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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO DELLA DIFESA
Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria di merito del concorso, per titoli
ed esami, per la nomina di diciannove Tenenti in servizio permanente del ruolo tecnico-logistico dell’Arma dei
carabinieri, indetto con decreto dirigenziale n. 124/09 del
18 maggio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª serie speciale - n. 39 del 22 maggio
2009.
Nella dispensa n. 32 del 20 novembre 2009 del Giornale ufficiale
del Ministero della difesa, è stato pubblicato il decreto dirigenziale
n. 232/09 del 22 ottobre 2009, concernente l’approvazione della graduatoria di mertito del concorso, per titoli ed esami, per la nomina di
diciannove Tenenti in servizio permanente del ruolo tecnico-logistico
dell’Arma dei carabinieri, indetto con decreto dirigenziale n. 124/09 del
18 maggio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª serie speciale - n. 39 del 22 maggio 2009.
09E007917

Il bando integrale e il modello di domanda di partecipazione e
autocertificazione sono inoltre disponibili sui siti internet: www.serviziocontrattipubblici.it (una volta entrati nel sito, al riquadro «CONSULTAZIONE» scegliere «altre procedure di gara ed avvisi», alla voce
regione inserire «Liguria» ed alla voce tipo ente inserire «Ministeri»),
www.europaconcorsi.com e www.artjob.it
09E007918

Estratto del bando del concorso per opere d’arte da destinare
al nuovo comando dei Vigili del fuoco di Imperia
Questo provveditorato ha indetto un concorso riservato ad artisti
residenti in Italia o in uno dei paesi membri della Comunità europea
per l’ideazione e la realizzazione di tre opere d’arte consistenti in una
vetrata e due pannelli decorativi da destinare al Nuovo comando dei
vigili del fuoco di Imperia ai sensi della legge 29 luglio 1949, n. 717,
come modificata con legge 3 marzo 1960, n. 237 e con legge 8 ottobre
1997, n. 352 - compenso complessivo, per la vetrata: € 65.500,00 - per
i due pannelli decorativi: € 28.500,00 cadauno; è incluso nel compenso
delle opere, trasporto e collocazione nel sito ed esclusa eventuale IVA
(se il concorrente fosse in possesso di partita IVA) e qualsiasi altro onere
fiscale e/o previdenziale previsto dalla normativa vigente.
La procedura di concorso è articolata in due fasi: nella prima fase,
fra le domande pervenute, la commissione esaminatrice selezionerà
un numero di artisti o gruppi di artisti non superiore a cinque da invitare successivamente a presentare un bozzetto dell’opera d’arte. Nella
seconda fase la giuria individuerà il vincitore dell’opera a concorso.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Estratto del bando del concorso per opere d’arte da destinare al nuovo comando provinciale dei Vigili del fuoco
di La Spezia.
Questo provveditorato ha indetto un concorso riservato ad artisti
residenti in Italia o in uno dei paesi membri della Comunità europea per
l’ideazione e la realizzazione di tre opere d’arte consistenti in: pannello
a mosaico, pannello decorativo e pannello in ceramica da destinare al
Nuovo comando provinciale dei vigili del fuoco di La Spezia ai sensi
della legge 29 luglio 1949, n. 717, come modificata con legge 3 marzo
1960, n. 237 e con legge 8 ottobre 1997, n. 352 - compenso complessivo, per il pannello a mosaico: € 62.500,00 - per il pannello decorativo:
€ 26.000,00, per il pannello in ceramica: € 15.600,00; è incluso nel compenso delle opere trasporto e collocazione nel sito ed esclusa eventuale
IVA (se il concorrente fosse in possesso di partita IVA) e qualsiasi altro
onere fiscale e/o previdenziale previsto dalla normativa vigente.
La procedura di concorso è articolata in due fasi: nella prima fase,
fra le domande pervenute, la commissione esaminatrice selezionerà
un numero di artisti o gruppi di artisti non superiore a cinque da invitare successivamente a presentare un bozzetto dell’opera d’arte. Nella
seconda fase la giuria individuerà il vincitore dell’opera a concorso.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’Ufficio contratti del provveditorato interregionale alle OO.PP. Lombardia-Liguria,
sede coordinata di Genova, v.le Brigate Partigiane, 2 - 2° p. - 16129
Genova, entro le ore 12 del 26 gennaio 2010. La data di apertura del
concorso sarà fissata dopo la scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di partecipazione e sarà pubblicata sul sito
internet: www.serviziocontrattipubblici.it
Il bando, in forma integrale, è affisso all’albo del provveditorato interregionale alle OO.PP. Lombardia-Liguria, sede coordinata di
Genova e sede di Milano, alla sede dell’Accademia Ligustica di Belle
Arti di Genova, e viene pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª serie speciale - «Concorsi ed esami».

Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’Ufficio contratti del provveditorato interregionale alle OO.PP. Lombardia-Liguria,
sede coordinata di Genova, v.le Brigate Partigiane, 2 - 2° p. - 16129
Genova, entro le ore 12 del 26 gennaio 2010. La data di apertura del
concorso sarà fissata dopo la scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di partecipazione e sarà pubblicata sul sito
internet: www.serviziocontrattipubblici.it
Il bando, in forma integrale, è affisso all’albo del provveditorato interregionale alle OO.PP. Lombardia-Liguria, sede coordinata di
Genova e sede di Milano, alla sede dell’Accademia Ligustica di Belle
Arti di Genova, e viene pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale e il modello di domanda di partecipazione e
autocertificazione sono inoltre disponibili sui siti internet: www.serviziocontrattipubblici.it (una volta entrati nel sito, al riquadro «CONSULTAZIONE» scegliere «altre procedure di gara ed avvisi», alla voce
regione inserire «Liguria» ed alla voce tipo ente inserire «Ministeri»),
www.europaconcorsi.com e www.artjob.it
09E007919

Avviso di annullamento del bando del concorso per opere
d’arte e contestuale ripubblicazione dei nuovi bandi
Premesso che, in data 7 maggio 2008, è stato pubblicato sul sito
internet di questo Ministero www.serviziocontrattipubblici.it nonché
sul sito internet www.europaconcorsi.it il bando di concorso per opere
d’arte da collocare presso gli edifici di seguito elencati:
a) nuovo Comando dei vigili del fuoco di Imperia nella Caserma
Crespi (costituito dai lotti 1°, 2° e 3°, per un importo complessivo di
€ 126.825,00);
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b) distaccamento dei vigili del fuoco nell’area denominata
«Gavette» nel comune di Genova (costituito da un unico lotto dell’importo di € 25.000,00);
c) nuovo Comando provinciale dei vigili del fuoco di La Spezia (costituito dai lotti 1°, 2°, 3° e 4°, per un importo complessivo di
€ 200.000,00).
Che il concorso era stato indetto con determina provveditoriale
n. 2569 del 29 marzo 2007.
Che le domande di partecipazione dovevano pervenire all’Ufficio
contratti di questo provveditorato entro il giorno 5 giugno 2008.
Che l’ufficio gare e contratti di questo provveditorato, aveva
redatto il verbale n. 4312 del 6 giugno 2008 di constatazione delle
domande di partecipazione pervenute.
Considerato che per motivi inerenti alla tipologia di alcune delle
opere d’arte del bando di concorso i lotti 3° della Caserma Crespi dei
VV.FF. di Imperia e 3° del Comando provinciale dei VV.FF. di La Spezia sono stati ritenuti dalla committente direzione centrale per le risorse
logistiche e strumentali del Ministero dell’interno non consone ai siti
nei quali dovevano essere collocate.
Considerato che le somme impegnate per le opere d’arte oggetto
del concorso, finanziate mediante fondi del bilancio del Ministero
dell’interno, sono cadute in perenzione amministrativa e, pertanto,
devono essere riassegnate in bilancio successivamente all’espletamento
delle procedure di aggiudicazione, all’affidamento degli incarichi nonché all’emissione delle relative fatture da parte degli artisti aggiudicatari
delle opere oggetto dei concorsi.
Tutto ciò premesso, visto e considerato, si comunica l’annullamento, per i motivi fin qui descritti, del concorso in oggetto, con contestuale annullamento delle domande di partecipazione relative allo
stesso.
Questo ufficio ha provveduto alla redazione di tre nuovi distinti
bandi di concorso in sostituzione del bando di concorso annullato,
rispettivamente per le opere d’arte da collocare presso le Caserme dei
vigili del fuoco di Imperia, Ventimiglia e La Spezia. Gli artisti che intendano concorrere per dette gare, dovranno inviare, debitamente compilate, le domande di partecipazione, allegate ai bandi di concorso, i quali
vengono pubblicati, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale - «Concorsi ed esami» e, integralmente
sui seguenti siti internet:
www.serviziocontrattipubblici.it - www.europaconcorsi.it www.artjob.it
I bandi in forma integrale vengono inoltre affissi presso l’albo
del provveditorato interregionale alle OO.PP. Lombardia-Liguria, sede
coordinata di Genova e sede di Milano, nonché presso la sede dell’Accademia Ligustica di Belle Arti di Genova.
Si rende noto infine che i curricula e le pubblicazioni già inviate
dagli artisti partecipanti al concorso del 7 maggio 2008 si trovano custodite agli atti di questo provveditorato e, pertanto, non si rende necessario inviarle nuovamente in allegato alla domanda di partecipazione.
09E007920

Estratto del bando del concorso per opere d’arte da destinare alla nuova sede del distaccamento dei Vigili del
fuoco di Ventimiglia.
Questo provveditorato ha indetto un concorso riservato ad artisti
residenti in Italia o in uno dei paesi membri della Comunità europea
per l’ideazione e la realizzazione di un’opera d’arte consistente in un
pannello decorativo da destinare alla nuova sede del distaccamento dei
vigili del fuoco di Ventimiglia (Imperia) ai sensi della legge 29 luglio
1949, n. 717, come modificata con legge 3 marzo 1960, n. 237 e con
legge 8 ottobre 1997, n. 352 - compenso complessivo, incluso trasporto
e collocazione dell’opera nel sito: € 42.300,00 esclusa eventuale IVA (se
il concorrente fosse in possesso di partita IVA) e qualsiasi altro onere
fiscale e/o previdenziale previsto dalla normativa vigente.
La procedura di concorso è articolata in due fasi: nella prima fase,
fra le domande pervenute, la commissione esaminatrice selezionerà un
numero di artisti o gruppi di artisti non superiore a sei da invitare successivamente a presentare un bozzetto dell’opera d’arte. Nella seconda
fase la giuria individuerà il vincitore dell’opera a concorso.
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Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’Ufficio contratti del provveditorato interregionale alle OO.PP. Lombardia-Liguria,
sede coordinata di Genova, v.le Brigate Partigiane, 2 - 2° p. - 16129
Genova, entro le ore 12 del 26 gennaio 2010. La data di apertura del
concorso sarà fissata dopo la scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di partecipazione e sarà pubblicata sul sito
internet: www.serviziocontrattipubblici.it
Il bando, in forma integrale, è affisso all’albo del provveditorato interregionale alle OO.PP. Lombardia-Liguria, sede coordinata di
Genova e sede di Milano, alla sede dell’Accademia Ligustica di Belle
Arti di Genova e viene pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª serie speciale - «Concorsi ed esami».
Il bando integrale e il modello di domanda di partecipazione e
autocertificazione sono inoltre disponibili sui siti internet: www.serviziocontrattipubblici.it (una volta entrati nel sito, al riquadro «CONSULTAZIONE» scegliere «altre procedure di gara ed avvisi», alla voce
regione inserire «Liguria» ed alla voce tipo ente inserire «Ministeri»),
www.europaconcorsi.com e www.artjob.it
09E007921

COMANDO GENERALE
DELLA GUARDIA DI FINANZA
Procedura di selezione, a domanda, per il reclutamento di
cinque allievi finanzieri del contingente ordinario della
Guardia di finanza, riservata ai congiunti del personale
delle Forze di polizia, deceduti o resi permanentemente
invalidi per causa di servizio.

IL COMANDANTE GENERALE
Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, e successive modificazioni,
recante «Ordinamento del Corpo della guardia di finanza»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642, recante «Disciplina dell’imposta di bollo», e l’art. 19 della legge
18 febbraio 1999, n. 28, concernente «Esenzione dall’imposta di bollo
per copie conformi di atti»;
Vista la legge 31 maggio 1975, n. 191, e successive modificazioni
ed integrazioni, recante «Nuove norme per il servizio di leva»;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del
Servizio sanitario nazionale»;
Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Norme sul servizio militare di leva e
sulla ferma di leva prolungata»;
Visto l’art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, recante «Specifici limiti di altezza per la
partecipazione ai concorsi pubblici», come modificato dal decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 2000, n. 227;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, recante «Esenzione dall’imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione presso le
amministrazioni pubbliche»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed
integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modificazioni, concernente «Regolamento recante
norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre
forme di assunzioni nei pubblici impieghi»;
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Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante «Attuazione dell’art. 3 della
legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della guardia di finanza»;
Viste le disposizioni contenute nel Foglio d’Ordini Speciale sul
reclutamento degli allievi finanzieri, datato 14 dicembre 1995, e successive modificazioni;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni
ed integrazioni, recante «Misure urgenti per lo snellimento dell’attività
amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo»;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191, recante «Modifiche ed integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127, nonché norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro
a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni in materia di
edilizia scolastica»;

Determina:

Art. 1.
Posti disponibili
1. È indetta, per l’anno 2009, una procedura di selezione, a
domanda, per il reclutamento di 5 allievi finanzieri del contingente ordinario della Guardia di finanza, riservata al coniuge ed ai figli superstiti,
nonché ai fratelli e alle sorelle, qualora unici superstiti, del personale
delle Forze di polizia, deceduto o reso permanentemente invalido al
servizio, con invalidità non inferiore all’ottanta per cento della capacità lavorativa, in conseguenza delle azioni criminose di cui all’art. 82,
comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ed alle leggi ivi richiamate ovvero per effetto di ferite o lesioni riportate nell’espletamento di
servizi di polizia o di soccorso pubblico.

Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, e successive modificazioni
ed integrazioni, recante «Nuove norme in materia di obiezione di
coscienza», nonché la legge 6 marzo 2001, n. 64, concernente «Istituzione del servizio civile nazionale»;
Visto il decreto ministeriale 23 aprile 1999, n. 142, concernente
«Regolamento recante norme per l’individuazione dei limiti di età per la
partecipazione ai concorsi indetti dal Corpo della guardia di finanza, ai
sensi dell’art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127»;

2. Lo svolgimento della procedura comprende:
a) accertamento dell’idoneità attitudinale;
b) accertamento dell’idoneità psico - fisica;
c) valutazione dei titoli.
3. L’inizio e la durata del corso di formazione sono stabiliti dal
Comando Generale della Guardia di finanza.

Vista la legge 20 ottobre 1999, n. 380, recante «Delega al Governo
per l’istituzione del servizio militare volontario femminile»;
Visto il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, recante «Disposizioni in materia di reclutamento su base volontaria, stato giuridico
e avanzamento del personale militare femminile nelle Forze armate e
nel Corpo della guardia di finanza, a norma dell’art. 1, comma 2, della
legge 20 ottobre 1999, n. 380»;
Visto il decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, concernente
«Regolamento recante norme per l’accertamento dell’idoneità al servizio nella Guardia di finanza, ai sensi dell’art. 1, comma 5, della legge
20 ottobre 1999, n. 380»;
Visto il decreto del Comandante Generale della Guardia di finanza
n. 416631, datato 15 dicembre 2003, e successive modificazioni ed integrazioni, riguardante le direttive tecniche da adottare ai sensi dell’art. 3,
comma 4, del decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, e successive modificazioni, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice
in materia di protezione dei dati personali»;
Visto l’art. 30 della legge 23 agosto 2004, n. 226, recante «Sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata, nonché delega al Governo per il conseguente coordinamento con la normativa di settore»;
Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, contenente
«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»;
Vista la determinazione del Comandante Generale della Guardia
di finanza n. 98635, datata 26 marzo 2008, registrata al Dipartimento
Ragioneria Generale dello Stato - Ufficio Centrale del Bilancio - presso
il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il 28 marzo 2008, al n. 3286,
concernente l’attribuzione di specifiche competenze alle varie Autorità
gerarchiche del Corpo, e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 2009,
recante «Autorizzazione ad assumere unità di personale a tempo indeterminato per le Forze di polizia ed il Corpo dei vigili del fuoco, ai sensi
dell’art. 61, comma 22, del decreto-legge n. 112/2008»;
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Art. 2.
Requisiti e condizioni per l’ammissione alla procedura
1. Possono partecipare alla procedura i cittadini italiani, anche se
non appartenenti al territorio della Repubblica, che:
a) godano dei diritti civili e politici;
b) abbiano compiuto, alla data del 31 dicembre 2009, il diciottesimo anno di età e non superato il ventiseiesimo, cioè siano nati nel
periodo compreso tra il 31 dicembre 1983 ed il 31 dicembre 1991,
estremi compresi. Il limite massimo di età è elevato di un periodo pari
all’effettivo servizio militare prestato fino alla scadenza del termine
utile per la presentazione delle domande e, comunque non superiore
a tre anni;
c) abbiano, se minorenni all’atto della presentazione della
domanda, il consenso dei genitori o del genitore esercente la patria potestà o del tutore per contrarre l’arruolamento volontario nella Guardia
di finanza;
d) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di
primo grado;
e) non siano, alla data dell’effettivo incorporamento, imputati o
condannati per delitti non colposi né sottoposti a misura di prevenzione;
f) non si trovino, alla data dell’effettivo incorporamento, in
situazioni comunque incompatibili con l’acquisizione o la conservazione dello stato giuridico di finanziere;
g) siano in possesso delle qualità morali e di condotta stabilite
per l’ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria. L’accertamento di tale requisito viene effettuato d’ufficio dal Corpo della guardia
di finanza;
h) non siano stati espulsi dalle Forze armate o dai Corpi militarmente o civilmente organizzati né destituiti dai pubblici uffici;
i) non siano stati ammessi a prestare il servizio civile nazionale
quali obiettori di coscienza, ovvero abbiano rinunciato a tale status, ai
sensi dell’art. 15, comma 7-ter, della legge 8 luglio 1998, n. 230;
l) qualora già sottoposti alla visita di leva, non siano stati riformati in quell’occasione o successivamente ad essa;
m) appartengano alle categorie di cui all’art. 6, comma 2, del
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni.
2. I suddetti requisiti, ad eccezione di quelli di cui alle lettere b), e)
ed f), devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per
la presentazione delle domande e conservati fino alla data dell’effettivo
incorporamento.
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Art. 3.
Domanda di partecipazione
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c) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di residenza
e di godere dei diritti civili;

1. La domanda di partecipazione va presentata, possibilmente a
mano, oppure inviata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, al
Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, via della Batteria di
Porta Furba, n. 34 - 00181 Roma - Appio, entro trenta giorni decorrenti
dalla data di pubblicazione della presente determinazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale.
2. I candidati devono allegare alla domanda di partecipazione:
a) idonea documentazione, rilasciata dall’Amministrazione di
appartenenza del congiunto deceduto o reso permanentemente invalido al servizio, che attesti il possesso del requisito previsto dall’art. 2,
comma 1, lettera m);
b) per coloro che hanno prestato servizio militare, autocertificazione del foglio di congedo, per fruire dell’elevazione del limite di età,
prevista dall’art. 2, comma 1, lettera b);
c) per coloro che, alla data di presentazione della domanda di
partecipazione alla procedura, siano minorenni, l’atto di assenso, in
carta semplice, conforme all’allegato 1, sottoscritto da entrambi i genitori o da uno solo, in caso di impedimento dell’altro, o dal tutore, in caso
di mancanza di entrambi i genitori. Nel caso in cui l’atto sia firmato da
uno solo dei genitori, devono essere documentati i motivi per cui manca
l’assenso dell’altro genitore. Sono esonerati dalla presentazione del suddetto atto gli aspiranti, anche se minorenni, che rivestano la qualifica di
militare alle armi.
3. La domanda deve essere redatta esclusivamente su apposito
modello, riproducibile anche in fotocopia (fac-simile in allegato 2),
e disponibile presso tutti i Reparti del Corpo nonché sul sito intemet
www.gdf.it, nella sezione relativa ai concorsi.
4. Le domande di partecipazione alla procedura si considerano
prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata, con
avviso di ricevimento, entro il termine di cui al comma 1. A tal fine, fa
fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante. Le domande spedite
non a mezzo raccomandata sono accettate soltanto se pervenute al Centro di Reclutamento entro il suindicato termine.
5. Non sono prese in considerazione quelle domande che, pur inoltrate nei termini indicati, dovessero pervenire al Centro di Reclutamento
oltre la data di inizio delle selezioni. Le stesse verranno archiviate.
6. Le domande di partecipazione alla procedura prodotte nei termini, ma formalmente irregolari ovvero incomplete di talune delle
dichiarazioni prescritte all’art. 4, sono restituite agli interessati, per
essere successivamente regolarizzate ovvero integrate con le dichiarazioni precedentemente omesse, entro il termine loro comunicato dal
Centro di Reclutamento. L’impossibilità, per qualsiasi motivo, di rispettare il predetto termine, comporta l’archiviazione dell’istanza.
7. Le domande non sottoscritte sono, invece, direttamente
archiviate.
8. Alle incombenze di cui ai commi 5, 6 e 7 provvede il Centro di
Reclutamento della Guardia di finanza.
9. I provvedimenti di archiviazione delle domande, ai sensi del presente articolo, sono notificati agli interessati, che possono impugnarli,
producendo ricorso:
a) gerarchico, al Generale Ispettore per gli Istituti di Istruzione,
ex decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, entro 30 giorni dalla data
di notifica, ai sensi dell’art. 2, primo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;
b) giurisdizionale, al competente T.A.R., entro 60 giorni dalla
data di notifica, ai sensi dell’art. 21, primo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e dell’art. 63, comma 4, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165.
Art. 4.
Elementi da indicare nella domanda

d) di non essere imputato e di non aver subito condanne per
delitti non colposi né di essere sottoposto a misura di prevenzione;
e) lo stato civile e il numero dei figli, eventualmente, a carico;
f) il titolo di studio di cui è in possesso;
g) l’eventuale possesso dei titoli preferenziali di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive
modificazioni;
h) la posizione nei riguardi del servizio militare;
i) di non essere stato espulso dalle Forze armate dai corpi militarmente o civilmente organizzati né destituito dai pubblici uffici;
l) di non essere stato ammesso a prestare il servizio civile nazionale quale obiettore di coscienza ovvero di aver rinunciato a tale status,
ai sensi dell’art. 15, comma 7-ter, della legge 8 luglio 1998, n. 230;
m) di essere disposto, in caso di nomina a finanziere, a raggiungere qualsiasi sede di servizio;
n) l’indirizzo presso il quale desidera ricevere eventuali comunicazioni, completo, ove possibile, di un recapito telefonico;
o) di appartenere alle categorie di cui all’art. 6, comma 2, del
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni.
2. Ogni variazione di indirizzo deve essere segnalata direttamente e
nel modo più celere, al Centro di Reclutamento della Guardia di finanza,
il quale non assume alcuna responsabilità circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive segnalazioni di variazioni di recapito
o da eventi di forza maggiore. Lo stesso Centro di Reclutamento, inoltre, non assume alcuna responsabilità in caso di ritardata ricezione, da
parte dei candidati, di avvisi di convocazione, dovuta a disguidi postali
o ad altre cause non imputabili a propria inadempienza. Deve, infine,
essere tempestivamente comunicata allo stesso Centro di Reclutamento
ogni variazione che dovesse intervenire, procedura durante, nella posizione del candidato ai fini del servizio militare.
3. La domanda di partecipazione ha valore di autocertificazione
ed il sottoscrittore attesta, tra l’altro, di essere consapevole che, in caso
di false dichiarazioni, incorre nelle sanzioni previste dal codice penale
e dalle leggi speciali e decade da ogni beneficio, eventualmente conseguente al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera fornita.
Art. 5.
Istruttoria delle domande
1. Tutti i candidati, le cui istanze di partecipazione siano considerate valide, in quanto complete dei dati richiesti, sono ammessi alla procedura, con riserva, in attesa dell’accertamento dell’effettivo possesso
dei requisiti previsti.
2. L’ammissione con riserva deve intendersi fino all’inizio del
corso di formazione.
Art. 6.
Commissione giudicatrice
1. La commissione giudicatrice, da nominare con successiva
determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza o
dell’Autorità dal medesimo delegata, è presieduta da un ufficiale generale della Guardia di finanza e ripartita nelle seguenti sottocommissioni,
ciascuna delle quali è presieduta da un ufficiale superiore del Corpo:

1. Il candidato deve indicare nella domanda (modello in allegato

a) sottocommissione per la valutazione dei titoli e la formazione
della graduatoria finale di merito, composta da due ufficiali della Guardia di finanza, membri;

a) cognome, nome, codice fiscale, sesso, data e luogo di nascita,
nonché luogo di residenza ed indirizzo, completo del numero di codice
di avviamento postale e, ove possibile, del numero telefonico;
b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) sottocommissione per la visita medica preliminare, composta
da un ufficiale della Guardia di finanza e due ufficiali medici, membri;

2):

b) sottocommissione per l’accertamento dell’idoneità attitudinale dei candidati al servizio incondizionato nel Corpo, composta da
due ufficiali della Guardia di finanza periti selettori, membri;
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d) sottocommissione per la visita medica di revisione dei candidati giudicati non idonei alla visita medica preliminare, composta da
un ufficiale della Guardia di finanza e da due ufficiali medici (di cui
almeno uno di grado superiore a quello dei medici della precedente sottocommissione o, a parità di grado, comunque, con anzianità superiore),
membri.
2. Gli ufficiali della Guardia di finanza devono essere in servizio.
3. Le sottocommissioni, per i lavori di rispettiva competenza,
possono avvalersi dell’ausilio di personale specializzato e tecnico. La
sottocommissione di cui al comma 1, lettera b), può avvalersi, altresì,
durante gli accertamenti attitudinali, dell’ausilio di psicologi.
4. Gli atti compilati dalle sottocommissioni sono riveduti e controfirmati dal presidente della commissione giudicatrice.
5. Le sottocommissioni possono, durante lo svolgimento dei lavori,
avvalersi di personale di sorveglianza all’uopo individuato dal Centro
di Reclutamento.

4. Prima dell’effettuazione dell’accertamento dell’idoneità attitudinale dei candidati, la citata sottocommissione fissa, in apposito atto, i
criteri cui attenersi per la valutazione degli stessi.
5. I candidati risultati idonei agli accertamenti attitudinali sono
ammessi a sostenere la visita medica preliminare, mentre i non idonei
sono esclusi dalla procedura.
6. Il giudizio espresso dalla competente sottocommissione, che è
notificato agli interessati, è definitivo.
7. Avverso l’esclusione di cui al presente articolo, gli interessati
possono produrre ricorso:
a) giurisdizionale, al competente T.A.R., entro 60 giorni dalla
data di notifica, ai sensi dell’art. 21, primo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e dell’art. 63, comma 4, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165;
b) straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla predetta data, ai sensi dell’art. 9, primo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

Art. 7.
Adempimento delle sottocommissioni
1. Le sottocommissioni previste dall’art. 6, comma 1, lettere b),
c) e d), compilano, per ogni candidato, un verbale firmato da tutti i
componenti.
Art. 8.
Esclusione della procedura
1. Con determinazione motivata del Capo del I Reparto del
Comando Generale della Guardia di finanza, può essere disposta, in
ogni momento, l’esclusione dalla procedura dei candidati non in possesso dei requisiti di cui all’art. 2.
2. Le proposte di esclusione sono formulate dal Centro di
Reclutamento.
3. Avverso tali esclusioni, gli interessati possono produrre ricorso:
a) gerarchico, al Capo di Stato Maggiore del Comando Generale
della Guardia di finanza, ex decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
entro 30 giorni dalla data di notifica, ai sensi dell’art. 2, primo comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;
b) giurisdizionale, al competente T.A.R., entro 60 giorni dalla
data di notifica, ai sensi dell’art. 21, primo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e dell’art. 63, comma 4, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165.
Art. 9.
Documento di identificazione
1. Ad ogni convocazione, i candidati devono esibire la carta di
identità oppure un documento di riconoscimento rilasciato da un’amministrazione dello Stato, purché munito di fotografia recente.
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Art. 11.
Accertamento dell’idoneità psico-fisica
1. L’idoneità psico-fisica dei candidati è accertata da parte della
sottocommissione indicata all’art. 6, comma 1, lettera c), mediante
visita medica preliminare, comprensiva degli esami specialistici, presso
il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, in Roma.
2. L’accertamento dell’idoneità è eseguito in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita.
3. Il giudizio espresso in sede di visita medica preliminare è,
immediatamente, comunicato all’interessato, il quale, in caso di non
idoneità, può, contestualmente, chiedere di essere ammesso a visita
medica di revisione, fatta eccezione per i requisiti di cui all’art. 12,
commi 7, 12 e 13. La richiesta di ammissione alla visita medica di revisione deve essere presentata al presidente della sottocommissione di cui
al comma 1, al momento della comunicazione di non idoneità. Eventuali
istanze presentate successivamente sono ritenute nulle.
4. La visita medica di revisione è effettuata non prima del
15° giorno successivo alla comunicazione di non idoneità alla visita
medica preliminare.
5. Il giudizio di revisione è espresso dalla sottocommissione di cui
all’art. 6, comma 1, lettera d), e verte soltanto sulle cause che hanno
dato luogo al giudizio di inidoneità della sottocommissione per la visita
medica preliminare.
6. Il candidato risultato assente alla visita medica preliminare o
di revisione, ovvero giudicato non idoneo, è escluso dalla procedura
di selezione.
7. Il giudizio espresso dalle competenti sottocommissioni, immediatamente notificato agli interessati, è definitivo.
8. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati
possono produrre ricorso secondo le modalità di cui all’ultimo comma
dell’art. 10.
Art. 12.
Requisiti psico-fisici

Art. 10.
Accertamento dell’idoneità attitudinale
1. I candidati in possesso dei prescritti requisiti sono convocati, a
cura del Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, per essere
sottoposti all’accertamento dell’idoneità attitudinale.
2. L’idoneità attitudinale dei candidati è accertata dalla sottocommissione indicata all’art. 6, comma 1, lettera b), e tende a verificare il
possesso delle attitudini necessarie per ricoprire il ruolo ambito.
3. Detto accertamento si articola in:
a) test intellettivi, per valutare le capacità di ragionamento;
b) test di personalità e questionario biografico, per acquisire elementi circa il carattere, le inclinazioni e le esperienze di vita passata e
presente;
c) colloquio, per un esame diretto dei candidati, alla luce delle
risultanze dei predetti test.

1. Le sottocommissioni incaricate dell’accertamento dei requisiti
psico-fisici hanno il compito di selezionare candidati che rientrano nei
profili sanitari di cui al decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e,
prima dello svolgimento dei lavori di rispettiva competenza, fissano,
in apposito atto, i criteri cui attenersi per la valutazione dei candidati.
2. I concorrenti convocati presso il Centro di Reclutamento della
Guardia di finanza, per sostenere gli accertamenti dell’idoneità psicofisica, devono presentare la seguente documentazione sanitaria, con
data non anteriore a giorni 60, rilasciata da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata convenzionata con il Servizio Sanitario
Nazionale:
a) certificato attestante l’effettuazione ed il risultato dell’accertamento per i markers dell’epatite B e C, sía antigeni che anticorpali;
b) certificato attestante l’esito del test per l’accertamento della
positività per anticorpi per HIV;
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c) certificazione recante l’esito del dosaggio delle IgE totali.
La positività agli accertamenti di cui alle lettere a) e b) comporta
l’esclusione dal concorso.
La positività all’accertamento di cui alla lettera c) comporta la sottoposizione agli ulteriori esami strumentali e di laboratorio di cui al
comma 16.
3. In sede di accertamento dell’idoneità psico-fisica, i candidati
devono, altresì, produrre un certificato (fac-simile in allegato 3), rilasciato dal medico di fiducia di cui all’art. 25 della legge 23 dicembre
1978, n. 833, attestante:
a) lo stato di buona salute;
b) la presenza/assenza di deficit di glucosio6-fosfato-deidrogenasi (G6PD);
c) la presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche.
4. La mancata presentazione dei certificati di cui ai commi 2,
lettere a) e b), e 3 comporta l’ammissione con riserva del candidato
alle successive fasi concorsuali e l’esclusione dalla procedura, se non
presentati secondo le modalità e la tempistica stabilite dal Centro di
Reclutamento.
5. La mancata presentazione, in sede di visita medica preliminare,
del certificato relativo all’esito del dosaggio delle IgE totali, di cui al
comma 2, lettera c), comporta l’esclusione dalla procedura.
6. I candidati sono sottoposti a visita:
a) neurologica;
b) psichiatrica;
c) otorinolaringoiatrica;
d) oculistica;
e) odontostomatologica;
f) ginecologica.
7. I candidati, all’atto della visita, devono, comunque, avere:
a) statura non inferiore a m 1,65 per gli uomini;
b) statura non inferiore a m 1,61 per le donne;
c) acutezza visiva:
1) uguale o superiore a complessivi 16/10 e non inferiore a
7/10 nell’occhio che vede meno, raggiungibile con correzione non superiore alle tre diottrie anche in un solo occhio;
2) campo visivo e motilità oculare normali;
3) visione binoculare;
4) senso cromatico normale alle matassine colorate.
8. I candidati con vizi visivi devono presentarsi alla visita medica
muniti delle proprie lenti correttive «a tempiali».
9. La rilevazione dell’entità visiva per detti candidati è effettuata
con lenti «a tempiali» e non con quelle «a contatto».
10. Sono causa di inidoneità le malattie dell’occhio e dei suoi
annessi che possano pregiudicare la completa funzionalità visiva.
11. Per quanto riguarda la funzione uditiva, sono considerati non
idonei i candidati il cui deficit sia superiore ai seguenti parametri:
a) monolaterale: 35 dB;
b) bilaterale: P.P.T. 20%.
12. Sono, inoltre, cause di inidoneità i disturbi della parola (balbuzie, dislalia e paralalia), anche se in forma lieve, e l’uso di sostanze
psico-attive e/o la positività ai relativi test tossicologici.
13. La dentatura deve essere in buone condizioni. Devono essere
presenti almeno 24 elementi dentari efficienti nella funzione masticatoria. I denti mancanti, comunque, non devono riguardare più di due
coppie masticatorie contrapposte. La protesi efficiente e tollerata va
considerata sostitutiva del dente mancante.
14. Ai fini del computo del numero minimo di elementi dentari
efficienti, non sono prese in considerazione protesi mobili.
15. Sono, inoltre, eseguiti i seguenti esami:
a) radiografia del torace;
b) dell’urina ed ematochimici;
c) elettrocardiografico e visita cardiologica;
d) test psico-clinici.
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16. I concorrenti sono, eventualmente, sottoposti ad ulteriori visite
specialistiche ed esami strumentali e di laboratorio, necessari per una
migliore valutazione del quadro clinico.
17. I candidati, che non raggiungono i requisiti fisici minimi, negli
accertamenti di cui ai commi 7, 12 e 13, sono immediatamente dichiarati non idonei dalla competente sottocommissione. Avverso tale giudizio, non è ammessa visita di revisione.
18. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati
possono produrre ricorso secondo le modalità di cui all’ultimo comma
dell’art. 10.
19. Ai soli fini dell’effettuazione in piena sicurezza dell’esame
radiografico, i candidati di sesso femminile devono produrre, in sede
di visite mediche, un test di gravidanza di data non anteriore a cinque
giorni dalla data di presentazione, che escluda la sussistenza di detto
stato. In assenza del referto, la candidata è, allo scopo sopraindicato,
sottoposta al test di gravidanza presso il Centro di Reclutamento della
Guardia di finanza.
20. Per le concorrenti che, all’atto delle visite mediche, risultino
positive al test di gravidanza, sulla base dei certificati prodotti o degli
accertamenti svolti in quella stessa sede, la competente sottocommissione non può procedere agli accertamenti previsti e deve esimersi dalla
pronuncia del giudizio, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, secondo il quale lo stato di gravidanza
costituisce temporaneo impedimento all’accertamento dell’idoneità al
servizio nel Corpo. Tali candidate sono, pertanto, escluse dalla procedura, ai sensi dell’art. 3, comma 3, del predetto decreto ministeriale,
laddove lo stato di temporaneo impedimento sussista ancora alla data
comunicata all’atto della visita medica preliminare.
Art. 13.
Mancata presentazione del candidato alle prove selettive
1. Il candidato che, per cause non riconducibili all’Amministrazione che ha indetto la presente procedura, non si presenta, nel giorno e
nell’ora stabiliti per sostenere l’accertamento dell’idoneità attitudinale
e l’accertamento dell’idoneità psico-fisica previsti, rispettivamente,
dagli articoli 10 e 11 è considerato rinunciatario e, quindi, escluso dalla
procedura. Compatibilmente con i tempi tecnici di espletamento delle
succitate fasi selettive, i presidenti delle competenti sottocommissioni
hanno facoltà, su istanza motivata, di anticipare o posticipare la convocazione dei candidati, nel rispetto del calendario di svolgimento delle
stesse.
L’istanza, inviata presso il Centro di Reclutamento della Guardia di
finanza, Ufficio Concorsi, Sezione allievi finanzieri, via della Batteria
di Porta Furba, n. 34, 00181 Roma/Appio, deve essere anticipata, via
fax, al n. 0624290674.
Art. 14.
Documentazione
1. Il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza provvede,
anche avvalendosi del Comando Provinciale della Guardia di finanza
competente (ovvero del locale Comando Regionale della Guardia di
finanza, per i residenti in Valle d’Aosta), a richiedere i seguenti atti
relativi ai candidati:
a) rapporto sul servizio prestato, per i candidati militari o impiegati delle pubbliche amministrazioni, da redigersi ed annotarsi dai superiori gerarchici cui spetti la compilazione delle note caratteristiche o di
qualifica;
b) copia del libretto personale e dello stato di servizio o della
cartella personale e del foglio matricolare del candidato militare e, per
il personale di ruolo nelle pubbliche amministrazioni, copia integrale
dello stato matricolare;
c ) dichiarazione del casellario giudiziale;
d) nulla osta della competente autorità militare per i candidati in
servizio militare o che abbiano già partecipato alla visita di leva o siano
arruolati senza visita, ai sensi degli articoli 13 e 14 della legge 31 maggio 1975, n. 191, o che abbiano concorso alla leva di mare.
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2. I candidati giudicati idonei al termine degli accertamenti di cui
agli articoli 10 e 11 devono presentare direttamente o far pervenire, a
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, Ufficio Concorsi, Sezione allievi finanzieri, via della Batteria di Porta Furba, n. 34, 00181 Roma/Appio, entro
la data comunicata all’atto della visita medica preliminare, i certificati
rilasciati dalle competenti autorità su carta semplice, ovvero le dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla legge, comprovanti il possesso
dei requisiti che conferiscono ai candidati i titoli preferenziali, stabiliti
dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. A tal
fine, fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.

