecchio ordinamento
Specialistica/Magistrale

conseguito in data _________________ presso l’Università di ________________________________________________
con votazione ____________ ;
c2) di essere regolarmente iscritto presso l’Università di ________________ all’ultimo anno di corso di laurea in
________________________
_________________________________________________________________________________________________
Vecchio ordinamento
Specialistica/Magistrale

che conseguirà entro il 31.12.2009 e di impegnarsi a presentare il relativo certificato di laurea entro il 10 gennaio 2010;
d) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria residenza o del recapito sopra
indicato;
e) di impegnarsi a frequentare, a tempo pieno, il corso di dottorato secondo le modalità fissate dal collegio dei docenti;
f) di conoscere la/e seguente/i lingua/e straniera/e (specificare)_____________________________________________;
di non aver
già usufruito in precedenza di altra borsa di studio, anche per un solo anno o frazione di esso,
g) SI di avere NO
per un corso di dottorato di ricerca;
h) di non essere dipendente di Amministrazioni Pubbliche e in caso affermativo di essere a conoscenza che ai sensi dell’art. 2 della L. 476/84
“il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca è collocato a domanda in congedo straordinario per motivi di studio senza
assegni per il periodo di durata del corso 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”;
e che, ai sensi dell’art. 52, c. 57 della L. 28.12.2001, n.448 (L. finanziaria 2002),
“In caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o di rinuncia a questa, l’interessato in aspettativa conserva il
trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell’amministrazione pubblica presso la quale è instaurato il
rapporto di lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del 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 ai sensi del secondo periodo”;
i) di essere a conoscenza di tutte le norme contenute nel bando di concorso, nel “Regolamento dell’Università di Catania per gli Studi di
Dottorato di Ricerca”, nonché di tutte le altre disposizioni impartite in materia di dottorato e comunque della normativa vigente in merito;
l) Ai sensi del decreto d.Igs. n. 196/2003, autorizza la divulgazione dei dati personali e di quelli relativi alla carriera universitaria.
SI
NO

ID VERSAMENTO:
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ALLEGATO 1

TABELLA DOTTORATI DI RICERCA - XXV CICLO
Settore – Agraria
Durata
anni

Posti

Sedi Consorziate

Con borsa

1. ECONOMIA AGROALIMENTARE
2. SCIENZE DELLE PRODUZIONI
ANIMALI
3. SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE
TROPICALI E SUBTROPICALI
4. SCIENZE E TECNOLOGIE
ALIMENTARI (GIÀ BIOTECNOLOGIE
DEGLI ALIMENTI)

Senza
borsa

Totale

3

a)

posti MIUR/Istituz.:

2

2

4

3

a)
b)

1
1

2

4 nessuna

3

a)
b)

posti MIUR/Istituz.:
posti agg.:
CoRFiLac
posti MIUR/Istituz.:
posto Agg. Fac. Agraria
Università Catania
posti MIUR/Istituz.:
posti agg.:
Università Catania
Dip. DOFATA

2
1

3

6 nessuna

2

4 nessuna

4 nessuna
4 REGGIO CALABRIA

3

a)
b)

1
1

REGGIO CALABRIA

Settore – Economia e Statistica
5. ECONOMIA AZIENDALE
6. ECONOMIA PUBBLICA

3
3

a) posti MIUR/Istituz.:

2

a) posti MIUR/Istituz.:

2

2
2

4

a) posti MIUR/Istituz.:

2

2

4 nessuna

3

a) posti MIUR/Istituz.:
b) posti agg.:
Università Salerno

4
1

1

6

BARI-SALERNO-MESSINASASSARI-VERONACASSINO-MACERATAINSUBRIA VARESE

3

a) posti MIUR/Istituz.:

3

3

6

ROMA I- S. CUORE Milano

3

a) posti MIUR/Istituz.:

4

4

8

CZ-RC-LUMSA ROMA-S.
CUORE PIACENZA

3

a) posti MIUR/Istituz.:

3

3

6

MESSINA

3

a) posti MIUR/Istituz.:
b) posti agg.:
SICEP SPA

2
1

3

6 nessuna

Settore – Farmacia
7. BIOTECNOLOGIE

Settore – Giurisprudenza
8. DIRITTO COMMERCIALE
9. DIRITTO PRIVATO
10.TEORIA E PRASSI DELLA
REGOLAZIONE SOCIALE NELL'U.E.

Settore – Ingegneria
11.INGEGNERIA DELLE
INFRASTRUTTURE IDRAULICHE,
SANITARIO-AMBIENTALI E DEI
TRASPORTI
12.INGEGNERIA STRUTTURALE E
GEOTECNICA
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Settore – Lettere – Lingue
Durata
anni

Posti

Sedi Consorziate
Senza
borsa

Con borsa

13. FILOLOGIA MODERNA
14. STORIA (STORIA DELLA CULTURA
DELLA SOCIETÀ E DEL TERRITORIO
IN ETÀ MODERNA)
15. TERRITORIO, PAESAGGIO E
COMUNITÀ LOCALI: SVILUPPO
INTEGRATO E SOSTENIBILITÀ

Totale

3

a) posti MIUR/Istituz.:

4

2

6 nessuna

3

a) posti MIUR/Istituz.:

3

3

6

3

a) posti MIUR/Istituz.:
b) posti agg.:
SCIRE’

1
1

2

4 nessuna

4

a) posti MIUR/Istituz.:

2

2

4 nessuna

3

a)

posti MIUR/Istituz.:

2

2

4 nessuna

4

a)

posti MIUR/Istituz.:

2

2

4 nessuna

3

8

3

6 nessuna

PALERMO

Settore – Medicina e Chirurgia
16.BIOLOGIA, GENETICA UMANA E
BIOINFORMATICA: BASI CELLULARI
E MOLECOLARI DEL FENOTIPO
17.FARMACOLOGIA PRECLINICA E
CLINICA
18.MALATTIE DELL'APPARATO
RESPIRATORIO
19.NEUROBIOLOGIA
20. PATOLOGIA ED EMATOLOGIA CLINICA,
SPERIMENTALE E COMPUTAZIONALE (EX
EMBRIOLOGIA MEDICA E PATOLOGIA ED
EMATOLOGIA SPERIMENTALE)

3

a) posti MIUR/Istituz.:
4
b) posti agg.:
1
Università Roma I
a) posti MIUR/Istituz.:
2
b) posti agg.:
1
Lombardia Informatica SPA

21.SCIENZE ENDOCRINOLOGICHE: BASI
MOLECOLARI DELL'AZIONE
ORMONALE

4

a) posti MIUR/Istituz.:

2

2

4 nessuna

3

a) posti MIUR/Istituz.:

2

2

4 nessuna

7

14 nessuna

4

ROMA I-PAVIA

Settore – Scienze della Formazione
22.SCIENZE UMANE

Settore – Scienze Matematiche, Fisiche, Naturali
23. FISICA
3
24. GEODINAMICA E SISMOTETTONICA
25. INFORMATICA

3

26. PETROGRAFIA E PETROLOGIA
27. SCIENZA DEI MATERIALI

3
3

3

a) Posti MIUR/Istituz.:
b) posti agg.:
(INFN)
c) posti agg.:
(INFN/LSN)

4
2

a)

1

posti MIUR/Istituz.:

3

3

6 nessuna

a) posti MIUR/Istituz.:
b) posti agg.:
INGV
a) posti MIUR/Istituz.:

3
2

3

8 nessuna

a) posti MIUR/Istituz.:

2

2
2

4 NAPOLI “Federico II”
4 nessuna

a) posti MIUR/Istituz.:
b) posti agg.:
Università Catania
Fac. Scienze Politiche

3
1

4

8

2

Settore – Scienze Politiche
28. SCIENZE POLITICHE
3
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ALL. 2

UNIVERSITA’ DI CATANIA
Diario della prova scritta e della prova orale del concorso pubblico, per esami, per l’ammissione ai corsi di dottorato di
ricerca – XXV ciclo
La prova scritta e la prova orale del concorso pubblico, per esami, per l’ammissione a ciascun corso di Dottorato di
Ricerca - XXV Ciclo - Sede amministrativa Università Catania avranno il seguente svolgimento:
Settore – Agraria
Diario prove
Denominazione corso dottorato
Data
ora
luogo
Dip. Sc. Economico-Agrarie ed Estimative
24/11/2009
09:00
Prova
(DISEAE) - Via Santa Sofia n. 98 - 95123 CT
Scritta
1. Economia Agroalimentare
Dip. Sc. Economico-Agrarie ed Estimative
09:00
Prova
27/11/2009
(DISEAE) - Via Santa Sofia n. 98 - 95123 CT
Orale
Aula Zootecnica – Facoltà Agraria Via
24/11/2009
10:00
Prova
Valdisavoia,5 - Catania
Scritta
2. Scienze delle Produzioni Animali
Aula Zootecnica – Facoltà Agraria Via
10:00
Prova
26/11/2009
Valdisavoia,5 - Catania
Orale
3.

4.