3. Nel caso in cui il ritardo si protragga per oltre 90 giorni dall’inizio del corso, l’interessato è rinviato alla frequenza del corso successivo
a quello di cessazione della causa impeditiva.
Art. 18.
Spese di partecipazione alla procedura
1. Le spese di viaggio, vitto e alloggio, sostenute per la partecipazione alle prove selettive, sono a carico degli aspiranti.

3. I documenti, incompleti o affetti da vizio sanabile, sono restituiti
agli interessati per essere successivamente regolarizzati, entro la data
indicata dal Centro di Reclutamento.
Art. 15.
Graduatoria finale di merito
1. Al termine degli accertamenti, la sottocommissione di cui
all’art. 6, comma 1, lettera a), procede, secondo il punteggio riportato
da ciascun candidato, alla formazione della graduatoria finale di merito.

Art. 19.
Trattamento economico degli allievi finanzieri
1. Durante la frequenza del corso, gli allievi finanzieri percepiscono
il trattamento economico come da norme amministrative in vigore.
2. Gli allievi finanzieri fruiscono del vitto, dell’alloggio e della
vestizione, le cui spese sono a carico dell’Amministrazione.
3. Sono, invece, a carico degli allievi le spese:
a) per la manutenzione del vestiario;
b) di carattere personale e straordinario.

2. Il punteggio complessivo è determinato dalla somma dei punti
attribuiti per il possesso dei titoli di cui alla tabella in allegato 4.
3. A parità di merito, sono osservate le norme di cui all’art. 5 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e quelle
di cui all’art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191.
4. La graduatoria è approvata con determinazione del Comandante
Generale della Guardia di finanza.
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Art. 20.
Assegnazione al termine del corso
1. Al termine del corso di formazione di cui all’art. 16, i finanzieri sono destinati nelle sedi ove esigenze organiche e di servizio lo
richiedono, con obbligo di permanenza secondo le disposizioni interne
del Corpo.

Art. 16.

Art. 21.
Sito internet ed informazioni utili

Ammissione al corso di formazione
1. Sono ammessi al corso di formazione, in qualità di allievi finanzieri, previo superamento della visita medica di incorporamento da
parte del Dirigente il Servizio Sanitario del Reparto di istruzione, gli
aspiranti iscritti nella graduatoria finale di merito di cui all’art. 15, nei
limiti dei posti previsti dalla procedura, secondo l’ordine risultante dalla
graduatoria stessa.

1. Ulteriori informazioni sulla procedura possono essere reperite
consultando il sito internet del Corpo all’indirizzo www.gdf.it, nella
sezione relativa ai concorsi.
2. Parimenti, è pubblicata sul citato sito internet la graduatoria
finale.

2. Entro 20 giorni dall’inizio del corso, il Comando Generale della
Guardia di finanza può dichiarare vincitori della procedura di selezione altri candidati idonei, nell’ordine della graduatoria, per ricoprire
posti resisi, eventualmente, disponibili, tra i candidati precedentemente
dichiarati vincitori, con le modalità di cui al comma 1.

Art. 22.
Trattamento dei dati personali

3. I provvedimenti con i quali il Dirigente il Servizio Sanitario del
Reparto di istruzione accerta, ai sensi del presente articolo, la non idoneità psico-fisica dei candidati devono essere notificati agli interessati,
che possono impugnarli producendo ricorso secondo le modalità di cui
all’ultimo comma dell’art. 3.
Art. 17.
Mancata presentazione al corso
1. Il candidato, regolarmente convocato per la frequenza del corso,
è considerato rinunziatario al corso stesso qualora non si presenti nel
giorno stabilito dall’Amministrazione.
2. Eventuali ritardi, dovuti a causa di forza maggiore, devono
essere comunicati a mezzo fax, al massimo entro 24 ore dall’inizio del
corso, al Comandante del Reparto di Istruzione che li valuta e, se indipendenti dalla volontà dell’interessato, provvede a stabilire un ulteriore
termine di presentazione. I giorni di assenza maturati sono computati
ai fini della proposta di rinvio d’autorità dal corso, secondo le disposizioni vigenti. Le decisioni sono comunicate al candidato tramite il
competente Comando Provinciale della Guardia di finanza (ovvero il
locale Comando Regionale della Guardia di finanza, per i residenti in
Valle d’Aosta) o il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, per
i residenti all’estero.

1. Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso il
Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, per le finalità selettive
e sono trattati presso una banca dati automatizzata, anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità
inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione
dei requisiti di partecipazione. Gli stessi potranno essere comunicati
unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo
svolgimento della procedura o alla posizione giuridico-economica del
candidato, nonché, in caso di esito positivo della selezione, ai soggetti
di carattere previdenziale.
3. L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del citato decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, tra i quali il diritto di accesso ai
dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o
cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi
alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi.
4. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del Comandante del Centro di Reclutamento, responsabile del trattamento dei dati.
li titolare del trattamento dei dati è il Comandante Generale della Guardia di finanza.
La presente determinazione sarà inviata agli organi di controllo.
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Roma, 20 novembre 2009
Il Gen. C.A.: D’ARRIGO
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ENTI PUBBLICI STATALI
CONSIGLIO NAZIONALE
ORDINE GIORNALISTI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
D IPARTIMENTO

Riapertura dei termini per la presentazione delle domande
di partecipazione alla 102ª prova di idoneità professionale
per l’iscrizione nell’elenco dei giornalisti professionisti, a
norma dell’art. 32 della legge 3 febbraio 1963, n. 69 (Gazzetta Ufficiale n. 86 del 6 novembre 2009).
Sono riaperti i termini di presentazione delle domande di partecipazione alla prova scritta degli esami di identità professionale della 102ª
sessione, la cui prova scritta avrà luogo a Roma il 26 gennaio 2010 alle
ore 8,30 presso l’Ergife Palace Hotel - via Aurelia, 617.
La scadenza entro la quale le domande di ammissione, devono
essere consegnate direttamente o inoltrate esclusivamente a mezzo
posta è il 21 dicembre 2009.
Le modalità per la compilazione e l’invio delle domande restanop
invariate e sono consultabili sul nostro sito: www.odg.it
09E007902

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

IDENTITÀ CULTURALE

Avviso di selezione n. DIC 03/09, ai sensi dell’art. 8 del
«Disciplinare concernente le assunzioni di personale con
contratto di lavoro a tempo determinato», per l’assunzione, ai sensi dell’art. 23 del decreto del Presidente della
Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171, di una unità di personale con profilo professionale tecnologo, livello III.
È indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione, con contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell’art. 8
del «Disciplinare concernente le assunzioni di personale con contratto
di lavoro a tempo determinato», per l’assunzione, ai sensi dell’art. 23
del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171, di
una unità di personale con profilo professionale di tecnologo, livello III,
presso il Dipartimento identità culturale.
Il contratto avrà durata di un anno.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo lo
schema (allegato A) al bando, devono essere inoltrate a: Dipartimento
identità culturale, Consiglio nazionale delle ricerche, piazzale A. Moro
n. 7 - 00185 Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale - «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando di selezione è disponibile sul sito internet del CNR www.urp.cnr.it (Sezione lavoro e formazione).
09E007832

Selezione, per titoli e colloquio, ai sensi dell’articolo 8 del
«Disciplinare concernente le assunzioni di personale con
contratto di lavoro a tempo determinato», per l’assunzione, ai sensi dell’articolo 23 del decreto del Presidente
della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171, di una unità di
personale con profilo professionale di tecnologo livello III
presso l’ufficio programmazione operativa della Direzione
centrale supporto alla programmazione e alle infrastrutture - CNR Roma. (Bando 01/UPO/2009 Prot. AMMCNT
- CNR - n. 0082809 del 25 novembre 2009).
È indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, ai sensi
dell’art. 8 del «Disciplinare concernente le assunzioni di personale con
contratto di lavoro a tempo determinato», per l’assunzione, ai sensi
dell’art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio
1991 n. 171, di una unità di personale con profilo professionale di
tecnologo livello III presso l’Ufficio programmazione operativa della
Direzione centrale supporto alla programmazione e alle infrastrutture
- CNR Roma.
La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta semplice
secondo lo schema di cui all’allegato A) del bando di selezione n. 01/
UPO/2009 indirizzata al CNR - Direzione centrale supporto alla programmazione e alle infrastrutture - Ufficio programmazione operativa,
Piazzale Aldo Moro, 7 - 00185 Roma dovrà essere inoltrata entro il
termine perentorio di trenta giorni, decorrente dal giorno successivo a
quello di pubblicazione dell’avviso del bando nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi»; tale termine,
qualora venga a scadere di giorno festivo, si intenderà protratto al primo
giorno non festivo immediatamente seguente.
Il bando in versione integrale è disponibile sul sito internet al
seguente indirizzo: www.urp.cnr.it sezione formazione e lavoro.
09E007864

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

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

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione
con contratto a tempo determinato, di una unità di personale diplomato con il profilo di collaboratore tecnico enti
di ricerca.
È indetta una pubblica selezione, per titoli e colloquio, per l’assunzione, presso l’Istituto di scienza e tecnologie dell’informazione «A.
Faedo» del Consiglio nazionale delle ricerche, di una unità di personale
diplomato profilo professionale di collaboratore tecnico enti di ricerca,
(VI livello professionale) avviso di selezione 17/2009 ISTI - Concorso
art. 15. Il contratto avrà la durata di un anno eventualmente prorogabile
in presenza della necessaria disponibilità finanziaria.
La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato del bando di selezione
17/2009 ISTI - Concorso art. 15, e indirizzata alla Segreteria di direzione dell’Istituto di scienza e tecnologie dell’informazione «A. Faedo»
del Consiglio nazionale delle ricerche, Area della ricerca di Pisa, via
G. Moruzzi n. 1 - 56124 Pisa, dovrà essere presentata entro il termine
perentorio di trenta giorni successivi dalla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
serie speciale.
Copia integrale del bando è affissa all’albo ufficiale dell’Istituto di
scienza e tecnologie dell’informazione «A. Faedo» del Consiglio nazionale delle ricerche ed è altresì disponibile sul sito internet ai seguenti
indirizzi: www.isti.cnr.it link job/concorsi e www.urp.cnr.it sezione
lavoro.
09E007745
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Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione
con contratto a tempo determinato, di una unità di personale laureato con il profilo di tecnologo.
È indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione, presso l’Istituto di Scienza e Tecnologie dell’Informazione
«A. Faedo», di una unità di personale laureato con contratto di lavoro a
tempo determinato, profilo Tecnologo (III livello professionale) Avviso
di selezione 18/2009 ISTI – Concorso art. 23.
Il contratto avrà la durata di dodici mesi eventualmente prorogabile
in presenza della necessaria disponibilità finanziaria.
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La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in
carta semplice secondo lo schema allegato al bando ISTM.BS.01 e
indirizzata all’Istituto di scienze e tecnologie molecolari del Consiglio
nazionale delle ricerche di Perugia, via Elce di Sotto n. 8 - 06123 Perugia, dovrà essere presentata entro il termine perentorio di trenta giorni
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª serie speciale - secondo quanto previsto
dall’art. 4 del bando stesso.
Il bando è affisso agli albi ufficiali dell’Istituto di scienze e tecnologie molecolari del Consiglio nazionale delle ricerche di Perugia; è,
altresì, disponibile sul sito internet all’indirizzo www.urp.cnr.it

La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta semplice
secondo lo schema di cui all’allegato del bando di selezione 18/2009
ISTI – Concorso art. 23, e indirizzata all’Istituto di Scienza e Tecnologie dell’Informazione «A. Faedo» del CNR, Area della Ricerca di Pisa,
via G. Moruzzi 1, 56124 Pisa, dovrà essere presentata entro il termine
perentorio di trenta giorni successivi dalla data di pubblicazione del
presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
serie speciale.

09E007744

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

Selezione, per titoli ed eventuale colloquio, per il conferimento di un assegno per la collaborazione ad attività di
ricerca nel campo «Interazione fra formazione stellare e
attività nucleare nell’Universo locale e ad alto redshift».

09E007835

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI SCIENZE E TECNOLOGIE MOLECOLARI

Selezione pubblica ad una borsa di studio per laureati
Si avvisa che l’Istituto di Scienze e Tecnologie Molecolari del
CNR – Sede di Padova, ha indetto una pubblica selezione ad una borsa
di studio per laureati da usufruirsi presso l’Unità Associata di Catania
c/o Dipartimento di Scienze Chimiche, Università di Catania, via A.
Doria, 6 – 96125 Catania.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta
in carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato del bando n.
ISTMBO052009 e indirizzata al Dipartimento di Scienze Chimiche,
ISTM CNR, Università di Catania, via A. Doria, 6 - 95125 Catania,
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. 4 del bando stesso.
Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto di Scienze e Tecnologie Molecolari, c/o Dipartimento di Scienze Chimiche dell’Università
di Padova, via Marzolo n. 1– 35131 Padova ed è altresì disponibile sul
sito internet, all’indirizzo www.urp.cnr.it link formazione.

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
O SSERVATORIO

ASTROFISICO DI

A RCETRI

L’Osservatorio Astrofisico di Arcetri, Largo Enrico Fermi 5, 50125
Firenze, ha indetto con Decreto Direttoriale n. 47 del 20 novembre 2009
la procedura di selezione per il conferimento di un assegno della durata
di un anno, per collaborazione ad attività di ricerca nel campo:
«Interazione fra formazione stellare e attività nucleare nell’Universo locale e ad alto redshift».
Il bando di concorso è stato affisso all’albo Ufficiale dell’Osservatorio di Arcetri in data 20 novembre 2009 ed il testo è disponibile sui
seguenti siti web:
http://www.inaf.it/ sotto la voce opportunità/bandi
http://www.arcetri.astro.it sotto la voce bandi/concorsi
Il termine di presentazione delle domande è fissato entro il
18 dicembre 2009.
09E007882

Selezione, per titoli ed eventuale colloquio, per il conferimento di un assegno per la collaborazione ad attività di
ricerca nel campo «Studi polarimetrici mediante strumenti per spettroscopia solare e bidimensionale».

09E007861

L’Osservatorio Astrofisico di Arcetri, Largo Enrico Fermi 5 - 50125
Firenze, ha indetto con Decreto Direttoriale n. 49 del 20 novembre 2009
la procedura di selezione per il conferimento di un assegno della durata
di tre mesi, per collaborazione ad attività di ricerca nel campo:

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

«Studi polarimetrici mediante strumenti per spettroscopia solare
bidimensionale».

I STITUTO

DI SCIENZE E TECNOLOGIE MOLECOLARI
UOS P ERUGIA

Il bando di concorso è stato affisso all’albo Ufficiale dell’Osservatorio di Arcetri in data 20 novembre 2009 ed il testo è disponibile sui
seguenti siti web:

Selezione pubblica ad una borsa di studio della durata
di dodici mesi per laureati in chimica. (Bando ISTM.BS.01)

http://www.inaf.it/ sotto la voce opportunità/bandi
http://www.arcetri.astro.it sotto la voce bandi/concorsi

Si avvisa che l’Istituto di scienze e tecnologie molecolari del Consiglio nazionale delle ricerche, UOS di Perugia, ha indetto una selezione
pubblica ad una borsa di studio della durata di dodici mesi per laureati
in chimica da usufruirsi presso la propria Sede sita in via Elce di Sotto
n. 8 - Perugia.

Il termine di presentazione delle domande è fissato entro il
18 dicembre 2009.
09E007883
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ISTITUTO NAZIONALE DI OCEANOGRAFIA
E DI GEOFISICA SPERIMENTALE
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione con
contratto di lavoro a tempo determinato, di una unità di
personale laureato per mansioni corrispondenti al profilo
di tecnologo - III livello professionale, presso il dipartimento «Geofisica della litosfera».
È indetta una selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato, di una unità di personale laureato per mansioni corrispondenti al profilo di tecnologo - III
livello professionale - per attività di «sviluppo ed utilizzo di hardware,
software o firmware, per elaborazione ed acquisizione dati».
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Selezione pubblica, per titoli ed esami, riservata esclusivamente agli appartenenti alle categorie di cui alla legge
n. 68/1999, per l’assunzione con contratto di lavoro a
tempo determinato, di una unità di personale diplomato, per mansioni corrispondenti al profilo di collaboratore tecnico E.R. - VI livello professionale, per attività di
«Supporto tecnico informatico ai servizi amministrativi».
È indetta una selezione pubblica, per titoli e esami, riservata esclusivamente agli appartenenti alle categorie di cui alla legge 68/1999, per
l’assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato, di una unità
di personale diplomato, per mansioni corrispondenti al profilo di collaboratore tecnico e.r. -VI livello professionale - per attività di «supporto
tecnico informatico ai servizi amministrativi dell’Ogs».
Requisiti specifici:

Requisiti:

diploma di scuola media superiore;

diploma di laurea in ingegneria, fisica, matematica;
esperienza almeno triennale post-lauream nelle attività previste
dal bando;
conoscenza della lingua inglese e della lingua italiana (solo per
i candidati stranieri).
Scadenza presentazione domande: trenta giorni dalla data della
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
Il testo integrale del bando con indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso nonché lo schema della domanda
è disponibile presso il sito dell’ente: www.ogs.trieste.it e presso l’Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale - OGS - Borgo
Grotta Gigante n. 42/c - 34010 Sgonico (Trieste) - telefono 040-21401
(da lunedì a venerdì 9,30 - 15,30).

conoscenza dei principali pacchetti di office automation;
conoscenza della lingua inglese e della lingua italiana (solo per
i candidati stranieri).
Scadenza presentazione domande: trenta giorni dalla data della
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
Il testo integrale del bando con indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso nonché lo schema della domanda
è disponibile presso il sito dell’ente: www.ogs.trieste.it e presso l’Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale - OGS - Borgo
Grotta Gigante n. 42/c - 34010 Sgonico (Trieste) - telefono 040-21401
(da lunedì a venerdì 9,30 - 15,30).
09E007912

09E007910

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione con
contratto di lavoro a tempo determinato, di una unità di
personale laureato per mansioni corrispondenti al profilo
di tecnologo - III livello professionale, presso la struttura
«Servizi tecnici».
È indetta una selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato, di una unità di personale laureato per mansioni corrispondenti al profilo di tecnologo - III
livello professionale - per attività di «sviluppo ed innovazione dei processi di informatizzazione e automazione dei flussi informativi, documentali e procedurali dell’ente».

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione
con contratto di lavoro a tempo determinato di una unità
di personale laureato per mansioni corrispondenti al profilo di primo ricercatore - II livello professionale.
È indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato, di una unità di
personale laureato per mansioni corrispondenti al profilo di primo ricercatore – II livello prof.le – per attività nel campo dell’«oceanografia
fisica sperimentale».
Requisiti:
diploma di laurea in discipline scientifiche;

Requisiti:
diploma di laurea in informatica;
esperienza nel campo della progettazione e realizzazione di
database ed applicazioni di accesso agli stessi;
conoscenza della lingua inglese e della lingua italiana (solo per
i candidati stranieri).

capacità acquisita comprovata da elementi oggettivi, nel determinare autonomamente avanzamenti significativi nelle conoscenze nel
campo dell’Oceanografia fisica sperimentale;
conoscenza della lingua inglese, dell’informatica e della lingua
italiana (solo per i candidati stranieri).

Scadenza presentazione domande: trenta giorni dalla data della
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.

Scadenza presentazione domande: trenta giorni dalla data della
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.

Il testo integrale del bando con indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso nonché lo schema della domanda
è disponibile presso il sito dell’ente: www.ogs.trieste.it e presso l’Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale - OGS - Borgo
Grotta Gigante n. 42/c -34010 Sgonico (Trieste) - telefono 040-21401
(da lunedì a venerdì 9,30 - 15,30).

Il testo integrale del bando con indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso nonché lo schema della domanda
è disponibile presso il sito dell’Ente: www.ogs.trieste.it e presso l’Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale – OGS –
Borgo Grotta Gigante n. 42/c – 34010 Sgonico (Trieste) – telefono 04021401 (da lunedì a venerdì 9.30 – 15.30).

09E007911

09E007858
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UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
«ALMA MATER STUDIORUM»
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
Nomina della commissione giudicatrice per la procedura di
valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario, settore L-OR/06, bandita dalla facoltà di conservazione dei beni culturali.

Art. 2.
Ai sensi del comma 16, dell’art. 4, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 117/2000, dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del presente decreto rettorale di nomina delle commissioni
giudicatrici decorrono i trenta giorni previsti dall’art. 9 del decretolegge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge
21 giugno 1995, n. 246, per la presentazione al rettore, da parte dei
candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso
tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della commissione non
sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.

IL RETTORE
Vista la legge 6 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117;
Visto il decreto rettorale n. 4762/572 del 21 dicembre 2000, così
come modificato dal decreto rettorale n. 1065/2007, contenente il Regolamento dell’Università degli studi di Bologna «sulle modalità di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di
ruolo e dei ricercatori nonché per i trasferimenti e la mobilità interna»;
Visto il decreto rettorale n. 1609 del 27 luglio 2005, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 9 agosto 2005, che ha bandito, tra le
altre, la procedura di valutazione comparativa per un posto di ricercatore universitario, settore L-OR/06 - Facoltà di conservazione dei beni
culturali;
Visto il decreto rettorale n. 849 del 28 aprile 2006 di nomina della
commissione giudicatrice;
Visto il decreto rettorale n. 429 del 23 marzo 2007, con cui sono
stati approvati gli atti della procedura L-OR/06;
Preso atto che, a seguito di ricorso di parte, con decisione
n. 4932/2007, il Consiglio di Stato ha annullato gli atti della procedura
L-OR/06 ricercatore, facoltà di conservazione dei beni culturali, ed ha
disposto «l’espletamento di una nuova valutazione comparativa da parte
di una nuova e diversa commissione giudicatrice»;
Visto il decreto rettorale n. 891 del 10 luglio 2009, con cui è stato
nominato il prof. Gioacchino Falsone quale componente interno della
commissione giudicatrice, ed è stato avviato il procedimento di nomina
della nuova commissione;
Visto il risultato delle operazioni di voto per la nomina dei componenti le commissioni giudicatrici, elezioni del 9-12 novembre 2009;
Decreta:

Art. 1.
È costituita la seguente commissione giudicatrice per il concorso a
posto di ricercatore universitario:
L-OR/06 ARCHEOLOGIA FENICIO-PUNICA
FACOLTÀ DI CONSERVAZIONE BENI CULTURALI
Gioacchino Falsone - Professore ordinario - Università di Palermo
- viale delle Scienze - 90128 Palermo;
Loretta del Francia - Professore associato - Università di Roma La
Sapienza - p.le A. Moro, 5 - 00185 Roma;
Cristina Tonghini - Ricercatore - Università di Ca’ Foscari Venezia
- Ca’ Garzoni Moro S. Marco, 3417 - 30124 Venezia.
Saranno valutate esclusivamente le pubblicazioni già trasmesse dai
candidati entro il termine fissato con decreto n. 849 del 28 aprile 2006.
La sede del concorso è il Dipartimento di storie e metodi per la
conservazione dei beni culturali - via Degli Ariani n. 1 - 48100 Ravenna.
Numero di fax presso il quale inviare eventuale dichiarazione di
rinuncia ai sensi dell’allegato C al bando di concorso: 0544/936716.

Art. 3.
Le commissioni giudicatrici, ai sensi del comma 12, dell’art. 4, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 117/2000, sono autorizzate,
in sede di riunione preliminare, ad avvalersi di strumenti telematici di
lavoro collegiale.
Il rettore
09E007916

UNIVERSITÀ «CARLO CATTANEO»
Revoca della procedura di valutazione comparativa per la
copertura di un posto di ricercatore, settore scientificodisciplinare IUS/15 - Diritto processuale civile, presso la
facoltà di giurisprudenza.

IL RETTORE
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 «Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi»;
Vista la legge del 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117, recante norme sulle modalità di espletamento delle procedure
per il reclutamento dei professori e ricercatori universitari;
Visto il decreto rettorale del 10 dicembre 2007, n. 14 con cui è
stata indetta la procedura di valutazione comparativa per la copertura
di un posto di Ricercatore universitario presso la Facoltà di Giurisprudenza per il S.S.D. IUS/15- Diritto processuale civile, il cui avviso è
stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 100 del
18 dicembre 2007;
Vista la deliberazione del Consiglio di Facoltà di Giurisprudenza
del 21 settembre 2009, che qui si intende interamente richiamata e fatta
propria, con la quale, tenuto conto delle esigenze didattiche prioritarie per la Facoltà, radicalmente mutate a seguito della scomparsa di un
professore ordinario per il S.S.D. IUS/01, si propone di revocare il concorso già bandito per un posto da ricercatore universitario per il S.S.D.
IUS/15 - Diritto processuale civile, le cui procedure di formazione della
commissione non sono ancora state esperite, dovendosi privilegiare
«stanti gli attuali vincoli di bilancio» la copertura del posto lasciato
vacante dal predetto professore, rispetto alla copertura di quello lasciato
finora sempre vacante;
Vista la deliberazione del Senato accademico del 23 settembre
2009;
Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 29 settembre 2009 con la quale, preso atto della proposta del Consiglio di
Facoltà di Giurisprudenza, condividendo le motivazioni alla base della
stessa e considerando prevalente l’interesse pubblico alla copertura con
personale di ruolo dell’insegnamento più utile all’Università sull’aspettativa dei partecipanti al concorso, si dispone la revoca della procedura
di valutazione comparativa bandita per la copertura di un posto di ricercatore per il S.S.D. IUS/15 - Diritto processuale civile e si autorizza
l’emissione del presente decreto rettorale di revoca;
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Vista la comunicazione del 27 ottobre 2009, che qui si intende
richiamata, con la quale è stato comunicato ai candidati l’avvio della
procedura di revoca del bando;

4a Serie speciale - n. 94
Decreta:

Art. 1.
Corso di dottorato attivato

Decreta:

Art. 1.
Per i motivi indicati in premessa, è revocato il bando per la procedura di valutazione comparativa per un posto di ricercatore presso la
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Carlo Cattaneo – LIUC per il
S.S.D. IUS/15 - Diritto processuale civile, emanato con decreto rettorale
del 10 dicembre 2007, n. 14, il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale, del 18 dicembre 2007, n. 100

Presso la scuola di dottorato dell’Università commerciale «Luigi
Bocconi» è attivato per l’a.a. 2010/2011 il XXVI ciclo dei dottorati di
ricerca aventi sede amministrativa presso l’Ateneo.
È indetto pubblico concorso per l’ammissione al corso di dottorato
di ricerca in diritto dell’impresa.
Sono di seguito indicati i settori disciplinari, la durata, i posti messi
a concorso, il numero delle borse di studio.
Settori
disciplinari:

Art. 2.
Il presente decreto sarà trasmesso per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami». Dalla data di
pubblicazione decorre il termine per eventuali impugnative.

IUS/04 - Diritto commerciale - IUS/05 - Diritto
dell’economia - IUS/07 - Diritto del lavoro
- IUS/15 - Diritto processuale civile - IUS/17 Diritto penale

Durata:

3 anni

Posti:

12

Borse di studio:

6

Castellanza, 20 novembre 2009
Il rettore: TARONI

Il dottorato, concentrandosi sul fenomeno dell’impresa organizzata
in forma societaria, ha carattere multidisciplinare, articolandosi in corsi
- per i quali la frequenza è obbligatoria - di diritto commerciale, diritto
della concorrenza, diritto penale dell’impresa, diritto del lavoro, diritto
fallimentare (materie fondamentali), nonché di materie metodologiche e
comparatistiche. I corsi sono tenuti in parte in lingua italiana e in parte
in lingua inglese.
Il programma del dottorato è depositato presso il Dipartimento di
studi giuridici dell’Università ed è consultabile sul sito http://www.unibocconi.it/phddirittoimpresa
Le borse di studio potranno essere aumentate a seguito di finanziamenti che si rendessero ancora disponibili dopo l’emanazione del
presente bando e prima dell’espletamento del relativo concorso, fermi
restando comunque i termini di scadenza previsti dal bando per la presentazione delle domande.

09E007838

UNIVERSITÀ COMMERCIALE
«LUIGI BOCCONI»
Concorso pubblico per l’ammissione
al dottorato di ricerca in diritto dell’impresa
IL RETTORE

Art. 2.
Requisiti di partecipazione

Visto l’art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224, «Regolamento
recante norme in materia di dottorato di ricerca»;
Visti gli articoli 2, 7, 12, 13, 19 e 21 dello Statuto dell’Università
Bocconi emanato con decreto rettorale n. 534 dell’11 settembre 2006;
Visti gli articoli 33 e 38 del regolamento generale di Ateneo
emanato con decreto rettorale n. 29 del 1° febbraio 2007 e successive
modifiche;
Visto il regolamento per la disciplina dei corsi di dottorato di
ricerca istituiti presso l’Università Bocconi emanato con decreto rettorale n. 4820 del 23 agosto 1999 e successive modifiche;
Visto il decreto rettorale n. 7966 del 14 ottobre 2004 di istituzione
della scuola di dottorato;
Viste le proposte di attivazione dei corsi di dottorato di ricerca del
XXVI ciclo presentate in data 16 settembre 2009 dal Consiglio direttivo
della scuola di dottorato;
Visto il parere favorevole del nucleo di valutazione di Ateneo
espresso nella relazione del 1° ottobre 2009;

Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di
ammissione previsto dal presente bando i cittadini italiani o stranieri
che siano in possesso di:
diploma di laurea specialistica/magistrale o di laurea
quadriennale,
oppure
titolo accademico conseguito all’estero già dichiarato equipollente oppure riconosciuto idoneo dal Collegio dei docenti ai soli fini
dell’ammissione al corso, anche nell’ambito di accordi interuniversitari
di cooperazione e mobilità.
Possono partecipare al concorso di ammissione anche coloro che,
alla scadenza della domanda di ammissione, non abbiano ancora conseguito il titolo italiano o straniero. In tal caso, l’ammissione verrà
disposta «con riserva» e il candidato sarà tenuto a presentare, a pena
di decadenza, il relativo certificato di conseguimento del titolo entro il
30 settembre 2010.

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio Accademico in
data 29 settembre 2009;
Vista la delibera del Consiglio di facoltà del 13 ottobre 2009 di
approvazione dell’offerta formativa dei dottorati di ricerca con sede
Bocconi per l’a.a. 2010/2011 (XXVI ciclo);
Vista la delibera del Comitato esecutivo del Consiglio di amministrazione del 6 novembre 2009;

Art. 3.
Domanda di ammissione
La domanda di ammissione prevede due fasi:
compilazione della domanda on-line;
spedizione della domanda compilata on-line (regolarmente firmata) e dei documenti allegati.
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Nella prima fase i candidati italiani e stranieri dovranno compilare la domanda di ammissione on-line entro il termine perentorio del
15 febbraio 2010 collegandosi al sito internet all’indirizzo www.unibocconi.it/ammissionidottorati e in versione inglese all’indirizzo www.unibocconi.eu/admissionphd seguendo le istruzioni per la compilazione.
Nella domanda di ammissione il candidato dichiara di conoscere la
lingua inglese (con certificazione o senza).
La domanda di ammissione diventa definitiva solo quando il candidato ne conferma espressamente la compilazione seguendo le istruzioni
indicate sul sito.
Una volta confermata la compilazione della domanda on-line, il
candidato deve stampare:
la domanda di ammissione al dottorato di ricerca;
la ricevuta di compilazione della domanda con il riepilogo della
documentazione da spedire per la domanda di ammissione al dottorato;
il modulo foto e l’etichetta con l’indirizzo per la spedizione della
domanda di ammissione e dei documenti da valutare.
Nella seconda fase il candidato deve firmare la domanda stampata e spedirla all’Università commerciale «Luigi Bocconi», Ufficio
dottorati ed esami di Stato, piazza Sraffa n. 11 - 20136 Milano, entro
il termine perentorio del 15 febbraio 2010 (fa fede il timbro postale),
allegando in un unico plico:
i documenti che ritiene utili ai fini della valutazione e previsti
dall’art. 5 del bando di concorso;
la fotocopia di un documento d’identità regolarmente firmata;
1 fotografia formato tessera incollata sul «modulo foto».
La sola compilazione della domanda on-line non è valida ai fini
della partecipazione al concorso di ammissione: il candidato deve obbligatoriamente spedire in formato cartaceo entro il 15 febbraio 2010, a
pena di esclusione dal concorso, anche la domanda di ammissione
stampata e firmata al termine della compilazione on-line ed i relativi
documenti.
Non saranno accettate domande spedite successivamente alla data
del 15 febbraio 2010 sopra indicata.
L’amministrazione universitaria non ha alcuna responsabilità per
il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni della residenza e del recapito da parte del candidato, da mancata
o tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, né per eventuali
disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell’amministrazione stessa.
Art. 4.
Valutazione comparativa
L’ammissione al corso di dottorato di ricerca in diritto dell’impresa
avviene previo superamento di una valutazione comparativa svolta
mediante un concorso per titoli, effettuata da una commissione giudicatrice che accerta l’attitudine del candidato alla ricerca scientifica nelle
discipline oggetto del corso di dottorato.
Costituisce specifico oggetto di valutazione la pertinenza del curriculum degli studi pregressi svolti dal candidato con il contenuto di
tali discipline.
Art. 5.
Documenti valutabili
Il candidato può allegare alla domanda i seguenti documenti
valutabili:
a) un dettagliato curriculum;
b) per i candidati che hanno già conseguito il titolo:
la certificazione della laurea specialistica/magistrale o della
laurea quadriennale con la votazione finale e l’elenco degli esami superati con le relative votazioni,
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oppure
la certificazione del titolo conseguito presso un’università
straniera con riconoscimento ufficiale di «equipollenza» da parte di
un’università statale italiana, con la votazione finale e l’elenco degli
esami superati con le relative votazioni,
oppure
la certificazione del titolo accademico conseguito all’estero
con la votazione finale e l’elenco degli esami superati con le relative
votazioni. La commissione giudicatrice valuterà l’idoneità del titolo ai
soli fini dell’ammissione al corso;
c) per i candidati che non hanno ancora conseguito il titolo:
un certificato di iscrizione ad una delle lauree indicate al
punto precedente con gli esami superati e le relative votazioni,
oppure
un certificato di iscrizione ad un corso di studi straniero con
gli esami superati e le relative votazioni;
d) la certificazione di conoscenza della lingua inglese eventualmente indicata nella domanda on-line;
e) una descrizione generale, non superiore agli 8.000 caratteri
(spazi inclusi) dell’area scientifica, del progetto di ricerca e degli obiettivi di ricerca e/o professionali che il candidato si propone di perseguire
nello svolgimento del dottorato;
f) la copia della tesi di laurea, corredata da un abstract in inglese
in carta semplice (massimo 200 parole);
g) una copia degli altri documenti ritenuti utili ai fini della valutazione comparativa e il relativo elenco in carta semplice;
h) una copia delle pubblicazioni degli ultimi cinque anni ritenute
utili ai fini della valutazione comparativa e il relativo elenco in carta
semplice.
I candidati devono produrre sia i titoli di studio che le altre certificazioni in fotocopia.
Possono inoltre dichiarare il possesso dei documenti mediante
autocertificazione (art. 46, decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445).
La copia della tesi di laurea e le pubblicazioni devono essere consegnate mediante CD-ROM inserito in un’apposita busta con il nome e
cognome del candidato riportando sulla busta la seguente frase: «ammissione al dottorato di ricerca in diritto dell’impresa - XXVI ciclo».
È consigliabile presentare le pubblicazioni in una delle seguenti
lingue: inglese o italiano. Se la pubblicazione è in una lingua diversa,
deve essere allegato un abstract redatto in inglese o italiano. Il curriculum e gli altri documenti devono essere prodotti in lingua inglese o
italiana.
Si precisa che non verrà restituito alcun documento spedito dal
candidato ai fini della partecipazione al concorso.
Ai fini della valutazione del curriculum complessivo del candidato
e delle pubblicazioni scientifiche la commissione tiene in considerazione i seguenti criteri:
rigore metodologico;
apporto individuale del candidato, analiticamente determinato
nei lavori in collaborazione;
congruenza dell’attività del candidato con le discipline ricomprese nell’attività di ricerca del dottorato;
rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all’interno della comunità scientifica.
Per i fini di cui sopra la commissione può far anche ricorso, ove
possibile, a parametri conosciuti in ambito scientifico internazionale.
Altri documenti valutabili sono rappresentati dalle lettere di presentazione (due lettere rilasciate da docenti universitari oppure da
esperti).
I docenti e/o esperti dovranno utilizzare il «modulo lettera di presentazione dottorato» disponibile sul sito internet all’indirizzo: www.
unibocconi.it/ammissionidottorati e inviarlo compilato via fax al n. +39
02-58362040 o via e-mail all’indirizzo: referenceletterphd@unibocconi.it entro il 15 febbraio 2010.

— 18 —

4-12-2009

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Art. 6.
Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice del concorso sarà formata e nominata
in conformità alla normativa vigente.
Per la formulazione della graduatoria di merito dei candidati la
commissione giudicatrice, prima dell’esame delle domande, definisce
nel dettaglio i criteri di valutazione dei titoli.
Art. 7.
Esito concorso
I candidati giudicati idonei sono ammessi al dottorato sulla base
della graduatoria di merito, entro il limite del numero dei posti previsti
dall’art. 1 del presente bando.
La graduatoria di merito e il punteggio conseguito dai candidati
saranno resi noti entro il 15 marzo 2010 mediante pubblicazione sul sito
internet al seguente indirizzo: www.unibocconi.it/ammissionidottorati
La graduatoria definitiva sarà confermata con decreto del rettore.
Art. 8.
Immatricolazione
I vincitori beneficiari di borsa di studio dovranno immatricolarsi al
dottorato facendo pervenire tramite servizio postale all’Università commerciale «Luigi Bocconi» - Ufficio dottorati ed esami di Stato, piazza
Sraffa, 11 - 20136 Milano, entro il termine perentorio del 1° aprile 2010,
i seguenti documenti in carta libera:
a) domanda di immatricolazione rivolta al Magnifico rettore
dell’Università Bocconi utilizzando il modulo scaricabile dal sito internet all’indirizzo www.unibocconi.it/ammissionidottorati;
b) fotocopia del documento di identità debitamente firmata;
c) due foto-tessera firmate sul retro;
d) titolo di studio italiano o straniero:
d1) i possessori di un titolo di studio italiano:
devono far pervenire il certificato di laurea specialistica/
magistrale con la votazione finale o di laurea quadriennale con la
votazione finale, oppure la certificazione del titolo conseguito presso
un’università straniera con riconoscimento ufficiale di «equipollenza»
rilasciato da un’università statale italiana, con la votazione finale;
possono comprovare il possesso del titolo consegnando
l’originale oppure una copia dichiarata conforme all’originale sotto la
propria responsabilità (art. 47, decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445) oppure mediante autocertificazione;
d2) i possessori di un titolo di studio straniero, che non sia già
stato dichiarato equipollente a una laurea italiana, dovranno far pervenire
i seguenti documenti utili a consentire al Collegio dei docenti la conferma dell’idoneità del titolo presentato al momento dell’ammissione:
titolo di studio in originale o in fotocopia autenticata con
esami sostenuti e relativa traduzione e legalizzazione effettuata dalla
rappresentanza italiana (ambasciata o consolato) del paese ove è stato
conseguito il titolo stesso;
dichiarazione di valore del titolo di studio, da richiedere
alla stessa rappresentanza.
È vietata l’iscrizione contemporanea a corsi di laurea o di laurea
specialistica/magistrale, di specializzazione, di master universitario, di
perfezionamento o ad altri dottorati di ricerca.
Agli iscritti alle scuole di specializzazione che siano ammessi a
frequentare un corso di dottorato di ricerca, si applica la sospensione
del corso degli studi fino alla cessazione della frequenza del corso di
dottorato.
In caso di rinuncia all’immatricolazione da parte dei vincitori
beneficiari di borsa di studio, a decorrere dal giorno 2 aprile 2010 l’ufficio dottorati ed esami di Stato provvederà a comunicare gli eventuali
subentri mediante e-mail inviata all’indirizzo indicato nella domanda
di ammissione.
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I subentranti nella borsa dovranno immatricolarsi al dottorato
facendo pervenire tramite servizio postale all’Università commerciale
«Luigi Bocconi» - Ufficio dottorati ed esami di Stato, piazza Sraffa,
11 - 20136 Milano, entro il termine perentorio di 10 giorni dalla comunicazione del subentro, i documenti sopra indicati.
Dopo aver completato le immatricolazioni con borsa, l’Ufficio
dottorati ed esami di Stato provvederà a chiamare gli ammessi senza
borsa mediante e-mail inviata all’indirizzo indicato nella domanda di
ammissione.
Gli ammessi senza borsa dovranno immatricolarsi al dottorato
facendo pervenire tramite servizio postale all’Università commerciale
«Luigi Bocconi» - Ufficio dottorati ed esami di Stato, piazza Sraffa,
11 - 20136 Milano, entro il termine perentorio di 10 giorni dalla comunicazione, i documenti sopra indicati, oltre alla ricevuta del versamento
della prima rata dei contributi di accesso e frequenza al corso ammontante a € 1.600.
Art. 9.
Borse di studio
Le borse di studio di cui all’art. 1 del presente bando, aventi durata
triennale, sono assegnate ai vincitori con punteggio più elevato nella
graduatoria di ammissione del concorso in rapporto al numero delle
borse disponibili e sono confermate automaticamente per gli anni successivi, salvo quanto disposto dall’art. 11 del presente bando in tema di
sospensione o esclusione dal corso.
In caso di rinuncia dei vincitori beneficiari prima dell’inizio del
corso di dottorato, si darà luogo a subentri nelle borse secondo l’ordine
della graduatoria. Il subentro nella borsa sarà comunicato dall’Ufficio
dottorati ed esami di Stato tramite e-mail inviata all’indirizzo indicato
dal candidato nella domanda di ammissione.
L’importo minimo annuale della borsa di studio, determinato dal
decreto ministeriale 18 giugno 2008, è di € 13.638,47 (al lordo degli
oneri previdenziali).
Per il periodo autorizzato di soggiorno all’estero è previsto un
incremento della borsa pari al 50% dell’ammontare ministeriale della
borsa (€ 13.638,47) calcolato in relazione e in proporzione alla durata
del soggiorno all’estero, che comunque non può essere complessivamente superiore alla metà della durata legale del corso.
Possono essere assegnate borse di studio di importo superiore al
minimo ministeriale sulla base della graduatoria di merito, nel limite
delle risorse messe a disposizione dal Consiglio di amministrazione.
Nel caso di borsa di importo superiore al minimo ministeriale, l’incremento per il periodo all’estero sarà ridotto di un importo pari alla
differenza fra borsa percepita e importo della borsa ministeriale.
L’importo della borsa potrà variare annualmente sulla base dei
risultati conseguiti dal dottorando durante il corso di dottorato, nel
limite delle risorse messe a disposizione dal Consiglio di amministrazione, e comunque non potrà essere inferiore all’importo minimo stabilito dalla legge.
In presenza di una o più borse di studio finanziate da enti esterni
non universitari, la commissione giudicatrice deciderà l’attribuzione
di tali borse sulla base della graduatoria di merito e dell’argomento di
ricerca previsto dalla convenzione stipulata con l’ente.
Le borse di studio 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.
Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato 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.
Il dottorando che abbia già usufruito di una borsa di studio per un
dottorato non può usufruirne una seconda volta.
I vincitori non beneficiari di borsa di durata triennale possono usufruire delle provvidenze dell’ISU Bocconi, secondo quanto previsto dal
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 aprile 2001, salvo
modifiche normative successive.
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Le domande di borsa di studio devono essere presentate all’ISU
Bocconi nei termini e con le modalità di cui al bando di concorso
2010/2011 che sarà pubblicato sul seguente indirizzo internet: www.
unibocconi.it/isu
Art. 10.
Contributi di iscrizione
I contributi per l’accesso e la frequenza per i dottorandi senza
borsa sono stabiliti annualmente in € 4.000.
I dottorandi beneficiari di borsa sono esonerati preventivamente
dai contributi per l’accesso e la frequenza dei corsi.
Art. 11.
Obblighi dei dottorandi
I dottorandi devono obbligatoriamente frequentare i corsi stabiliti
dal programma di dottorato e sostenere con esito positivo le valutazioni
di merito relative ai vari corsi a pena di esclusione dal dottorato. Il
Collegio dei docenti può prevedere la valutazione di ricerche scritte su
temi attinenti le materie del dottorato.
È previsto lo svolgimento di periodi di studio e di ricerca all’estero
e stage presso enti pubblici e privati secondo le modalità e i tempi stabiliti dal coordinatore del corso, tenendo conto delle linee formulate dal
Collegio dei docenti.
Ai dottorandi può essere affidata, nel limite orario stabilito dagli
organi accademici competenti, una limitata attività didattica sussidiaria
o integrativa. Tale attività non deve in ogni caso compromettere l’attività di formazione alla ricerca.
Il Collegio dei docenti procede annualmente alla valutazione
dell’attività svolta dai dottorandi mediante l’approvazione di una relazione particolareggiata da questi predisposta alla fine di ciascun anno
di corso.
Ai fini dell’ammissione al secondo anno, è in ogni caso necessario
che il dottorando abbia frequentato con assiduità e partecipato attivamente alle lezioni e che riporti una valutazione sufficiente in almeno tre
delle prove di valutazione relative alle materie fondamentali.
In caso di performance non adeguata, il Collegio dei docenti può
sospendere la borsa di studio del dottorando.
Il Collegio dei docenti può inoltre sospendere o escludere i dottorandi dal corso e dalla borsa con delibera motivata, previa verifica
dei risultati conseguiti. Sono fatti salvi i casi di maternità o di grave e
documentata malattia.
In caso di sospensione di durata superiore a trenta giorni ovvero di
esclusione dal corso, non può essere erogata la borsa di studio.
L’esclusione dal dottorato è comunicata all’interessato con lettera del rettore.
L’esclusione dal corso comporta per il dottorando decadenza dal
godimento della borsa di studio e obbligo di restituzione della borsa di
studio relativa all’anno in corso.
Art. 12.
Esame finale
Il titolo di dottore di ricerca si consegue con il superamento
dell’esame finale, che può essere ripetuto una sola volta con la commissione nominata per la sessione d’esami successiva.
Gli esami finali per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca
hanno per oggetto la valutazione della tesi del dottorando.
Per comprovati motivi che non consentano la presentazione della
tesi nei tempi previsti, il rettore, su proposta del Collegio dei docenti,
può ammettere il candidato all’esame finale in deroga ai termini fissati.
Il rilascio della certificazione del conseguimento del titolo è subordinato alla consegna, da parte dell’interessato, della tesi finale in formato elettronico. L’Università ne curerà il deposito nell’archivio istituzionale ad accesso aperto, gestito dalla Biblioteca centrale d’Ateneo.
L’archivio garantirà la conservazione e la pubblica consultabilità della
tesi.
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L’Università effettuerà inoltre il deposito a norma di legge della
tesi presso le Biblioteche nazionali di Roma e di Firenze.
I dottorandi che abbiano superato gli esami disciplinari previsti
dal primo anno di corso e che, per qualsiasi causa, non conseguano o
non possano conseguire il relativo dottorato di ricerca, possono essere
ammessi al corrispondente Master of Philosophy (master universitario
di secondo livello).
Art. 13.
Tutela dei dati personali
L’Università, con riferimento al decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196 e successive integrazioni e modificazioni, recante disposizioni sulla tutela delle persone e di altri soggetti, si impegna ad utilizzare i dati personali forniti dal candidato solo per fini istituzionali e per
l’espletamento delle procedure concorsuali.
Art. 14.
Normativa generale
Per tutto quanto non previsto nel presente bando, si fa riferimento
alla normativa vigente in tema di dottorato.
Art. 15.
Responsabilità del procedimento
Responsabile dei procedimenti di valutazione comparativa del
presente bando è il dott. Gualtiero Valsecchi (numero telefonico:
02-58362027, oppure e-mail: gualtiero.valsecchi@unibocconi.it).
Il presente bando è reso disponibile presso l’Ufficio dottorati ed
esami di Stato dell’Università commerciale «Luigi Bocconi», piazza
Sraffa, 11 - Milano, e pubblicato sul sito internet all’indirizzo: www.
unibocconi.it/ammissionidottorati e in versione inglese all’indirizzo:
www.unibocconi.eu/admissionphd
Milano, 27 novembre 2009
Il rettore: TABELLINI
09E007913

Concorso pubblico per l’ammissione al dottorato
di ricerca in «International Law and Economics»
(D.R. n. 258/ G.V. bc)
IL RETTORE
Visto l’art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224, «Regolamento
recante norme in materia di Dottorato di ricerca»;
Visti gli artt. 2, 7, 12, 13, 19 e 21 dello Statuto dell’Università
Bocconi emanato con Decreto Rettorale n. 534 dell’11 settembre 2006;
Visti gli artt. 33 e 38 del Regolamento Generale di Ateneo emanato con Decreto Rettorale n. 29 del 1° febbraio 2007 e successive
modifiche;
Visto il Regolamento per la disciplina dei corsi di Dottorato di
ricerca istituiti presso l’Università Bocconi emanato con Decreto Rettorale n. 4820 del 23 agosto 1999 e successive modifiche;
Visto il decreto rettorale n. 7966 del 14 ottobre 2004 di istituzione
della Scuola di Dottorato;
Viste le proposte di attivazione dei corsi di Dottorato di ricerca del
XXVI ciclo presentate in data 16 settembre 2009 dal Consiglio Direttivo della Scuola di Dottorato;
Visto il parere favorevole del Nucleo di Valutazione di Ateneo
espresso nella relazione del 1° ottobre 2009;
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Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio Accademico in
data 29 settembre 2009;
Vista la delibera del Consiglio di Facoltà del 13 ottobre 2009 di
approvazione dell’offerta formativa dei Dottorati di ricerca con sede
Bocconi per l’a.a. 2010/2011 (XXVI ciclo);
Vista la delibera del Comitato Esecutivo del Consiglio di Amministrazione del 6 novembre 2009;
Decreta:

Art. 1.
Corso di dottorato attivato
Presso la Scuola di Dottorato dell’Università Commerciale «Luigi
Bocconi» è attivato per l’anno accademico 2010/2011 il XXVI ciclo dei
Dottorati di ricerca aventi sede amministrativa presso l’Ateneo.
E’ indetto pubblico concorso per l’ammissione al corso di Dottorato di ricerca in International Law and Economics.
Il programma del Dottorato sarà interamente svolto in inglese, con
poche eccezioni riguardanti alcuni insegnamenti, per i quali saranno
offerte delle appropriate opzioni alternative ai dottorandi non di lingua
italiana.
Sono di seguito indicati i settori scientifico-disciplinari, la durata, i
posti messi a concorso, il numero delle borse di studio.
settori disciplinari: IUS/12 (Diritto Tributario), IUS/13 (Diritto
Internazionale), IUS/21 (Diritto Pubblico Comparato), SECS-P/01
(Economia Politica), SECS-P/02 (politica Economica)
durata: 3 anni
posti: 6
borse di studio: 4
Le borse di studio potranno essere aumentate a seguito di finanziamenti che si rendessero ancora disponibili dopo l’emanazione del
presente bando e prima dell’espletamento del relativo concorso, fermi
restando comunque i termini di scadenza previsti dal bando per la presentazione delle domande.
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Nella domanda di ammissione il candidato dovrà dichiarare di
conoscere la lingua inglese almeno a livello B2.
La domanda di ammissione diventa definitiva solo quando il candidato ne conferma espressamente la compilazione seguendo le istruzioni
indicate sul sito.
Una volta confermata la compilazione della domanda on-line, il
candidato deve stampare:
la domanda di ammissione al Dottorato di ricerca;
la ricevuta di compilazione della domanda con il riepilogo della
documentazione da spedire per la domanda di ammissione al Dottorato;
il modulo foto e l’etichetta con l’indirizzo per la spedizione della
domanda di ammissione e dei documenti da valutare.
Nella seconda fase il candidato deve firmare la domanda stampata
e spedirla all’Università Commerciale «Luigi Bocconi», Ufficio Dottorati ed Esami di Stato, Piazza Sraffa 11 - 20136 Milano, entro il termine
perentorio del 15 febbraio 2010 (fa fede il timbro postale), allegando in
un unico plico:
i documenti che ritiene utili ai fini della valutazione e previsti
dall’art.5 del bando di concorso;
la fotocopia di un documento d’identità regolarmente firmata;
1 fotografia formato tessera incollata sul «Modulo Foto».
La sola compilazione della domanda on-line non è valida ai fini
della partecipazione al concorso di ammissione: il candidato deve obbligatoriamente spedire in formato cartaceo entro il 15 febbraio 2010, a
pena di esclusione dal concorso, anche la domanda di ammissione
stampata e firmata al termine della compilazione on-line ed i relativi
documenti.
Non saranno accettate domande spedite successivamente alla data
del 15 febbraio 2010 sopra indicata.
L’Amministrazione universitaria non ha alcuna responsabilità per
il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni della residenza e del recapito da parte del candidato, da mancata
o tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, né per eventuali
disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa.
Art. 4.
Valutazione comparativa

Art. 2.
Requisiti di partecipazione
Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di
ammissione previsto dal presente bando i cittadini italiani o stranieri
che siano in possesso di:
diploma di laurea specialistica/magistrale o di laurea quadriennale oppure
titolo accademico conseguito all’estero già dichiarato equipollente oppure riconosciuto idoneo dal Collegio dei Docenti ai soli fini
dell’ammissione al corso, anche nell’ambito di accordi interuniversitari
di cooperazione e mobilità.
Possono partecipare al concorso di ammissione anche coloro che,
alla scadenza della domanda di ammissione, non abbiano ancora conseguito il titolo italiano o straniero. In tal caso, l’ammissione verrà
disposta «con riserva» e il candidato sarà tenuto a presentare, a pena
di decadenza, il relativo certificato di conseguimento del titolo entro il
30 settembre 2010.
Art. 3.
Domanda di ammissione
La domanda di ammissione prevede due fasi:
Compilazione della domanda on-line;
Spedizione della domanda compilata on-line (regolarmente firmata) e dei documenti allegati.
Nella prima fase i candidati italiani e stranieri dovranno compilare la domanda di ammissione on-line entro il termine perentorio del
15 febbraio 2010 collegandosi al sito Internet all’indirizzo www.unibocconi.it/ammissionidottorati e in versione inglese all’indirizzo www.
unibocconi.eu/admissionphd seguendo le istruzioni per la compilazione.

L’ammissione al corso di Dottorato di ricerca in International Law
and Economics avviene previo superamento di una valutazione comparativa svolta mediante un concorso per titoli, effettuata da una Commissione Giudicatrice che accerta l’attitudine del candidato alla ricerca
scientifica nelle discipline oggetto del corso di Dottorato.
Art. 5.
Documenti valutabili
Il candidato può allegare alla domanda i seguenti documenti
valutabili:
a) un dettagliato curriculum;
b) per i candidati che hanno già conseguito il titolo:
la certificazione della laurea specialistica/magistrale o della
laurea quadriennale con la votazione finale e l’elenco degli esami superati con le relative votazioni oppure
la certificazione del titolo conseguito presso un’università
straniera con riconoscimento ufficiale di «equipollenza» da parte di
un’università statale italiana, con la votazione finale e l’elenco degli
esami superati con le relative votazioni, oppure
la certificazione del titolo accademico conseguito all’estero
con la votazione finale e l’elenco degli esami superati con le relative
votazioni. La commissione giudicatrice valuterà l’idoneità del titolo ai
soli fini dell’ammissione al corso;
c) per i candidati che non hanno ancora conseguito il titolo:
un certificato di iscrizione ad una delle lauree indicate al
punto precedente con gli esami superati e le relative votazioni, oppure
un certificato di iscrizione ad un corso di studi straniero con
gli esami superati e le relative votazioni;
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d) la certificazione di conoscenza della lingua inglese indicata
nella domanda on-line;
e) una copia dei documenti attestanti la conoscenza di altre lingue diverse dall’inglese;
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Esito concorso

I vincitori beneficiari di borsa di studio dovranno immatricolarsi
al Dottorato facendo pervenire tramite servizio postale all’Università
Commerciale «Luigi Bocconi» – Ufficio Dottorati ed Esami di Stato
- Piazza Sraffa, 11 - 20136 Milano, entro il termine perentorio del
1° aprile 2010, i seguenti documenti in carta libera:
a) domanda di immatricolazione rivolta al Magnifico Rettore
dell’Università Bocconi utilizzando il modulo scaricabile dal sito Internet all’indirizzo www.unibocconi.it/ammissionidottorati ;
b) fotocopia del documento di identità debitamente firmata;
c) due foto-tessera firmate sul retro;
d) titolo di studio italiano o straniero:
d1) i possessori di un titolo di studio italiano:
devono far pervenire il certificato di laurea specialistica/
magistrale con la votazione finale o di laurea quadriennale con la
votazione finale, oppure la certificazione del titolo conseguito presso
un’università straniera con riconoscimento ufficiale di «equipollenza»
rilasciato da un’università statale italiana, con la votazione finale;
possono comprovare il possesso del titolo consegnando
l’originale oppure una copia dichiarata conforme all’originale sotto la
propria responsabilità (art.47, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) oppure
mediante autocertificazione;
d2) i possessori di un titolo di studio straniero, che non sia già
stato dichiarato equipollente a una laurea italiana, dovranno far pervenire i seguenti documenti utili a consentire al collegio dei docenti la conferma dell’ idoneità del titolo presentato al momento dell’ammissione:
titolo di studio in originale o in fotocopia autenticata con
esami sostenuti e relativa traduzione e legalizzazione effettuata dalla
Rappresentanza italiana (Ambasciata o Consolato) del Paese ove è stato
conseguito il titolo stesso;
dichiarazione di valore del titolo di studio, da richiedere
alla stessa rappresentanza.
E’ vietata l’iscrizione contemporanea a corsi di laurea o di laurea
specialistica/magistrale, di specializzazione, di master universitario, di
perfezionamento o ad altri dottorati di ricerca.
Agli iscritti alle scuole di specializzazione che siano ammessi a
frequentare un corso di dottorato di ricerca, si applica la sospensione
del corso degli studi fino alla cessazione della frequenza del corso di
dottorato.
In caso di rinuncia all’immatricolazione da parte dei vincitori
beneficiari di borsa di studio, a decorrere dal giorno 2 aprile 2010 l’Ufficio Dottorati ed Esami di Stato provvederà a comunicare gli eventuali
subentri mediante e-mail inviata all’indirizzo indicato nella domanda
di ammissione.
I subentranti nella borsa dovranno immatricolarsi al dottorato
facendo pervenire tramite servizio postale all’Università Commerciale
«Luigi Bocconi» - Ufficio Dottorati ed Esami di Stato - Piazza Sraffa,
11 - 20136 Milano, entro il termine perentorio di 10 giorni dalla comunicazione del subentro, i documenti sopra indicati.
Dopo aver completato le immatricolazioni con borsa, l’Ufficio
Dottorati ed Esami di Stato provvederà a chiamare gli ammessi senza
borsa mediante e-mail inviata all’indirizzo indicato nella domanda di
ammissione.
Gli ammessi senza borsa dovranno immatricolarsi al dottorato
facendo pervenire tramite servizio postale all’Università Commerciale
«Luigi Bocconi» - Ufficio Dottorati ed Esami di Stato - Piazza Sraffa,
11 - 20136 Milano entro il termine perentorio di 10 giorni dalla comunicazione, i documenti sopra indicati, oltre alla ricevuta del versamento
della prima rata dei contributi di accesso e frequenza al corso ammontante a € 800.

I candidati giudicati idonei sono ammessi al dottorato sulla base
della graduatoria di merito, entro il limite del numero dei posti previsti
dall’art. 1 del presente bando.

Art. 9.
Borse di studio

f) una sintetica descrizione (massimo 1000 parole) degli obiettivi di ricerca e/o professionali che il candidato si propone di perseguire;
g) una copia della tesi di laurea o dello scritto prodotto a conclusione del ciclo di studi precedenti, corredata da un abstract in inglese in
carta semplice (massimo 200 parole);
h) una copia degli altri documenti ritenuti utili ai fini della valutazione comparativa e il relativo elenco in carta semplice;
i) una copia delle pubblicazioni ritenute utili ai fini della valutazione comparativa e il relativo elenco in carta semplice.
I candidati devono produrre sia i titoli di studio che le altre certificazioni in fotocopia.
Possono inoltre dichiarare il possesso dei documenti mediante
autocertificazione (art.46, D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445).
La copia della tesi di laurea o dello scritto prodotto a conclusione
del ciclo di studi precedenti e le pubblicazioni devono essere consegnate
mediante CD-ROM inserito in un’apposita busta con il nome e cognome
del candidato riportando sulla busta la seguente frase: «ammissione al
Dottorato di ricerca in Diritto Internazionale dell’Economia – XXVI
ciclo».
E’ consigliabile presentare le pubblicazioni in una delle seguenti
lingue: inglese o italiano. Se la pubblicazione è in una lingua diversa,
deve essere allegato un abstract redatto in inglese o italiano. Il curriculum e gli altri documenti devono essere prodotti in lingua inglese o
italiana.
Si precisa che non verrà restituito alcun documento spedito dal
candidato ai fini della partecipazione al concorso.
Ai fini della valutazione del curriculum complessivo del candidato
e dei documenti, la commissione tiene in considerazione il rigore metodologico e la congruenza dell’attività del candidato con le discipline
ricomprese nell’attività di ricerca del dottorato.
Altri documenti valutabili sono rappresentati dalle lettere di presentazione (due lettere rilasciate da docenti universitari oppure da
esperti).
I docenti e/o esperti dovranno utilizzare il «modulo lettera di presentazione Dottorato» disponibile sul sito Internet all’indirizzo www.
unibocconi.it/ammissionidottorati e inviarlo compilato via fax al n. +39
02-58362040 o via e-mail all’indirizzo referenceletterphd@unibocconi.
it entro il 15 febbraio 2010.
Art. 6.
Commissione giudicatrice
La commissione giudicatrice del concorso sarà formata e nominata
in conformità alla normativa vigente.
Per la formulazione della graduatoria di merito dei candidati, la
commissione giudicatrice, prima dell’esame delle domande, definisce
nel dettaglio i criteri di valutazione dei titoli.
Art. 7.

La graduatoria di merito e il punteggio conseguito dai candidati
saranno resi noti entro il 15 marzo 2010 mediante pubblicazione sul sito
Internet al seguente indirizzo: www.unibocconi.it/ammissionidottorati .
La graduatoria definitiva sarà confermata con decreto del Rettore.

Le borse di studio di cui all’art. 1 del presente bando, aventi durata
triennale, sono assegnate ai vincitori con punteggio più elevato nella
graduatoria di ammissione del concorso in rapporto al numero delle
borse disponibili e sono confermate automaticamente per gli anni suc-
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cessivi, salvo quanto disposto dall’art. 11 del presente bando in tema di
sospensione o esclusione dal corso.
In caso di rinuncia dei vincitori beneficiari prima dell’inizio del
corso di dottorato, si darà luogo a subentri nelle borse secondo l’ordine
della graduatoria. Il subentro nella borsa sarà comunicato dall’Ufficio
Dottorati ed Esami di Stato tramite e-mail inviata all’indirizzo indicato
dal candidato nella domanda di ammissione.
L’importo minimo annuale della borsa di studio, determinato
dal D.M. 18 giugno 2008, è di € 13.638,47 (al lordo degli oneri
previdenziali).
Per il periodo autorizzato di soggiorno all’estero è previsto un
incremento della borsa pari al 50% dell’ammontare ministeriale della
borsa (€ 13.638,47) calcolato in relazione e in proporzione alla durata
del soggiorno all’estero, che comunque non può essere complessivamente superiore alla metà della durata legale del corso.
Possono essere assegnate borse di studio di importo superiore al
minimo ministeriale sulla base della graduatoria di merito, nel limite
delle risorse messe a disposizione dal Consiglio di Amministrazione.
Nel caso di borsa di importo superiore al minimo ministeriale, l’incremento per il periodo all’estero sarà ridotto di un importo pari alla
differenza fra borsa percepita e importo della borsa ministeriale.
L’importo della borsa potrà variare annualmente sulla base dei
risultati conseguiti dal dottorando durante il corso di dottorato, nel
limite delle risorse messe a disposizione dal Consiglio di Amministrazione, e comunque non potrà essere inferiore all’importo minimo stabilito dalla legge.
In presenza di una o più borse di studio finanziate da enti esterni
non universitari, la commissione giudicatrice deciderà l’attribuzione
di tali borse sulla base della graduatoria di merito e dell’argomento di
ricerca previsto dalla convenzione stipulata con l’ente.
Le borse di studio 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.
Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato 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.
Il dottorando che abbia già usufruito di una borsa di studio per un
dottorato non può usufruirne una seconda volta.
I vincitori non beneficiari di borsa possono usufruire delle provvidenze dell’ISU Bocconi, secondo quanto previsto dal DPCM 9 aprile
2001, salvo modifiche normative successive.
Le domande di borsa di studio devono essere presentate all’ISU
Bocconi nei termini e con le modalità di cui al bando di concorso
2010/2011 che sarà pubblicato sul seguente indirizzo Internet: www.
unibocconi.it/isu.
Art. 10.
Contributi di iscrizione
I contributi per l’accesso e la frequenza per i dottorandi senza
borsa sono stabiliti annualmente in € 2000.
I dottorandi beneficiari di borsa sono esonerati preventivamente
dai contributi per l’accesso e la frequenza dei corsi.
Art. 11.
Obblighi dei dottorandi
I dottorandi devono obbligatoriamente frequentare i corsi stabiliti
dal programma di dottorato e superare i relativi esami.
E’ previsto lo svolgimento di periodi di studio e di ricerca all’estero
e stage presso enti pubblici e privati, inclusa la frequenza a singoli insegnamenti nell’ambito di master o dottorati presso università estere,
secondo le modalità concordate con il collegio dei docenti.
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Ai dottorandi può essere affidata, nel limite orario stabilito dagli
organi accademici competenti, una limitata attività didattica sussidiaria
o integrativa. Tale attività non deve in ogni caso compromettere l’attività di formazione alla ricerca.
Il collegio dei docenti procede annualmente alla valutazione
dell’attività svolta dai dottorandi mediante l’approvazione di una relazione particolareggiata da questi predisposta alla fine di ciascun anno
di corso.
Ai fini dell’ammissione al secondo anno di corso, è in ogni caso
necessario che il dottorando abbia frequentato con assiduità e partecipato attivamente alle lezioni.
In caso di performance non adeguata, il collegio dei docenti può
sospendere la borsa di studio del dottorando.
Il collegio dei docenti può inoltre sospendere o escludere i dottorandi dal corso e dalla borsa con delibera motivata, previa verifica
dei risultati conseguiti. Sono fatti salvi i casi di maternità e di grave e
documentata malattia.
In caso di sospensione di durata superiore a trenta giorni ovvero di
esclusione dal corso, non può essere erogata la borsa di studio.
L’esclusione dal dottorato è comunicata all’interessato con lettera del Rettore.
L’esclusione dal corso comporta per il dottorando decadenza dal
godimento della borsa di studio e obbligo di restituzione della borsa di
studio relativa all’anno in corso.
Art. 12.
Esame finale
Il titolo di Dottore di ricerca si consegue con il superamento
dell’esame finale, che può essere ripetuto una sola volta con la commissione nominata per la sessione d’esami successiva.
Gli esami finali per il conseguimento del titolo di Dottore di ricerca
hanno per oggetto la valutazione della tesi del dottorando.
Per comprovati motivi che non consentano la presentazione della
tesi nei tempi previsti, il Rettore, su proposta del collegio dei docenti,
può ammettere il candidato all’esame finale in deroga ai termini fissati.
Il rilascio della certificazione del conseguimento del titolo è subordinato alla consegna, da parte dell’interessato, della tesi finale in formato elettronico. L’università ne curerà il deposito nell’archivio istituzionale ad accesso aperto, gestito dalla Biblioteca Centrale d’Ateneo.
L’archivio garantirà la conservazione e la pubblica consultabilità della
tesi.
L’università effettuerà inoltre il deposito a norma di legge della tesi
presso le Biblioteche Nazionali di Roma e di Firenze.
I dottorandi che abbiano superato gli esami disciplinari previsti
dal primo anno di corso e che, per qualsiasi causa, non conseguano o
non possano conseguire il relativo dottorato di ricerca, possono essere
ammessi al corrispondente Master of Philosophy (master universitario
di secondo livello).
Art. 13.
Tutela dei dati personali
L’università, con riferimento al decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196 e successive integrazioni e modificazioni, recante disposizioni
sulla tutela delle persone e di altri soggetti, si impegna ad utilizzare
i dati personali forniti dal candidato solo per fini istituzionali e per
l’espletamento delle procedure concorsuali.
Art. 14.
Normativa generale
Per tutto quanto non previsto nel presente bando, si fa riferimento
alla normativa vigente in tema di dottorato.
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Sono di seguito indicati i settori scientifico-disciplinari, la durata,
il numero minimo dei posti e delle borse di ciascun dottorato.