Scienze e Tecnologie Agrarie Tropicali e
Subtropicali

Scienze e Tecnologie Alimentari (già
Biotecnologie degli Alimenti)

Prova
Scritta

24/11/2009

10:00

Facoltà di Agraria
Via Dott Solarino- Ragusa Ibla (RG)

Prova
Orale

26/11/2009

10:00

Facoltà di Agraria
Via Dott Solarino- Ragusa Ibla (RG)

Prova
Scritta

23/11/2009

09:00

Biblioteca – DOFATA Via S. Sofia,98 –
95123 Catania

Prova
Orale

26/11/2009

09:00

Biblioteca – DOFATA Via S. Sofia,98 Catania

Prova
Scritta
Prova
Orale
Prova
Scritta
Prova
Orale

24/11/2009

09:00

Corso Italia n. 55 – CT – Palazzo delle
Scienze CT

26/11/2009

09:00

Corso Italia n. 55– CT – Palazzo delle Scienze
CT

23/11/2009

10:00

Fac. Economia – Corso Italia n. 55 – 95129
CT

26/11/2009

10:00

Fac. Economia – Corso Italia n. 55 – 95129
CT

Prova
Scritta
Prova
Orale

24/11/2009

09:30

Dip. Scienze Fisiologiche– Viale A. Doria n. 6
- CT

27/11/2009

09:30

Dip. Scienze Fisiologiche– Viale A. Doria n. 6
- CT

Prova
Scritta
Prova
Orale
Prova
Scritta
Prova
Orale
Prova
Scritta
Prova
Orale

23/11/2009

08:30

Dip. Seminario Giuridico - Via Gallo n. 24 –
95124 - CT

27/11/2009

08:30

Dip. Seminario Giuridico - Via Gallo n. 24 –
95124 - CT

24/11/2009

09:00

Dip. Seminario Giuridico - Via Gallo n. 24 –
95124 - CT

26/11/2009

09:00

Dip. Seminario Giuridico - Via Gallo n. 24 –
95124 - CT

24/11/2009

09:00

Dip. Seminario Giuridico - Via Gallo n. 24 –
95124 - CT

26/11/2009

09:00

Dip. Seminario Giuridico - Via Gallo n. 24 –
95124 - CT

Settore – Economia e Statistica
5.

6.

Economia Aziendale

Economia Pubblica

Settore – Farmacia
7.

Biotecnologie

Settore – Giurisprudenza
8.

9.

Diritto Commerciale

Diritto Privato

10. Teoria e Prassi della Regolazione Sociale
nell'U.E.
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Settore – Ingegneria
Denominazione corso dottorato
11. Ingegneria delle Infrastrutture Idrauliche,
Sanitario-ambientali e dei Trasporti

12. Ingegneria Strutturale e Geotecnica

Diario prove
Data
24/11/2009
Prova
Scritta

ora
15:00

luogo
Dip. Ing. Civile e Ambientale (ed.
Polifunzionale) – Viale A. Doria n. 6 – CT

Prova
Orale

26/11/2009

15:00

Dip. Ing. Civile e Ambientale (ed.
Polifunzionale) – Viale A. Doria n. 6 – CT

Prova
Scritta
Prova
Orale

24/11/2009

09:00

Aula Enrico Oliveri - Fac. Ingegneria - Viale
A. Doria n. 6 – 95125 CT

26/11/2009

09:00

Aula Enrico Oliveri - Fac. Ingegneria - Viale
A. Doria n. 6 – 95125 CT

24/11/2009

10:00

Dip. Filologia Moderna - P.zza Dante n.32 CT

26/11/2009

09:30

Dip. Filologia Moderna - P.zza Dante n.32 –
CT

24/11/2009

09:30

Piazza Dante,32 – CT Facoltà di Lettere
Monastero dei Benedettini Aula 248

26/11/2009

09:30

Piazza Dante,32 – CT Facoltà di Lettere
Monastero dei Benedettini Aula 248

24/11/2009

09:00

Aula 13 ex Monastero dei Benedettini Piazza
Dante n. 32 Catania

26/11/2009

09:00

Stanza 228 – 2° Piano - ex Monastero dei
Benedettini Piazza Dante n. 32 Catania

24/11/2009

10:00

Dip. Sc. Biomediche- Sez. Biologia Gen.,
Cellulare, Genetica Molecolare – Via Santa
Sofia n. 87 – 95123 CT

26/11/2009

10:00

Dip. Sc. Biomediche- Sez. Biologia Gen.,
Cellulare, Genetica Molecolare – Via Santa
Sofia n. 87 – 95123 CT

24/11/2009

10:00

Dip. Farmacologia Ed. 2 Città Universitaria –
Viale Andrea Doria,6 Catania

26/11/2009

10:00

Dip. Farmacologia Ed. 2 Città Universitaria –
Viale Andrea Doria,6 Catania

24/11/2009

09:00

Policlinico “G. Rodolico” ex Pad. 29 1° Piano
Aula 4 - Via S. Sofia n. 78 - CT

27/11/2009

09:00

Policlinico “G. Rodolico” ex Pad. 29 1° Piano
Aula 4 - Via S. Sofia n. 78 - CT

23/11/2009

09:00

Aula A Dipartimento di Scienze Chimiche –
Viale Andrea Doria,6 – 95127 Catania

26/11/2009

09:00

Aula A Dipartimento di Scienze Chimiche –
Viale Andrea Doria,6 – 95127 Catania

23/11/2009

10:00

Dip. Scienze Biomediche – Via Androne,83 –
95124 Catania

26/11/2009

10:00

Dip. Scienze Biomediche – Via Androne,83 –
95124 Catania

24/11/2009

10:30

Aula Endocrinologia Ospedale Garibaldi –
Nesima., Torre C, Piano –1 Aula
Endocrinologia - Via Palermo n. 636 Catania

27/11/2009

10:30

Aula Endocrinologia Ospedale Garibaldi –
Nesima., Torre C, Piano –1 Aula
Endocrinologia - Via Palermo n. 636 Catania

Settore – Lettere - Lingue
13. Filologia Moderna

14. Storia (Storia della Cultura della Società e
del Territorio in Età Moderna)
15. Territorio, Paesaggio e Comunità Locali:
Sviluppo Integrato e Sostenibilità

Prova
Scritta
Prova
Orale
Prova
Scritta
Prova
Orale
Prova
Scritta
Prova
Orale

Settore – Medicina e Chirurgia
Prova
16. Biologia, Genetica Umana e
Scritta
Bioinformatica: Basi Cellulari e Molecolari
Prova
del Fenotipo
Orale
17.

18.

19.
20.

21.

Prova
Scritta
Farmacologia Preclinica e Clinica
Prova
Orale
Prova
Scritta
Malattie dell'Apparato Respiratorio
Prova
Orale
Prova
Scritta
Neurobiologia
Prova
Orale
Prova
Patologia ed Ematologia Clinica,
Scritta
Sperimentale e Computazionale (ex
Embriologia Medica e Patologia ed
Prova
Ematologia Sperimentale)
Orale
Prova
Scienze Endocrinologiche: Basi Molecolari Scritta
dell'Azione Ormonale
Prova
Orale
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Settore – Scienze della Formazione
Denominazione corso dottorato

22. Scienze Umane

Diario prove
Data
23/11/2009
Prova
Scritta

ora
09:00

luogo
Dip. dei Processi Formativi – Via Biblioteca
n.4 (Palazzo Ingrassia) – 95124 Catania

Prova
Orale

26/11/2009

09:00

Dip. dei Processi Formativi – Via Biblioteca
n.4 (Palazzo Ingrassia) – 95124 Catania

Prova
Scritta

23/11/2009

15:00

Dip. Fisica e Astronomia – Via Santa Sofia n.
64 - CT

Prova
Orale

26/11/2009

15:00

Dip. Fisica e Astronomia – Via Santa Sofia n.
64 - CT

Prova
Scritta

23/11/2009

8:30

Dip. Scienze Geologiche – Corso Italia n. 55 Catania

Prova
Orale

26/11/2009

8:30

Dip. Scienze Geologiche – Corso Italia n. 55 Catania

Prova
Scritta

24/11/2009

15:00

Dip. Matematica e Informatica - Viale A.
Doria n. 6 - 95125 Catania

Prova
Orale

26/11/2009

10:00

Dip. Matematica e Informatica - Viale A.
Doria n. 6 - 95125 Catania

Prova
Scritta

24/11/2009

10:00

Dip. Scienze Geologiche Aula Microscopia Corso Italia n. 57 - Catania

Prova
Orale

27/11/2009

09:00

Dip. Scienze Geologiche Aula Microscopia Corso Italia n. 57 - Catania

Prova
Scritta

24/11/2009

15:00

Dipartimento di Scienze Chimiche – Viale
Andrea Doria,6 – 95127 Catania

Prova
Orale

27/11/2009

15:00

Dipartimento di Scienze Chimiche – Viale
Andrea Doria,6 – 95127 Catania

Prova
Scritta

24/11/2009

08:30

Facoltà di Scienze Politiche – Via Vittorio
Emanuele,49 - Catania

Prova
Orale

27/11/2009

08:30

Facoltà di Scienze Politiche – Via Vittorio
Emanuele,49 - Catania

Settore – Scienze Matematiche, Fisiche, Naturali

23. Fisica

24. Geodinamica e Sismotettonica

25. Informatica

26. Petrografia e Petrologia

27. Scienza dei Materiali
Settore – Scienze Politiche

28. Scienze Politiche

09E006072
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UNIVERSITÀ DI MILANO-BICOCCA
Rettifica relativa al concorso pubblico per l’ammissione ai corsi di dottorato di ricerca
(XXV ciclo) - reg. al n. 26187 in data 13 luglio 2009
Si comunica che nel bando di concorso pubblico per l’ammissione ai corsi di dottorato di ricerca (XXV ciclo) - reg. al n. 26187 in data
13 luglio 2009 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 21 luglio 2009, lo schema relativo al corso di dottorato in economia aziendale, management ed economia del territorio (cod. 70R) è come di seguito modificato:

La rettifica è stata approvata con decreto del rettore dell’Università degli studi di Milano-Bicocca n. 26508 del 15 settembre 2009.
09E006114

UNIVERSITÀ DI PISA
Avviso relativo all’emanazione del bando di concorso, per titoli ed esami, per l’ammissione nell’anno 2010 alle Scuole di
dottorato di ricerca in scienze di base Galileo Galilei, Ingegneria «L. da Vinci», scienze giuridiche, scienze aziendali,
economiche e matematico-statistiche applicate all’economia «Fibonacci», scienze politiche e sociali, fisiopatologia clinica
e scienze del farmaco «Gabriele Monasterio», storia, orientalistica e storia delle arti, discipline umanistiche.
Con decreto rettorale n. 01/11851 dell’8 settembre 2008 è stato emanato il bando di concorso, per titoli ed esami, per l’ammissione nell’anno
2010 alle Scuole di dottorato di ricerca in scienze di base Galileo Galilei, Ingegneria «L. da Vinci», scienze giuridiche, scienze aziendali, economiche e matematico-statistiche applicate all’economia «Fibonacci», scienze politiche e sociali, fisiopatologia clinica e scienze del farmaco «Gabriele
Monasterio», storia, orientalistica e storia delle arti, discipline umanistiche.
Per partecipare al concorso il candidato deve iscriversi unicamente per via telematica entro le 13.00 del 9 ottobre 2009, tramite il sito web
dell’Università di Pisa all’indirizzo www.unipi.it/concorsodottorato, rendendo le dichiarazioni richieste nel modulo on line secondo le istruzioni
indicate.
Il bando di concorso di cui al presente avviso può essere consultato integralmente su http://www.unipi.it/studenti/offerta/dottorat/accesso/
index.htm.
09E006060
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Avviso relativo all’emanazione del bando di concorso, per
titoli ed esami, per l’ammissione nell’anno 2010 alle Scuole
di dottorato di ricerca in scienze agrarie e veterinarie, in
scienze biologiche e molecolari, in neuroscienze e scienze
endrocrinometaboliche.
Con decreto rettorale n. 01/11847 dell’8 settembre 2008 è stato
emanato il bando di concorso, per titoli ed esami, per l’ammissione nell’anno 2010 alle Scuole di dottorato di ricerca in scienze agrarie e veterinarie, in scienze biologiche e molecolari, in neuroscienze e scienze
endrocrinometaboliche.
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UNIVERSITÀ DEL SALENTO
Avviso relativo all’approvazione degli atti della selezione
pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo
determinato di quindici unità di personale tecnico amministrativo di categoria D dell’area tecnica-tecnico scientifica
ed elaborazione dati, di cui nove posti riservati in favore
del personale in possesso dei requisiti di cui all’art. 3,
comma 94, lettera B) della legge n. 244/2007 (bandito con
decreto direttoriale n. 400 in data 14 ottobre 2008).

Il bando di concorso di cui al presente avviso può essere consultato
integralmente su http://www.unipi.it/studenti/offerta/dottorat/accesso/
index.htm.

Si avvisa che in data 13 luglio 2009 è stato pubblicato agli albi del
rettorato di questa Università il decreto direttoriale n. 293 del 6 luglio
2009 con cui sono stati approvati gli atti della selezione pubblica, per
titoli ed esami, per l’assunzione a tempo determinato di quindici unità
di personale tecnico amministrativo di cat. D dell’area tecnica-tecnico
scientifica ed elaborazione dati, di cui nove posti riservati in favore del
personale in possesso dei requisiti di cui all’art. 3, comma 94, lettera B),
della legge n. 244/2007, bandito con decreto direttoriale n. 400 in data
14 ottobre 2008 e la relativa graduatoria di merito.

09E006061

09E006105

Per partecipare al concorso il candidato deve iscriversi unicamente
per via telematica entro le 13.00 del 9 ottobre 2009, tramite il sito web
dell’Università di Pisa all’indirizzo www.unipi.it/concorsodottorato,
rendendo le dichiarazioni richieste nel modulo on line secondo le istruzioni indicate.

ENTI LOCALI
COMUNE DI CASSANO D’ADDA
Avviso di mobilità esterna per la copertura di un posto
di assistente sociale - categoria D/1
Il direttore generale rende noto che è indetto avviso di mobilità
esterna, ai sensi dell’art. 30 del decret legislativo n. 165/2001, per la
copertura a tempo pieno e indeterminato di un posto di assistente sociale
- cat. D/1.
Requisiti:
1. profilo professionale di «Assistente Sociale»;
2. inquadramento in categoria D/1 (ex settima qualifica);
3. anzianità di servizio di almeno due anni nel suddetto profilo;
4. possesso della patente di guida B.
Termine per la presentazione delle domande: ore 12 del giorno 24 ottobre 2009.
La copia integrale del bando e lo schema di domanda sono reperibili sul sito: www.comune.cassanodadda.mi.it

Scadenza presentazione domande: trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente estratto di bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Diario delle prove:
prova preselettiva: 16 novembre 2009, ore 14:30;
prova pratica: 19 novembre 2009, ore 09:00;
prova orale: 21 novembre 2009, ore 09:00.
La prova preselettiva avrà luogo presso l’Istituto Italo Calvino, via
Marconi - Città della Pieve.
La prova pratica e la prova orale presso la sede comunale, piazza
XIX Giugno n. 1.
Per informazioni, bando integrale e schema domanda rivolgersi al comune di Città della Pieve uff. personale - tel. 0578/291220
- fax 0578/291291.
Il bando integrale è disponibile anche sul sito www.comune.cittadellapieve.pg.it
09E006084

09E006053

COMUNE DI CORIGLIANO D’OTRANTO
COMUNE DI CITTÀ DELLA PIEVE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di un autista scuolabus, categoria B,
posizione economica B3.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di autista scuolabus, categoria B, posizione economica B3,
a tempo indeterminato.
Titolo di studio richiesto:
diploma di scuola dell’obbligo;
patente di guida in corso di validità della categoria D pubblica
e Carta di qualificazione del conducente (CQC) oppure della patente di
guida in corso di validità della cat. D pubblica e certificato di abilitazione al trasporto delle persone di tipo KD avendo richiesto il rilascio
del CQC.

Procedura concorsuale pubblica, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico - categoria D/1.
È indetta una procedura concorsuale pubblica, per titoli ed esami,
per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico - categoria
D/1.
Scadenza perentoria delle domande: ore 13,00 del trentesimo
giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando e lo schema della domanda di partecipazione sono consultabili sul sito del comune www.comune.corigliano.le.it
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio URP del comune di Corigliano d’Otranto - tel. 0836/329714.
09E100100
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COMUNE DI MONTE COLOMBO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo da assegnare all’area
amministrativa servizi demografici - categoria C - posizione primo inquadramento C1 - a tempo indeterminato
pieno.
È indetto bando di concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo da assegnare all’area amministrativa servizi demografici - categoria C - posizione primo inquadramento C1 - a tempo indeterminato pieno.
Titolo di studio richiesto: diploma di scuola media superiore
(diploma di maturità quinquennale).
Termini di presentazione domande: 23 ottobre 2009. A corredo
della domanda è richiesta la quietanza comprovante il versamento della
tassa di concorso di euro 3,87 (versamento sul c.c.p. n. 13910476 intestato al comune di Monte Colombo - servizio di tesoreria comunale
- causale: «Contiene domanda concorso pubblico per un posto di istruttore amministrativo servizi demografici - cat. C1».
Fasi del concorso: una prima prova scritta contenente domande
a risposta sintetica o quiz a risposta multipla sulle materie di cui al
programma d’esame, una seconda prova scritta ed una prova orale che
tenderà ad accertare le conoscenze dei candidati sulle materie indicate
nel bando, nonché la conoscenza dell’uso degli strumenti informatici
più diffusi.
Il calendario delle prove è il seguente:
prima prova scritta: giorno 9 novembre 2009 alle ore 9.30;
seconda prova scritta: giorno 9 novembre 2009 alle ore 15.00.
Non si procederà alla correzione della seconda prova scritta qualora il candidato non ottenga un punteggio di 21/30 nella prima prova
scritta.
Le prove orali avranno inizio in data 16 novembre 2009 alle
ore 10.00 presso la sede del comune di Monte Colombo in piazza Malatesta n. 14.
Il luogo in cui si terranno le prove scritte e l’elenco dei candidati
ammessi a sostenere le prove d’esame verrà pubblicato all’albo pretorio e sul sito internet del comune di Monte Colombo, www.comune.
montecolombo.rn.it, almeno sette giorni prima della data fissata per la
prima prova scritta.
L’elenco dei candidati ammessi alla prova orale verrà pubblicato
all’albo pretorio e sul sito del comune di Monte Colombo e non verranno inviate ulteriori comunicazioni scritte.
Il bando è disponibile nella versione integrale, completata di facsimile di domanda di partecipazione, presso l’albo pretorio e il sito del
comune.
Per ulteriori informazioni tel. 0541/984214 - fax 0541/984705.
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La data e la sede di svolgimento delle prove scritte verranno comunicati direttamente ai candidati ammessi. Le domande di partecipazione
al concorso dovranno pervenire entro il termine di trenta giorni dalla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Informazioni, copia integrale del bando e facsimile della domanda
possono essere richiesti, all’ufficio personale del comune di Orbetello
(Grosseto) - piazza del Plebiscito n. 1 - tel. 0564/861111, fax 0564/
860648. Sito internet: www.comune.orbetello.gr.it
09E006095