Art. 15.
Responsabilita’ del procedimento
Responsabile dei procedimenti di valutazione comparativa del
presente bando è il dott. Gualtiero Valsecchi (numero telefonico:
02-58362027, oppure e-mail: gualtiero.valsecchi@unibocconi.it).
Il presente bando è reso disponibile presso l’Ufficio Dottorati ed
Esami di Stato dell’Università Commerciale «Luigi Bocconi» - Piazza
Sraffa, 11 - Milano e pubblicato sul sito Internet all’indirizzo www.unibocconi.it/ammissionidottorati e in versione inglese all’indirizzo www.
unibocconi.eu/admissionphd .
Milano, 27 novembre 2009

Business administration and management:
settori
scientificodisciplinari:

SECS P/07 (Economia Aziendale) – SECS P/08
(Economia e Gestione delle Imprese) – SECS P/10
(Organizzazione Aziendale)

durata:

4 anni

posti

minimo 7

borse

minimo 7

Il Rettore: TABELLINI

Economics and finance:

09E007914

Concorso pubblico per l’ammissione ai seguenti dottorati di
ricerca: Business Administration and Management; Economics and Finance; Statistics.

settori
scientificodisciplinari:

(D.R. n. 259/Gv.bc)
IL RETTORE
Visto l’art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224, «Regolamento
recante norme in materia di Dottorato di ricerca»;
Visti gli articoli 2, 7, 12, 13, 19 e 21 dello Statuto dell’Università
Bocconi emanato con decreto rettorale n. 534 dell’11 settembre 2006;
Visti gli articoli 33 e 38 del Regolamento Generale di Ateneo
emanato con decreto rettorale n. 29 del 1° febbraio 2007 e successive
modifiche;
Visto il regolamento per la disciplina dei corsi di Dottorato di
ricerca istituiti presso l’Università Bocconi emanato con decreto rettorale n. 4820 del 23 agosto 1999 e successive modifiche;
Visto il decreto rettorale n. 7966 del 14 ottobre 2004 di istituzione
della Scuola di Dottorato;
Viste le proposte di attivazione dei corsi di Dottorato di ricerca del
XXVI ciclo presentate in data 16 settembre 2009 dal Consiglio Direttivo della Scuola di Dottorato;
Visto il parere favorevole del Nucleo di valutazione di ateneo
espresso nella relazione del 1° ottobre 2009;
Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio Accademico in
data 29 settembre 2009;
Vista la delibera del Consiglio di Facoltà del 13 ottobre 2009 di
approvazione dell’offerta formativa dei Dottorati di ricerca con sede
Bocconi per l’a.a. 2010/2011 (XXVI ciclo);
Vista la delibera del Comitato Esecutivo del Consiglio di Amministrazione del 6 novembre 2009;

SECS-P/01 (Economia Politica) – SECS-P/03
(Scienza delle Finanze) –SECS-P/05 (Econometria)–
SECS-S/06 ( Metodi Matematici dell’Economia
e delle Scienze Attuariali e Finanziarie) – SECSP/09 (Finanza Aziendale) – SECS-P/11 (Economia
degli Intermediari Finanziari) – SECS-P/12 (Storia
Economica)

durata:

4 anni

posti

minimo 10

borse

minimo 10

Statistics:
settori
scientificodisciplinari:

SECS/S01 (Statistica) – SECS/S04 (Demografia) –
SECS/S06 (Metodi Matematici dell’Economia e delle
Scienze Attuariali e Finanziarie)

durata

4 anni

posti

minimo 3

borse

minimo 3

Per i tre dottorati sono inoltre a disposizione complessivamente
massimo ulteriori 9 posti e 9 borse, che potranno essere eventualmente
assegnati in tutto o in parte ai dottorati che presentano i candidati più
meritevoli. L’assegnazione di tali posti e borse sarà effettuata, sulla base
della graduatoria di merito, da una commissione composta da un rappresentante per ciascuno dei tre dottorati e dal Direttore della Scuola di
Dottorato che la presiede.
Art. 2.
Requisiti di partecipazione

Decreta:

Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di
ammissione previsto dal presente bando i cittadini italiani o stranieri
che siano in possesso di:

Art. 1.
Corsi di dottorato attivati

diploma di laurea specialistica/magistrale o di laurea quadriennale oppure

Presso la Scuola di Dottorato dell’Università Commerciale «Luigi
Bocconi» è attivato per l’a.a. 2010/2011 il XXVI ciclo dei dottorati di
ricerca aventi sede amministrativa presso l’ateneo.
È indetto pubblico concorso per l’ammissione ai seguenti corsi di
Dottorato di ricerca:
Business administration and management;
Economics and finance;
Statistics.
I corsi e i seminari di tali dottorati sono tenuti in lingua inglese.

titolo accademico conseguito all’estero già dichiarato equipollente oppure riconosciuto idoneo dal Collegio dei Docenti ai soli fini
dell’ammissione al corso, anche nell’ambito di accordi interuniversitari
di cooperazione e mobilità.
Possono partecipare al concorso di ammissione anche coloro che,
alla scadenza della domanda di ammissione, non abbiano ancora conseguito il titolo italiano o straniero. In tal caso, l’ammissione verrà
disposta «con riserva» e il candidato sarà tenuto a presentare, a pena
di decadenza, il relativo certificato di conseguimento del titolo entro il
30 settembre 2010.
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Art. 5.
Documenti valutabili

Art. 3.
Domanda di ammissione
La domanda di ammissione prevede due fasi:
Compilazione della domanda on-line;
Spedizione della domanda compilata on-line (regolarmente firmata) e dei documenti allegati.
Nella prima fase i candidati italiani e stranieri dovranno compilare
la domanda di ammissione on-line per i dottorati previsti dal presente
bando entro il termine perentorio del 15 febbraio 2010 collegandosi
al sito Internet all’indirizzo www.unibocconi.it/ammissionidottorati
e in versione inglese all’indirizzo www.unibocconi.eu/admissionphd
seguendo le istruzioni per la compilazione.
Nella domanda di ammissione il candidato dovrà dichiarare di
conoscere la lingua inglese almeno a livello B2.
La domanda di ammissione diventa definitiva solo quando il candidato ne conferma espressamente la compilazione seguendo le istruzioni
indicate sul sito.
Il candidato può compilare on-line domande per più dottorati.
Una volta confermata la compilazione della domanda on-line, il
candidato deve stampare:
la domanda di ammissione al dottorato di ricerca;
la ricevuta di compilazione della domanda con il riepilogo della
documentazione da spedire per la domanda di ammissione al dottorato;
il modulo foto e l’etichetta con l’indirizzo per la spedizione della
domanda di ammissione e dei documenti da valutare.
Nella seconda fase il candidato deve firmare la domanda stampata
e spedirla all’Università Commerciale “Luigi Bocconi, Ufficio Dottorati ed Esami di Stato, Piazza Sraffa 11 - 20136 Milano, entro il termine
perentorio del 15 febbraio 2010 (fa fede il timbro postale), allegando in
un unico plico:
i documenti che ritiene utili ai fini della valutazione e previsti
dall’art.5 del bando di concorso;
la fotocopia di un documento d’identità regolarmente firmata;
1 fotografia formato tessera incollata sul «Modulo foto».
Nel caso il candidato abbia compilato on-line domande per più
dottorati, deve spedire per ogni dottorato, a pena di esclusione dal concorso, la domanda di ammissione firmata ed i documenti che ritiene utili
ai fini della valutazione.
Ogni plico dovrà contenere una sola domanda di ammissione con
i relativi documenti.
La sola compilazione della domanda on-line non è valida ai fini
della partecipazione al concorso di ammissione: il candidato deve obbligatoriamente spedire in formato cartaceo entro il 15 febbraio 2010, a
pena di esclusione dal concorso, anche la domanda di ammissione
stampata e firmata al termine della compilazione on-line ed i relativi
documenti.
Non saranno accettate domande spedite successivamente alla data
del 15 febbraio 2010 sopra indicata.
L’amministrazione universitaria non ha alcuna responsabilità per
il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni della residenza e del recapito da parte del candidato, da mancata
o tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, né per eventuali
disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell’amministrazione stessa.
Art. 4.

Il candidato può allegare alla domanda i seguenti documenti
valutabili:
a) un dettagliato curriculum-vitae;
b) per i candidati che hanno già conseguito il titolo:
la certificazione della laurea specialistica/magistrale o della
laurea quadriennale con la votazione finale e l’elenco degli esami superati con le relative votazioni oppure
la certificazione del titolo conseguito presso un’università
straniera con riconoscimento ufficiale di «equipollenza» da parte di
un’università statale italiana, con la votazione finale e l’elenco degli
esami superati con le relative votazioni, oppure
la certificazione del titolo accademico conseguito all’estero
con la votazione finale e l’elenco degli esami superati con le relative
votazioni. La commissione giudicatrice valuterà l’idoneità del titolo ai
soli fini dell’ammissione al corso;
c) per i candidati che non hanno ancora conseguito il titolo:
un certificato di iscrizione ad una delle lauree indicate al
punto precedente con gli esami superati e le relative votazioni, oppure
un certificato di iscrizione ad un corso di studi straniero con
gli esami superati e le relative votazioni;
d) la certificazione dell’iscrizione o del conseguimento in Italia
e/o all’estero di eventuali «master» e l’elenco degli esami superati con
le relative votazioni;
e) l’attestazione dei risultati del test GRE (Graduate Records of
Examination) o GMAT (Graduate Management Admission Test);
f) la certificazione di conoscenza della lingua inglese indicata
nella domanda on-line;
g) una lettera di motivazione concernente gli obiettivi e interessi
di ricerca che motivano la domanda di ammissione;
h) una copia degli altri documenti ritenuti utili ai fini della valutazione comparativa e il relativo elenco in carta semplice;
i) una copia delle pubblicazioni ritenute utili ai fini della valutazione comparativa e il relativo elenco in carta semplice.
I candidati devono produrre sia i titoli di studio che le altre certificazioni in fotocopia.
Possono inoltre dichiarare il possesso dei documenti mediante
autocertificazione (art. 46, decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445).
Le pubblicazioni devono essere consegnate mediante CD-ROM
inserito in un’apposita busta con il nome e cognome del candidato
riportando sulla busta la seguente frase: «ammissione al Dottorato di
ricerca in “Economics and Finance” o “Business Administration and
Management” o “Statistics” - XXVI ciclo».
È consigliabile presentare le pubblicazioni in una delle seguenti
lingue: inglese o italiano. Se la pubblicazione è in una lingua diversa,
deve essere allegato un abstract redatto in inglese o italiano.
Il curriculum e gli altri documenti devono essere prodotti in lingua
inglese o italiana.
Si precisa che non verrà restituito alcun documento spedito dal
candidato ai fini della partecipazione al concorso.
Altri documenti valutabili sono rappresentati dalle lettere di presentazione (due lettere rilasciate da docenti universitari oppure, con
l’eccezione del Dottorato di Statistics, da esperti).
I docenti e/o esperti dovranno utilizzare il «modulo lettera di presentazione dottorato» disponibile sul sito Internet all’indirizzo www.
unibocconi.it/ammissionidottorati e inviarlo compilato via fax al n. +39
02-58362040 o via e-mail all’indirizzo referenceletterphd@unibocconi.
it entro il 15 febbraio 2010.

Valutazione comparativa
L’ammissione ai corsi di dottorato di ricerca indicati all’art.1 del
presente bando avviene previo superamento di una valutazione comparativa, svolta mediante un concorso per titoli, effettuata da una commissione giudicatrice che accerta l’attitudine del candidato alla ricerca
scientifica nelle discipline oggetto dei corsi del singolo dottorato.

Art. 6.
Commissioni giudicatrici
Per l’ammissione ai dottorati previsti dal presente bando saranno
formate e nominate in conformità alla normativa vigente apposite commissioni giudicatrici.
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I criteri di valutazione dei titoli, uguali per tutti i dottorati, saranno
definiti nel dettaglio dalle commissioni giudicatrici prima dell’esame
delle domande.
Art. 7.
Esito concorsi
I candidati giudicati idonei sono ammessi ai corsi di dottorato sulla
base della graduatoria di merito, entro il limite del numero minimo dei
posti e delle borse previsti dall’art. 1 del presente bando per ciascun
dottorato.
L’eventuale assegnazione totale o parziale degli ulteriori 9 posti
massimi e relative borse a disposizione della Scuola di dottorato indicati
all’art.1 del bando sarà effettuata solo in presenza di candidati meritevoli, ai sensi della graduatoria di merito, da una commissione composta
da un rappresentante per ciascuno dei tre dottorati e dal Direttore della
Scuola di dottorato che la presiede.
La graduatoria di merito di ciascun dottorato e il punteggio conseguito dai candidati saranno resi noti entro il 15 marzo 2010 mediante
pubblicazione sul sito Internet all’indirizzo www.unibocconi.it/
ammissionidottorati.
La graduatoria definitiva sarà confermata con decreto del Rettore.
Art. 8.
Immatricolazione
I vincitori dovranno immatricolarsi al dottorato al quale sono stati
ammessi facendo pervenire tramite servizio postale all’Università Commerciale «Luigi Bocconi» - Ufficio Dottorati ed Esami di Stato - Piazza
Sraffa, 11 - 20136 Milano, entro il termine perentorio del 15 aprile
2010, i seguenti documenti in carta libera:
a) domanda di immatricolazione rivolta al Magnifico Rettore
dell’Università Bocconi utilizzando il modulo scaricabile dal sito Internet all’indirizzo www.unibocconi.it/ammissionidottorati;
b) fotocopia del documento di identità debitamente firmata;
c) due foto-tessera firmate sul retro;
d) titolo di studio italiano o straniero:
d1) i possessori di un titolo di studio italiano:
devono far pervenire il certificato di laurea specialistica/
magistrale con la votazione finale o di laurea quadriennale con la
votazione finale, oppure la certificazione del titolo conseguito presso
un’università straniera con riconoscimento ufficiale di «equipollenza»
rilasciato da un’università statale italiana, con la votazione finale;
possono comprovare il possesso del titolo consegnando
l’originale oppure una copia dichiarata conforme all’originale sotto la
propria responsabilità (art.47, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) oppure
mediante autocertificazione;
d2) i possessori di un titolo di studio straniero, che non sia già
stato dichiarato equipollente a una laurea italiana, dovranno far pervenire
i seguenti documenti utili a consentire al Collegio dei docenti la conferma dell’ idoneità del titolo presentato al momento dell’ammissione:
titolo di studio in originale o in fotocopia autenticata con
esami sostenuti e relativa traduzione e legalizzazione effettuata dalla
Rappresentanza italiana (Ambasciata o Consolato) del Paese ove è stato
conseguito il titolo stesso;
dichiarazione di valore del titolo di studio, da richiedere
alla stessa rappresentanza.
È vietata l’iscrizione contemporanea a corsi di laurea o di laurea
specialistica/magistrale, di specializzazione, di master universitario, di
perfezionamento o ad altri dottorati di ricerca.
Agli iscritti alle scuole di specializzazione che siano ammessi a
frequentare un corso di dottorato di ricerca, si applica la sospensione
del corso degli studi fino alla cessazione della frequenza del corso di
dottorato.
In caso di rinuncia dei vincitori, si darà luogo a subentri nei posti
e nelle borse secondo l’ordine della graduatoria. Il subentro nel posto
e nella borsa sarà comunicato dall’Ufficio dottorati ed Esami di Stato
tramite e-mail inviata all’indirizzo indicato dal candidato nella domanda
di ammissione.
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I subentranti dovranno immatricolarsi al dottorato facendo pervenire tramite servizio postale all’Università Commerciale «Luigi Bocconi» - Ufficio Dottorati ed Esami di Stato - Piazza Sraffa, 11 - 20136
Milano, entro il termine perentorio di 10 giorni dalla comunicazione del
subentro, i documenti sopra indicati.
Art. 9.
Borse di studio
Le borse di studio di cui all’art. 1 del presente bando, aventi durata
quadriennale, sono assegnate ai vincitori e sono confermate automaticamente per gli anni successivi, salvo quanto disposto dall’art. 10 del
presente bando in tema di sospensione o esclusione dal corso.
L’importo minimo annuale della borsa di studio, determinato dal
decreto ministeriale 18 giugno 2008, è di € 13.638,47 (al lordo degli
oneri previdenziali).
Per il periodo autorizzato di soggiorno all’estero è previsto un
incremento della borsa pari al 50% dell’ammontare ministeriale della
borsa (€ 13.638,47) calcolato in relazione e in proporzione alla durata
del soggiorno all’estero, che comunque non può essere complessivamente superiore alla metà della durata legale del corso.
Possono essere assegnate borse di studio di importo superiore al
minimo ministeriale sulla base della graduatoria di merito, nel limite
delle risorse messe a disposizione dal Consiglio di Amministrazione.
Nel caso di borsa di importo superiore al minimo ministeriale, l’incremento per il periodo all’estero sarà ridotto di un importo pari alla
differenza fra borsa percepita e importo della borsa ministeriale.
L’importo della borsa potrà variare annualmente sulla base dei
risultati conseguiti dal dottorando durante il corso di dottorato, nel
limite delle risorse messe a disposizione dal Consiglio di Amministrazione, e comunque non potrà essere inferiore all’importo minimo stabilito dalla legge.
Le borse di studio 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.
Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato 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.
Il dottorando che abbia già usufruito di una borsa di studio per un
Dottorato non può usufruirne una seconda volta.
Art. 10.
Obblighi dei dottorandi
I dottorandi devono obbligatoriamente frequentare i corsi stabiliti
dal programma di dottorato e superare i relativi esami.
Devono inoltre superare un «general exam» relativo agli insegnamenti del primo anno di corso.
I dottorandi possono essere autorizzati a svolgere periodi all’estero
e stage presso enti pubblici e privati secondo le modalità e i tempi stabiliti dal coordinatore del corso, tenendo conto delle linee stabilite dal
Collegio dei Docenti.
Ai dottorandi può essere affidata, nel limite orario stabilito dagli
organi accademici competenti, una limitata attività didattica sussidiaria
o integrativa. Tale attività non deve in ogni caso compromettere l’attività di formazione alla ricerca.
In caso di performance non adeguata, il Collegio dei Docenti può
sospendere la borsa di studio del dottorando.
Il Collegio dei Docenti può inoltre sospendere o escludere i dottorandi dal corso e dalla borsa con delibera motivata, previa verifica
dei risultati conseguiti. Sono fatti salvi i casi di maternità o di grave e
documentata malattia.
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In caso di sospensione di durata superiore a trenta giorni ovvero di
esclusione dal corso, non può essere erogata la borsa di studio.
L’esclusione dal dottorato è comunicata all’interessato con lettera del Rettore.
L’esclusione dal corso comporta per il dottorando decadenza dal
godimento della borsa di studio e obbligo di restituzione della borsa di
studio relativa all’anno in corso.
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UNIVERSITÀ DI FIRENZE
Costituzione della commissione giudicatrice per la valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario, per il settore scientifico-disciplinare L-OR/21 Lingue e letterature della Cina e dell’Asia sud-orientale,
presso la facoltà di lettere e filosofia, a seguito di elezioni
suppletive.

Art. 11.
Esame finale
Il titolo di Dottore di ricerca si consegue con il superamento
dell’esame finale, che può essere ripetuto una sola volta con la commissione nominata per la sessione d’esami successiva.
Gli esami finali per il conseguimento del titolo di Dottore di ricerca
hanno per oggetto la valutazione della tesi del dottorando, che deve
essere redatta in lingua inglese.
Per comprovati motivi che non consentano la presentazione della
tesi nei tempi previsti, il Rettore, su proposta del Collegio dei Docenti,
può ammettere il candidato all’esame finale in deroga ai termini fissati.
Il rilascio della certificazione del conseguimento del titolo è subordinato alla consegna, da parte dell’interessato, della tesi finale in formato elettronico. L’università ne curerà il deposito nell’archivio istituzionale ad accesso aperto, gestito dalla Biblioteca Centrale d’Ateneo.
L’archivio garantirà la conservazione e la pubblica consultabilità della
tesi.
L’università effettuerà inoltre il deposito a norma di legge della tesi
presso le Biblioteche Nazionali di Roma e di Firenze.
I dottorandi che abbiano superato gli esami disciplinari previsti
dal primo anno di corso e che, per qualsiasi causa, non conseguano o
non possano conseguire il relativo dottorato di ricerca, possono essere
ammessi al corrispondente Master of Philosophy (master universitario
di secondo livello).

IL RETTORE
Visto il D.R. n. 537 del 12 settembre 2006, il cui avviso è stato
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.72 - 4ª serie speciale concorsi - del
22 settembre 2006 con il quale è stata bandita, tra le altre, la valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario di ruolo per
il settore scientifico-disciplinare L-OR/21 (Lingue e Letterature della
Cina e dell’Asia Sud-Orientale) presso la Facoltà di Lettere e Filosofia
di questo Ateneo;
Visti i DD.RR. n. 79 del 30 marzo 2007 e n. 403 del 27 novembre
2007 con i quali è costituita la commissione giudicatrice della valutazione comparativa sopracitata;
Visto il D.R. n. 1546 del 9 dicembre 2008 di annullamento dell’intera procedura concorsuale e di revoca della commissione giudicatrice;
Visto il D.R. n. 1249 del 8 ottobre 2009 con il quale è stato nominato il membro designato della commissione giudicatrice della valutazione comparativa in questione, rimandando la nomina dei commissari
mancanti ad un successivo provvedimento a
seguito di elezioni suppletive;
Visti i risultati delle operazioni di scrutinio sopracitate;

Art. 12.
Tutela dei dati personali

Decreta

L’università, con riferimento al decreto legislativo. 30 giugno
2003, n. 196 e successive integrazioni e modificazioni, recante disposizioni sulla tutela delle persone e di altri soggetti, si impegna ad utilizzare i dati personali forniti dal candidato solo per fini istituzionali e per
l’espletamento delle procedure concorsuali.

È costituita la seguente commissione giudicatrice:

Settore L-OR/ 21 - Lingue e letterature della
Cina e dell’Asia Sudorientale

Art. 13.
Posti uno - facoltà di lettere e filosofia – ricercatore

Normativa generale
Per tutto quanto non previsto nel presente bando, si fa riferimento
alla normativa vigente in tema di dottorato.

prof. Federico Masini, ordinario Università «La Sapienza» di
Roma, membro designato;

Art. 14.

prof. Alessandra Brezzi, associato Università di Urbino, membro eletto;

Responsabilità del procedimento
Responsabile dei procedimenti di valutazione comparativa del
presente bando è il dott. Gualtiero Valsecchi (numero telefonico:
02-58362027, oppure e-mail: gualtiero.valsecchi@unibocconi.it).
Il presente bando è reso disponibile presso l’Ufficio Dottorati ed
Esami di Stato dell’Università Commerciale «Luigi Bocconi» - Piazza
Sraffa, 11 - Milano e pubblicato sul sito Internet all’indirizzo www.unibocconi.it/ammissionidottorati e in versione inglese all’indirizzo www.
unibocconi.eu/admissionphd .

dott.ssa Clara Bulfoni, ricercatore Università di Milano, membro eletto.
Sede della valutazione comparativa: dipartimento di linguistica P.za Brunelleschi, 4 - 50121 Firenze.
Dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta
Ufficiale, decorrono i trenta giorni a disposizione dei candidati per la
presentazione di eventuali istanze di ricusazione dei commissari.
Firenze, 23 novembre 2009

Milano, 27 novembre 2009
Il rettore: TESI

Il rettore: TABELLINI
09E007915

09E007909
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UNIVERSITÀ DEL MOLISE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di personale da inquadrare nella categoria D,
posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro a tempo
determinato della durata di dodici mesi.
IL RETTORE
n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni
ed integrazioni;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni
ed integrazioni;
Visto il D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni
ed integrazioni;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191;
Vista la legge 18 febbraio 1999, n. 28, ed in particolare l’art. 19;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed in particolare l’art. 1,
comma 529;
Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, ed in particolare l’art. 3,
comma 79;
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
Visto il CCNL del Comparto Università sottoscritto il 16 ottobre
2008, ed in particolare l’art. 22;
Visto lo Statuto dell’Università degli studi del Molise;
Visto il «Regolamento per l’assunzione di personale tecnico-amministrativo a tempo determinato per lo svolgimento di attività connesse a
programmi di ricerca e per l’attivazione di infrastrutture tecniche complesse o per la realizzazione di specifici progetti di miglioramento dei
servizi offerti» emanato con D.R. n. 850 del 26 maggio 2005;
Vista la delibera del Consiglio di amministrazione nella seduta del
22 ottobre 2009 con la quale si autorizza, tra l’altro, il reclutamento
di una unità di personale, da inquadrare nell’area tecnica, tecnicoscientifica ed elaborazione dati, categoria D, posizione economica D1,
con rapporto di lavoro a tempo pieno e determinato, per la durata di
dodici mesi, per l’attuazione del progetto «Ricostruzione 3D di siti di
interesse archeologico, architettonico, storico-artistico ed etnoantropologico della regione Molise mediante sistemi di rilevamento geofisico e
topografico» finanziato dalla Direzione regionale per i beni culturali e
paesaggistici del Molise;
Visto il contratto di ricerca con la Direzione regionale per i beni
culturali e paesaggistici del Molise avente ad oggetto la «Ricostruzione
3D di siti di interesse archeologico, architettonico, storico-artistico ed
etnoantropologico della regione Molise mediante sistemi di rilevamento
geofisico e topografico» sottoscritto il 22 ottobre 2009;
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Ritenuto di dover prevedere, per ciascuna domanda di partecipazione, un versamento di 25 euro quale contributo forfetario per le spese
relative all’organizzazione e all’espletamento della selezione, in considerazione anche dell’eccessivo carico di lavoro svolto dal personale a
ciò preposto in precedenti selezioni e dei relativi costi sostenuti;
Accertata la disponibilità finanziaria necessaria alla copertura di
una unità lavorativa di personale tecnico-amministrativo da inquadrare
nella categoria D, posizione economica D1, per la durata di dodici mesi,
con regime orario a tempo pieno, la cui retribuzione graverà sui fondi
residui del Contratto di ricerca «Ricostruzione 3D di siti di interesse
archeologico, architettonico, storico-artistico ed etnoantropologico
della regione Molise mediante sistemi di rilevamento geofisico e topografico» finanziato dalla Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Molise;
Decreta:
Art. 1.
Numero dei posti
Presso l’Università degli studi del Molise è indetto un concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di personale
da inquadrare nell’area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati,
categoria D, posizione economica D1, per la costituzione di rapporti di
lavoro a tempo determinato, con regime di orario a tempo pieno, della
durata di dodici mesi, per le esigenze della facoltà di scienze umane
e sociali, corso di laurea in beni culturali, ed in particolare del settore
scientifico-disciplinare GEO/11 - Geofisica applicata, per l’attuazione
del Progetto «Ricostruzione 3D di siti di interesse archeologico, architettonico, storico-artistico ed etnoantropologico della regione Molise
mediante sistemi di rilevamento geofisico e topografico» finanziato
dalla Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Molise.
L’unità lavorativa richiesta dovrà collaborare esclusivamente allo
svolgimento delle attività connesse alla realizzazione del progetto suindicato. Alla scadenza del termine indicato nel contratto individuale, il
rapporto di lavoro potrà essere prorogato nei termini di legge, in relazione alle esigenze di realizzazione del progetto e previa verifica della
disponibilità finanziaria dei fondi relativi al progetto medesimo.
Ai sensi dell’art. 1, comma 529, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296 (legge finanziaria 2007), il posto oggetto del presente bando è
riservato ai soggetti con i quali l’Università degli studi del Molise ha
stipulato uno o più contratti di collaborazione coordinata e continuativa,
per la durata complessiva di almeno un anno raggiunta alla data del
29 settembre 2006. Qualora non risultino candidati idonei per la copertura del posto riservato, lo stesso sarà coperto mediante utilizzazione
della graduatoria pubblica.
Art. 2.
Requisiti generali di ammissione
Per l’ammissione alla procedura selettiva è richiesto il possesso
dei seguenti requisiti:
a) titolo di studio:
diploma di laurea in scienze geologiche, scienze ambientali
o equipollenti conseguito secondo le modalità anteriori all’entrata in
vigore del D.M. n. 509/1999;
ovvero
laurea specialistica (LS), conseguita secondo le modalità successive all’entrata in vigore del D.M. n. 509/1999, appartenente ad una
delle seguenti classi: 86/S (Scienze Geologiche), 82/S (Scienze e tecnologie per l’ambiente e il territorio) o equipollenti;
ovvero
laurea magistrale (LM) conseguita ai sensi del DM
n. 270/2004 appartenente ad una delle seguenti classi: LM-74 (Scienze
e tecnologie geologiche), LM-75 (Scienze e tecnologie per l’ambiente e
il territorio) o equipollenti.
Per i titoli di studio conseguiti all’estero è richiesta la dichiarazione
di equipollenza ai sensi della vigente normativa;
b) la cittadinanza italiana ovvero la cittadinanza di uno Stato
membro dell’Unione europea;
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c) l’età non inferiore ai diciotto anni;
d) il godimento dei diritti civili e politici;
e) il non aver riportato condanne penali e il non avere procedimenti penali in corso;
f) l’idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato
all’impiego;
g) l’assolvimento degli obblighi di leva militare;
h) il non essere stato destituito o dispensato da precedente
impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarati decaduti per aver conseguito l’impiego
mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non
sanabile.
Ai sensi dell’art. 3 del D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174, i cittadini
degli Stati membri dell’Unione europea debbono:
a) possedere tutti i requisiti richiesti ai cittadini della Repubblica, ad eccezione della cittadinanza italiana;
b) godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza
o di provenienza;
c) avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine utile per la presentazione della domanda di ammissione alla
selezione. La mancanza anche di uno solo dei requisiti stessi comporterà l’esclusione dalla selezione o, comunque, dall’accesso all’impiego.
I candidati sono ammessi alla selezione con riserva. Ai sensi
dell’art. 3, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487, modificato dall’art. 3, secondo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693, l’esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti di ammissione può essere
disposta in ogni momento con provvedimento motivato del rettore.
L’Università degli studi del Molise garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e per il trattamento sul
lavoro ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125.
Art. 3.
Presentazione delle domande
La domanda di ammissione alla procedura selettiva redatta in carta
semplice, in base allo schema parte integrante del presente bando, può
essere presentata direttamente o spedita, a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento, al magnifico rettore dell’Università degli studi
del Molise - Settore personale tecnico-amministrativo - Via de Sanctis
- 86100 Campobasso, entro il termine perentorio di trenta giorni, che
decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale
«Concorsi ed esami».
In caso di invio della domanda di ammissione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento fa fede il timbro a data dell’ufficio
postale accettante.
La consegna a mano della domanda potrà essere effettuata presso
l’Ufficio Protocollo e Archivio di Ateneo di questa Università, II Edificio Polifunzionale, Via De Sanctis, Campobasso, dalle ore 9.00 alle
ore 12.00 di ogni giorno lavorativo, escluso il sabato. Al riguardo si
precisa che tale ufficio rimarrà chiuso dal 24 dicembre 2009 al 2 gennaio 2010.
In caso di consegna a mano fa fede la ricevuta rilasciata dall’Ufficio protocollo e archivio di Ateneo. Qualora tale termine scada in giorno
festivo, la scadenza slitta al primo giorno feriale utile.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 39 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 445/2000 la sottoscrizione della domanda non è
soggetta ad autenticazione.
L’Amministrazione non assume responsabilità in caso di eventuali
disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a
caso fortuito o a forza maggiore.
La domanda deve essere redatta secondo lo schema allegato al
bando di concorso, riportando tutte le indicazioni che i candidati sono
tenuti a fornire secondo le norme vigenti. Non saranno prese in considerazione le domande incomplete, non sottoscritte, quelle prive dei dati
anagrafici e quelle che, per qualsiasi causa, dovessero essere prodotte
oltre il termine di scadenza sopra indicato ovvero in difformità alle
modalità innanzi specificate.
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Alla domanda di ammissione il candidato deve allegare, a pena di
esclusione, la ricevuta in originale del versamento di € 25,00 da effettuarsi sul conto corrente postale n. 11424660 intestato all’Università
degli studi del Molise, quale contributo forfetario per le spese relative
all’organizzazione e all’espletamento della selezione, riportando nella
causale del versamento la dicitura «Concorso ad un posto, categoria D,
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, rapporto di lavoro
tempo pieno e determinato».
Alla domanda di partecipazione deve inoltre essere allegata una
fotocopia di un valido documento di identità (qualora le dichiarazioni
sostitutive dell’atto di notorietà e/o la domanda non siano sottoscritte in
presenza del dipendente addetto a riceverle, art. 38, comma 3 decreto
del Presidente della Repubblica n. 445/2000).
Art. 4.
Dichiarazioni da formulare nella domanda
Nella domanda di partecipazione alla procedura selettiva, il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e successive modificazioni
ed integrazioni, a pena di esclusione:
a) cognome, nome e codice fiscale;
b) luogo e data di nascita, la residenza con l’indicazione completa dell’indirizzo e dell’eventuale recapito telefonico;
c) il preciso recapito cui indirizzare le comunicazioni relative
alla selezione, impegnandosi a segnalare tempestivamente le variazioni
che dovessero intervenire successivamente;
d) il possesso del titolo di studio richiesto dall’art. 2, lettera a)
del presente bando, con l’indicazione dell’anno in cui è stato conseguito, del voto e dell’istituzione scolastica che lo ha rilasciato. Il candidato che ha conseguito il titolo di studio all’estero deve dichiararne
l’equipollenza ai sensi della vigente normativa;
e) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero il titolo che
dà luogo all’equiparazione, o di uno degli Stati membri dell’Unione
europea;
f) (se è cittadino italiano) il Comune nelle cui liste elettorali è
iscritto, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime;
g) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso; in caso contrario indicare le condanne riportate,
la data della sentenza e l’Autorità giudiziaria che l’ha emessa, anche
se è stata concessa amnistia, perdono giudiziale, condono, indulto, non
menzione e anche se nulla risulti dal Casellario giudiziale;
h) i servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedente rapporto di impiego;
i) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso
una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto
da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile (la presente dichiarazione deve essere resa solo da chi abbia prestato servizio presso pubbliche amministrazioni);
j) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (congedato per
fine ferma, esonerato, dispensato, militesente, riformato, rivedibile, di
godere di rinvio per motivi di studio, di prestare servizio militare e di
essere in attesa di congedo); tale dichiarazione deve essere resa solo dai
candidati di sesso maschile;
k) l’eventuale partecipazione in qualità di avente titolo alla
riserva di cui all’art. 1, comma 529, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296 - legge finanziaria 2007;
l) l’eventuale appartenenza ad una o più categorie che danno
luogo, a parità di merito, a preferenza e precedenza, di cui all’art. 5 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994. Per avvalersi di
tali titoli, il candidato, a pena di esclusione dal beneficio, dovrà indicarli
nella domanda di partecipazione alla selezione;
m) di avere l’idoneità fisica all’impiego.
I cittadini degli Stati membri dell’Unione europea debbono inoltre dichiarare il possesso dei requisiti previsti dall’art. 3 del D.P.C.M.
7 febbraio 1994, n. 174, come specificati nel precedente art. 2.
I candidati con cittadinanza non italiana sono tenuti a presentare la
domanda in lingua italiana, con le predette modalità ed entro il termine
stabilito nel precedente art. 3.
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I candidati portatori di handicap ai sensi dell’art. 3 della legge
5 febbraio 1992, n. 104, potranno richiedere nella domanda di partecipazione alla selezione i benefici previsti dall’art. 20 della medesima
legge. Dovranno pertanto specificare l’ausilio necessario in relazione al
proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per
l’espletamento delle prove da documentarsi entrambi a mezzo di idoneo
certificato rilasciato dalla struttura sanitaria pubblica competente per
territorio, ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge n. 104/1992.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di
irreperibilità del destinatario o dispersione di comunicazioni dipendente
da inesatta indicazione del recapito da parte dell’aspirante o da mancata
oppure tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato
nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell’amministrazione stessa.
Il candidato deve inoltre dichiarare il possesso, secondo quanto
previsto dall’art. 8 del presente bando, di eventuali titoli di preferenza
e/o di precedenza, posseduti alla data di scadenza del termine utile per
la presentazione della domanda di ammissione alla selezione.
La mancata dichiarazione di cui al precedente comma non costituisce motivo di esclusione dalla selezione, ma preclude la possibilità
di produrre i predetti titoli, anche se posseduti, in caso di superamento
della prova orale.
L’Amministrazione si riserva di effettuare idonei controlli, anche
a campione, oltre che in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla
veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Qualora dal controllo sopra
indicato emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il
dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, fermo
restando quanto previsto dall’art. 76 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulle responsabilità penali.
Il candidato dovrà inoltre dichiarare di autorizzare l’Università
degli studi del Molise al trattamento dei propri dati personali ai fini
della gestione dell’attività concorsuale, ai sensi delle disposizioni del
decreto legislativo n. 196/2003, ed ai fini del diritto di accesso agli atti
del procedimento concorsuale ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 23 giugno 1992, n. 352.
Alla domanda di partecipazione al concorso devono essere, inoltre,
allegati i titoli ritenuti utili ai fini della valutazione, con le modalità
previste al successivo art. 7 del presente bando.

La prima prova scritta si svolgerà presso l’Università degli studi
del Molise, II Edificio Polifunzionale, Via de Sanctis - Campobasso, il
giorno 18 gennaio 2010 alle ore 10,00.
La seconda prova scritta si svolgerà presso l’Università degli Studi
del Molise, II Edificio Polifunzionale, Via de Sanctis, Campobasso il
giorno 19 gennaio 2010 alle ore 10,00.
Eventuali modifiche in ordine al giorno, ora o luogo delle prove
verranno rese note sul sito Internet (http://www.unimol.it) almeno cinque giorni prima dell’inizio della prova stessa.
Saranno ammessi a sostenere la prova orale i candidati che abbiano
riportato in ciascuna prova scritta una votazione di almeno 21/30.
La prova orale si svolgerà presso l’Università degli studi del
Molise, II Edificio Polifunzionale, Via de Sanctis - Campobasso, il
giorno 9 febbraio 2010 alle ore 10,00.
L’elenco dei candidati ammessi alla prova orale sarà reso noto sul
sito Internet (http://www.unimol.it) entro il 29 gennaio 2010 e nello
stesso giorno saranno rese note eventuali modifiche in ordine al giorno,
ora o luogo di svolgimento della prova orale.
La prova orale si intende superata con il punteggio di almeno
21/30. Al termine della prova orale la commissione formerà l’elenco
dei candidati esaminati con l’indicazione del voto riportato da ciascuno
di essi e curerà l’affissione di tale elenco all’albo della sede di esame.
L’avviso in ordine alle date delle prove concorsuali, come sopra
riportato, ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge, pertanto i candidati ai quali non sia stata comunicata l’esclusione dalla procedura concorsuale sono tenuti a presentarsi nel giorno e presso la sede di esame
indicata muniti, con esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti
di riconoscimento:
a) fotografia recente applicata su carta legale, con la firma
dell’aspirante autenticata dal sindaco o da un notaio;
b) tessera di riconoscimento personale, se il candidato è un
dipendente statale;
c) tessera postale o porto d’armi o patente automobilistica o passaporto o carta d’identità.
La mancata presentazione alle prove d’esame comporterà l’esclusione dalla procedura concorsuale.
L’assenza del candidato sarà considerata come rinuncia alla prova,
qualunque ne sia la causa.

Art. 5.

Art. 7.
Titoli

Commissione esaminatrice
La commissione esaminatrice del concorso sarà nominata con
decreto del rettore e composta ai sensi delle disposizioni contenute
nell’art. 5 del Regolamento per l’assunzione di personale tecnico-amministrativo a tempo determinato per lo svolgimento di attività connesse a
programmi di ricerca e per l’attivazione di infrastrutture tecniche complesse o per la realizzazione di specifici progetti di miglioramento dei
servizi offerti emanato con D.R. n. 850 del 26 maggio 2005.
Art. 6.
Prove d’esame
Le prove d’esame consisteranno in due prove scritte, di cui una
anche a contenuto teorico-pratico, e una prova orale.
La prima prova scritta consisterà in test o quesiti a risposta multipla o sintetica o in un elaborato teso a verificare le conoscenze inerenti
i concetti generali riguardo l’acquisizione e l’elaborazione di dati geofisici elettrici e/o magnetici per l’archeologia ed i beni culturali.
La seconda prova scritta consisterà in test o quesiti a risposta multipla o sintetica o in un elaborato volto alla verifica delle conoscenze
specifiche inerenti l’elaborazione dati geofisici con metodologie tomografiche e l’acquisizione e il trattamento di dati topografici.
La prova orale consisterà in un colloquio avente ad oggetto le
materie delle prove scritte, la legislazione universitaria e il Contratto
collettivo nazionale di lavoro del comparto Università, la normativa
nazionale in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e la traduzione a
vista di un brano dalla lingua inglese all’italiano.

I titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine
di presentazione della domanda di partecipazione al concorso ed allegati alla domanda stessa con le seguenti modalità: in originale; in copia
autenticata; in fotocopia non autenticata d’insieme alla dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà (Allegato B), che attesti la conformità
all’originale della copia dell’atto in possesso del candidato o del
documento rilasciato o conservato da una pubblica amministrazione;
mediante dichiarazione sostitutiva di certificazioni (Allegato A) prodotta in sostituzione dei titoli stessi.
Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata
una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo originale
dalle competenti autorità diplomatiche o consolari oppure da un traduttore ufficiale.
Ai predetti titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 10.
Le categorie di titoli valutabili ed il relativo punteggio sono i
seguenti:
a) titoli connessi ad attività lavorativa prestata: punteggio massimo attribuibile 5;
b) titoli di studio: punteggio massimo attribuibile 3;
c) titoli vari: punteggio massimo attribuibile 2.
In caso di presentazione dei titoli il candidato deve, inoltre, allegare alla domanda l’elenco degli stessi che intende sottoporre alla valutazione della commissione. In caso di mancata presentazione di tale
elenco i titoli allegati alla domanda non saranno in alcun caso valutati
dalla commissione.
Sono valutabili esclusivamente i titoli presentati dal candidato con
le modalità previste dal presente articolo.
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Al termine della procedura selettiva, decorsi sessanta giorni dalla
pubblicazione della graduatoria all’Albo Ufficiale dell’Università, questa Amministrazione provvede a restituire ai candidati che ne abbiano
fatto espressa richiesta, i documenti allegati alla domanda. I documenti
dovranno essere ritirati presso il Settore personale tecnico-amministrativo dall’interessato o da un suo delegato entro trenta giorni dalla
scadenza del predetto termine decorso il quale i titoli non saranno più
restituiti.
La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, verrà
effettuata dalla commissione e comunicata ai candidati prima dell’inizio
del colloquio.

In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato può trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Il candidato dichiarato vincitore sarà invitato entro trenta giorni
dall’assunzione a produrre la documentazione attestante i requisiti
dichiarati nella domanda e richiesti dalla normativa vigente.
Trascorsi inutilmente i trenta giorni, e fatta salva la possibilità di
una proroga a richiesta dell’interessato nel caso di comprovato impedimento, non si dà luogo alla stipulazione del contratto, ovvero si provvede, per i rapporti già instaurati all’immediata risoluzione dei medesimi. Comporta, inoltre, l’immediata risoluzione del rapporto di lavoro
la mancata assunzione in servizio nel termine stabilito, salvo comprovati e giustificati motivi di impedimento.

Art. 8.
Formazione della graduatoria ed approvazione degli atti
Al termine delle prove di esame, la commissione esaminatrice
forma due distinte graduatorie di merito, di cui una per i posti riservati
di cui all’art. 1 del presente bando, secondo l’ordine decrescente del
punteggio complessivo, sulla base della somma della media dei voti
riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto in quella orale. A tale
somma si aggiunge il punteggio attribuito ai titoli.
Per la formazione della graduatoria finale saranno osservate, a
parità di punteggio, le disposizioni vigenti in materia di preferenza e
precedenza.
A tal fine, i candidati che avranno superato il colloquio dovranno
far pervenire, di propria iniziativa, al magnifico rettore dell’Università
degli studi del Molise - Settore personale tecnico-amministrativo, entro
il termine perentorio di quindici giorni dall’espletamento della prova
orale, i documenti, in originale o in copia autentica, attestanti il possesso
dei titoli di preferenza e/o di precedenza, di cui all’art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 487/1994, valutabili a parità di merito
e a parità di titoli, già indicati nella domanda di partecipazione alla
selezione.
La copia autentica può essere sostituita da apposita dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 19 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, come integrato
dall’art. 15 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, che attesti la conformità
all’originale della copia dell’atto in possesso del candidato o del documento rilasciato o conservato da una pubblica amministrazione.
A parità di merito e di titoli, la preferenza è determinata:
1) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che
il candidato sia coniugato o meno;
2) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
3) ai sensi dell’art. 3, settimo comma, della legge 15 maggio
1997, n. 127, come modificato dall’art. 2 della legge 16 giugno 1998,
n. 191, se due o più candidati ottengono, a conclusione delle operazioni
di valutazione dei titoli e delle prove di esame, lo stesso punteggio, è
preferito il candidato più giovane d’età.
I documenti si considerano prodotti in tempo utile, anche se spediti
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.
La graduatoria finale, previa approvazione degli atti concorsuali,
sarà affissa all’Albo Ufficiale dell’Università degli studi del Molise e
pubblicata sul sito Internet all’indirizzo http://www.unimol.it. Della
avvenuta affissione sarà data notizia mediante avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. Dal giorno successivo a quello del
suddetto avviso decorrono i termini per eventuali impugnative.
Art. 9.
Assunzione in servizio
Il candidato dichiarato vincitore sarà invitato a stipulare il contratto
di lavoro individuale a tempo determinato per un periodo di dodici mesi,
con orario a tempo pieno, in conformità a quanto previsto dal CCNL del
Comparto Università.
Il rapporto di lavoro si risolve automaticamente, senza diritto di
preavviso, alla scadenza del termine indicato nel contratto individuale,
salvo rinnovo o proroga in relazione alle esigenze di realizzazione del
progetto e previa verifica della disponibilità finanziaria dei fondi relativi
al progetto medesimo.
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Art. 10.
Responsabile del procedimento
Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, il Responsabile del
procedimento concorsuale di cui al presente bando è il responsabile del
settore personale tecnico-amministrativo, dott. Francesco Sanginario.
Art. 11.
Trattamento dei dati personali
I dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione alla selezione, ai sensi dell’art. 11 e visto l’art. 13 del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, saranno trattati per le finalità di
gestione della procedura selettiva e dell’eventuale procedimento di
assunzione in servizio. In qualsiasi momento gli interessati potranno
esercitare i diritti di cui all’art. 7 della legge n. 196/2003 nei confronti
del titolare o al responsabile, anche per il tramite di un incaricato del
trattamento dei dati personali.
Titolare del trattamento dei dati è l’Università degli studi del
Molise nella persona del rettore, domiciliato per la carica in Campobasso, Via De Sanctis.
Art. 12.
Diritto di accesso
Ai candidati è garantito il diritto di accesso alla documentazione
inerente il procedimento di selezione, ai sensi della normativa vigente
in materia.
Art. 13.
Norme finali
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente bando e
dal citato Regolamento per l’assunzione di personale tecnico-amministrativo a tempo determinato per lo svolgimento di attività connesse a
programmi di ricerca e per l’attivazione di infrastrutture tecniche complesse o per la realizzazione di specifici progetti di miglioramento dei
servizi offerti, emanato con D.R. n. 850 del 26 maggio 2005, valgono
le norme generali in materia di accesso ai pubblici impieghi, nonché
le norme generali che disciplinano lo svolgimento dei concorsi e delle
altre forme di assunzione nei pubblici impieghi ed in particolare le
norme contenute nel vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro
del Comparto Università.
L’Università degli studi del Molise si riserva, a suo insindacabile
giudizio, di revocare, modificare o sospendere il presente bando per
motivi di opportunità o per sopraggiunte disposizioni normative o di
contrattazione collettiva di comparto.
Il presente bando sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, all’Albo Ufficiale dell’Università degli studi del
Molise e pubblicizzato sul sito Internet all’indirizzo http://www.unimol.
it. Il presente decreto sarà inserito nella raccolta ufficiale istituita presso
questo Ateneo.

— 31 —

Campobasso, 19 novembre 2009
Il rettore: CANNATA

4-12-2009

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 94
ALLEGATO

SCHEMA DI DOMANDA
(la domanda deve essere scritta in modo chiaro e leggibile)

Al Magnifico Rettore
dell’Università degli Studi del Molise
Settore Personale tecnico-amministrativo
II Edificio Polifunzionale
Via de Sanctis
86100 CAMPOBASSO
__l__ sottoscritt_ _______________________________________________________________
codice fiscale __________________________________, nat_ a ___________________________
il _______________ e residente in __________________________________________ provincia
di ____________________________Via ____________________________________ n. ______
c.a.p. ____________ tel. (______/____________), chiede di essere ammesso a partecipare al
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di personale da inquadrare
nell’Area Tecnica, Tecnico-scientifica ed Elaborazione dati, Categoria D, Posizione economica D1,
per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato, con regime di orario a tempo pieno,
della durata di dodici mesi, per le esigenze della Facoltà di Scienze Umane e Sociali, Corso di
Laurea in Beni Culturali, ed in particolare del Settore Scientifico Disciplinare GEO/11 (Geofisica
Applicata).
A tal fine, chiede che tutte le comunicazioni relative alla selezione siano recapitate al seguente
indirizzo, impegnandosi a comunicarne tempestivamente eventuali variazioni:
Via___________________________________________________________________ n. _______
c.a.p. ______________Città ______________________________________________
Dichiara, pertanto, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci:
a) di essere cittadin _ italian _;
b) di essere iscritt_ nelle liste elettorali del Comune di ________________________________;
c) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso / di aver
riportato condanne penali ____________________________________________________;
d) di essere in possesso del seguente titolo di studio___________________________________
_______________________________________ conseguito in data __________________
con votazione _________________ presso _________________________________
_________________________________________________________________________;
e) di concorrere in qualità di avente titolo alla riserva di cui all’art. 1, comma 529, della legge
27 dicembre 2006, n. 296 - legge finanziaria 2007 (specificare la durata dei contratti di
collaborazione coordinata e continuativa):
dal____________al___________presso _________________________________________
dal____________al___________presso _________________________________________
dal____________al___________presso _________________________________________
f) che per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente
_________________________________________________________________________;
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g) di non aver prestato mai servizio presso pubbliche amministrazioni ovvero di aver prestato i
seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni:
______________________________________________________________________; (1)
h) di non essere stat _ dichiarat _ destituit _ o dispensat _ dall’impiego presso pubbliche
amministrazioni per persistente, insufficiente rendimento, né è stat _ dichiarat _ decadut _
da altro impiego statale ai sensi dell’art. 127 lett. d), del DPR 10.1.1957, n. 3;
i) di appartenere all_ seguent _ categori _ di cittadini che hanno titolo a preferenza o
precedenza, a parità di merito e di titoli: ______________________________________; (2)
j) di essere idone_ al servizio continuativo ed incondizionato all’impiego al quale il concorso
si riferisce;
k) solo per i cittadini di uno degli altri Stati membri dell’Unione europea:
- di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o provenienza
ovvero i motivi del mancato godimento;
- di avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
l) (solo per i portatori di handicap) di aver bisogno per l’espletamento delle prove di esame del
seguente ausilio: ____________________________________________________________
Alla presente allega ricevuta di versamento di € 25,00 effettuata sul conto corrente postale n.
11424660 intestato all’Università degli Studi del Molise, quale contributo forfetario per le spese
relative all’organizzazione e all’espletamento del concorso.
Ai sensi dell’art. 7 del bando di concorso _l_ sottoscritt_ allega alla presente i titoli ritenuti utili ai
fini della valutazione d’insieme all’elenco datato e sottoscritto degli stessi.
Ai sensi del decreto legislativo 196/2003, __l _ sottoscritt _ dà il proprio consenso al trattamento
dei propri dati, per gli adempimenti connessi al presente concorso.
Ai sensi degli artt. 1 e 2 del D.P.R. 23 giugno 1992, n. 352, __l _ sottoscritt _ dà il proprio
consenso ai fini del diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale.

_____________________
(luogo e data)

___________________________
(firma)

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

— 33 —

4-12-2009

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 94
ALLEGATO A

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

_ l _ sottoscritt _ ________________________________nat _ a

______________________

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

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

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

_ l _ sottoscritt _

________________________________nat _ a ______________________

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

Dichiara, inoltre, di essere informat_, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 11 del decreto legislativo
196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione è resa.
__________________, ________________
Firma del dichiarante
____________________________
Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato
in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata con la fotocopia, non autenticata di
un documento di riconoscimento del dichiarante, all’ufficio competente.

09E007879
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di personale da inquadrare nella categoria D,
posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro a tempo
determinato della durata di dodici mesi. (D.R. n. 1465).
IL RETTORE

n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686;

Ritenuto di dover prevedere, per ciascuna domanda di partecipazione, un versamento di 25 euro quale contributo forfetario per le spese
relative all’organizzazione e all’espletamento della selezione, in considerazione anche dell’eccessivo carico di lavoro svolto dal personale a
ciò preposto in precedenti selezioni e dei relativi costi sostenuti;
Accertata la disponibilità finanziaria necessaria alla copertura di
una unità lavorativa di personale tecnico-amministrativo da inquadrare
nella Categoria D, posizione economica D1, per la durata di dodici
mesi, con regime di orario a tempo parziale (70%), la cui retribuzione
graverà sui fondi residui del Contratto di ricerca «Ricostruzione 3D di
siti di interesse archeologico, architettonico, storico-artistico ed etnoantropologico della Regione Molise mediante sistemi di rilevamento
geofisico e topografico» finanziato dalla Direzione regionale per i beni
culturali e paesaggistici del Molise;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Decreta:

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni
ed integrazioni;

Art. 1.
Numero dei posti

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni
ed integrazioni;
Visto il D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni
ed integrazioni;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191;
Vista la legge 18 febbraio 1999, n. 28, ed in particolare l’art. 19;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed in particolare l’art.1,
comma 529;
Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, ed in particolare l’art. 3,
comma 79;
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Presso l’Università degli studi del Molise è indetto un concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di personale
da inquadrare nell’area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati,
categoria D, posizione economica D1, per la costituzione di rapporti
di lavoro a tempo determinato, con regime di orario a tempo parziale
(70%), della durata di dodici mesi, per le esigenze della facoltà di
scienze umane e sociali, corso di laurea in beni culturali, ed in particolare del settore scientifico-disciplinare GEO/11 - Geofisica applicata, per l’attuazione del Progetto «Ricostruzione 3D di siti di interesse
archeologico, architettonico, storico-artistico ed etnoantropologico
della Regione Molise mediante sistemi di rilevamento geofisico e topografico» finanziato dalla Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Molise.
L’unità lavorativa richiesta dovrà collaborare esclusivamente allo
svolgimento delle attività connesse alla realizzazione del progetto suindicato. Alla scadenza del termine indicato nel contratto individuale, il
rapporto di lavoro potrà essere prorogato nei termini di legge, in relazione alle esigenze di realizzazione del progetto e previa verifica della
disponibilità finanziaria dei fondi relativi al progetto medesimo.
Ai sensi dell’art. 1, comma 529, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296 (legge finanziaria 2007), il posto oggetto del presente bando è
riservato ai soggetti con i quali l’Università degli studi del Molise ha
stipulato uno o più contratti di collaborazione coordinata e continuativa,
per la durata complessiva di almeno un anno raggiunta alla data del
29 settembre 2006. Qualora non risultino candidati idonei per la copertura del posto riservato, lo stesso sarà coperto mediante utilizzazione
della graduatoria pubblica.

Visto il CCNL del Comparto Università sottoscritto il 16 ottobre
2008, ed in particolare l’art. 22;

Art. 2.
Requisiti generali di ammissione

Visto lo Statuto dell’Università degli studi del Molise;
Visto il «Regolamento per l’assunzione di personale tecnico-amministrativo a tempo determinato per lo svolgimento di attività connesse a
programmi di ricerca e per l’attivazione di infrastrutture tecniche complesse o per la realizzazione di specifici progetti di miglioramento dei
servizi offerti» emanato con D.R. n. 850 del 26 maggio 2005;
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione nella seduta del
22 ottobre 2009 con la quale si autorizza, tra l’altro, il reclutamento di
una unità di personale, da inquadrare nell’area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, categoria D, posizione economica D1, con
rapporto di lavoro a tempo determinato, per la durata di dodici mesi,
con regime di orario a tempo parziale (70%), per l’attuazione del Progetto «Ricostruzione 3D di siti di interesse archeologico, architettonico,
storico-artistico ed etnoantropologico della Regione Molise mediante
sistemi di rilevamento geofisico e topografico» finanziato dalla Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Molise;
Visto il contratto di ricerca con la Direzione regionale per i beni
culturali e paesaggistici del Molise avente ad oggetto la «Ricostruzione
3D di siti di interesse archeologico, architettonico, storico-artistico ed
etnoantropologico della Regione Molise mediante sistemi di rilevamento geofisico e topografico» sottoscritto il 22 ottobre 2009;
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Per l’ammissione alla procedura selettiva è richiesto il possesso
dei seguenti requisiti:
a) titolo di studio:
diploma di laurea in conservazione dei beni culturali o equipollenti conseguito secondo le modalità anteriori all’entrata in vigore
del D.M. n. 509/1999;
ovvero
laurea specialistica (LS), conseguita secondo le modalità successive all’entrata in vigore del D.M. n. 509/1999, appartenente ad una
delle seguenti classi: 2/S (Archeologia) o equipollenti;
ovvero
laurea magistrale (LM) conseguita ai sensi del DM
n. 270/2004 appartenente ad una delle seguenti classi: LM-2 (Archeologia) o equipollenti.
Per i titoli di studio conseguiti all’estero è richiesta la dichiarazione
di equipollenza ai sensi della vigente normativa;
b) la cittadinanza italiana ovvero la cittadinanza di uno Stato
membro dell’Unione europea;
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c) l’età non inferiore ai diciotto anni;
d) il godimento dei diritti civili e politici;
e) il non aver riportato condanne penali e il non avere procedimenti penali in corso;
f) l’idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato
all’impiego;
g) l’assolvimento degli obblighi di leva militare;
h) il non essere stato destituito o dispensato da precedente
impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarati decaduti per aver conseguito l’impiego
mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non
sanabile.
Ai sensi dell’art. 3 del D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174, i cittadini
degli Stati membri dell’Unione europea debbono:
a) possedere tutti i requisiti richiesti ai cittadini della Repubblica, ad eccezione della cittadinanza italiana;
b) godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza
o di provenienza;
c) avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine utile per la presentazione della domanda di ammissione alla
selezione. La mancanza anche di uno solo dei requisiti stessi comporterà l’esclusione dalla selezione o, comunque, dall’accesso all’impiego.
I candidati sono ammessi alla selezione con riserva. Ai sensi
dell’art. 3, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487, modificato dall’art. 3, secondo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693, l’esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti di ammissione può essere
disposta in ogni momento con provvedimento motivato del rettore.
L’Università degli studi del Molise garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e per il trattamento sul
lavoro ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125.
Art. 3.
Presentazione delle domande
La domanda di ammissione alla procedura selettiva redatta in carta
semplice, in base allo schema parte integrante del presente bando, può
essere presentata direttamente o spedita, a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento, al Magnifico rettore dell’Università degli studi
del Molise - Settore personale tecnico-amministrativo - Via de Sanctis
- 86100 Campobasso, entro il termine perentorio di trenta giorni, che
decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale
«Concorsi ed esami».
In caso di invio della domanda di ammissione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento fa fede il timbro a data dell’ufficio
postale accettante.
La consegna a mano della domanda potrà essere effettuata presso
l’Ufficio Protocollo e Archivio di Ateneo di questa Università, II Edificio Polifunzionale, Via De Sanctis, Campobasso, dalle ore 9.00 alle
ore 12.00 di ogni giorno lavorativo, escluso il sabato. Al riguardo si
precisa che tale ufficio rimarrà chiuso dal 24 dicembre 2009 al 2 gennaio 2010.
In caso di consegna a mano fa fede la ricevuta rilasciata dall’Ufficio Protocollo e Archivio di Ateneo. Qualora tale termine scada in
giorno festivo, la scadenza slitta al primo giorno feriale utile.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 39 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 445/2000 la sottoscrizione della domanda non è
soggetta ad autenticazione.
L’Amministrazione non assume responsabilità in caso di eventuali
disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a
caso fortuito o a forza maggiore.
La domanda deve essere redatta secondo lo schema allegato al
bando di concorso, riportando tutte le indicazioni che i candidati sono
tenuti a fornire secondo le norme vigenti. Non saranno prese in considerazione le domande incomplete, non sottoscritte, quelle prive dei dati
anagrafici e quelle che, per qualsiasi causa, dovessero essere prodotte
oltre il termine di scadenza sopra indicato ovvero in difformità alle
modalità innanzi specificate.
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Alla domanda di ammissione il candidato deve allegare, a pena di
esclusione, la ricevuta in originale del versamento di € 25,00 da effettuarsi sul conto corrente postale n. 11424660 intestato all’Università
degli studi del Molise, quale contributo forfetario per le spese relative
all’organizzazione e all’espletamento della selezione, riportando nella
causale del versamento la dicitura «Concorso ad un posto, categoria D,
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, rapporto di lavoro
tempo parziale e determinato».
Alla domanda di partecipazione deve inoltre essere allegata una
fotocopia di un valido documento di identità (qualora le dichiarazioni
sostitutive dell’atto di notorietà e/o la domanda non siano sottoscritte in
presenza del dipendente addetto a riceverle, art. 38, comma 3 decreto
del Presidente della Repubblica n. 445/2000).
Art. 4.
Dichiarazioni da formulare nella domanda
Nella domanda di partecipazione alla procedura selettiva, il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e successive modificazioni
ed integrazioni, a pena di esclusione:
a) cognome, nome e codice fiscale;
b) luogo e data di nascita, la residenza con l’indicazione completa dell’indirizzo e dell’eventuale recapito telefonico;
c) il preciso recapito cui indirizzare le comunicazioni relative
alla selezione, impegnandosi a segnalare tempestivamente le variazioni
che dovessero intervenire successivamente;
d) il possesso del titolo di studio richiesto dall’art. 2, lettera a)
del presente bando, con l’indicazione dell’anno in cui è stato conseguito, del voto e dell’istituzione scolastica che lo ha rilasciato. Il candidato che ha conseguito il titolo di studio all’estero deve dichiararne
l’equipollenza ai sensi della vigente normativa;
e) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero il titolo che
dà luogo all’equiparazione, o di uno degli Stati membri dell’Unione
europea;
f) (se è cittadino italiano) il comune nelle cui liste elettorali è
iscritto, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime;
g) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso; in caso contrario indicare le condanne riportate,
la data della sentenza e l’Autorità giudiziaria che l’ha emessa, anche
se è stata concessa amnistia, perdono giudiziale, condono, indulto, non
menzione e anche se nulla risulti dal Casellario giudiziale;
h) i servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedente rapporto di impiego;
i) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso
una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto
da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile (la presente dichiarazione deve essere resa solo da chi abbia prestato servizio presso pubbliche amministrazioni);
j) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (congedato per
fine ferma, esonerato, dispensato, militesente, riformato, rivedibile, di
godere di rinvio per motivi di studio, di prestare servizio militare e di
essere in attesa di congedo); tale dichiarazione deve essere resa solo dai
candidati di sesso maschile;
k) l’eventuale partecipazione in qualità di avente titolo alla
riserva di cui all’art. 1, comma 529, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296 - legge finanziaria 2007;
l) l’eventuale appartenenza ad una o più categorie che danno
luogo, a parità di merito, a preferenza e precedenza, di cui all’art. 5 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994. Per avvalersi di
tali titoli, il candidato, a pena di esclusione dal beneficio, dovrà indicarli
nella domanda di partecipazione alla selezione;
m) di avere l’idoneità fisica all’impiego.
I cittadini degli Stati membri dell’Unione europea debbono inoltre dichiarare il possesso dei requisiti previsti dall’art. 3 del D.P.C.M.
7 febbraio 1994, n. 174, come specificati nel precedente art. 2.
I candidati con cittadinanza non italiana sono tenuti a presentare la
domanda in lingua italiana, con le predette modalità ed entro il termine
stabilito nel precedente art. 3.
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I candidati portatori di handicap ai sensi dell’art. 3 della legge
5 febbraio 1992, n. 104, potranno richiedere nella domanda di partecipazione alla selezione i benefici previsti dall’art. 20 della medesima
legge. Dovranno pertanto specificare l’ausilio necessario in relazione al
proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per
l’espletamento delle prove da documentarsi entrambi a mezzo di idoneo
certificato rilasciato dalla struttura sanitaria pubblica competente per
territorio, ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge n. 104/1992.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di
irreperibilità del destinatario o dispersione di comunicazioni dipendente
da inesatta indicazione del recapito da parte dell’aspirante o da mancata
oppure tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato
nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa.
Il candidato deve inoltre dichiarare il possesso, secondo quanto
previsto dall’art. 8 del presente bando, di eventuali titoli di preferenza
e/o di precedenza, posseduti alla data di scadenza del termine utile per
la presentazione della domanda di ammissione alla selezione.
La mancata dichiarazione di cui al precedente comma non costituisce motivo di esclusione dalla selezione, ma preclude la possibilità
di produrre i predetti titoli, anche se posseduti, in caso di superamento
della prova orale.
L’Amministrazione si riserva di effettuare idonei controlli, anche
a campione, oltre che in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla
veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Qualora dal controllo sopra
indicato emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il
dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, fermo
restando quanto previsto dall’art. 76 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulle responsabilità penali.
Il candidato dovrà inoltre dichiarare di autorizzare l’Università
degli studi del Molise al trattamento dei propri dati personali ai fini
della gestione dell’attività concorsuale, ai sensi delle disposizioni del
decreto legislativo n. 196/2003, ed ai fini del diritto di accesso agli atti
del procedimento concorsuale ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 23 giugno 1992, n. 352.
Alla domanda di partecipazione al concorso devono essere, inoltre,
allegati i titoli ritenuti utili ai fini della valutazione, con le modalità
previste al successivo art. 7 del presente bando.

La prima prova scritta si svolgerà presso l’Università degli studi
del Molise, II Edificio Polifunzionale, Via de Sanctis - Campobasso, il
giorno 20 gennaio 2010, alle ore 10,00.
La seconda prova scritta si svolgerà presso l’Università degli studi
del Molise, II Edificio Polifunzionale, Via de Sanctis - Campobasso, il
giorno 21 gennaio 2010, alle ore 10,00.
Eventuali modifiche in ordine al giorno, ora o luogo delle prove
verranno rese note sul sito Internet (http://www.unimol.it) almeno cinque giorni prima dell’inizio della prova stessa.
Saranno ammessi a sostenere la prova orale i candidati che abbiano
riportato in ciascuna prova scritta una votazione di almeno 21/30.
La prova orale si svolgerà presso l’Università degli studi del
Molise, II Edificio Polifunzionale, Via de Sanctis - Campobasso, il
giorno 10 febbraio 2010, alle ore 10,00.
L’elenco dei candidati ammessi alla prova orale sarà reso noto sul
sito Internet (http://www.unimol.it) entro il giorno 29 gennaio 2010 e
nello stesso giorno saranno rese note eventuali modifiche in ordine al
giorno, ora o luogo di svolgimento della prova orale.
La prova orale si intende superata con il punteggio di almeno
21/30. Al termine della prova orale la Commissione formerà l’elenco
dei candidati esaminati con l’indicazione del voto riportato da ciascuno
di essi e curerà l’affissione di tale elenco all’albo della sede di esame.
L’avviso in ordine alle date delle prove concorsuali, come sopra
riportato, ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge, pertanto i candidati ai quali non sia stata comunicata l’esclusione dalla procedura concorsuale sono tenuti a presentarsi nel giorno e presso la sede di esame
indicata muniti, con esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti
di riconoscimento:
a) fotografia recente applicata su carta legale, con la firma
dell’aspirante autenticata dal Sindaco o da un notaio;
b) tessera di riconoscimento personale, se il candidato è un
dipendente statale;
c) tessera postale o porto d’arme o patente automobilistica o
passaporto o carta d’identità.
La mancata presentazione alle prove d’esame comporterà l’esclusione dalla procedura concorsuale.
L’assenza del candidato sarà considerata come rinuncia alla prova,
qualunque ne sia la causa.

Art. 5.

Art. 7.
Titoli

Commissione esaminatrice
La commissione esaminatrice del concorso sarà nominata con
decreto del rettore e composta ai sensi delle disposizioni contenute
nell’art. 5 del Regolamento per l’assunzione di personale tecnico-amministrativo a tempo determinato per lo svolgimento di attività connesse a
programmi di ricerca e per l’attivazione di infrastrutture tecniche complesse o per la realizzazione di specifici progetti di miglioramento dei
servizi offerti emanato con D.R. n. 850 del 26 maggio 2005.
Art. 6.
Prove d’esame
Le prove d’esame consisteranno in due prove scritte, di cui una
anche a contenuto teorico-pratico, e una prova orale.
La prima prova scritta consisterà in test o quesiti a risposta multipla o sintetica o in un elaborato teso a verificare le conoscenze inerenti
i concetti generali riguardo l’acquisizione e l’elaborazione di dati geofisici elettrici e/o magnetici per l’archeologia ed i beni culturali.
La seconda prova scritta consisterà in test o quesiti a risposta
multipla o sintetica o in un elaborato volto alla verifica delle conoscenze specifiche inerenti l’elaborazione dati geofisici con metodologie
tomografiche.
La prova orale consisterà in un colloquio avente ad oggetto le
materie delle prove scritte, la legislazione universitaria e il Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Università, la normativa
nazionale in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e la traduzione a
vista di un brano dalla lingua inglese all’italiano.

I titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine
di presentazione della domanda di partecipazione al concorso ed allegati alla domanda stessa con le seguenti modalità: in originale; in copia
autenticata; in fotocopia non autenticata d’insieme alla dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà (Allegato B), che attesti la conformità
all’originale della copia dell’atto in possesso del candidato o del
documento rilasciato o conservato da una pubblica amministrazione;
mediante dichiarazione sostitutiva di certificazioni (Allegato A) prodotta in sostituzione dei titoli stessi.
Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata
una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo originale
dalle competenti autorità diplomatiche o consolari oppure da un traduttore ufficiale.
Ai predetti titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 10.
Le categorie di titoli valutabili ed il relativo punteggio sono i
seguenti:
a) titoli connessi ad attività lavorativa prestata: punteggio massimo attribuibile 5;
b) titoli di studio: punteggio massimo attribuibile 3;
c) titoli vari: punteggio massimo attribuibile 2.
In caso di presentazione dei titoli il candidato deve, inoltre, allegare alla domanda l’elenco degli stessi che intende sottoporre alla valutazione della commissione. In caso di mancata presentazione di tale
elenco i titoli allegati alla domanda non saranno in alcun caso valutati
dalla commissione.
Sono valutabili esclusivamente i titoli presentati dal candidato con
le modalità previste dal presente articolo.

— 38 —

4-12-2009

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Al termine della procedura selettiva, decorsi sessanta giorni dalla
pubblicazione della graduatoria all’Albo Ufficiale dell’Università, questa Amministrazione provvede a restituire ai candidati che ne abbiano
fatto espressa richiesta, i documenti allegati alla domanda. I documenti
dovranno essere ritirati presso il Settore personale tecnico-amministrativo dall’interessato o da un suo delegato entro trenta giorni dalla
scadenza del predetto termine decorso il quale i titoli non saranno più
restituiti.
La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, verrà
effettuata dalla commissione e comunicata ai candidati prima dell’inizio
del colloquio.

In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato può trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Il candidato dichiarato vincitore sarà invitato entro trenta giorni
dall’assunzione a produrre la documentazione attestante i requisiti
dichiarati nella domanda e richiesti dalla normativa vigente.
Trascorsi inutilmente i trenta giorni, e fatta salva la possibilità di
una proroga a richiesta dell’interessato nel caso di comprovato impedimento, non si dà luogo alla stipulazione del contratto, ovvero si provvede, per i rapporti già instaurati all’immediata risoluzione dei medesimi. Comporta, inoltre, l’immediata risoluzione del rapporto di lavoro
la mancata assunzione in servizio nel termine stabilito, salvo comprovati e giustificati motivi di impedimento.