COMUNE DI RONCO ALL’ADIGE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto, a tempo indeterminato e a tempo pieno, di agente
di polizia locale, istruttore di vigilanza, categoria C, posizione economica C1, C.C.N.L. comparto regioni ed autonomie locali.
Questo comune (tel. 0456608250 - fax 0456619168) ha indetto un
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto, a
tempo indeterminato e a tempo pieno (n. 36 ore settimanali), di agente
di polizia locale - istruttore di vigilanza, posizione economica C/1, comparto regioni ed autonomie locali.
Requisiti richiesti:
diploma di scuola media superiore;
patente di guida categoria «B».
Limiti di età: minimo 18 anni, massimo 35 anni.
Scadenza presentazione domande: trenta giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Calendario delle prove:
prima prova scritta: 10 novembre 2009, con inizio alle
ore 9,00;
seconda prova scritta: 12 novembre 2009, con inizio alle
ore 9,00;
prova orale: 17 novembre 2009, con inizio alle ore 9,00.
Le prove scritte si terranno presso la biblioteca comunale (viale
Vittorio Veneto n. 13), la prova orale presso la sede municipale (piazza
Roma, 1).
Il testo integrale del bando, con allegato fac-simile di domanda,
è disponibile presso l’albo pretorio e sul sito internet www.comune.
roncoalladige.vr.it
09E006081

09E006113

COMUNE DI TODI
COMUNE DI ORBETELLO

Concorso pubblico, per esami, per un posto a tempo pieno
indeterminato di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, posizione economica D1.
È indetto un concorso pubblico per un posto a tempo pieno indeterminato di istruttore direttivo amministrativo - cat. D, posizione economica D1, prioritariamente riservato ai beneficiari art. 1, comma 1, legge
n. 68/1999 (disabili), da destinare all’ufficio «appalti».
È richiesto il possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o
equipollente, conseguito ai sensi dell’ordinamento universitario previgente al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 e successive
modificazioni ed integrazioni, ovvero laurea specialistica di cui al
decreto ministeriale 28 novembre 2000, appartenente alla classe di laurea corrispondente a quella di cui innanzi, ovvero laurea magistrale in
giurisprudenza di cui al decreto ministeriale 25 novembre 2005.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto a tempo indeterminato di agente di polizia comunale, categoria C1.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto a tempo indeterminato di agente di polizia comunale, categoria C1.
Titolo di studio richiesto: diploma di scuola media superiore
(maturità). Saranno considerati altresì validi i titoli di studio conseguiti
all’estero, a condizione che gli stessi risultino equipollenti, a quello
richiesto dal bando, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM).
Possesso della patente di guida cat. B e A3 senza limiti.
Termine presentazione domande: 21 ottobre 2009.
Calendario prove:
prova scritta teorica 25 novembre 2009;
prova scritta teorico pratica: 26 novembre 2009;
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prova pratica: 27 novembre 2009;
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Il bando e fax-simile domanda sono pubblicati sul sito internet:
www.comune.todi.pg.it

Scadenza domande: trenta giorni dalla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni e reperimento bando: provincia di Como - ufficio personale telefono 031/230226 o 031/230214, oppure all’indirizzo
internet http:\\www.provincia.como.it

09E006083

09E006104

prova orale: 18 dicembre 2009.

PROVINCIA DI COMO

PROVINCIA DI ROMA

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto a
tempo determinato pieno per 17 mesi (eventualmente prorogabili) di assistente ai servizi amministrativi (categoria
C1) per il settore innovazione tecnologica (determina dirigenziale n. 1425 del 16 settembre 2009).

Avviso relativo all’approvazione della graduatoria della selezione interna, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di quindici posti nel profilo professionale di
funzionari servizi amministrativi, categoria D.

È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto a tempo determinato pieno per 17 mesi (eventualmente prorogabili)
di assistente ai servizi amministrativi (cat. C1) per il settore innovazione
tecnologica (determina dirigenziale n. 1425 del 16 settembre 2009).

Si rende noto che la graduatoria della selezione interna, per titoli
ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di quindici posti nel
profilo professionale di funzionari servizi amministrativi, categoria D,
sarà pubblicata all’albo di questa amministrazione contestuale alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale. Dalla data di
pubblicazione decorre il termine per eventuali impugnative.

È richiesto il possesso dei requisiti generali per l’accesso al pubblico impiego ed il possesso del diploma di istruzione secondaria di
secondo grado di durata quinquennale.

09E006082

UNITÀ SANITARIE LOCALI E ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
ASSOCIAZIONE «LA NOSTRA FAMIGLIA» SEZIONE ISTITUTO DI RICOVERO E CURA
A CARATTERE SCIENTIFICO «E. MEDEA»
Avviso riguardante l’attribuzione di un posto di medico
specializzato in neurologia, a tempo pieno e determinato,
presso l’unità per la riabilitazione delle turbe neuropsicologiche acquisite di Pieve di Soligo.
L’associazione «La nostra famiglia» - Sezione Istituto di ricovero e
cura a carattere scientifico «E. Medea», con sede legale in 22037 Ponte
Lambro (Como), via Don Luigi Monza, 1, codice fiscale e partita iva
00307430132, cerca un medico specializzato in neurologia a tempo
pieno e determinato per l’Unità per la riabilitazione delle turbe neuropsicologiche acquisite di Pieve di Soligo (Treviso). C.C.N.L. delle
strutture sanitarie private associate Aiop, Aris, FDG.
Le richieste dovranno pervenire entro il 30 novembre 2009.
Per informazioni rivolgersi al direttore santiario dott. Paolo Ducolin, dell’I.R.C.C.S. «E. Medea» dell’associazione «La nostra famiglia»,
via Costa Alta, 37 - 31015 Conegliano (Treviso). Tel. 0390438.4141,
fax 0390438.410101, e-mail irccs@cn.lnf.it web www.emedea.it.
09E100101

AZIENDA OSPEDALIERA COMPLESSO OSPEDALIERO «S. GIOVANNI ADDOLORATA»
DI ROMA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti
di dirigente medico nella disciplina di medicina interna
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
nel ruolo sanitario di due posti di medico dirigente nella disciplina di
medicina interna, presso l’Azienda Ospedaliera - Complesso Ospedaliero - S. Giovanni Addolorata.

Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, deve essere spedita entro il
termine perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a
quello della data di pubblicazione del presente bando per estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente bando è stato pubblicato integralmente nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lazio n. 35 del 21 settembre 2009, ed è disponibile sul sito internet aziendale - www.hsangiovanni.roma.it.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi alla S.C. Gestione Risorse
Umane dell’Azienda Ospedaliera - Complesso ospedaliero San Giovanni - Addolorata, Via dell’Amba Aradam n. 9 - 00184 Roma tel. 06/77053291- 06/77053317 - 06/77053106.
09E006055

AZIENDA OSPEDALIERA
«O.I.R.M. - S. ANNA» DI TORINO
Avviso pubblico per il conferimento di incarico ad un posto
di direttore di struttura complessa di immunoematologia
trasfusionale.
Con deliberazione n. 1323 del 20 agosto 2009 è stato indetto
avviso pubblico per il conferimento di incarico ad un posto di direttore
di struttura complessa di immunoematologia trasfusionale.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice, firmate e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto
del relativo bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno
successivo non festivo. Il testo integrale del bando, con l’identificazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione è stato pubblicato
sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 36 del 10 settembre
2009.
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Le istanze di partecipazione al concorso devono essere inoltrate
per via postale (fa fede la data del timbro postale) o tramite corriere (fa
fede la data di ricezione e non di spedizione).
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla
struttura complessa amministrazione del personale - sezione concorsi
- dell’Azienda ospedaliera «O.I.R.M. - S. Anna» - corso Spezia, 60 10126 Torino - tel. 011/3134616 oppure 011/3134747.
09E006089

AZIENDA OSPEDALIERA
«PUGLIESE-CIACCIO» DI CATANZARO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
ventidue posti di operatore socio sanitario - O.S.S. - categoria B, posizione economica BS, a tempo indeterminato.
In esecuzione della determinazione del direttore dell’unità operativa complessa risorse umane n. 547 del 2 luglio 2009, è indetto
concorso pubblico, per titoli ed esami, a ventidue posti di operatore
socio sanitario - O.S.S. - categoria B - posizione economica BS, presso
l’Azienda ospedaliera «Pugliese-Ciaccio» di Catanzaro.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando di concorso, con l’indicazione dei
requisiti e delle modalità di partecipazione è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Calabria n. 30 del 24 luglio 2009.
Le domande di partecipazione indirizzate al direttore dell’unità
operativa complessa risorse umane dell’Azienda ospedaliera «PuglieseCiaccio» di Catanzaro dovranno pervenire al seguente indirizzo:
Azienda ospedaliera «Pugliese-Ciaccio» - settore concorsi - via Vinicio
Cortese n. 25 - 88100 Catanzaro.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi dell’Azienda ospedaliera «Pugliese-Ciaccio» - via Vinicio Cortese n. 25
- 88100 Catanzaro. Telefono (0961/883503-883506 -883584).
09E006076

REGIONE CALABRIA
Avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale per un posto di direttore di struttura complessa di
igiene e sanità pubblica, profilo professionale medici, area
di sanità pubblica - disciplina igiene e sanità pubblica,
presso l’azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria.
In esecuzione della deliberazione n. 299 del 3 luglio 2009, esecutiva, è stato bandito l’avviso pubblico per il conferimento di incarico
quinquennale per un posto di Direttore di Struttura Complessa di Igiene
e Sanità Pubblica - profilo professionale: medici - area: Area di Sanità
Pubblica - disciplina: Igiene e Sanità Pubblica - ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica n. 484/1997 e del decreto legislativo
n. 502/1992 e s.i.m.
L’ammissione all’avviso di cui sopra e le modalità di espletamento
dello stesso sono stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica
n. 484/1997 e del decreto legislativo n. 502/1992 e s.i.m.
Gli interessati dovranno presentare domanda firmata in carta semplice intestata alla Commissione Straordinaria ASP di Reggio Calabria
Via S. Anna 2° tronco n. 18/P 89128 RC secondo quanto previsto dal
bando già pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria
parte III - n. 32 del 7 agosto 2009 che qui si intende integralmente
richiamato.
Le domande e gli allegati dovranno pervenire, esclusivamente a
mezzo del Servizio pubblico postale ed a pena di decadenza, entro il
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Si considerano prodotte in tempo utile le istanze spedite a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato, a tal
fine fa fede il timbro dell’Ufficio postale accettante.
Qualora detto giorno cada in un giorno festivo, il termine medesimo è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il termine di cui sopra è perentorio, l’eventuale riserva di invio
successivo di documenti, titoli o pubblicazioni è priva di effetto.
Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio Gestione Risorse Umane - Dotazione Organica ed Assunzioni
- Via S. Anna 2° tronco n. 18/P - 89128 Reggio Calabria - Telefoni
0965/347341-42-23.
09E006085

AZIENDA
DI
RILIEVO
NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE «CIVICO DI CRISTINA - BENFRATELLI» DI
PALERMO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente del ruolo
sanitario.
In esecuzione della deliberazione n. 1270 del 17 luglio 2009 è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di dirigente delle professioni sanitarie, infermieristiche e ostetriche di questa Azienda.
I requisiti generali e specifici di ammissione sono quelli di cui
all’art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 483/1997 e alla
legge n. 251 del 10 agosto 2000.
Le istanze di partecipazione, redatte in carta semplice e corredate
dei documenti prescritti, dovranno essere inoltrate a mezzo raccomandata a.r. entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, al
seguente indirizzo: piazza Nicola Leotta n. 4/A - 90100 Palermo.
Per quanto non previsto dal presente avviso si fa riferimento al
bando integrale del concorso suddetto, pubblicato nella G.U.R.S. n. 8
del 28 agosto 2009 e sul sito internet: http://www.ospedalecivicopa.org
09E006048
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Avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale per un posto di direttore di struttura complessa di
medicina del lavoro, profilo professionale medici, area di
sanità pubblica - disciplina medicina del lavoro, presso
l’azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria.
In esecuzione della deliberazione n. 299 del 3 luglio 2009, esecutiva, è stato bandito l’avviso pubblico per il conferimento di incarico
quinquennale per un posto di Direttore di Medicina del lavoro - profilo
professionale: medici - area: Area di Sanità Pubblica - disciplina: Medicina del lavoro - ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
n. 484/1997 e del decreto legislativo n. 502/1992 e s.i.m.
L’ammissione all’avviso di cui sopra e le modalità di espletamento
dello stesso sono stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica
n. 484/1997 e del decreto legislativo n. 502/1992 e s.i.m.
Gli interessati dovranno presentare domanda firmata in carta semplice intestata alla Commissione Straordinaria ASP di Reggio Calabria
Via S. Anna 2° tronco n. 18/P 89128 RC secondo quanto previsto dal
bando già pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria
parte III - n. 32 del 7 agosto 2009 che qui si intende integralmente
richiamato.
Le domande e gli allegati dovranno pervenire, esclusivamente a
mezzo del Servizio pubblico postale ed a pena di decadenza, entro il
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Si considerano prodotte in tempo utile le istanze spedite a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato, a tal
fine fa fede il timbro dell’Ufficio postale accettante.
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Qualora detto giorno cada in un giorno festivo, il termine medesimo è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il termine di cui sopra è perentorio, l’eventuale riserva di invio
successivo di documenti, titoli o pubblicazioni è priva di effetto.
Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio Gestione Risorse Umane - Dotazione Organica ed Assunzioni
- Via S. Anna 2° tronco n. 18/P - 89128 Reggio Calabria - Telefoni
0965/347341-42-23.
09E006086

Avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale
per un posto di direttore di struttura complessa di radiodiagnostica, profilo professionale medici, area medicina diagnostica e dei servizi - disciplina radiodiagnostica, presso
il P.O. di Polistena.
In esecuzione della deliberazione n. 299 del 3 luglio
2009,
esecutiva,
è
stato
bandito
l’avviso
pubblico
per il conferimento di incarico quinquennale per un posto Direttore
di Struttura Complessa di Radiodiagnostica - profilo professionale:
medici - area: Medicina Diagnostica e dei Servizi - disciplina: Radiodiagnostica - presso il P.O. di Polistena - ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997 e del decreto legislativo n. 502/1992
e s.i.m.
L’ammissione all’avviso di cui sopra e le modalità di espletamento
dello stesso sono stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica
n. 484/1997 e del decreto legislativo n. 502/1992 e s.i.m.
Gli interessati dovranno presentare domanda firmata in carta semplice intestata alla Commissione Straordinaria ASP di Reggio Calabria
Via S. Anna 2° tronco n. 18/P 89128 RC secondo quanto previsto dal
bando già pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria
parte III - n. 32 del 7 agosto 2009 che qui si intende integralmente
richiamato.
Le domande e gli allegati dovranno pervenire, esclusivamente
a mezzo del Servizio pubblico postale ed a pena di decadenza, entro
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Si considerano prodotte in tempo utile le istanze spedite a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato, a
tal fine fa fede il timbro dell’Ufficio postale accettante. Qualora detto
giorno cada in un giorno festivo, il termine medesimo è prorogato al
primo giorno successivo non festivo.
Il termine di cui sopra è perentorio, l’eventuale riserva di invio
successivo di documenti, titoli o pubblicazioni è priva di effetto.
Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi
all’Ufficio Gestione Risorse Umane - Dotazione Organica ed Assunzioni - Via S. Anna 2° tronco n. 18/P - 89128 Reggio Calabria
- Tel. 0965/347341-42-23.
09E006087

Avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale
per un posto di direttore di struttura complessa di pronto
soccorso, profilo professionale medici, area medica e delle
specialità mediche, disciplina pronto soccorso, presso il
P.O. di Polistena, con competenza su tutti i pronto soccorso dei P.O. dell’ex ASL di Palmi.
In esecuzione della deliberazione n. 299 del 3 luglio 2009, esecutiva, è stato bandito l’avviso pubblico per il conferimento di incarico
quinquennale per un posto Direttore di Struttura Complessa di Pronto
Soccorso, profilo professionale: medici - area: Medica e delle Specialità
Mediche - disciplina: Pronto Soccorso - presso il P.O. di Polistena, con
competenza su tutti i Pronto Soccorso dei P.O. dell’ex ASL di Palmi
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997 e del
decreto legislativo n. 502/1992 e s.i.m.
L’ammissione all’avviso di cui sopra e le modalità di espletamento
dello stesso sono stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica
n. 484/1997 e del decreto legislativo n. 502/1992 e s.i.m.
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Gli interessati dovranno presentare domanda firmata in carta semplice intestata alla Commissione Straordinaria ASP di Reggio Calabria
Via S. Anna 2° tronco n. 18/P 89128 RC secondo quanto previsto dal
bando già pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria
parte III - n. 32 del 7 agosto 2009 che qui si intende integralmente
richiamato.
Le domande e gli allegati dovranno pervenire, esclusivamente a
mezzo del Servizio pubblico postale ed a pena di decadenza, entro il
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale Repubblica italiana.
Si considerano prodotte in tempo utile le istanze spedite a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato, a
tal fine fa fede il timbro dell’Ufficio postale accettante. Qualora detto
giorno cada in un giorno festivo, il termine medesimo è prorogato al
primo giorno successivo non festivo.
Il termine di cui sopra è perentorio, l’eventuale riserva di invio
successivo di documenti, titoli o pubblicazioni è priva di effetto.
Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio Gestione Risorse Umane - Dotazione Organica ed Assunzioni
– Via S. Anna 2° tronco n. 18/P - 89128 Reggio Calabria - Telefoni
0965/347341-42-23.
09E006088

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Concorso pubblico per la copertura a tempo indeterminato
di un posto di dirigente medico, disciplina di gastroenterologia, presso l’azienda unità sanitaria locale di Parma.
L’azienda USL di Parma ha indetto un concorso pubblico per un
posto di dirigente medico - disciplina di gastroenterologia.
Il termine per la presentazione della domanda, redatta su carta
libera e corredata dai documenti prescritti, scade alle ore 12.00 del
trentesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
serie speciale.
Il testo integrale del bando, con le indicazioni dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al suindicato avviso di pubblico concorso,
è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna
(parte terza) n. 155 del 2 settembre 2009. Lo stesso è reperibile sul sito
internet www.ausl.pr.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio risorse umane Ufficio concorsi dell’Azienda USL di Parma strada del Quartiere, 2/A
- 43100 Parma - tel. 0521/393344-524.
09E006090