Art. 8.
Formazione della graduatoria ed approvazione degli atti
Al termine delle prove di esame, la commissione esaminatrice
forma due distinte graduatorie di merito, di cui una per i posti riservati
di cui all’art. 1 del presente bando, secondo l’ordine decrescente del
punteggio complessivo, sulla base della somma della media dei voti
riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto in quella orale. A tale
somma si aggiunge il punteggio attribuito ai titoli.
Per la formazione della graduatoria finale saranno osservate, a
parità di punteggio, le disposizioni vigenti in materia di preferenza e
precedenza.
A tal fine, i candidati che avranno superato il colloquio dovranno
far pervenire, di propria iniziativa, al Magnifico rettore dell’Università degli studi del Molise - Settore personale tecnico-amministrativo,
entro il termine perentorio di quindici giorni dall’espletamento della
prova orale, i documenti, in originale o in copia autentica, attestanti il
possesso dei titoli di preferenza e/o di precedenza, di cui all’art. 5 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994, valutabili a parità
di merito e a parità di titoli, già indicati nella domanda di partecipazione
alla selezione.
La copia autentica può essere sostituita da apposita dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 19 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, come integrato
dall’art. 15 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, che attesti la conformità
all’originale della copia dell’atto in possesso del candidato o del documento rilasciato o conservato da una pubblica amministrazione.
A parità di merito e di titoli, la preferenza è determinata:
1) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che
il candidato sia coniugato o meno;
2) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
3) ai sensi dell’art. 3, settimo comma, della legge 15 maggio
1997, n. 127, come modificato dall’art. 2 della legge 16 giugno 1998,
n. 191, se due o più candidati ottengono, a conclusione delle operazioni
di valutazione dei titoli e delle prove di esame, lo stesso punteggio, è
preferito il candidato più giovane d’età.
I documenti si considerano prodotti in tempo utile, anche se spediti
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.
La graduatoria finale, previa approvazione degli atti concorsuali,
sarà affissa all’Albo Ufficiale dell’Università degli studi del Molise e
pubblicata sul sito Internet all’indirizzo http://www.unimol.it. Della
avvenuta affissione sarà data notizia mediante avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. Dal giorno successivo a quello del
suddetto avviso decorrono i termini per eventuali impugnative.
Art. 9.
Assunzione in servizio
Il candidato dichiarato vincitore sarà invitato a stipulare il contratto
di lavoro individuale a tempo determinato per un periodo di dodici mesi,
con orario a tempo pieno, in conformità a quanto previsto dal CCNL del
Comparto Università.
Il rapporto di lavoro si risolve automaticamente, senza diritto di
preavviso, alla scadenza del termine indicato nel contratto individuale,
salvo rinnovo o proroga in relazione alle esigenze di realizzazione del
progetto e previa verifica della disponibilità finanziaria dei fondi relativi
al progetto medesimo.

4a Serie speciale - n. 94

Art. 10.
Responsabile del procedimento
Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, il Responsabile del
procedimento concorsuale di cui al presente bando è il Responsabile del
Settore personale tecnico-amministrativo, dott. Francesco Sanginario.
Art. 11.
Trattamento dei dati personali
I dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione alla selezione, ai sensi dell’art. 11 e visto l’art. 13 del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, saranno trattati per le finalità di
gestione della procedura selettiva e dell’eventuale procedimento di
assunzione in servizio. In qualsiasi momento gli interessati potranno
esercitare i diritti di cui all’art. 7 della legge n. 196/2003 nei confronti
del titolare o al responsabile, anche per il tramite di un incaricato del
trattamento dei dati personali.
Titolare del trattamento dei dati è l’Università degli studi del
Molise nella persona del rettore, domiciliato per la carica in Campobasso, Via De Sanctis.
Art. 12.
Diritto di accesso
Ai candidati è garantito il diritto di accesso alla documentazione
inerente il procedimento di selezione, ai sensi della normativa vigente
in materia.
Art. 13.
Norme finali
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente bando e
dal citato Regolamento per l’assunzione di personale tecnico-amministrativo a tempo determinato per lo svolgimento di attività connesse a
programmi di ricerca e per l’attivazione di infrastrutture tecniche complesse o per la realizzazione di specifici progetti di miglioramento dei
servizi offerti, emanato con D.R. n. 850 del 26 maggio 2005, valgono
le norme generali in materia di accesso ai pubblici impieghi, nonché
le norme generali che disciplinano lo svolgimento dei concorsi e delle
altre forme di assunzione nei pubblici impieghi ed in particolare le
norme contenute nel vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro
del Comparto Università.
L’Università degli studi del Molise si riserva, a suo insindacabile
giudizio, di revocare, modificare o sospendere il presente bando per
motivi di opportunità o per sopraggiunte disposizioni normative o di
contrattazione collettiva di comparto.
Il presente bando sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, all’Albo Ufficiale dell’Università degli studi del
Molise e pubblicizzato sul sito Internet all’indirizzo http://www.unimol.
it. Il presente decreto sarà inserito nella raccolta ufficiale istituita presso
questo Ateneo.
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ALLEGATO

SCHEMA DI DOMANDA
(la domanda deve essere scritta in modo chiaro e leggibile)

Al Magnifico Rettore
dell’Università degli Studi del Molise
Settore Personale tecnico-amministrativo
II Edificio Polifunzionale
Via de Sanctis
86100 CAMPOBASSO
__l__ sottoscritt_ _______________________________________________________________
codice fiscale __________________________________, nat_ a ___________________________
il _______________ e residente in __________________________________________ provincia
di ____________________________Via ____________________________________ n. ______
c.a.p. ____________ tel. (______/____________), chiede di essere ammesso a partecipare al
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di personale da inquadrare
nell’Area Tecnica, Tecnico-scientifica ed Elaborazione dati, Categoria D, Posizione economica D1,
per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato, con regime di orario a tempo parziale
(70%), della durata di dodici mesi, per le esigenze della Facoltà di Scienze Umane e Sociali, Corso
di Laurea in Beni Culturali, ed in particolare del Settore Scientifico Disciplinare GEO/11 (Geofisica
Applicata).
A tal fine, chiede che tutte le comunicazioni relative alla selezione siano recapitate al seguente
indirizzo, impegnandosi a comunicarne tempestivamente eventuali variazioni:
Via___________________________________________________________________ n. _______
c.a.p. ______________Città ______________________________________________
Dichiara, pertanto, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci:
a) di essere cittadin _ italian _;
b) di essere iscritt_ nelle liste elettorali del Comune di ________________________________;
c) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso / di aver
riportato condanne penali ____________________________________________________;
d) di essere in possesso del seguente titolo di studio___________________________________
_______________________________________ conseguito in data __________________
con votazione _________________ presso _________________________________
_________________________________________________________________________;
e) di concorrere in qualità di avente titolo alla riserva di cui all’art. 1, comma 529, della legge
27 dicembre 2006, n. 296 - legge finanziaria 2007 (specificare la durata dei contratti di
collaborazione coordinata e continuativa):
dal____________al___________presso _________________________________________
dal____________al___________presso _________________________________________
dal____________al___________presso _________________________________________
f) che per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente
_________________________________________________________________________;
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g) di non aver prestato mai servizio presso pubbliche amministrazioni ovvero di aver prestato i
seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni:
______________________________________________________________________; (1)
h) di non essere stat _ dichiarat _ destituit _ o dispensat _ dall’impiego presso pubbliche
amministrazioni per persistente, insufficiente rendimento, né è stat _ dichiarat _ decadut _
da altro impiego statale ai sensi dell’art. 127 lett. d), del DPR 10.1.1957, n. 3;
i) di appartenere all_ seguent _ categori _ di cittadini che hanno titolo a preferenza o
precedenza, a parità di merito e di titoli: ______________________________________; (2)
j) di essere idone_ al servizio continuativo ed incondizionato all’impiego al quale il concorso
si riferisce;
k) solo per i cittadini di uno degli altri Stati membri dell’Unione europea:
- di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o provenienza
ovvero i motivi del mancato godimento;
- di avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
l) (solo per i portatori di handicap) di aver bisogno per l’espletamento delle prove di esame del
seguente ausilio: ____________________________________________________________
Alla presente allega ricevuta di versamento di € 25,00 effettuata sul conto corrente postale n.
11424660 intestato all’Università degli Studi del Molise, quale contributo forfetario per le spese
relative all’organizzazione e all’espletamento del concorso.
Ai sensi dell’art. 7 del bando di concorso _l_ sottoscritt_ allega alla presente i titoli ritenuti utili ai
fini della valutazione d’insieme all’elenco datato e sottoscritto degli stessi.
Ai sensi del decreto legislativo 196/2003, __l _ sottoscritt _ dà il proprio consenso al trattamento
dei propri dati, per gli adempimenti connessi al presente concorso.
Ai sensi degli artt. 1 e 2 del D.P.R. 23 giugno 1992, n. 352, __l _ sottoscritt _ dà il proprio
consenso ai fini del diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale.

_____________________
(luogo e data)

___________________________
(firma)

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

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

_ l _ sottoscritt _ ________________________________nat _ a

______________________

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

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

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

_ l _ sottoscritt _

________________________________nat _ a ______________________

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

Dichiara, inoltre, di essere informat_, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 11 del decreto legislativo
196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione è resa.
__________________, ________________
Firma del dichiarante
____________________________
Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato
in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata con la fotocopia, non autenticata di
un documento di riconoscimento del dichiarante, all’ufficio competente.

09E007880
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UNIVERSITÀ DI NAPOLI «L’ORIENTALE»

Decreta:

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento
di tre esperti e collaboratori linguistici di madre lingua
cinese, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato (per tre anni) part-time, da assegnare al Centro
per la didattica linguistica.

Art. 1.
È indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento di tre esperti e collaboratori linguistici di madre lingua cinese
da assegnare al Centro per la didattica linguistica mediante la stipula
di tre contratti di diritto privato di lavoro subordinato a tempo determinato part-time della durata di tre anni ed un impegno di trecentodiciotto
annue ore cadauno.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Art. 2.
Requisiti per l’ammissione

Vista la legge del 9 maggio 1989 n. 168;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed
integrazioni, recante norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Vista la legge del 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modifiche
ed integrazioni;
Visto il decreto rettorale n. 18 del 13 gennaio 1994, così come
modificato dal decreto rettorale n. 115 del 18 gennaio 1994, con il quale
è stato istituito il Centro per la didattica linguistica;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito con modificazioni nella legge 21 giugno 1995, n. 236 ed, in particolare, l’art. 4,
relativo alle modalità di reclutamento degli esperti e collaboratori
linguistici;

Possono partecipare alla selezione i soggetti di lingua madre
cinese, che siano cittadini italiani o stranieri che, per derivazione familiare o vissuto linguistico, abbiano la capacità di esprimersi con naturalezza nella lingua cinese.
I candidati devono essere in possesso di diploma di laurea magistrale ovvero di titolo di studio universitario straniero adeguato alle
funzioni da svolgere ed esperienza che assicuri idonea qualificazione e
competenza. In particolare il candidato dovrà possedere competenze e
requisiti scientifici e/o professionali finalizzati allo sviluppo delle abilità linguistiche degli studenti nei settori storico-letterari o socio-economici e delle relazioni internazionali, ad un livello avanzato.
I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione.
Art. 3.
Domanda di ammissione

Visto lo Statuto dell’Università degli studi di Napoli «L’Orientale»
attualmente vigente;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni
ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403 relativo al Regolamento di attuazione degli articoli 1, 2, 3, della
suddetta legge n. 127/1997;
Visto il Regolamento del Centro per la didattica linguistica, emanato con decreto rettorale n. 1578 del 26 settembre 2000 ed affisso
all’albo dell’Ateneo il 16 ottobre 2000;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445;
Visto il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 recante
«Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche e successive modifiche ed integrazioni»;
Visto il decreto legislativo n. 368 del 6 settembre 2001, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 18 gennaio
2002, n. 54 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di circolazione e soggiorno dei cittadini degli Stati membri
dell’Unione europea, e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge n. 189 del 30 luglio 2002, e successive modifiche
ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 «Codice in
materia di protezione dei dati personali»;
Visto il decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008, convertito, con
modificazioni, con la legge n. 133 del 6 agosto 2008;
Visto il vigente C.C.N.L. del Comparto università;
Vista la delibera della Giunta del Centro per la didattica linguistica
nella seduta del 17 giugno 2009;
Vista la nota del Direttore del Centro per la didattica linguistica al
rettore del 18 settembre 2009;
Viste le delibere del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione nelle rispettive sedute del 29 settembre 2009 e 30 settembre
2009;
Tenuto conto che si procederà all’immissione in servizio dei vincitori della presente selezione pubblica subordinatamente alla capienza
dei relativi stanziamenti di bilancio dell’Ateneo;

Le domande di ammissione alla selezione, redatte in carta semplice
in conformità ai modelli allegati al presente bando, debitamente firmate
e corredate dai titoli dei quali i candidati intendono avvalersi ai fini
della selezione, potranno essere consegnate a mano a questa Università
(all. A) direttamente all’Ufficio del personale amministrativo e tecnico
- via Nuova Marina n. 59 Napoli - entro e non oltre le ore 12,00 del
termine perentorio di giorni trenta decorrenti dal giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami», oppure
potranno essere spedite a mezzo raccomandata a/r (all. B), indirizzate al
Direttore amministrativo dell’Università degli studi di Napoli «L’Orientale» - via Chiatamone n. 61/62 - Palazzo Du Mesnil - 80121 Napoli, nel
termine perentorio di giorni trenta decorrenti dal giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami»; farà fede, in
questo caso, il timbro a data dell’Ufficio postale accettante.
Nella domanda, di cui agli schemi esemplificativi (All. A) o (All.
B), i candidati dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità:
a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda
non è dattiloscritta); le donne coniugate dovranno indicare nell’ordine,
il cognome da nubile, il cognome del coniuge ed il nome proprio;
b) codice di identificazione personale (codice fiscale);
c) il luogo, la data di nascita;
d) l’attuale residenza;
e) la lingua madre;
f) la cittadinanza;
g) di essere/non essere in possesso del permesso di soggiorno (se
cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea);
h) di essere in possesso del diploma di laurea magistrale ovvero
titolo di studio universitario straniero adeguato alle funzioni da svolgere
ed idonea qualificazione e competenza (indicare la data e il luogo del
conseguimento del titolo);
i) di essere in possesso delle competenze e dei requisiti scientifici e/o professionali finalizzati allo sviluppo delle abilità linguistiche
degli studenti nei settori storico-letterari o socio-economici e delle relazioni internazionali, ad un livello avanzato;
j) di non aver riportato condanne penali o le eventuali condanne
penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono indulto
o perdono giudiziale), indicando gli estremi delle relative sentenze e gli
eventuali procedimenti penali pendenti a suo carico;
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k) di non essere stato destituito dall’impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento, e di non essere
stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127
lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3 (solo per i cittadini italiani);
l) di essere iscritto nelle liste elettorali, precisandone il comune,
indicando eventualmente i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle medesime (solo per i cittadini italiani);
m) di godere dei diritti politici nello Stato di appartenenza e di
provenienza.
I requisiti di cui sopra, per tutti i candidati, dovranno essere posseduti alla data di scadenza dei termini utili per la presentazione delle
domande di partecipazione.
Nella domanda dovrà essere altresì indicato il domicilio o recapito
al quale il candidato desidera che siano trasmesse le comunicazioni inerenti la selezione.
Non è richiesta l’autenticazione della firma dell’aspirante in calce
alla domanda.
I candidati sono ammessi con riserva alla selezione (art. 3 - decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487). L’Amministrazione può disporre in ogni momento con provvedimento motivato
l’esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti.
I candidati riconosciuti portatori di handicap ai sensi della legge
n. 104/1992, e successive modifiche ed integrazioni, nella domanda di
partecipazione alla selezione, dovranno specificare l’ausilio necessario
in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi
aggiuntivi per l’espletamento delle prove.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di
irreperibilità del destinatario e per la dispersione di comunicazioni causata da inesatta indicazione del recapito da parte dell’aspirante o da
mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato
nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici e né per
mancata restituzione dell’avviso di ricevimento in caso di spedizione
per raccomandata.
Gli aspiranti dovranno, inoltre, allegare alla domanda:
fotocopia del codice fiscale e del documento di identità;
curriculum debitamente sottoscritto dal candidato della propria
attività scientifica e professionale, in duplice copia;
documenti e titoli di cui all’art. 5 del presente bando;
elenco, debitamente sottoscritto dal candidato, dei documenti e
titoli scientifici e professionali presentati in allegato alla domanda, in
duplice copia;
pubblicazioni scientifiche prodotte in originale o in copia conforme all’originale; la conformità potrà risultare da dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa sotto la responsabilità del candidato ai
sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del
28 dicembre 2000. Per i lavori stampati all’estero deve risultare la data
ed il luogo di pubblicazione.

in copia conforme all’originale (autocertificazione). La conformità all’originale potrà risultare da dichiarazione sostitutiva dell’atto
di notorietà resa dal candidato in calce al documento ovvero annessa
allo stesso, ai sensi di quanto disposto dagli articoli 19 e 47 del decreto
del Presidente della Repubblica italiana n. 445 del 28 dicembre 2000,
e successive modifiche ed integrazioni, corredata della fotocopia del
documento di identità in corso di validità.
Laddove il candidato non intenda, o non possa (ex art. 3 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000) avvalersi
delle dichiarazioni sostitutive ai sensi degli art. 46 e 47 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, i documenti
ed i certificati vanno prodotti in originale.
Si rappresenta, ad ogni buon fine, che, ai sensi dell’art. 3 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000,
le disposizioni del medesimo Testo unico in materia di autocertificazione si applicano ai cittadini italiani e dell’Unione europea. I cittadini
di Stati non appartenenti all’Unione, regolarmente soggiornanti in Italia,
possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive, di cui agli articoli 46 e
47, limitatamente agli stati, alle qualità personali ed ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, ovvero purché
autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato, possono utilizzare le
dichiarazioni sostitutive di cui sopra, nei casi in cui la produzione delle
stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l’Italia
ed il Paese di provenienza del dichiarante. Infine, al di fuori di tutti i
casi sopra citati, gli stati, le qualità personali ed i fatti, devono essere
documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana
autenticata dall’Autorità consolare italiana che ne attesta la conformità
all’originale, dopo aver ammonito l’interessato sulle conseguenze
penali della produzione di atti o documenti non veritieri.
In ogni caso, per tutti i candidati, appartenenti o meno all’Unione
europea, i certificati relativi ai titoli dovranno contenere, oltre alle
generalità complete del candidato, tutti gli elementi necessari alla loro
valutazione. Alla documentazione redatta in lingua straniera, qualora
diversa dalla lingua cinese, dovrà essere allegata una traduzione in lingua italiana regolarmente autenticata.
Non saranno presi in considerazione eventuali titoli o documenti
pervenuti dopo il termine ultimo per la presentazione delle domande di
selezione.
La commissione disporrà di un punteggio complessivo pari a 100
punti.
Ai titoli e pubblicazioni sarà riservato un punteggio sino al 30%; al
colloquio il rimanente 70%.
Prima di procedere alla valutazione dei titoli la commissione stabilirà i criteri oggettivi e predeterminati per la valutazione degli stessi.
L’Amministrazione non assume alcun impegno per la restituzione
dei titoli e delle pubblicazioni presentate.

Art. 4.
Commissione giudicatrice

Il colloquio, al quale saranno riservati 70 dei 100 punti che la Commissione ha a disposizione, è volto ad accertare l’idoneità a svolgere le
mansioni di collaborazione previste nell’art. 51, comma 1, del C.C.N.L.
1994-1997, nonché deliberate dalla Giunta del Centro per la didattica
linguistica dell’Ateneo nella seduta del 2 marzo 2006, con particolare
riferimento all’attività di supporto all’apprendimento linguistico in
forma di esercitazioni pratiche di conversazione per il consolidamento
delle conoscenze di fonetica, morfologia, sintassi e lessico. Il colloquio
si intende superato se il candidato ottiene un punteggio pari o superiore
a 49/70.
Il colloquio avrà luogo in data 19 gennaio 2010 con inizio alle
ore 10,00 presso la sede dell’Ateneo di «Palazzo del Mediterraneo» sita
in via Nuova Marina n. 59 - 80133 Napoli (IV piano stanza CDL presso il CILA).
I candidati, che non avranno ricevuto alcuna tempestiva comunicazione di esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi, senza alcun
preavviso, in data e ora stabilita presso la sede di esame indicata.
I candidati sono tenuti a presentarsi al colloquio muniti di un documento di riconoscimento valido a norma di legge.

La commissione giudicatrice, nominata con provvedimento amministrativo, sarà composta dai seguenti membri: dal Direttore del Centro
per la didattica linguistica o da un suo delegato, da due professori ufficiali di lingua o letteratura cinese o materie affini.
Art. 5.
Valutazione dei titoli
I titoli presentati in allegato alla domanda di partecipazione alla
selezione, relativi al curriculum degli studi (inclusivo della formazione
post-laurea), alla propria attività scientifica e professionale ed ogni
altro attestato ritenuto utile, potranno essere esibiti in carta semplice nel
rispetto delle seguenti modalità:
in originale;
in copia autentica;

Art. 6.
Colloquio
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Prima del colloquio verrà data comunicazione ai candidati del voto
riportato nella valutazione dei titoli.
La somma dei voti riportati nel colloquio e nella valutazione dei
titoli costituirà, per ciascun candidato, il punteggio finale in base al
quale la commissione giudicatrice formulerà la graduatoria di merito.
Art. 7.
Graduatoria di merito
I candidati saranno collocati nella graduatoria di merito secondo
l’ordine decrescente della votazione complessiva riportata. Detta graduatoria sarà approvata con provvedimento amministrativo ed affissa
all’albo dell’Ateneo. Dalla data di affissione decorrono i termini per
eventuali impugnative.
Sarà dichiarato vincitore il candidato utilmente collocato nella
suddetta graduatoria di merito per aver riportato il maggior punteggio
finale.
Art. 8.
Immissione in servizio e documentazione di rito
Questa Università procederà alla stipula di un contratto di lavoro
subordinato, di diritto privato, a tempo determinato nei limiti e con le
modalità indicate al precedente art. 1 del presente bando.
Il contratto di assunzione in servizio non verrà stipulato, o si provvederà alla risoluzione del rapporto già instaurato, se colui che regolarmente invitato non assuma servizio nel termine assegnato, salvo comprovati e giustificati motivi di impedimento.
Il candidato chiamato in servizio con contratto di lavoro a tempo
determinato, per la durata di tre anni, dovrà effettuare un periodo di
prova di trenta giorni. Decorso detto periodo, senza che il rapporto di
lavoro sia stato risolto da una delle parti, si avrà la conferma in servizio.
Il vincitore della selezione pubblica dovrà presentare o far pervenire, a pena di decadenza, all’Università degli studi di Napoli «L’Orientale» - Ufficio del Personale Amministrativo e Tecnico - Via Nuova
Marina, 59 - Napoli, nel termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione dell’Ateneo i seguenti documenti:
certificato di cittadinanza in carta semplice;
dichiarazione in carta semplice di non svolgere altre attività
incompatibili con l’impegno richiesto;
certificato medico in bollo rilasciato da un medico militare, provinciale o ufficiale sanitario del comune di residenza o equipollente,
dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all’impiego per il
quale ha prodotto istanza di partecipazione.
I certificati rilasciati dalle competenti autorità degli Stati di cui lo
straniero vincitore è cittadino dovranno essere conformi alle disposizioni vigenti negli Stati di origine e legalizzati dalle competenti Autorità
Consolari italiane.
Alla predetta documentazione redatta in lingua straniera dovrà
essere allegata una traduzione in lingua italiana redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore
ufficiale.
Per l’assunzione in servizio i candidati possono rilasciare dichiarazioni sostitutive di certificazioni (art. 46 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000)
sottoscritte alla presenza del personale addetto esibendo valido documento di riconoscimento, relative al possesso dei requisiti di partecipazione richiesti dal bando di concorso. Tali dichiarazioni saranno rilasciate dall’interessato consapevole delle responsabilità penali cui andrà
incontro in caso di dichiarazioni mendaci.
Nel caso in cui le dichiarazioni sostitutive, di cui agli artt. 46 e 47
del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, siano presentate dai cittadini della
Unione Europea, si applicano le stesse modalità previste per i cittadini
italiani.
I cittadini di Stati non appartenenti all’Unione, regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare dichiarazioni sostitutive limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovati stati, fatti e qualità personali
certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani.
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I cittadini di Stati non appartenenti all’Unione autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni
sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 238/12/2000,
nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di
convenzioni internazionali fra l’Italia ed il Paese di provenienza del
dichiarante.
Nel caso in cui il vincitore della selezione sia sprovvisto di visto
di ingresso in Italia per motivi di lavoro dovrà ritornare nel paese di
origine in attesa della concessione del visto di ingresso in Italia.
Ai soggetti portatori di handicap ai sensi della L. n.104/92 e successive modifiche ed integrazioni, saranno applicate le disposizioni di
cui all’art. 22 della legge stessa.
L’Amministrazione si riserva a suo insindacabile giudizio, di sottoporre gli immessi in servizio, a visita medica.
Art. 9.
Impegni contrattuali e trattamento economico
La prestazione d’opera dell’esperto e collaboratore linguistico di
lingua madre straniera consisterà nello svolgimento delle attività previste dall’art. 6 del presente bando.
L’impegno contrattuale triennale sarà determinato in conformità
a quanto previsto dalla normativa di Comparto vigente. I compiti e la
programmazione dell’orario saranno stabiliti dal Centro per la didattica linguistica in relazione alle esigenze di apprendimento delle lingue
straniere.
L’eventuale assegnazione del collaboratore ed esperto linguistico
di lingua madre straniera ad una Facoltà o la suddivisione dell’impegno
orario contrattuale fra diverse Facoltà saranno predisposte dal Centro
per la didattica linguistica medesima.
L’Ateneo procederà annualmente, mediante il Centro per la didattica linguistica, alla verifica dell’attività svolta dal collaboratore ed
esperto linguistico di madre lingua straniera.
Al personale assunto è consentito, previa autorizzazione da richiedere all’Amministrazione, l’esercizio di altre prestazioni di lavoro che
non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attività istituzionali dell’Amministrazione stessa.
Al collaboratore ed esperto linguistico compete, in proporzione
all’impegno orario richiesto, la retribuzione oraria prevista dal vigente
C.C.N.L. relativo al personale del comparto Università e l’eventuale
assegno per il nucleo familiare ai sensi delle vigenti disposizioni.
Al personale di cui trattasi si applica il trattamento normativo previsto per il personale tecnico-amministrativo con rapporto di lavoro a
tempo determinato e parziale.
Art. 10.
Trattamento dei dati personali
Ai fini dell’applicazione del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196 «Codice in materia di protezione dei dati personali» si informa
che i dati personali saranno raccolti dall’Università per le sole finalità
inerenti lo svolgimento della selezione e la gestione dell’eventuale rapporto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni vigenti.
Art. 11.
Responsabile del procedimento amministrativo
Il responsabile del procedimento amministrativo è il Capo dell’Ufficio del personale amministrativo e tecnico ovvero, in caso di assenza,
un suo delegato.
Art. 12.
Pubblicità
Il presente bando sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie
speciale «Concorsi ed esami» - nonché inserito nel sito web di questo
Ateneo all’indirizzo: www.unior.it.
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Allegato “A”
(Istanza da consegnare a mano)
Al Direttore Amministrativo
dell’Università degli Studi di
Napoli “L’Orientale”
c/o Ufficio Personale
Amministrativo e Tecnico
Via Nuova Marina, 59
80133 NAPOLI

Il/la
chiede

di

sottoscritto/a
essere

______________________________________

ammesso/a

alla

selezione

pubblica,

bandita

dall’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale” in data ______________
per titoli e colloquio, ai fini dell’assunzione con contratto di lavoro
subordinato a tempo determinato part time di n° 3 ESPERTI E
COLLABORATORI LINGUISTICI DI LINGUA MADRE CINESE.
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità:
1) Cognome ________________________________________
Cognome da coniugata _____________________________
2) Nome ___________________________________________
3) Sesso

(M/F)

4) codice fiscale
5) Luogo di nascita ___________________________________________
6) data di nascita
gg
mm
aa
7) Residenza: comune __________________________ (prov.) ________
indirizzo ______________________________________ cap. _______
telefono _________________________________________________
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8) di essere di madre lingua __________________ (specificare se il
requisito della “madre lingua” sia determinato da derivazione
familiare o vissuto linguistico esplicitandone le motivazioni)
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
9) di essere in possesso della cittadinanza __________________;
10) di essere / non essere in possesso del permesso di soggiorno
rilasciato da ______________________________________________
in data ____________ (per i cittadini extracomunitari);
11) di essere in possesso del seguente titolo di studio: ___________
_________________________________________ conseguito presso
________________________________________________________
in data _______________ con la seguente votazione _______;
12) di essere in possesso delle competenze e dei requisiti scientifici e/o
professionali finalizzati allo sviluppo delle abilità linguistiche degli
studenti nei settori storico-letterari o socio-economici e delle relazioni
internazionali, ad un livello avanzato di seguito specificati:
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________;
13) di avere/non avere “riportato condanne penali” (Cancellare la voce
che non interessa; indicare le eventuali condanne riportate, anche se
sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale)
_______________________________________________________;
14) di non essere stato destituito dall’impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento, e di non
essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi
dell’art. 127 lettera d) del D.P.R. 10/01/1957 n.3;
15) (per i candidati italiani) di essere iscritto nelle liste elettorali del
comune di _______________________ ovvero (indicare i motivi
dell’eventuale mancata iscrizione);
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16) di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o
provenienza ovvero (indicare i motivi del mancato godimento)
_______________________________________________________;
17) Domicilio eletto ai fini della Selezione: città _________________
(prov.) ________ indirizzo ___________________________________
__________ cap. _________ telefono _________________;
Si allega, altresì, alla presente domanda di partecipazione:
certificato di titolo di studio posseduto: (in originale o copia
autenticata)
dettagliato curriculum vitae et studiorum (in duplice copia);
elenco degli eventuali titoli che il sottoscritto ritiene inoltre di
presentare (in duplice copia):
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
Firma

Data,
N.B.

A) I candidati riconosciuti portatori di handicap ai sensi della legge n.
104/1992 e successive modifiche ed integrazioni nella domanda di
partecipazione al concorso dovranno specificare l’ausilio necessario
in relazione al proprio handicap nonché l’eventuale necessità di
tempi aggiuntivi per lo svolgimento delle prove di esame.
B) Per eventuali chiarimenti relativi alla facoltà di avvalersi
dell’autocertificazione (per i cittadini della Unione Europea sono
applicabili le stesse modalità previste per i cittadini italiani – art.3
D.P.R. n. 445 del 28/12/2000) è possibile contattare l’Ufficio
Personale Amministrativo e Tecnico dell’U.N.O. – Via Nuova Marina,
59 – 80133 NAPOLI – telefono n. 081/6909394.
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Allegato “B”
(Istanza da spedire per posta a mezzo Raccomandata A/R)

Al Direttore Amministrativo
dell’Università degli Studi di Napoli
“L’Orientale”
Via Chiatamone, 61/62
80121 NAPOLI

Il/la
chiede

di

sottoscritto/a
essere

___________________________________

ammesso/a

alla

selezione

pubblica,

bandita

dall’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale” in data ____________
per titoli e colloquio, ai fini dell’assunzione con contratto di lavoro
subordinato a tempo determinato part time di n° 3 ESPERTI E
COLLABORATORI LINGUISTICI DI LINGUA MADRE CINESE.
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità:
1) Cognome ________________________________________
Cognome da coniugata _____________________________
2) Nome ___________________________________________
3) Sesso

(M/F)

4) codice fiscale
5) Luogo di nascita _________________________________________
6) data di nascita
gg

mm

aa

7) Residenza: comune __________________________ (prov.) ________
indirizzo ______________________________________ cap. _______
telefono _________________________________________________
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8) di essere di madre lingua __________________ (specificare se il
requisito della “madre lingua” sia determinato da derivazione
familiare o vissuto linguistico esplicitandone le motivazioni)
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
9) di essere in possesso della cittadinanza __________________;
10) di essere / non essere in possesso del permesso di soggiorno
rilasciato da ______________________________________________
in data ____________ (per i cittadini extracomunitari);
11) di essere in possesso del seguente titolo di studio: ___________
_________________________________________ conseguito presso
________________________________________________________
in data _______________ con la seguente votazione _______;
12) di essere in possesso delle competenze e dei requisiti scientifici e/o
professionali finalizzati allo sviluppo delle abilità linguistiche degli
studenti nei settori storico-letterari o socio-economici e delle relazioni
internazionali, ad un livello avanzato di seguito specificati:
_________________________________________________________
_________________________________________________________
______________________________________________________;
13) di avere/non avere “riportato condanne penali” (Cancellare la voce
che non interessa; indicare le eventuali condanne riportate, anche se
sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale)
_______________________________________________________;
14) di non essere stato destituito dall’impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento, e di non
essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell’art.
127 lettera d) del D.P.R. 10/01/1957 n.3;
15) (per i candidati italiani) di essere iscritto nelle liste elettorali del
comune di _______________________ ovvero (indicare i motivi
dell’eventuale mancata iscrizione);
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16) di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o
provenienza ovvero (indicare i motivi del mancato godimento)
_______________________________________________________;
17) Domicilio eletto ai fini della Selezione: città _________________
(prov.) ________ indirizzo ___________________________________
__________ cap. _________ telefono _________________;
Si allega, altresì, alla presente domanda di partecipazione:
certificato di titolo di studio posseduto: (in originale o copia
autenticata)
dettagliato curriculum vitae et studiorum (in duplice copia);
elenco degli eventuali titoli che il sottoscritto ritiene inoltre di
presentare (in duplice copia):
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
Data,

Firma

N.B.
A) I candidati riconosciuti portatori di handicap ai sensi della legge n.
104/1992 e successive modifiche ed integrazioni, nella domanda di
partecipazione al concorso, dovranno specificare l’ausilio necessario
in relazione al proprio handicap nonché l’eventuale necessità di
tempi aggiuntivi per lo svolgimento delle prove di esame.
B) Per eventuali chiarimenti relativi alla facoltà di avvalersi
dell’autocertificazione (per i cittadini della Unione Europea sono
applicabili le stesse modalità previste per i cittadini italiani – art.3
D.P.R. n. 445 del 28/12/2000) è possibile contattare l’Ufficio
Personale Amministrativo e Tecnico dell’U.N.O. – Via Nuova Marina,
59 – 80133 NAPOLI – telefono n. 081/6909394.