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di operatore socio sanitario - categoria B, livello
economico super (Bs), presso l’azienda unità sanitaria
locale di Cesena.
È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, presso l’azienda
unità sanitaria locale di Cesena, ad un posto di «operatore socio sanitario» cat. B - Livello economico Super (Bs).
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 160 del 16 settembre
2009.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio acquisizione risorse
umane - Concorsi, dell’Azienda U.S.L. di Cesena (tel. 0547 352289394419), sito Internet www.ausl-cesena.emr.it
09E006107
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Avviso pubblico per l’attribuzione di un incarico di direzione di struttura complessa denominata unità operativa
direzione medica Centro servizi di Pievesestina, presso
l’azienda unità sanitaria locale di Cesena.
È indetto pubblico avviso, ai sensi del decreto legislativo
n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni e del decreto
del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, per l’attribuzione, ad un dirigente medico di direzione medica di presidio ospedaliero, di un incarico di direzione di struttura complessa presso l’azienda
U.S.L. di Cesena, denominata «U.O. direzione medica Centro servizi
Pievesestina».
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, è stato pubblicato nel Bollettino
ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 160 del 16 settembre 2009.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio acquisizione risorse
umane - Concorsi, dell’Azienda U.S.L. di Cesena (tel. 0547/352289394419), sito internet www.asul-cesena.emr.it
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REGIONE LOMBARDIA
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di
tre incarichi di dirigente veterinario direttore di struttura
complessa, presso l’azienda sanitaria locale della provincia di Bergamo.
Si porta a conoscenza che presso l’Azienda Sanitaria Locale della
provincia di Bergamo è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio,
per il conferimento di tre incarichi di dirigente veterinario direttore di
struttura complessa così specificati:
un dirigente veterinario direttore di struttura complessa disciplina di sanità animale;
un dirigente veterinario direttore di struttura complessa disciplina di igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione,
conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro
derivati;
un dirigente veterinario direttore di struttura complessa disciplina di igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche.

REGIONE LIGURIA

Le domande di ammissione redatte nei modi di legge e corredate
dei prescritti documenti dovranno pervenire all’Amministrazione dell’Azienda Sanitaria Locale della provincia di Bergamo - via Gallicciolli
n. 4 - 24121 Bergamo, entro e non oltre le ore 12 del trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.

Concorso pubblico per un posto di dirigente medico - con
rapporto di lavoro esclusivo - disciplina direzione medica
di presidio ospedaliero, presso l’A.S.L. n. 2 Savonese.

Il testo integrale dell’avviso pubblico sopraindicato è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, serie Inserzioni
Concorsi n. 35 del 2 settembre 2009 e sul sito internet aziendale: www.
asl.bergamo.it nello spazio dedicato ai concorsi.

09E006108

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, presso l’A.S.L.
n. 2 Savonese ad un posto di dirigente medico con rapporto di lavoro
esclusivo - disciplina: direzione medica di presidio ospedaliero.
Il termine per la presentazione della domanda, redatta su carta semplice e corredata dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 36 del 9 settembre 2009.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio selezione dell’ASL 2 in Savona (tel. 019/840.4676-4677 dalle ore 10 alle ore 12 dei
seguenti giorni: lunedì - mercoledì - venerdì) e sul sito internet all’indirizzo: www.asl2.liguria.it
09E006051

Concorso pubblico per un posto di dirigente medico - con
rapporto di lavoro esclusivo - disciplina malattie infettive,
presso l’A.S.L. n. 2 Savonese.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, presso l’A.S.L.
n. 2 Savonese ad un posto di dirigente medico - con rapporto di lavoro
esclusivo - disciplina: malattie infettive.
Il termine per la presentazione della domanda, redatta su carta semplice e corredata dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 36 del 9 settembre 2009.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Selezione dell’ASL 2 in Savona (tel. 019/840.4676-4677 dalle ore 10 alle ore 12 dei
seguenti giorni: lunedì - mercoledì - venerdì) e sul sito internet all’indirizzo: http://www.asl2.liguria/.it
09E006052

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Area Amministrazione del
Personale dell’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bergamo Settore Giuridico/Concorsi - tel. 035/385.155-6.
09E006110

REGIONE PIEMONTE
Avviso pubblico per l’attribuzione dell’incarico di direttore
della struttura organizzativa complessa area dipendenze
servizio tossicodipendenze dell’ASL BI di Biella.
In esecuzione della deliberazione n. 584 del 19 agosto 2009 del
direttore generale di questa A.S.L. BI di Biella è indetto avviso pubblico
per l’attribuzione di un posto di direttore della struttura organizzativa
complessa area dipendenze servizio tossicodipendenze.
Il termine di presentazione delle domande, sottoscritte, redatte in
carta semplice e corredate dei documenti prescritti, unitamente a copia
di un documento di identità, scade alle ore 12 del trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, è stato pubblicato per integrale
nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 36 del 10 settembre
2009, consultabile anche nel seguente sito: www.regione.piemonte.it
(alla voce Bollettino Ufficiale).
Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio Concorsi di questa Azienda sanitaria locale BI -Via Marconi, 23
- 13900 Biella, tutti i giorni, escluso il sabato, dalle ore 9 alle ore 11
- telefono 015/3503547 o richiedere informazioni al seguente indirizzo
di posta elettronica: personale.giuridico@aslbi.piemonte.it
09E006050
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura in
ruolo, di un posto vacante di dirigente medico di nefrologia, presso l’Azienda sanitaria locale TO 3.
In esecuzione alla deliberazione n. 759 del 21 luglio 2009 con la
quale è stato indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura in ruolo del seguente posto vacante appartenente al ruolo sanitario
ad:
un posto di dirigente medico di nefrologia, presso l’Azienda
sanitaria locale TO3.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale.
Il bando integrale, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità
di partecipazione al concorso è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 34 del 27 agosto 2009.
Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale, la data di spedizione è comprovata dal timbro a data dell’ufficio postale accettante.
Per ogni eventuale informazione rivolgersi all’Ufficio Concorsi
dell’Azienda Sanitaria Locale TO 3 - Stradale Fenestrelle, 72 - 10064
Pinerolo (Torino) - Telefono 0121/235180-235121.
09E006057

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura in
ruolo, di un posto vacante di dirigente medico di farmacologia e tossicologia clinica, presso l’Azienda sanitaria
locale TO 3.
In esecuzione alla deliberazione n. 842 del 17 agosto 2009 con la
quale è stato indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura in ruolo del seguente posto vacante appartenente al ruolo sanitario
ad:
un posto di dirigente medico di farmacologia e tossicologia clinica, presso l’Azienda sanitaria locale TO3.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale.
Il bando integrale, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità
di partecipazione al concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Piemonte n. 35 del 3 settembre 2009.
Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale, la data di spedizione è comprovata dal timbro a data dell’ufficio postale accettante.
Per ogni eventuale informazione rivolgersi all’Ufficio Concorsi
dell’Azienda Sanitaria Locale TO 3 - Stradale Fenestrelle, 72 - 10064
Pinerolo (Torino) - Telefono 0121/235180-235121.
09E006058
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n. 67 del 1° settembre 2009. I vincitori del concorso saranno assegnati
n. 1 all’Azienda USL 1 di Massa Carrara e n. 1 all’Azienda USL 5 di
Pisa.
Non vengono riaperti i termini per la presentazione delle
domande.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Centro Direzionale dell’Estav Nord Ovest - Via Matteucci Galleria G.B. Gerace n. 14 4° piano, oppure contattare il numero telefonico 050/959685 dal Lunedì
al Venerdì dalle ore 10 alle ore 12.
09E006091

Riduzione di posti da tre a due del consorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di tre posti di dirigente delle professioni sanitarie
infermieristiche.
In esecuzione della Deliberazione del Direttore Generale n. 1253
del 10 settembre 2009, esecutiva, si comunica che sono stati ridotti da
n. 3 a n. 2 i posti di Dirigente delle Professioni Sanitarie Infermieristiche
di cui al pubblico concorso approvato con Deliberazione del Direttore
Generale n. 1167 del 6 agosto 2009 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 33 del 19 agosto 2009 e nella Gazzetta
Ufficiale n. 67 del 1° settembre 2009. I vincitori del concorso saranno
assegnati n. 1 all’Azienda USL 1 di Massa Carrara e n. 1 all’Azienda
USL 5 di Pisa.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Centro Direzionale dell’Estav Nord Ovest - Via Matteucci Galleria G.B. Gerace n. 14 4° piano, oppure contattare il numero telefonico 050/959685 dal Lunedì
al Venerdì dalle ore 10 alle ore 12.
09E006092

REGIONE VENETO
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per un posto di collaboratore amministrativo professionale - cat. D - Area
giuridica (bando n. 9/2009) ed un posto di collaboratore
amministrativo professionale - cat. D - Area economica
(bando n. 10/2009), presso l’Azienda - Unità locale socio
sanitaria 12 Veneziana.
Sono indetti concorsi pubblici, per titoli ed esami, presso l’Azienda
Unità Locale Socio Sanitaria n. 12 Veneziana per:
un posto di collaboratore amministrativo professionale - cat. D
- Area giuridica (bando 9/2009);
un posto di collaboratore amministrativo professionale - cat. D
- Area economica (bando 10/2009).

REGIONE TOSCANA
E STAV N ORD O VEST P ISA

Elevazione posti da uno a due del consorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente della professione di
ostetrica.
In esecuzione della Delibera:zione del Direttore Generale n. 1254
del 10 settembre 2009, esecutiva, si comunica che sono stati elevati da
n. 1 a n. 2 i posti di Dirigente della Professione di Ostetrica di cui al
pubblico concorso approvato con Deliberazione del Direttore Generale
n. 1166 del 6 agosto 2009 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Toscana n. 33 del 19 agosto 2009 e nella Gazzetta Ufficiale

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale dei bandi, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al Concorso è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Veneto n. 73 del 4 settembre 2009.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. Risorse Umane
- Ufficio Concorsi dell’Azienda ULSS 12 Veneziana, sita in via Don
Federico Tosatto, 147 - 30174 Mestre - Venezia; tel. 041/2608776 041/2607903, (sito internet: www.ulssl2.ve.it).
09E006054
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ALTRI ENTI
AUTOMOBILE CLUB DI CAGLIARI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto nell’area
C, posizione economica C1, per personale da assumere
con contratto a tempo pieno ed indeterminato.
L’Automobile Club di Cagliari, con delibera del 7 agosto 2009, ha
indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto nell’area
C posizione economica C1 per personale da assumere con contratto a
tempo pieno ed indeterminato.
Scadenza del termine di presentazione delle domande: trenta giorni
dalla data di pubblicazione del presente estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il bando di concorso, completo degli allegati, è pubblicato mediante
affissione all’Albo sociale dell’Ente.

COLLEGIO IP.AS.VI.
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI
Selezione pubblica per mobilità volontaria per l’eventuale
copertura a tempo indeterminato part-time per un totale
di dodici ore settimanali di un posto di assistente di amministrazione di area funzionale B, categoria economica
«B1».
È indetta selezione pubblica per mobilità volontaria per l’eventuale copertura a tempo indeterminato part-time per un totale di n.12
ore settimanali di n. 1 posto di Assistente di amministrazione di Area
Funzionale B; Categoria economica “B1” presso la sede del Collegio
IP.AS.VI. della Provincia di Brindisi.
Requisiti minimi richiesti per l’ammissione:
1) titolo di studio diploma di scuola media superiore;

09E006106

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA,
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI MESSINA
Avviso relativo alla sessione d’esame per l’iscrizione
nel Ruolo dei Mediatori Marittimi
Sono indetti gli esami previsti dalla legge 12 marzo 1968 n. 478
per l’iscrizione nel Ruolo dei Mediatori Marittimi della provincia di
Messina.
Le domande di ammissione all’esame dovranno pervenire entro 30
giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso. Per informazioni
rivolgersi all’Ufficio Albi e Ruoli dell’Ente tel. 0907772297 o consultare il sito internet www.cameradicommercio.me.it
09E006112

2) essere dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato
di Pubblica Amministrazione di cui all’articolo 1, comma 2 del decreto
legislativo n. 165/2001 con inquadramento da almeno 1 anno nella categoria e nel profilo uguale a quello di cui al posto da ricoprire;
3) i requisiti devono essere posseduti alla scadenza del termine
di presentazione delle domande.
Le domande di partecipazione alla procedura di mobilità esterna,
debitamente sottoscritte e redatte in carta semplice, dovranno essere
consegnate a mano direttamente a Collegio IP.AS.VI. via Verona
n. 4 - Brindisi nei giorni di martedì e mercoledì dalle ore 16,30 alle
ore 18,30 o spedite tramite raccomandata A.R. indirizzata a Collegio
IP.AS.VI. via Verona n. 4 - 72100 Brindisi, entro il trentesimo giorno
successivo all’avvenuta pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
L’avviso è consultabile sul sito internet www.ipasvibrindisi.it e
reperibile presso la sede IP.AS.VI. di Brindisi alla via Verona n. 4.
09E006102

DIARI
MINISTERO DELLA DIFESA
Avviso relativo alla prova preliminare prevista dall’articolo 7
del decreto dirigenziale 4 agosto 2009, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 61 dell’11 agosto
2009, con cui è stato indetto il concorso per esami e titoli
per l’ammissione al 15° corso biennale allievi marescialli
del ruolo ispettori dell’Arma dei carabinieri.
1. La prova preliminare prevista dall’articolo 7 del bando di concorso avrà luogo presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento
del Comando generale dell’Arma dei carabinieri, viale Tor di Quinto
n. 153, Roma, raggiungibile dalla fermata «Ottaviano» della Metropolitana - linea A, con la linea Bus ATAC n. 32, dal 1° al 15 ottobre 2009,
con inizio non prima delle 1045.
Ciascun candidato dovrà presentarsi, per sostenere la prova, almeno
un’ora prima rispetto all’orario indicato, secondo il seguente calendario di convocazione, disponibile anche sui siti «www.carabinieri.it» e
«www.persomil.difesa.it»:
1° ottobre 2009: da ABATE Cesario a BONFIGLIO Vito;
2 ottobre 2009: da BONFITTO Nicola a CELANI Dario;
5 ottobre 2009: da CELANO Angelo a DE CEGLIA Francesco;
6 ottobre 2009: da DECEMBROTTO Michele a EZIO Brigitta;

7 ottobre 2009: da FABBIANO Anna Rita a GOLFIERI
Giancarlo;
8 ottobre 2009: da GOLFO Lella a LUCIANI Vittorio;
9 ottobre 2009: da LUCIANO Alberto a MONACIS Nicola;
12 ottobre 2009: da MONACO Alessandro a PERNACI Giuseppe Dario Oscar;
13 ottobre 2009: da PERNAZZA Christian a ROSSI Vittorio;
14 ottobre 2009: da ROSSICONE Pasqualino a STIGLIANO
Pasquale;
15 ottobre 2009: da STILE Carmela a ZURZOLO Rosa.
2. La presentazione dei candidati dovrà avvenire dalle 0845 alle
1045, tenendo conto che:
in ogni caso, a partire dalle 1045 non sarà più consentito l’accesso all’interno della Caserma Salvo d’Acquisto, struttura ove verrà
effettata la prova;
non sarà consentito ai candidati entrare nella sede d’esame portando al seguito borse, borselli, zaini e bagagli vari;
la zona di Tor di Quinto, ad alta concentrazione di traffico, è
priva di parcheggi e di aree di sosta per le persone, per cui è sconsigliato
di raggiungerla con vetture private e con familiari al seguito.
Eventuali modifiche del calendario e della sede d’esame saranno
rese note con avviso che verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
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29 settembre 2009, consultabile anche sui siti «www.carabinieri.it» e
«www.persomil.difesa.it».
Detta pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti e per
tutti i concorrenti.
3. L’esito della prova, il calendario e le modalità di convocazione dei concorrenti ammessi a sostenere le prove di efficienza fisica,
saranno resi noti 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 n. 186 - 00143 Roma - telefono 06517051012 e presso il Comando
generale dell’Arma dei carabinieri - V Reparto - Ufficio relazioni con il
pubblico - piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma – telefono 0680982935.
Nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - del 30 ottobre 2009,
ovvero in quella alla quale la stessa farà rinvio, sarà data comunicazione della pubblicazione dell’esito della prova. Tale comunicazione
avrà valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti.
4. La prova scritta intesa ad accertare il grado di conoscenza della
lingua italiana (o tedesca, per i concorrenti di cui alla riserva prevista
dall’articolo 1, comma 2, lettera a) del bando di concorso, che intendano svolgere la prova in quest’ultima lingua) prevista dall’articolo 11
del bando avrà luogo il 16 dicembre 2009. La sede ed eventuali modifiche della data di svolgimento di detta prova saranno rese note con
avviso che sara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale
- dell’l1 dicembre 2009, ovvero in quella alla quale la stessa dovesse
fare rinvio, consultabile anche sui siti «www.carabinieri.it» e «www.
persomil.difesa.it». Detta pubblicazione avra valore di notifica a tutti
gli effetti e per tutti i concorrenti.
09E006103

MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Diario delle prove preselettive del concorso pubblico, per
esami, per il conferimento di sette posti di dirigente di
seconda fascia, in prova presso il Ministero dello sviluppo
economico, per le competenze riconducibili all’ex Ministero del Commercio internazionale.
Si porta a conoscenza di tutti i candidati e candidate del concorso
specificato in epigrafe il cui bando è stato pubblicato con DM 22 settembre 2008 nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 78 del 7 ottobre 2008, che le prove preselettive si svolgeranno il giorno 12 ottobre 2009 presso la Scuola di Formazione dell’Amministrazione Penitenziaria, in via di Brava n. 99 - 00163 Roma,
dalle ore 8,30 alla chiusura.
Si prega di presentarsi nell’ora e nel giorno prestabiliti muniti di
valido documento di riconoscimento.
09E006094

UNIVERSITÀ DI BARI
Diario d’esame del concorso pubblico, per esami, ad un posto
di categoria C - posizione economica C1 - area tecnica, tecnico-scentifica ed elaborazone dati, presso il centro interdipartimentale di servizi per la museologia scientifica.
Si comunica che le prove scritte del concorso pubblico, per esami,
ad un posto di categoria C - posizione economica C1 - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, presso il centro interdipartimentale di servizi per la museologia scientifica dell’Università degli studi
di Bari, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 89 del giorno 14 novembre
2008, si svolgeranno nei giorni 15 e 16 ottobre 2009, con inizio alle
ore 9,00, presso l’Aula 1 sita al piano terra del Palazzo di Scienze della
Terra, Campus Universitario, via E. Orabona, 4 - 70125 Bari.
Per sostenere le suddette prove i candidati dovranno presentarsi
presso la sede indicata muniti di un idoneo documento di identità.
09E006056
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Rinvio del diario d’esame del concorso pubblico, per esami,
ad un posto di categoria C - pisizione economica C1 - area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, presso il
dipartimento geomineralogico.
Si comunica che il diario d’esame, o un ulteriore rinvio, del concorso pubblico, per esami, ad un posto di categoria C - posizione economica C1 - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, presso
il dipartimento geomineralogico dell’Università degli studi di Bari,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 20 del giorno 13 marzo 2009, sarà
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie
speciale «Concorsi ed esami» - del giorno 27 novembre 2009.
09E006062