09E007849
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Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento di un esperto e collaboratore linguistico di madre
lingua giapponese, con rapporto di lavoro subordinato a
tempo determinato (per tre anni) part-time, da assegnare
al Centro per la didattica linguistica.
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Vista la legge del 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed
integrazioni, recante norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Vista la legge del 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modifiche
ed integrazioni;
Visto il decreto rettorale n.18 del 13 gennaio 1994, così come
modificato dal decreto rettorale n. 115 del 18 gennaio 1994, con il quale
è stato istituito il Centro per la didattica linguistica;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito con modificazioni nella legge 21 giugno 1995, n. 236 ed, in particolare, l’art. 4,
relativo alle modalità di reclutamento degli esperti e collaboratori
linguistici;
Visto lo Statuto dell’Università degli studi di Napoli «L’Orientale»
attualmente vigente;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127. e successive modificazioni
ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403 relativo al Regolamento di attuazione degli articoli 1, 2, 3, della
suddetta legge n. 127/1997;
Visto il Regolamento del Centro per la didattica linguistica, emanato con decreto rettorale n. 1578 del 26 settembre 2000 ed affisso
all’albo dell’Ateneo il 16 ottobre 2000;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445;
Visto il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 recante
«Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche e successive modifiche ed integrazioni»;
Visto il decreto legislativo n. 368 del 6 settembre 2001, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 18 gennaio
2002, n. 54 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di circolazione e soggiorno dei cittadini degli Stati membri
dell’Unione europea, e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge n. 189 del 30 luglio 2002, e successive modifiche
ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 «Codice in
materia di protezione dei dati personali»;
Visto il decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008, convertito, con
modificazioni, con la legge n. 133 del 6 agosto 2008;
Visto il vigente C.C.N.L. del Comparto università;
Vista la delibera della Giunta del Centro per la didattica linguistica
nella seduta del 17 giugno 2009;
Vista la nota del Direttore del Centro per la didattica linguistica al
rettore del 18 settembre 2009;
Viste le delibere del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione nelle rispettive sedute del 29 settembre 2009 e 30 settembre
2009;
Vista la delibera della Giunta del Centro per la didattica linguistica
nella seduta del 26 ottobre 2009, con la quale si è richiesta l’indizione
di una nuova selezione per il reclutamento di un CEL di madre lingua
giapponese per rispondere alle necessità didattiche in corsi che «mirano
a sviluppare le abilità linguistiche degli studenti nei settori dell’economia, delle scienze sociali e delle relazioni internazionali ad un livello
avanzato»;
Tenuto conto che si procederà all’immissione in servizio del vincitore della presente selezione pubblica subordinatamente alla capienza
dei relativi stanziamenti di bilancio dell’Ateneo;
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Decreta:

Art. 1.
È indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento di un esperto e collaboratore linguistico di madre lingua giapponese da assegnare al Centro per la didattica linguistica al fine di addivenire alla stipula di un contratto di diritto privato di lavoro subordinato
a tempo determinato part-time della durata di tre anni, con un impegno
di trecentodiciotto ore annue.
Art. 2.
Requisiti per l’ammissione
Possono partecipare alla selezione i soggetti di lingua madre giapponese, che siano cittadini italiani o stranieri che, per derivazione familiare o vissuto linguistico, abbiano la capacità di esprimersi con naturalezza nella lingua giapponese.
I candidati devono essere in possesso di diploma di laurea magistrale ovvero di titolo di studio universitario straniero adeguato alle
funzioni da svolgere ed esperienza che assicuri idonea qualificazione e
competenza. In particolare il candidato dovrà possedere competenze e
requisiti scientifici e/o professionali finalizzati allo sviluppo delle abilità linguistiche degli studenti nei settori dell’economia, delle scienze
sociali e delle relazioni internazionali, ad un livello avanzato. Al candidato è richiesta una sufficiente esperienza nell’applicazione di tali competenze in corsi di studio, possibilmente a livello universitario.
I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione.
Art. 3.
Domanda di ammissione
Le domande di ammissione alla selezione, redatte in carta semplice
in conformità ai modelli allegati al presente bando, debitamente firmate
e corredate dai titoli dei quali i candidati intendono avvalersi ai fini
della selezione, potranno essere consegnate a mano a questa Università
(all. A) direttamente all’Ufficio del personale amministrativo e tecnico
- via Nuova Marina n. 59 Napoli - entro e non oltre le ore 12,00 del
termine perentorio di giorni trenta decorrenti dal giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami», oppure
potranno essere spedite a mezzo raccomandata a/r (all. B), indirizzate al
Direttore amministrativo dell’Università degli studi di Napoli «L’Orientale» - via Chiatamone n. 61/62 - Palazzo Du Mesnil - 80121 Napoli, nel
termine perentorio di giorni trenta decorrenti dal giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami»; farà fede, in
questo caso, il timbro a data dell’Ufficio postale accettante.
Nella domanda, di cui agli schemi esemplificativi (All. A) o (All.
B), i candidati dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità:
a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda
non è dattiloscritta); le donne coniugate dovranno indicare nell’ordine,
il cognome da nubile, il cognome del coniuge ed il nome proprio;
b) codice di identificazione personale (codice fiscale);
c) il luogo, la data di nascita;
d) l’attuale residenza;
e) la lingua madre;
f) la cittadinanza;
g) di essere/non essere in possesso del permesso di soggiorno (se
cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea);
h) il possesso del diploma di laurea magistrale ovvero titolo di
studio universitario straniero adeguato alle funzioni da svolgere ed idonea qualificazione e competenza (indicare la data e il luogo del conseguimento del titolo);
i) di non aver riportato condanne penali o le eventuali condanne
penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono indulto
o perdono giudiziale), indicando gli estremi delle relative sentenze e gli
eventuali procedimenti penali pendenti a suo carico;
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j) di non essere stato destituito dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, e di
non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi
dell’art. 127, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3 (solo per i cittadini italiani);
k) di essere iscritto nelle liste elettorali, precisandone il comune,
indicando eventualmente i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle medesime (solo per i cittadini italiani);
l) di godere dei diritti politici nello Stato di appartenenza e di
provenienza;
m) di essere in possesso di competenze e requisiti scientifici e/o
professionali finalizzati allo sviluppo delle abilità linguistiche degli studenti nei settori dell’economia, delle scienze sociali e delle relazioni
internazionali, ad un livello avanzato.
I requisiti di cui sopra, per tutti i candidati, dovranno essere posseduti alla data di scadenza dei termini utili per la presentazione delle
domande di partecipazione.
Nella domanda dovrà essere altresì indicato il domicilio o recapito
al quale il candidato desidera che siano trasmesse le comunicazioni inerenti la selezione.
Non è richiesta l’autenticazione della firma dell’aspirante in calce
alla domanda.
I candidati sono ammessi con riserva alla selezione (art. 3 - decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487). L’Amministrazione può disporre in ogni momento con provvedimento motivato
l’esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti.
I candidati riconosciuti portatori di handicap ai sensi della legge
n. 104/1992, e successive modifiche ed integrazioni, nella domanda di
partecipazione alla selezione, dovranno specificare l’ausilio necessario
in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi
aggiuntivi per l’espletamento delle prove.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di
irreperibilità del destinatario e per la dispersione di comunicazioni causata da inesatta indicazione del recapito da parte dell’aspirante o da
mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato
nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici e né per
mancata restituzione dell’avviso di ricevimento in caso di spedizione
per raccomandata.
Gli aspiranti dovranno, inoltre, allegare alla domanda:
fotocopia del codice fiscale e del documento di identità;
curriculum debitamente sottoscritto dal candidato della propria
attività scientifica e professionale, in duplice copia;
documenti e titoli di cui all’art. 5 del presente bando;
elenco, debitamente sottoscritto dal candidato, dei documenti e
titoli scientifici e professionali presentati in allegato alla domanda, in
duplice copia;
pubblicazioni scientifiche prodotte in originale o in copia conforme all’originale; la conformità potrà risultare da dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa sotto la responsabilità del candidato ai
sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del
28 dicembre 2000. Per i lavori stampati all’estero deve risultare la data
ed il luogo di pubblicazione.
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altro attestato ritenuto utile, potranno essere esibiti in carta semplice nel
rispetto delle seguenti modalità:
in originale;
in copia autentica;
in copia conforme all’originale (autocertificazione). La conformità all’originale potrà risultare da dichiarazione sostitutiva dell’atto
di notorietà resa dal candidato in calce al documento ovvero annessa
allo stesso, ai sensi di quanto disposto dagli articoli 19 e 47 del decreto
del Presidente della Repubblica italiana n. 445 del 28 dicembre 2000,
e successive modifiche ed integrazioni, corredata della fotocopia del
documento di identità in corso di validità.
Laddove il candidato non intenda, o non possa (ex art. 3 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000) avvalersi
delle dichiarazioni sostitutive ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, i documenti ed i certificati vanno prodotti in originale.
Si rappresenta, ad ogni buon fine, che, ai sensi dell’art. 3 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000,
le disposizioni del medesimo Testo unico in materia di autocertificazione si applicano ai cittadini italiani e dell’Unione europea. I cittadini
di Stati non appartenenti all’Unione, regolarmente soggiornanti in Italia,
possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive, di cui agli articoli 46 e
47, limitatamente agli stati, alle qualità personali ed ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, ovvero purché
autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato, possono utilizzare le
dichiarazioni sostitutive di cui sopra, nei casi in cui la produzione delle
stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l’Italia
ed il Paese di provenienza del dichiarante. Infine, al di fuori di tutti i
casi sopra citati, gli stati, le qualità personali ed i fatti, devono essere
documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana
autenticata dall’Autorità consolare italiana che ne attesta la conformità
all’originale, dopo aver ammonito l’interessato sulle conseguenze
penali della produzione di atti o documenti non veritieri.
In ogni caso, per tutti i candidati, appartenenti o meno all’Unione
europea, i certificati relativi ai titoli dovranno contenere, oltre alle
generalità complete del candidato, tutti gli elementi necessari alla loro
valutazione. Alla documentazione redatta in lingua straniera, qualora
diversa dalla lingua giapponese, dovrà essere allegata una traduzione in
lingua italiana regolarmente autenticata.
Non saranno presi in considerazione eventuali titoli o documenti
pervenuti dopo il termine ultimo per la presentazione delle domande di
selezione.
La Commissione disporrà di un punteggio complessivo pari a 100
punti.
Ai titoli e pubblicazioni sarà riservato un punteggio sino al 30%; al
colloquio il rimanente 70%.
Prima di procedere alla valutazione dei titoli la Commissione stabilirà i criteri oggettivi e predeterminati per la valutazione degli stessi.
L’Amministrazione non assume alcun impegno per la restituzione
dei titoli e delle pubblicazioni presentate.
Art. 6.
Colloquio

Art. 4.
Commissione giudicatrice
La commissione giudicatrice, nominata con provvedimento amministrativo, sarà composta dai seguenti membri: dal Direttore del Centro
per la didattica linguistica o da un suo delegato, da due professori ufficiali di lingua o letteratura giapponese o materie affini.
Art. 5.
Valutazione dei titoli
I titoli presentati in allegato alla domanda di partecipazione alla
selezione, relativi al curriculum degli studi (inclusivo della formazione
post-laurea), alla propria attività scientifica e professionale ed ogni

Il colloquio, al quale saranno riservati 70 dei 100 punti che la Commissione ha a disposizione, è volto ad accertare l’idoneità a svolgere le
mansioni di collaborazione previste nell’art. 51, comma 1, del C.C.N.L.
1994-1997, nonché deliberate dalla Giunta del Centro per la didattica
linguistica dell’Ateneo nella seduta del 2 marzo 2006, con particolare
riferimento all’attività di supporto all’apprendimento linguistico in
forma di esercitazioni pratiche di conversazione per il consolidamento
delle conoscenze di fonetica, morfologia, sintassi e lessico. Il colloquio
si intende superato se il candidato ottiene un punteggio pari o superiore
a 49/70.
Il colloquio avrà luogo in data 20 gennaio 2010 con inizio alle
ore 10,00 presso la sede dell’Ateneo di «Palazzo del Mediterraneo» sita
in via Nuova Marina n. 59 - 80133 Napoli (IV piano stanza CDL presso il CILA).
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I candidati, che non avranno ricevuto alcuna tempestiva comunicazione di esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi, senza alcun
preavviso, in data e ora stabilita presso la sede di esame indicata.
I candidati sono tenuti a presentarsi al colloquio muniti di un documento di riconoscimento valido a norma di legge.
Prima del colloquio verrà data comunicazione ai candidati del voto
riportato nella valutazione dei titoli.
La somma dei voti riportati nel colloquio e nella valutazione dei
titoli costituirà, per ciascun candidato, il punteggio finale in base al
quale la commissione giudicatrice formulerà la graduatoria di merito.
Art. 7.
Graduatoria di merito
I candidati saranno collocati nella graduatoria di merito secondo
l’ordine decrescente della votazione complessiva riportata. Detta graduatoria sarà approvata con provvedimento amministrativo ed affissa
all’albo dell’Ateneo. Dalla data di affissione decorrono i termini per
eventuali impugnative.
Sarà dichiarato vincitore il candidato utilmente collocato nella
suddetta graduatoria di merito per aver riportato il maggior punteggio
finale.
Art. 8.
Immissione in servizio e documentazione di rito
Questa Università procederà alla stipula di un contratto di lavoro
subordinato, di diritto privato, a tempo determinato nei limiti e con le
modalità indicate al precedente art. 1 del presente bando.
Il contratto di assunzione in servizio non verrà stipulato, o si provvederà alla risoluzione del rapporto già instaurato, se colui che regolarmente invitato non assuma servizio nel termine assegnato, salvo comprovati e giustificati motivi di impedimento.
Il candidato chiamato in servizio con contratto di lavoro a tempo
determinato, per la durata di tre anni, dovrà effettuare un periodo di
prova di trenta giorni. Decorso detto periodo, senza che il rapporto di
lavoro sia stato risolto da una delle parti, si avrà la conferma in servizio.
Il vincitore della selezione pubblica dovrà presentare o far pervenire, a pena di decadenza, all’Università degli studi di Napoli «L’Orientalep - Ufficio del personale amministrativo e tecnico - via Nuova
Marina n. 59 - Napoli, nel termine perentorio di trenta giorni dalla
comunicazione dell’Ateneo i seguenti documenti:
certificato di cittadinanza in carta semplice;
dichiarazione in carta semplice di non svolgere altre attività
incompatibili con l’impegno richiesto;
certificato medico in bollo rilasciato da un medico militare, provinciale o ufficiale sanitario del comune di residenza o equipollente,
dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all’impiego per il
quale ha prodotto istanza di partecipazione.
I certificati rilasciati dalle competenti autorità degli Stati di cui lo
straniero vincitore è cittadino dovranno essere conformi alle disposizioni vigenti negli Stati di origine e legalizzati dalle competenti Autorità
Consolari italiane.
Alla predetta documentazione redatta in lingua straniera dovrà
essere allegata una traduzione in lingua italiana redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore
ufficiale.
Per l’assunzione in servizio i candidati possono rilasciare dichiarazioni sostitutive di certificazioni (art. 46 decreto del Presidente della
Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000) sottoscritte alla presenza del
personale addetto esibendo valido documento di riconoscimento, relative al possesso dei requisiti di partecipazione richiesti dal bando di concorso. Tali dichiarazioni saranno rilasciate dall’interessato consapevole
delle responsabilità penali cui andrà incontro in caso di dichiarazioni
mendaci.
Nel caso in cui le dichiarazioni sostitutive, di cui agli articoli 46 e
47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre
2000, siano presentate dai cittadini dell’Unione europea, si applicano le
stesse modalità previste per i cittadini italiani.
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I cittadini di Stati non appartenenti all’Unione, regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare dichiarazioni sostitutive limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovati stati, fatti e qualità personali
certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani.
I cittadini di Stati non appartenenti all’Unione autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni
sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, nei casi in cui la produzione
delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra
l’Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante.
Nel caso in cui il vincitore della selezione sia sprovvisto di visto
di ingresso in Italia per motivi di lavoro dovrà ritornare nel Paese di
origine in attesa della concessione del visto di ingresso in Italia.
Ai soggetti portatori di handicap ai sensi della legge n. 104/1992, e
successive modifiche ed integrazioni, saranno applicate le disposizioni
di cui all’art. 22 della legge stessa.
L’Amministrazione si riserva a suo insindacabile giudizio, di sottoporre gli immessi in servizio, a visita medica.
Art. 9.
Impegni contrattuali e trattamento economico
La prestazione d’opera dell’esperto e collaboratore linguistico di
lingua madre straniera consisterà nello svolgimento delle attività previste dall’art. 6 del presente bando.
L’impegno contrattuale triennale sarà determinato in conformità
a quanto previsto dalla normativa di Comparto vigente. I compiti e la
programmazione dell’orario saranno stabiliti dal Centro per la didattica linguistica in relazione alle esigenze di apprendimento delle lingue
straniere.
L’eventuale assegnazione del collaboratore ed esperto linguistico
di lingua madre straniera ad una Facoltà o la suddivisione dell’impegno
orario contrattuale fra diverse Facoltà saranno predisposte dal Centro
per la didattica linguistica medesima.
L’Ateneo procederà annualmente, mediante il Centro per la didattica linguistica, alla verifica dell’attività svolta dal collaboratore ed
esperto linguistico di madre lingua straniera.
Al personale assunto è consentito, previa autorizzazione da richiedere all’Amministrazione, l’esercizio di altre prestazioni di lavoro che
non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attività istituzionali dell’Amministrazione stessa.
Al collaboratore ed esperto linguistico compete, in proporzione
all’impegno orario richiesto, la retribuzione oraria prevista dal vigente
C.C.N.L. relativo al personale del comparto Università e l’eventuale
assegno per il nucleo familiare ai sensi delle vigenti disposizioni.
Al personale di cui trattasi si applica il trattamento normativo previsto per il personale tecnico-amministrativo con rapporto di lavoro a
tempo determinato e parziale.
Art. 10.
Trattamento dei dati personali
Ai fini dell’applicazione del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196 «Codice in materia di protezione dei dati personali» si informa
che i dati personali saranno raccolti dall’Università per le sole finalità
inerenti lo svolgimento della selezione e la gestione dell’eventuale rapporto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni vigenti.
Art. 11.
Responsabile del procedimento amministrativo
Il responsabile del procedimento amministrativo è il Capo dell’Ufficio del personale amministrativo e tecnico ovvero, in caso di assenza,
un suo delegato.
Art. 12.
Pubblicità
Il presente bando sarà pubblicato ella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie
speciale «Concorsi ed esami» - nonché inserito nel sito web di questo
Ateneo all’indirizzo: www.unior.it.
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Allegato “A”
(Istanza da consegnare a mano)
Al Direttore Amministrativo
dell’Università degli Studi di
Napoli “L’Orientale”
c/o Ufficio Personale
Amministrativo e Tecnico
Via Nuova Marina, 59
80133 NAPOLI

Il/la
chiede

di

sottoscritto/a
essere

______________________________________

ammesso/a

alla

selezione

pubblica,

bandita

dall’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale” in data ______________
per titoli e colloquio, ai fini dell’assunzione con contratto di lavoro
subordinato a tempo determinato part time di n° 1 ESPERTO E
COLLABORATORE LINGUISTICO DI LINGUA MADRE GIAPPONESE.
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità:
1) Cognome ________________________________________
Cognome da coniugata _____________________________
2) Nome ___________________________________________
3) Sesso

(M/F)

4) codice fiscale
5) Luogo di nascita ___________________________________________
6) data di nascita
gg
mm
aa
7) Residenza: comune __________________________ (prov.) ________
indirizzo ______________________________________ cap. _______
telefono _________________________________________________

— 56 —

4-12-2009

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 94

8) di essere di madre lingua __________________ (specificare se il
requisito della “madre lingua” sia determinato da derivazione
familiare o vissuto linguistico esplicitandone le motivazioni)
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
9) di essere in possesso della cittadinanza __________________;
10) di essere / non essere in possesso del permesso di soggiorno
rilasciato da ______________________________________________
in data ____________ (per i cittadini extracomunitari);
11) di essere in possesso del seguente titolo di studio: ___________
_________________________________________ conseguito presso
________________________________________________________
in data _______________ con la seguente votazione _______;
12) di essere in possesso delle competenze e dei requisiti scientifici e/o
professionali finalizzati allo sviluppo delle abilità linguistiche degli
studenti nei settori dell’economia, delle scienze sociali e delle relazioni
internazionali, ad un livello avanzato di seguito
specificati:
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
13) di avere/non avere “riportato condanne penali” (Cancellare la voce
che non interessa; indicare le eventuali condanne riportate, anche se
sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale)
_______________________________________________________;
14) di non essere stato destituito dall’impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento, e di non
essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi
dell’art. 127 lettera d) del D.P.R. 10/01/1957 n.3;
15) (per i candidati italiani) di essere iscritto nelle liste elettorali del
comune di _______________________ ovvero (indicare i motivi
dell’eventuale mancata iscrizione);
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16) di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o
provenienza ovvero (indicare i motivi del mancato godimento)
_______________________________________________________;
17) Domicilio eletto ai fini della Selezione: città _________________
(prov.) ________ indirizzo ___________________________________
__________ cap. _________ telefono _________________;
Si allega, altresì, alla presente domanda di partecipazione:
certificato di titolo di studio posseduto: (in originale o copia
autenticata)
dettagliato curriculum vitae et studiorum (in duplice copia);
elenco degli eventuali titoli che il sottoscritto ritiene inoltre di
presentare (in duplice copia):
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
Firma

Data,
N.B.

A) I candidati riconosciuti portatori di handicap ai sensi della legge n. 104/1992 e
successive modifiche ed integrazioni nella domanda di partecipazione al
concorso dovranno specificare l’ausilio necessario in relazione al proprio
handicap nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per lo svolgimento
delle prove di esame.
B) Per eventuali chiarimenti relativi alla facoltà di avvalersi dell’autocertificazione
(per i cittadini della Unione Europea sono applicabili le stesse modalità previste
per i cittadini italiani – art.3 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000) è possibile contattare
l’Ufficio Personale Amministrativo e Tecnico dell’U.N.O. – Via Nuova Marina, 59
– 80133 NAPOLI – telefono n. 081/6909394.
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Allegato “B”
(Istanza da spedire per posta a mezzo Raccomandata A/R)
Al Direttore Amministrativo
dell’Università degli Studi di Napoli
“L’Orientale”
Via Chiatamone, 61/62
80121 NAPOLI

Il/la
chiede

di

sottoscritto/a
essere

______________________________________

ammesso/a

alla

selezione

pubblica,

bandita

dall’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale” in data ______________
per titoli e colloquio, ai fini dell’assunzione con contratto di lavoro
subordinato a tempo determinato part time di n° 1 ESPERTO E
COLLABORATORE LINGUISTICO DI LINGUA MADRE GIAPPONESE.
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità:
1) Cognome ________________________________________
Cognome da coniugata _____________________________
2) Nome ___________________________________________
3) Sesso

(M/F)

4) codice fiscale
5) Luogo di nascita ___________________________________________
6) data di nascita
gg
mm
aa
7) Residenza: comune __________________________ (prov.) ________
indirizzo ______________________________________ cap. _______
telefono _________________________________________________
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8) di essere di madre lingua __________________ (specificare se il
requisito della “madre lingua” sia determinato da derivazione
familiare o vissuto linguistico esplicitandone le motivazioni)
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
9) di essere in possesso della cittadinanza __________________;
10) di essere / non essere in possesso del permesso di soggiorno
rilasciato da ______________________________________________
in data ____________ (per i cittadini extracomunitari);
11) di essere in possesso del seguente titolo di studio: ___________
_________________________________________ conseguito presso
________________________________________________________
in data _______________ con la seguente votazione _______;
12) di essere in possesso delle competenze e dei requisiti scientifici e/o
professionali finalizzati allo sviluppo delle abilità linguistiche degli
studenti nei settori dell’economia, delle scienze sociali e delle relazioni
internazionali, ad un livello avanzato di seguito
specificati:
_________________________________________________________
_________________________________________________________
______________________________________________________
13) di avere/non avere “riportato condanne penali” (Cancellare la voce
che non interessa; indicare le eventuali condanne riportate, anche se
sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale)
_______________________________________________________;
14) di non essere stato destituito dall’impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento, e di non
essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell’art.
127 lettera d) del D.P.R. 10/01/1957 n.3;
15) (per i candidati italiani) di essere iscritto nelle liste elettorali del
comune di _______________________ ovvero (indicare i motivi
dell’eventuale mancata iscrizione);
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16) di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o
provenienza ovvero (indicare i motivi del mancato godimento)
_______________________________________________________;
17) Domicilio eletto ai fini della Selezione: città _________________
(prov.) ________ indirizzo ___________________________________
__________ cap. _________ telefono _________________;
Si allega, altresì, alla presente domanda di partecipazione:
certificato di titolo di studio posseduto: (in originale o copia
autenticata)
dettagliato curriculum vitae et studiorum (in duplice copia);
elenco degli eventuali titoli che il sottoscritto ritiene inoltre di
presentare (in duplice copia):
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
Firma

Data,
N.B.

A) I candidati riconosciuti portatori di handicap ai sensi della legge n. 104/1992 e
successive modifiche ed integrazioni nella domanda di partecipazione al
concorso dovranno specificare l’ausilio necessario in relazione al proprio
handicap nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per lo svolgimento
delle prove di esame.
A) Per eventuali chiarimenti relativi alla facoltà di avvalersi dell’autocertificazione
(per i cittadini della Unione Europea sono applicabili le stesse modalità previste
per i cittadini italiani – art.3 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000) è possibile contattare
l’Ufficio Personale Amministrativo e Tecnico dell’U.N.O. – Via Nuova Marina, 59
– 80133 NAPOLI – telefono n. 081/6909394.

09E007850
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Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento
di un esperto e collaboratore linguistico di madre lingua coreana, con rapporto di lavoro subordinato a tempo
determinato (per un anno) part-time, da assegnare al Centro per la didattica linguistica.
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Vista la legge del 9 maggio 1989, n. 168;

Decreta:

Art. 1.
È indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il
reclutamento di un esperto e collaboratore linguistico di madre lingua
coreana da assegnare al Centro per la didattica linguistica mediante la
stipula di un contratto di diritto privato di lavoro subordinato a tempo
determinato part-time della durata di un anno ed un impegno di trecentodiciotto ore.

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed
integrazioni, recante norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Vista la legge del 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modifiche
ed integrazioni;
Visto il decreto rettorale n. 18 del 13 gennaio 1994, così come
modificato dal decreto rettorale n. 115 del 18 gennaio 1994, con il quale
è stato istituito il Centro per la didattica linguistica;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito con modificazioni nella legge 21 giugno 1995, n. 236 ed, in particolare, l’art. 4,
relativo alle modalità di reclutamento degli esperti e collaboratori
linguistici;
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Art. 2.
Requisiti per l’ammissione
Possono partecipare alla selezione i soggetti di lingua madre coreana, che siano cittadini italiani o stranieri che, per derivazione familiare
o vissuto linguistico, abbiano la capacità di esprimersi con naturalezza
nella lingua coreana.
I candidati devono essere in possesso di diploma di laurea magistrale ovvero di titolo di studio universitario straniero adeguato alle
funzioni da svolgere ed esperienza che assicuri idonea qualificazione
e competenza.
I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione.

Visto lo Statuto dell’Università degli studi di Napoli «L’Orientale»
attualmente vigente;

Art. 3.
Domanda di ammissione

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni
ed integrazioni;

Le domande di ammissione alla selezione, redatte in carta semplice
in conformità ai modelli allegati al presente bando, debitamente firmate
e corredate dai titoli dei quali i candidati intendono avvalersi ai fini
della selezione, potranno essere consegnate a mano a questa Università
(all. A) direttamente all’Ufficio del personale amministrativo e tecnico
- via Nuova Marina n. 59 - Napoli - entro e non oltre le ore 12,00 del
termine perentorio di giorni trenta decorrenti dal giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami», oppure
potranno essere spedite a mezzo raccomandata a/r (all. B), indirizzate al
Direttore amministrativo dell’Università degli studi di Napoli «L’Orientale» - via Chiatamone n. 61/62 - Palazzo Du Mesnil - 80121 Napoli, nel
termine perentorio di giorni trenta decorrenti dal giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami»; farà fede, in
questo caso, il timbro a data dell’ufficio postale accettante.
Nella domanda, di cui agli schemi esemplificativi (All. A) o (All.
B), i candidati dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità:
a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda
non è dattiloscritta); le donne coniugate dovranno indicare nell’ordine,
il cognome da nubile, il cognome del coniuge ed il nome proprio;
b) codice di identificazione personale (codice fiscale);
c) il luogo, la data di nascita;
d) l’attuale residenza;
e) la lingua madre;
f) la cittadinanza;
g) di essere/non essere in possesso del permesso di soggiorno (se
cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea);
h) il possesso del diploma di laurea magistrale ovvero titolo di
studio universitario straniero adeguato alle funzioni da svolgere ed idonea qualificazione e competenza (indicare la data e il luogo del conseguimento del titolo);
i) di non aver riportato condanne penali o le eventuali condanne
penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono indulto
o perdono giudiziale), indicando gli estremi delle relative sentenze e gli
eventuali procedimenti penali pendenti a suo carico;
j) di non essere stato destituito dall’impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento, e di non essere
stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127
lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3 (solo per i cittadini italiani);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403 relativo al Regolamento di attuazione degli articoli 1, 2, 3, della
suddetta legge n. 127/1997;
Visto il Regolamento del Centro per la didattica linguistica, emanato con decreto rettorale n. 1578 del 26 settembre 2000 ed affisso
all’albo dell’Ateneo il 16 ottobre 2000;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445;
Visto il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 recante
«Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche e successive modifiche ed integrazioni»;
Visto il decreto legislativo n. 368 del 6 settembre 2001, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 18 gennaio
2002, n. 54 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di circolazione e soggiorno dei cittadini degli Stati membri
dell’Unione europea, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge n. 189 del 30 luglio 2002, e successive modificazioni
ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 «Codice in
materia di protezione dei dati personali»;
Visto il decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008, convertito, con
modificazioni, con la legge n. 133 del 6 agosto 2008;
Visto il vigente C.C.N.L. del Comparto università;
Vista la delibera della Giunta del Centro per la didattica linguistica
nella seduta del 17 giugno 2009;
Vista la nota del Direttore del Centro per la didattica linguistica al
rettore del 18 settembre 2009;
Viste le delibere del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione nelle rispettive sedute del 29 settembre 2009 e 30 settembre
2009;
Tenuto conto che si procederà all’immissione in servizio del vincitore della presente selezione pubblica subordinatamente alla capienza
dei relativi stanziamenti di bilancio dell’Ateneo;
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k) di essere iscritto nelle liste elettorali, precisandone il comune,
indicando eventualmente i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle medesime (solo per i cittadini italiani);
l) di godere dei diritti politici nello Stato di appartenenza e di
provenienza;
I requisiti di cui sopra, per tutti i candidati, dovranno essere posseduti alla data di scadenza dei termini utili per la presentazione delle
domande di partecipazione.
Nella domanda dovrà essere altresì indicato il domicilio o recapito
al quale il candidato desidera che siano trasmesse le comunicazioni inerenti la selezione.
Non è richiesta l’autenticazione della firma dell’aspirante in calce
alla domanda.
I candidati sono ammessi con riserva alla selezione (art. 3 - decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487). L’Amministrazione può disporre in ogni momento con provvedimento motivato
l’esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti.
I candidati riconosciuti portatori di handicap ai sensi della legge
n. 104/1992, e successive modifiche ed integrazioni, nella domanda di
partecipazione alla selezione, dovranno specificare l’ausilio necessario
in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi
aggiuntivi per l’espletamento delle prove.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di
irreperibilità del destinatario e per la dispersione di comunicazioni causata da inesatta indicazione del recapito da parte dell’aspirante o da
mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato
nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici e né per
mancata restituzione dell’avviso di ricevimento in caso di spedizione
per raccomandata.
Gli aspiranti dovranno, inoltre, allegare alla domanda:
fotocopia del codice fiscale e del documento di identità;
curriculum debitamente sottoscritto dal candidato della propria
attività scientifica e professionale, in duplice copia;
documenti e titoli di cui all’art. 5 del presente bando;
elenco, debitamente sottoscritto dal candidato, dei documenti e
titoli scientifici e professionali presentati in allegato alla domanda, in
duplice copia;
pubblicazioni scientifiche prodotte in originale o in copia conforme all’originale; la conformità potrà risultare da dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa sotto la responsabilità del candidato ai
sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del
28 dicembre 2000. Per i lavori stampati all’estero deve risultare la data
ed il luogo di pubblicazione.
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Laddove il candidato non intenda, o non possa (ex art. 3 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000) avvalersi
delle dichiarazioni sostitutive ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, i documenti ed i certificati vanno prodotti in originale.
Si rappresenta, ad ogni buon fine, che, ai sensi dell’art. 3 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000,
le disposizioni del medesimo Testo unico in materia di autocertificazione si applicano ai cittadini italiani e dell’Unione europea. I cittadini
di Stati non appartenenti all’Unione, regolarmente soggiornanti in Italia,
possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive, di cui agli articoli 46 e
47, limitatamente agli stati, alle qualità personali ed ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, ovvero purché
autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato, possono utilizzare le
dichiarazioni sostitutive di cui sopra, nei casi in cui la produzione delle
stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l’Italia
ed il Paese di provenienza del dichiarante. Infine, al di fuori di tutti i
casi sopra citati, gli stati, le qualità personali ed i fatti, devono essere
documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana
autenticata dall’Autorità consolare italiana che ne attesta la conformità
all’originale, dopo aver ammonito l’interessato sulle conseguenze
penali della produzione di atti o documenti non veritieri.
In ogni caso, per tutti i candidati, appartenenti o meno all’Unione
europea, i certificati relativi ai titoli dovranno contenere, oltre alle
generalità complete del candidato, tutti gli elementi necessari alla loro
valutazione. Alla documentazione redatta in lingua straniera, qualora
diversa dalla lingua coreana, dovrà essere allegata una traduzione in
lingua italiana regolarmente autenticata.
Non saranno presi in considerazione eventuali titoli o documenti
pervenuti dopo il termine ultimo per la presentazione delle domande di
selezione.
La Commissione disporrà di un punteggio complessivo pari a 100
punti.
Ai titoli e pubblicazioni sarà riservato un punteggio sino al 30%; al
colloquio il rimanente 70%.
Prima di procedere alla valutazione dei titoli la Commissione stabilirà i criteri oggettivi e predeterminati per la valutazione degli stessi.
L’Amministrazione non assume alcun impegno per la restituzione
dei titoli e delle pubblicazioni presentate.
Art. 6.
Colloquio

Art. 4.
Commissione giudicatrice
La commissione giudicatrice, nominata con provvedimento amministrativo, sarà composta dai seguenti membri: dal Direttore del Centro
per la didattica linguistica o da un suo delegato, da due professori ufficiali di lingua o letteratura coreana o materie affini.
Art. 5.
Valutazione dei titoli
I titoli presentati in allegato alla domanda di partecipazione alla
selezione, relativi al curriculum degli studi (inclusivo della formazione
post-laurea), alla propria attività scientifica e professionale ed ogni
altro attestato ritenuto utile, potranno essere esibiti in carta semplice nel
rispetto delle seguenti modalità:
in originale;
in copia autentica;
in copia conforme all’originale (autocertificazione). La conformità all’originale potrà risultare da dichiarazione sostitutiva dell’atto
di notorietà resa dal candidato in calce al documento ovvero annessa
allo stesso, ai sensi di quanto disposto dagli articoli 19 e 47 del decreto
del Presidente della Repubblica italiana n. 445 del 28 dicembre 2000, e
successive modificazioni ed integrazioni, corredata della fotocopia del
documento di identità in corso di validità.

Il colloquio, al quale saranno riservati 70 dei 100 punti che la commissione ha a disposizione, è volto ad accertare l’idoneità a svolgere le
mansioni di collaborazione previste nell’art. 51, comma 1, del C.C.N.L.
1994-1997, nonché deliberate dalla Giunta del Centro per la didattica
linguistica dell’Ateneo nella seduta del 2 marzo 2006, con particolare
riferimento all’attività di supporto all’apprendimento linguistico in
forma di esercitazioni pratiche di conversazione per il consolidamento
delle conoscenze di fonetica, morfologia, sintassi e lessico. Il colloquio
si intende superato se il candidato ottiene un punteggio pari o superiore
a 49/70.
Il colloquio avrà luogo in data 20 gennaio 2010 con inizio alle
ore 14,00 presso la sede dell’Ateneo di «Palazzo del Mediterraneo» sita
in via Nuova Marina n. 59 - 80133 Napoli (IV piano stanza CDL presso il CILA).
I candidati, che non avranno ricevuto alcuna tempestiva comunicazione di esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi, senza alcun
preavviso, in data e ora stabilita presso la sede di esame indicata.
I candidati sono tenuti a presentarsi al colloquio muniti di un documento di riconoscimento valido a norma di legge.
Prima del colloquio verrà data comunicazione ai candidati del voto
riportato nella valutazione dei titoli.
La somma dei voti riportati nel colloquio e nella valutazione dei
titoli costituirà, per ciascun candidato, il punteggio finale in base al
quale la commissione giudicatrice formulerà la graduatoria di merito.
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Nel caso in cui il vincitore della selezione sia sprovvisto di visto
di ingresso in Italia per motivi di lavoro dovrà ritornare nel paese di
origine in attesa della concessione del visto di ingresso in Italia.

Graduatoria di merito
I candidati saranno collocati nella graduatoria di merito secondo
l’ordine decrescente della votazione complessiva riportata. Detta graduatoria sarà approvata con provvedimento amministrativo ed affissa
all’albo dell’Ateneo. Dalla data di affissione decorrono i termini per
eventuali impugnative.
Sarà dichiarato vincitore il candidato utilmente collocato nella
suddetta graduatoria di merito per aver riportato il maggior punteggio
finale.