Rinvio del diario d’esame del concorso pubblico, per esami,
ad un posto di categoria C - posizione ecomomica C1 - area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, presso il
dipartimento di scienze biomediche ed oncologia umana.
Si comunica che il diario d’esame, o un ulteriore rinvio, del
concorso pubblico, per esami, ad un posto di categoria C - posizione
economica C1 - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati,
presso il dipartimento di scienze biomediche ed oncologia umana dell’Università degli studi di Bari, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 20 del
giorno 13 marzo 2009, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - del giorno 27 novembre 2009.
09E006063

Rinvio del diario d’esame del concorso pubblico, per esami,
ad un posto di categoria C - posizione economica C1 - area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, presso il
dipartimento di scienze statistiche come modificato con
d.r. n. 3214 in data 13 marzo 2009.
Si comunica che il diario d’esame, o un ulteriore rinvio, del
concorso pubblico, per esami, ad un posto di categoria C - posizione
economica C1 - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati,
presso il dipartimento di scienze statistiche dell’Università degli studi
di Bari, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 5 del giorno 20 gennaio
2009, e successivamente modificato con decreto rettorale n. 3214 in
data 13 marzo 2009 a sua volta pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 25 del
giorno 31 marzo 2009, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - del giorno 27 novembre 2009.
09E006064

Rinvio del diario d’esame del concorso pubblico, per esami,
ad un posto di categoria C - posizione econimica C1 - area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, presso il
dipartimento di fisiologia generale ed ambientale.
Si comunica che il diario d’esame, o un ulteriore rinvio, del concorso pubblico, per esami, ad un posto di categoria C - posizione economica C1 - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, presso il
dipartimento di fisiologia generale ed ambientale dell’Università degli
studi di Bari, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 2 del giorno 9 gennaio
2009, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - del giorno 27 novembre 2009.
09E006065
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Rinvio del diario d’esame del concorso pubblico, per esami,
ad un posto di categoria C - posizione economica C1 - area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, presso la
presidenza della facoltà di lettere e filosofia.
Si comunica che il diario d’esame, o un ulteriore rinvio, del concorso pubblico, per esami, ad un posto di categoria C - posizione economica C1 - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, presso la
Presidenza della facoltà di lettere e filosofia dell’Università degli studi
di Bari, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 35 del giorno 4 maggio 2007,
sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
serie speciale «Concorsi ed esami» - del giorno 27 novembre 2009.
09E006066

Rinvio del diario d’esame del concorso pubblico, per esami,
ad un posto di categoria C - posizione economica C1 - area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, presso il
dipartimento per le applicazioni in chirurgia delle tecnologie innovative.
Si comunica che il diario d’esame, o un ulteriore rinvio, del concorso pubblico, per esami, ad un posto di categoria C - posizione economica C1 - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, presso il
dipartimento per le applicazioni in chirurgia delle tecnologie innovative
dell’Università degli studi di Bari, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 60
del giorno 8 agosto 2006, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - del giorno 27 novembre 2009.
09E006067

Rinvio del diario d’esame del concorso, per esami, riservato esclusivamente agli appartenenti alle categorie di
cui all’art. 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68, iscritti nelle
liste del collocamento obbligatorio della provincia di Bari,
per la copertura di due posti di categoria B - posizione
economica B3 - area dei servizi generali e tecnici, presso
l’amministrazione centrale.
Si comunica che il diario d’esame, o un ulteriore rinvio, del concorso pubblico, per esami, riservato esclusivamente agli appartenenti
alle categorie di cui all’art. 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68, iscritti
nelle liste del collocamento obbligatorio della Provincia di Bari, per
la copertura di due posti di categoria B - posizione economica B3 area dei servizi generali e tecnici, presso l’amministrazione centrale
dell’Università degli studi di Bari, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 6
del giorno 24 gennaio 2006, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - del
giorno 27 novembre 2009.
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Diario d’esame del concorso pubblico, per esami, ad un
posto di categoria C, posizione economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, presso il
dipartimento di fisiologia generale ed ambientale.
Si comunica che le prove scritte del concorso pubblico, per esami,
a n.1 posto di categoria C - posizione economica C1 - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, presso il dipartimento di fisiologia
generale ed ambientale dell’Università degli studi di Bari, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 2 del giorno 9 gennaio 2009, si svolgeranno
nei giorni 13 e 14 ottobre 2009, con inizio alle ore 15:00, presso l’Aula
A del Palazzo dei Dipartimenti Biologici, Campus Universitario, via G.
Amendola, 165/A - 70126 Bari.
Per sostenere le suddette prove i candidati dovranno presentarsi
presso la sede indicata muniti di un idoneo documento di identità.
09E006093

UNIVERSITÀ DI NAPOLI «L’ORIENTALE»
Comunicato relativo al calendario e sede di svolgimento
delle prove del concorso pubblico - codice di riferimento
C1/CISA, indetto con D.D.A. n. 1414 del 2008.
Il calendario e la sede di svolgimento delle prove del concorso
pubblico, codice di riferimento C1/CISA, indetto da questa Università
con D.D.A. n. 1414 del 2008, saranno resi noti mediante pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - «Concorsi ed esami» del 16
ottore 2009, nonché sul sito ufficiale dell’Ateneo - www.unior.it
09E006117

Comunicato relativo al calendario e sede di svolgimento
delle prove dei concorsi pubblici - codice di riferimento
B3/TORC, C1/CTA, indetti con D.D.A. n. 1415 del 2008 e
n. 178 del 2009.
I calendari e le sedi di svolgimento delle prove dei concorsi
pubblici, codici di riferimento B3/TORC, C1/CTA, rispettivamente
indetti da questa Università con D.D.A. n. 1415 del 2008 e n. 178 del
2009, saranno resi noti mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
- 4ª serie speciale - «Concorsi ed esami» del 30 ottore 2009, nonché sul
sito ufficiale dell’Ateneo - www.unior.it
09E006118

09E006068

A LFONSO A NDRIANI , redattore
DELIA CHIARA, vice redattore

ITALO ORMANNI, direttore

(GU-2009-GUC-074) Roma, 2009 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

— 134 —

MODALITÀ PER LA VENDITA
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:
— presso l’Agenzia dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA,
piazza G. Verdi, 10 - 06 85082147;
— presso le librerie concessionarie riportate nell’elenco consultabile sul sito www.ipzs.it,
al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).
L’Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni ﬁno ad esaurimento. Le richieste per
corrispondenza potranno essere inviate a:
Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it
avendo cura di speciﬁcare nell’ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l’indirizzo di spedizione e di
fatturazione (se diverso) ed indicando i dati ﬁscali (codice ﬁscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il
DL 223/2007. L’importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato
in contanti alla ricezione.

G A Z Z E T TA

UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA
CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2009 (salvo conguaglio) (*)
GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)
CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A

Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
(di cui spese di spedizione  257,04)
(di cui spese di spedizione  128,52)
Tipo A1 Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
(di cui spese di spedizione  132,57)
(di cui spese di spedizione  66,28)
Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:
(di cui spese di spedizione  19,29)
(di cui spese di spedizione  9,64)
Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:
(di cui spese di spedizione  41,27)
(di cui spese di spedizione  20,63)
Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:
(di cui spese di spedizione  15,31)
(di cui spese di spedizione  7,65)
Tipo E Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
(di cui spese di spedizione  50,02)
(di cui spese di spedizione  25,01)
Tipo F Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:
(di cui spese di spedizione  383,93)
(di cui spese di spedizione  191,46)
Tipo F1 Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli
delle quattro serie speciali:
(di cui spese di spedizione  264,45)
(di cui spese di spedizione  132,22)

- annuale
- semestrale




438,00
239,00

- annuale
- semestrale




309,00
167,00

- annuale
- semestrale




68,00
43,00

- annuale
- semestrale




168,00
91,00

- annuale
- semestrale




65,00
40,00

- annuale
- semestrale




167,00
90,00

- annuale
- semestrale




819,00
431,00

- annuale
- semestrale




682,00
357,00

N.B.: L’abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di  80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla Gazzetta Ufficiale - parte prima prescelto, si riceverà anche l’Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2009.
CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO
Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)



56,00

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)
Prezzi di vendita: serie generale
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico








1,00
1,00
1,50
1,00
1,00
6,00

I.V.A. 4% a carico dell’Editore
5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI
(di cui spese di spedizione  127,00)
(di cui spese di spedizione  73,00)

- annuale
- semestrale




295,00
162,00

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II
(di cui spese di spedizione  39,40)
(di cui spese di spedizione  20,60)

- annuale
- semestrale




85,00
53,00




190,00
180,50

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)
I.V.A. 20% inclusa



1,00



18,00

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI
Abbonamento annuo
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%
Volume separato (oltre le spese di spedizione)
I.V.A. 4% a carico dell’Editore

Per l’estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e
straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e
straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell’abbonamento in corso.
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.

*45-410800090925*