Ai soggetti portatori di handicap ai sensi della L. n.104/92 e successive modifiche ed integrazioni, saranno applicate le disposizioni di
cui all’art. 22 della legge stessa.
L’Amministrazione si riserva a suo insindacabile giudizio, di sottoporre gli immessi in servizio, a visita medica.
Art. 9.
Impegni contrattuali e trattamento economico

Art. 8.
Immissione in servizio e documentazione di rito
Questa Università procederà alla stipula di un contratto di lavoro
subordinato, di diritto privato, a tempo determinato nei limiti e con le
modalità indicate al precedente art. 1 del presente bando.
Il contratto di assunzione in servizio non verrà stipulato, o si provvederà alla risoluzione del rapporto già instaurato, se colui che regolarmente invitato non assuma servizio nel termine assegnato, salvo comprovati e giustificati motivi di impedimento.
Il candidato chiamato in servizio con contratto di lavoro a tempo
determinato, per la durata di un anno, dovrà effettuare un periodo di
prova di trenta giorni. Decorso detto periodo, senza che il rapporto di
lavoro sia stato risolto da una delle parti, si avrà la conferma in servizio.
Il vincitore della selezione pubblica dovrà presentare o far pervenire, a pena di decadenza, all’Università degli studi di Napoli «L’Orientale» - Ufficio del personale amministrativo e tecnico - via Nuova
Marina n. 59 - Napoli, nel termine perentorio di trenta giorni dalla
comunicazione dell’Ateneo i seguenti documenti:
certificato di cittadinanza in carta semplice;
dichiarazione in carta semplice di non svolgere altre attività
incompatibili con l’impegno richiesto;
certificato medico in bollo rilasciato da un medico militare, provinciale o ufficiale sanitario del comune di residenza o equipollente,
dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all’impiego per il
quale ha prodotto istanza di partecipazione.
I certificati rilasciati dalle competenti autorità degli Stati di cui lo
straniero vincitore è cittadino dovranno essere conformi alle disposizioni vigenti negli Stati di origine e legalizzati dalle competenti Autorità
consolari italiane.
Alla predetta documentazione redatta in lingua straniera dovrà
essere allegata una traduzione in lingua italiana redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore
ufficiale.
Per l’assunzione in servizio i candidati possono rilasciare dichiarazioni sostitutive di certificazioni (art. 46 decreto del Presidente della
Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000) sottoscritte alla presenza del
personale addetto esibendo valido documento di riconoscimento, relative al possesso dei requisiti di partecipazione richiesti dal bando di concorso. Tali dichiarazioni saranno rilasciate dall’interessato consapevole
delle responsabilità penali cui andrà incontro in caso di dichiarazioni
mendaci.
Nel caso in cui le dichiarazioni sostitutive, di cui agli articoli 46 e
47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre
2000, siano presentate dai cittadini dell’Unione europea, si applicano le
stesse modalità previste per i cittadini italiani.
I cittadini di Stati non appartenenti all’Unione, regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare dichiarazioni sostitutive limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovati stati, fatti e qualità personali
certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani.
I cittadini di Stati non appartenenti all’Unione autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni
sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, nei casi in cui la produzione
delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra
l’Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante.

La prestazione d’opera dell’esperto e collaboratore linguistico di
lingua madre straniera consisterà nello svolgimento delle attività previste dall’art. 6 del presente bando.
L’impegno contrattuale annuale sarà determinato in conformità a
quanto previsto dalla normativa di Comparto vigente. I compiti e la
programmazione dell’orario saranno stabiliti dal Centro per la didattica linguistica in relazione alle esigenze di apprendimento delle lingue
straniere.
L’eventuale assegnazione del collaboratore ed esperto linguistico
di lingua madre straniera ad una Facoltà o la suddivisione dell’impegno
orario contrattuale fra diverse Facoltà saranno predisposte dal Centro
per la didattica linguistica medesima.
L’Ateneo procederà annualmente, mediante il Centro per la didattica linguistica, alla verifica dell’attività svolta dal collaboratore ed
esperto linguistico di madre lingua straniera.
Al personale assunto è consentito, previa autorizzazione da richiedere all’Amministrazione, l’esercizio di altre prestazioni di lavoro che
non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attività istituzionali dell’Amministrazione stessa.
Al collaboratore ed esperto linguistico compete, in proporzione
all’impegno orario richiesto, la retribuzione oraria prevista dal vigente
C.C.N.L. relativo al personale del comparto Università e l’eventuale
assegno per il nucleo familiare ai sensi delle vigenti disposizioni.
Al personale di cui trattasi si applica il trattamento normativo previsto per il personale tecnico-amministrativo con rapporto di lavoro a
tempo determinato e parziale.
Art. 10.
Trattamento dei dati personali
Ai fini dell’applicazione del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196 «Codice in materia di protezione dei dati personali» si informa
che i dati personali saranno raccolti dall’Università per le sole finalità
inerenti lo svolgimento della selezione e la gestione dell’eventuale rapporto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni vigenti.
Art. 11.
Responsabile del procedimento amministrativo
Il responsabile del procedimento amministrativo è il Capo dell’Ufficio del personale amministrativo e tecnico ovvero, in caso di assenza,
un suo delegato.
Art. 12.
Pubblicità
Il presente bando sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie
speciale «Concorsi ed esami» - nonché inserito nel sito web di questo
Ateneo all’indirizzo: www.unior.it.
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Allegato “A”
(Istanza da consegnare a mano)
Al Direttore Amministrativo
dell’Università degli Studi di
Napoli “L’Orientale”
c/o Ufficio Personale
Amministrativo e Tecnico
Via Nuova Marina, 59
80133 NAPOLI

Il/la
chiede

di

sottoscritto/a
essere

______________________________________

ammesso/a

alla

selezione

pubblica,

bandita

dall’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale” in data ______________
per titoli e colloquio, ai fini dell’assunzione con contratto di lavoro
subordinato a tempo determinato part time di n° 1 ESPERTO E
COLLABORATORE LINGUISTICO DI LINGUA MADRE COREANA.
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità:
1) Cognome ________________________________________
Cognome da coniugata _____________________________
2) Nome ___________________________________________
3) Sesso

(M/F)

4) codice fiscale
5) Luogo di nascita ___________________________________________
6) data di nascita
gg
mm
aa
7) Residenza: comune __________________________ (prov.) ________
indirizzo ______________________________________ cap. _______
telefono _________________________________________________
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8) di essere di madre lingua __________________ (specificare se il
requisito della “madre lingua” sia determinato da derivazione
familiare o vissuto linguistico esplicitandone le motivazioni)
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
9) di essere in possesso della cittadinanza __________________;
10) di essere / non essere in possesso del permesso di soggiorno
rilasciato da ______________________________________________
in data ____________ (per i cittadini extracomunitari);
11) di essere in possesso del seguente titolo di studio: ___________
_________________________________________ conseguito presso
________________________________________________________
in data _______________ con la seguente votazione _______;
12) di avere/non avere “riportato condanne penali” (Cancellare la voce
che non interessa; indicare le eventuali condanne riportate, anche se
sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale)
_______________________________________________________;
13) di non essere stato destituito dall’impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento, e di non
essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi
dell’art. 127 lettera d) del D.P.R. 10/01/1957 n.3;
14) (per i candidati italiani) di essere iscritto nelle liste elettorali del
comune di _______________________ ovvero (indicare i motivi
dell’eventuale mancata iscrizione);
15) di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o
provenienza ovvero (indicare i motivi del mancato godimento)
_______________________________________________________;
16) Domicilio eletto ai fini della Selezione: città _________________
(prov.) ________ indirizzo ___________________________________
__________ cap. _________ telefono _________________;
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Si allega, altresì, alla presente domanda di partecipazione:
certificato di titolo di studio posseduto: (in originale o copia
autenticata)
dettagliato curriculum vitae et studiorum (in duplice copia);
elenco degli eventuali titoli che il sottoscritto ritiene inoltre di
presentare (in duplice copia):
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

Firma

Data,

N.B.
A) I candidati riconosciuti portatori di handicap ai sensi della legge n.
104/1992 e successive modifiche ed integrazioni nella domanda di
partecipazione al concorso dovranno specificare l’ausilio necessario
in relazione al proprio handicap nonché l’eventuale necessità di
tempi aggiuntivi per lo svolgimento delle prove di esame.
B) Per eventuali chiarimenti relativi alla facoltà di avvalersi
dell’autocertificazione (per i cittadini della Unione Europea sono
applicabili le stesse modalità previste per i cittadini italiani – art.3
D.P.R. n. 445 del 28/12/2000) è possibile contattare l’Ufficio
Personale Amministrativo e Tecnico dell’U.N.O. – Via Nuova Marina,
59 – 80133 NAPOLI – telefono n. 081/6909394.
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Allegato “B”
(Istanza da spedire per posta a mezzo Raccomandata A/R)
Al Direttore Amministrativo
dell’Università degli Studi di Napoli
“L’Orientale”
Via Chiatamone, 61/62
80121 NAPOLI

Il/la
chiede

di

sottoscritto/a
essere

___________________________________

ammesso/a

alla

selezione

pubblica,

bandita

dall’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale” in data ____________
per titoli e colloquio, ai fini dell’assunzione con contratto di lavoro
subordinato a tempo determinato part time di n° 1 ESPERTO E
COLLABORATORE LINGUISTICO DI LINGUA MADRE COREANA.
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità:
1) Cognome ________________________________________
Cognome da coniugata _____________________________
2) Nome ___________________________________________
3) Sesso

(M/F)

4) codice fiscale
5) Luogo di nascita _________________________________________
6) data di nascita
gg

mm

aa

7) Residenza: comune __________________________ (prov.) ________
indirizzo ______________________________________ cap. _______
telefono _________________________________________________
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8) di essere di madre lingua __________________ (specificare se il
requisito della “madre lingua” sia determinato da derivazione
familiare o vissuto linguistico esplicitandone le motivazioni)
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
9) di essere in possesso della cittadinanza __________________;
10) di essere / non essere in possesso del permesso di soggiorno
rilasciato da ______________________________________________
in data ____________ (per i cittadini extracomunitari);
11) di essere in possesso del seguente titolo di studio: ___________
_________________________________________ conseguito presso
________________________________________________________
in data _______________ con la seguente votazione _______;
12) di avere/non avere “riportato condanne penali” (Cancellare la voce
che non interessa; indicare le eventuali condanne riportate anche se sia
stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale)
_______________________________________________________;
13) di non essere stato destituito dall’impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento, e di non
essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell’art.
127 lettera d) del D.P.R. 10/01/1957 n.3;
14) (per i candidati italiani) di essere iscritto nelle liste elettorali del
comune di _______________________ ovvero (indicare i motivi
dell’eventuale mancata iscrizione);
15) di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o
provenienza ovvero (indicare i motivi del mancato godimento)
_______________________________________________________;
16) Domicilio eletto ai fini della Selezione: città _________________
(prov.) ________ indirizzo ___________________________________
__________ cap. _________ telefono _________________;
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Si allega, altresì, alla presente domanda di partecipazione::
certificato di titolo di studio posseduto: (in originale o copia
autenticata)
dettagliato curriculum vitae et studiorum (in duplice copia);
elenco degli eventuali titoli che il sottoscritto ritiene inoltre di
presentare (in duplice copia):
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

Data,

Firma

N.B.
A) I candidati riconosciuti portatori di handicap ai sensi della legge n.
104/1992 e successive modifiche ed integrazioni, nella domanda di
partecipazione al concorso, dovranno specificare l’ausilio necessario
in relazione al proprio handicap nonché l’eventuale necessità di
tempi aggiuntivi per lo svolgimento delle prove di esame.
B) Per

eventuali chiarimenti relativi alla facoltà di avvalersi
dell’autocertificazione (per i cittadini della Unione Europea sono
applicabili le stesse modalità previste per i cittadini italiani – art.3
D.P.R. n. 445 del 28/12/2000) è possibile contattare l’Ufficio
Personale Amministrativo e Tecnico dell’U.N.O. – Via Nuova Marina,
59 – 80133 NAPOLI – telefono n. 081/6909394.

09E007851
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Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento
di un esperto e collaboratore linguistico di madre lingua hindi, con rapporto di lavoro subordinato a tempo
determinato (per un anno) part-time, da assegnare al Centro per la didattica linguistica.
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Vista la legge del 9 maggio 1989, n. 168;

Decreta:

Art. 1.
È indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento di un esperto e collaboratore linguistico di madre lingua hindi
da assegnare al Centro per la didattica linguistica mediante la stipula di
un contratto di diritto privato di lavoro subordinato a tempo determinato
part-time della durata di un anno, con un impegno di trecentodiciotto
ore.

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed
integrazioni, recante norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Vista la legge del 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modifiche
ed integrazioni;
Visto il decreto rettorale n.18 del 13 gennaio 1994, così come
modificato dal decreto rettorale n. 115 del 18 gennaio 1994, con il quale
è stato istituito il Centro per la didattica linguistica;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito con modificazioni nella legge 21 giugno 1995, n. 236 ed, in particolare, l’art. 4,
relativo alle modalità di reclutamento degli esperti e collaboratori
linguistici;
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Art. 2.
Requisiti per l’ammissione
Possono partecipare alla selezione i soggetti di lingua madre hindi,
che siano cittadini italiani o stranieri che, per derivazione familiare o
vissuto linguistico, abbiano la capacità di esprimersi con naturalezza
nella lingua hindi.
I candidati devono essere in possesso di diploma di laurea magistrale ovvero di titolo di studio universitario straniero adeguato alle
funzioni da svolgere ed esperienza che assicuri idonea qualificazione
e competenza.
I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione.

Visto lo Statuto dell’Università degli studi di Napoli «L’Orientale»
attualmente vigente;

Art. 3.
Domanda di ammissione

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni
ed integrazioni;

Le domande di ammissione alla selezione, redatte in carta semplice
in conformità ai modelli allegati al presente bando, debitamente firmate
e corredate dai titoli dei quali i candidati intendono avvalersi ai fini
della selezione, potranno essere consegnate a mano a questa Università
(all. A) direttamente all’Ufficio del personale amministrativo e Tecnico
- Via Nuova Marina n. 59 Napoli - entro e non oltre le ore 12,00 del
termine perentorio di giorni trenta decorrenti dal giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami», oppure
potranno essere spedite a mezzo raccomandata a/r (all. B), indirizzate al
Direttore amministrativo dell’Università degli studi di Napoli «L’Orientale» – Via Chiatamone n. 61/62 – Palazzo Du Mesnil – 80121 Napoli,
nel termine perentorio di giorni trenta decorrenti dal giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed Esami»; farà
fede, in questo caso, il timbro a data dell’Ufficio postale accettante.
Nella domanda, di cui agli schemi esemplificativi (All. A) o (All.
B), i candidati dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità:
a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda
non è dattiloscritta); le donne coniugate dovranno indicare nell’ordine,
il cognome da nubile, il cognome del coniuge ed il nome proprio;
b) codice di identificazione personale (codice fiscale);
c) il luogo, la data di nascita;
d) l’attuale residenza;
e) la lingua madre;
f) la cittadinanza;
g) di essere/non essere in possesso del permesso di soggiorno (se
cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea);
h) il possesso del diploma di laurea magistrale ovvero titolo di
studio universitario straniero adeguato alle funzioni da svolgere ed idonea qualificazione e competenza (indicare la data e il luogo del conseguimento del titolo);
i) di non aver riportato condanne penali o le eventuali condanne
penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono indulto
o perdono giudiziale), indicando gli estremi delle relative sentenze e gli
eventuali procedimenti penali pendenti a suo carico;
j) di non essere stato destituito dall’impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento, e di non essere
stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127
lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3 (solo per i cittadini italiani);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403 relativo al Regolamento di attuazione degli articoli 1, 2, 3, della
suddetta legge n. 127/1997;
Visto il Regolamento del Centro per la didattica linguistica, emanato con decreto rettorale n. 1578 del 26 settembre 2000 ed affisso
all’albo dell’Ateneo il 16 ottobre 2000;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445;
Visto il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 recante
«Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche, e successive modifiche ed integrazioni»;
Visto il decreto legislativo n. 368 del 6 settembre 2001, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 18 gennaio
2002, n. 54 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di circolazione e soggiorno dei cittadini degli Stati membri
dell’Unione europea, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge n. 189 del 30 luglio 2002, e successive modificazioni
ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 «Codice in
materia di protezione dei dati personali»;
Visto il decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008, convertito, con
modificazioni, con la legge n. 133 del 6 agosto 2008;
Visto il vigente C.C.N.L. del comparto università;
Vista la delibera della Giunta del Centro per la didattica linguistica
nella seduta del 17 giugno 2009;
Vista la nota del direttore del Centro per la didattica linguistica al
rettore del 18 settembre 2009;
Viste le delibere del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione nelle rispettive sedute del 29 settembre 2009 e 30 settembre
2009;
Tenuto conto che si procederà all’immissione in servizio del vincitore della presente selezione pubblica subordinatamente alla capienza
dei relativi stanziamenti di bilancio dell’Ateneo;
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k) di essere iscritto nelle liste elettorali, precisandone il comune,
indicando eventualmente i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle medesime (solo per i cittadini italiani);
l) di godere dei diritti politici nello Stato di appartenenza e di
provenienza.
I requisiti di cui sopra, per tutti i candidati, dovranno essere posseduti alla data di scadenza dei termini utili per la presentazione delle
domande di partecipazione.
Nella domanda dovrà essere altresì indicato il domicilio o recapito
al quale il candidato desidera che siano trasmesse le comunicazioni inerenti la selezione.
Non è richiesta l’autenticazione della firma dell’aspirante in calce
alla domanda.
I candidati sono ammessi con riserva alla selezione (art. 3 – decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487). L’Amministrazione può disporre in ogni momento con provvedimento motivato
l’esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti.
I candidati riconosciuti portatori di handicap ai sensi della legge
n. 104/1992, e successive modifiche ed integrazioni, nella domanda di
partecipazione alla selezione, dovranno specificare l’ausilio necessario
in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi
aggiuntivi per l’espletamento delle prove.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di
irreperibilità del destinatario e per la dispersione di comunicazioni causata da inesatta indicazione del recapito da parte dell’aspirante o da
mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato
nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici e né per
mancata restituzione dell’avviso di ricevimento in caso di spedizione
per raccomandata.
Gli aspiranti dovranno, inoltre, allegare alla domanda:
fotocopia del codice fiscale e del documento di identità;
curriculum debitamente sottoscritto dal candidato della propria
attività scientifica e professionale, in duplice copia;
documenti e titoli di cui all’art. 5 del presente bando;
elenco, debitamente sottoscritto dal candidato, dei documenti e
titoli scientifici e professionali presentati in allegato alla domanda, in
duplice copia;
pubblicazioni scientifiche prodotte in originale o in copia conforme all’originale; la conformità potrà risultare da dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa sotto la responsabilità del candidato ai
sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del
28 dicembre 2000. Per i lavori stampati all’estero deve risultare la data
ed il luogo di pubblicazione.
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Laddove il candidato non intenda, o non possa (ex art. 3 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000) avvalersi
delle dichiarazioni sostitutive ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, i documenti ed i certificati vanno prodotti in originale.
Si rappresenta, ad ogni buon fine, che, ai sensi dell’art. 3 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000,
le disposizioni del medesimo Testo unico in materia di autocertificazione si applicano ai cittadini italiani e dell’Unione europea. I cittadini
di Stati non appartenenti all’Unione, regolarmente soggiornanti in Italia,
possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive, di cui agli articoli 46 e
47, limitatamente agli stati, alle qualità personali ed ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, ovvero purché
autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato, possono utilizzare le
dichiarazioni sostitutive di cui sopra, nei casi in cui la produzione delle
stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l’Italia
ed il Paese di provenienza del dichiarante. Infine, al di fuori di tutti i
casi sopra citati, gli stati, le qualità personali ed i fatti, devono essere
documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana
autenticata dall’Autorità consolare italiana che ne attesta la conformità
all’originale, dopo aver ammonito l’interessato sulle conseguenze
penali della produzione di atti o documenti non veritieri.
In ogni caso, per tutti i candidati, appartenenti o meno all’Unione
europea, i certificati relativi ai titoli dovranno contenere, oltre alle
generalità complete del candidato, tutti gli elementi necessari alla loro
valutazione. Alla documentazione redatta in lingua straniera, qualora
diversa dalla lingua hindi, dovrà essere allegata una traduzione in lingua
italiana regolarmente autenticata.
Non saranno presi in considerazione eventuali titoli o documenti
pervenuti dopo il termine ultimo per la presentazione delle domande di
selezione.
La commissione disporrà di un punteggio complessivo pari a 100
punti.
Ai titoli e pubblicazioni sarà riservato un punteggio sino al 30%; al
colloquio il rimanente 70%.
Prima di procedere alla valutazione dei titoli la commissione stabilirà i criteri oggettivi e predeterminati per la valutazione degli stessi.
L’Amministrazione non assume alcun impegno per la restituzione
dei titoli e delle pubblicazioni presentate.
Art. 6.
Colloquio

Art. 4.
Commissione giudicatrice
La commissione giudicatrice, nominata con provvedimento amministrativo, sarà composta dai seguenti membri: dal Direttore del Centro
per la didattica linguistica o da un suo delegato, da due Professori Ufficiali di Lingua o Letteratura hindi o materie affini.
Art. 5.
Valutazione dei titoli
I titoli presentati in allegato alla domanda di partecipazione alla
selezione, relativi al curriculum degli studi (inclusivo della formazione
post-laurea), alla propria attività scientifica e professionale ed ogni
altro attestato ritenuto utile, potranno essere esibiti in carta semplice nel
rispetto delle seguenti modalità:
in originale;
in copia autentica;
in copia conforme all’originale (autocertificazione). La conformità all’originale potrà risultare da dichiarazione sostitutiva dell’atto
di notorietà resa dal candidato in calce al documento ovvero annessa
allo stesso, ai sensi di quanto disposto dagli articoli 19 e 47 del decreto
del Presidente della Repubblica italiana n. 445 del 28 dicembre 2000, e
successive modificazioni ed integrazioni, corredata della fotocopia del
documento di identità in corso di validità.

Il colloquio, al quale saranno riservati 70 dei 100 punti che la Commissione ha a disposizione, è volto ad accertare l’idoneità a svolgere le
mansioni di collaborazione previste nell’art. 51, comma 1, del C.C.N.L.
1994-1997, nonché deliberate dalla Giunta del Centro per la didattica
linguistica dell’Ateneo nella seduta del 2 marzo 2006, con particolare
riferimento all’attività di supporto all’apprendimento linguistico in
forma di esercitazioni pratiche di conversazione per il consolidamento
delle conoscenze di fonetica, morfologia, sintassi e lessico. Il colloquio
si intende superato se il candidato ottiene un punteggio pari o superiore
a 49/70.
Il colloquio avrà luogo in data 20 gennaio 2010 con inizio alle
ore 16,00 presso la sede dell’Ateneo di «Palazzo del Mediterraneo» sita
in via Nuova Marina n. 59 - 80133 Napoli (IV piano stanza CDL presso il CILA).
I candidati, che non avranno ricevuto alcuna tempestiva comunicazione di esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi, senza alcun
preavviso, in data e ora stabilita presso la sede di esame indicata.
I candidati sono tenuti a presentarsi al colloquio muniti di un documento di riconoscimento valido a norma di legge.
Prima del colloquio verrà data comunicazione ai candidati del voto
riportato nella valutazione dei titoli.
La somma dei voti riportati nel colloquio e nella valutazione dei
titoli costituirà, per ciascun candidato, il punteggio finale in base al
quale la commissione giudicatrice formulerà la graduatoria di merito.
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Nel caso in cui il vincitore della selezione sia sprovvisto di visto
di ingresso in Italia per motivi di lavoro dovrà ritornare nel Paese di
origine in attesa della concessione del visto di ingresso in Italia.

Graduatoria di merito
I candidati saranno collocati nella graduatoria di merito secondo
l’ordine decrescente della votazione complessiva riportata. Detta graduatoria sarà approvata con provvedimento amministrativo ed affissa
all’albo dell’Ateneo. Dalla data di affissione decorrono i termini per
eventuali impugnative.
Sarà dichiarato vincitore il candidato utilmente collocato nella
suddetta graduatoria di merito per aver riportato il maggior punteggio
finale.

Ai soggetti portatori di handicap ai sensi della legge n.104/1992, e
successive modifiche ed integrazioni, saranno applicate le disposizioni
di cui all’art. 22 della legge stessa.
L’Amministrazione si riserva a suo insindacabile giudizio, di sottoporre gli immessi in servizio, a visita medica.
Art. 9.
Impegni contrattuali e trattamento economico

Art. 8.
Immissione in servizio e documentazione di rito
Questa Università procederà alla stipula di un contratto di lavoro
subordinato, di diritto privato, a tempo determinato nei limiti e con le
modalità indicate al precedente articolo 1 del presente bando.
Il contratto di assunzione in servizio non verrà stipulato, o si provvederà alla risoluzione del rapporto già instaurato, se colui che regolarmente invitato non assuma servizio nel termine assegnato, salvo comprovati e giustificati motivi di impedimento.
Il candidato chiamato in servizio con contratto di lavoro a tempo
determinato, per la durata di un anno, dovrà effettuare un periodo di
prova di 30 giorni. Decorso detto periodo, senza che il rapporto di
lavoro sia stato risolto da una delle parti, si avrà la conferma in servizio.
Il vincitore della selezione pubblica dovrà presentare o far pervenire, a pena di decadenza, all’Università degli studi di Napoli «L’Orientale» - Ufficio del Personale Amministrativo e Tecnico - Via Nuova
Marina n. 59 - Napoli, nel termine perentorio di trenta giorni dalla
comunicazione dell’Ateneo i seguenti documenti:
certificato di cittadinanza in carta semplice;
dichiarazione in carta semplice di non svolgere altre attività
incompatibili con l’impegno richiesto;
certificato medico in bollo rilasciato da un medico militare, provinciale o ufficiale sanitario del comune di residenza o equipollente,
dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all’impiego per il
quale ha prodotto istanza di partecipazione.
I certificati rilasciati dalle competenti autorità degli Stati di cui lo
straniero vincitore è cittadino dovranno essere conformi alle disposizioni vigenti negli Stati di origine e legalizzati dalle competenti Autorità
consolari italiane.
Alla predetta documentazione redatta in lingua straniera dovrà
essere allegata una traduzione in lingua italiana redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore
ufficiale.
Per l’assunzione in servizio i candidati possono rilasciare dichiarazioni sostitutive di certificazioni (art. 46 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000) sottoscritte alla presenza
del personale addetto esibendo valido documento di riconoscimento,
relative al possesso dei requisiti di partecipazione richiesti dal bando di
concorso. Tali dichiarazioni saranno rilasciate dall’interessato consapevole delle responsabilità penali cui andrà incontro in caso di dichiarazioni mendaci.
Nel caso in cui le dichiarazioni sostitutive, di cui agli articoli 46 e
47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre
2000, siano presentate dai cittadini dell’Unione europea, si applicano le
stesse modalità previste per i cittadini italiani.
I cittadini di Stati non appartenenti all’Unione, regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare dichiarazioni sostitutive limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovati stati, fatti e qualità personali
certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani.
I cittadini di Stati non appartenenti all’Unione autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni
sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, nei casi in cui la produzione
delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra
l’Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante.

La prestazione d’opera dell’esperto e collaboratore linguistico di
lingua madre straniera consisterà nello svolgimento delle attività previste dall’art. 6 del presente bando.
L’impegno contrattuale annuale sarà determinato in conformità a
quanto previsto dalla normativa di Comparto vigente. I compiti e la
programmazione dell’orario saranno stabiliti dal Centro per la didattica linguistica in relazione alle esigenze di apprendimento delle lingue
straniere.
L’eventuale assegnazione del collaboratore ed esperto linguistico
di lingua madre straniera ad una Facoltà o la suddivisione dell’impegno
orario contrattuale fra diverse Facoltà saranno predisposte dal Centro
per la didattica linguistica medesima.
L’Ateneo procederà annualmente, mediante il Centro per la didattica linguistica, alla verifica dell’attività svolta dal collaboratore ed
esperto linguistico di madre lingua straniera.
Al personale assunto è consentito, previa autorizzazione da richiedere all’Amministrazione, l’esercizio di altre prestazioni di lavoro che
non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attività istituzionali dell’Amministrazione stessa.
Al collaboratore ed esperto linguistico compete, in proporzione
all’impegno orario richiesto, la retribuzione oraria prevista dal vigente
C.C.N.L. relativo al personale del comparto Università e l’eventuale
assegno per il nucleo familiare ai sensi delle vigenti disposizioni.
Al personale di cui trattasi si applica il trattamento normativo previsto per il personale tecnico-amministrativo con rapporto di lavoro a
tempo determinato e parziale.
Art. 10.
Trattamento dei dati personali
Ai fini dell’applicazione del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196 «Codice in materia di protezione dei dati personali» si informa
che i dati personali saranno raccolti dall’Università per le sole finalità
inerenti lo svolgimento della selezione e la gestione dell’eventuale rapporto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni vigenti.
Art. 11.
Responsabile del procedimento amministrativo
Il responsabile del procedimento amministrativo è il Capo dell’Ufficio del personale amministrativo e tecnico ovvero, in caso di assenza,
un suo delegato.
Art. 12.
Pubblicità
Il presente bando sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4ª serie
speciale «Concorsi ed esami» - nonché inserito nel sito web di questo
Ateneo all’indirizzo: www.unior.it.
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Allegato “A”
(Istanza da consegnare a mano)
Al Direttore Amministrativo
dell’Università degli Studi di
Napoli “L’Orientale”
c/o Ufficio Personale
Amministrativo e Tecnico
Via Nuova Marina, 59
80133 NAPOLI

Il/la
chiede

di

sottoscritto/a
essere

______________________________________

ammesso/a

alla

selezione

pubblica,

bandita

dall’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale” in data ______________
per titoli e colloquio, ai fini dell’assunzione con contratto di lavoro
subordinato a tempo determinato part time di n° 1 ESPERTO E
COLLABORATORE LINGUISTICO DI LINGUA MADRE HINDI.
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità:
1) Cognome ________________________________________
Cognome da coniugata _____________________________
2) Nome ___________________________________________
3) Sesso

(M/F)

4) codice fiscale
5) Luogo di nascita ___________________________________________
6) data di nascita
gg
mm
aa
7) Residenza: comune __________________________ (prov.) ________
indirizzo ______________________________________ cap. _______
telefono _________________________________________________
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8) di essere di madre lingua __________________ (specificare se il
requisito della “madre lingua” sia determinato da derivazione
familiare o vissuto linguistico esplicitandone le motivazioni)
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
9) di essere in possesso della cittadinanza __________________;
10) di essere / non essere in possesso del permesso di soggiorno
rilasciato da ______________________________________________
in data ____________ (per i cittadini extracomunitari);
11) di essere in possesso del seguente titolo di studio: ___________
_________________________________________ conseguito presso
________________________________________________________
in data _______________ con la seguente votazione _______;
12) di avere/non avere “riportato condanne penali” (Cancellare la voce
che non interessa; indicare le eventuali condanne riportate, anche se
sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale)
_______________________________________________________;
13) di non essere stato destituito dall’impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento, e di non
essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi
dell’art. 127 lettera d) del D.P.R. 10/01/1957 n.3;
14) (per i candidati italiani) di essere iscritto nelle liste elettorali del
comune di _______________________ ovvero (indicare i motivi
dell’eventuale mancata iscrizione);
15) di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o
provenienza ovvero (indicare i motivi del mancato godimento)
_______________________________________________________;
16) Domicilio eletto ai fini della Selezione: città _________________
(prov.) ________ indirizzo ___________________________________
__________ cap. _________ telefono _________________;
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Si allega, altresì, alla presente domanda di partecipazione:
certificato di titolo di studio posseduto: (in originale o copia
autenticata)
dettagliato curriculum vitae et studiorum (in duplice copia);
elenco degli eventuali titoli che il sottoscritto ritiene inoltre di
presentare (in duplice copia):
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

Firma

Data,

N.B.
A) I candidati riconosciuti portatori di handicap ai sensi della legge n.
104/1992 e successive modifiche ed integrazioni nella domanda di
partecipazione al concorso dovranno specificare l’ausilio necessario
in relazione al proprio handicap nonché l’eventuale necessità di
tempi aggiuntivi per lo svolgimento delle prove di esame.
B) Per eventuali chiarimenti relativi alla facoltà di avvalersi
dell’autocertificazione (per i cittadini della Unione Europea sono
applicabili le stesse modalità previste per i cittadini italiani – art.3
D.P.R. n. 445 del 28/12/2000) è possibile contattare l’Ufficio
Personale Amministrativo e Tecnico dell’U.N.O. – Via Nuova Marina,
59 – 80133 NAPOLI – telefono n. 081/6909394.
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Allegato “B”
(Istanza da spedire per posta a mezzo Raccomandata A/R)
Al Direttore Amministrativo
dell’Università degli Studi di Napoli
“L’Orientale”
Via Chiatamone, 61/62
80121 NAPOLI

Il/la
chiede

di

sottoscritto/a
essere

___________________________________

ammesso/a

alla

selezione

pubblica,

bandita

dall’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale” in data ____________
per titoli e colloquio, ai fini dell’assunzione con contratto di lavoro
subordinato a tempo determinato part time di n° 1 ESPERTO E
COLLABORATORE LINGUISTICO DI LINGUA MADRE HINDI.
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità:
1) Cognome ________________________________________
Cognome da coniugata _____________________________
2) Nome ___________________________________________
3) Sesso

(M/F)

4) codice fiscale
5) Luogo di nascita _________________________________________
6) data di nascita
gg

mm

aa

7) Residenza: comune __________________________ (prov.) ________
indirizzo ______________________________________ cap. _______
telefono _________________________________________________
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8) di essere di madre lingua __________________ (specificare se il
requisito della “madre lingua” sia determinato da derivazione
familiare o vissuto linguistico esplicitandone le motivazioni)
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
9) di essere in possesso della cittadinanza __________________;
10) di essere / non essere in possesso del permesso di soggiorno
rilasciato da ______________________________________________
in data ____________ (per i cittadini extracomunitari);
11) di essere in possesso del seguente titolo di studio: ___________
_________________________________________ conseguito presso
________________________________________________________
in data _______________ con la seguente votazione _______;
12) di avere/non avere “riportato condanne penali” (Cancellare la voce
che non interessa; indicare le eventuali condanne riportate anche se sia
stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale)
_______________________________________________________;
13) di non essere stato destituito dall’impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento, e di non
essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell’art.
127 lettera d) del D.P.R. 10/01/1957 n.3;
14) (per i candidati italiani) di essere iscritto nelle liste elettorali del
comune di _______________________ ovvero (indicare i motivi
dell’eventuale mancata iscrizione);
15) di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o
provenienza ovvero (indicare i motivi del mancato godimento)
_______________________________________________________;
16) Domicilio eletto ai fini della Selezione: città _________________
(prov.) ________ indirizzo ___________________________________
__________ cap. _________ telefono _________________;
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Si allega, altresì, alla presente domanda di partecipazione::
certificato di titolo di studio posseduto: (in originale o copia
autenticata)
dettagliato curriculum vitae et studiorum (in duplice copia);
elenco degli eventuali titoli che il sottoscritto ritiene inoltre di
presentare (in duplice copia):
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

Data,

Firma

N.B.
A) I candidati riconosciuti portatori di handicap ai sensi della legge n.
104/1992 e successive modifiche ed integrazioni, nella domanda di
partecipazione al concorso, dovranno specificare l’ausilio necessario
in relazione al proprio handicap nonché l’eventuale necessità di
tempi aggiuntivi per lo svolgimento delle prove di esame.
B) Per eventuali chiarimenti relativi alla facoltà di avvalersi
dell’autocertificazione (per i cittadini della Unione Europea sono
applicabili le stesse modalità previste per i cittadini italiani – art.3
D.P.R. n. 445 del 28/12/2000) è possibile contattare l’Ufficio
Personale Amministrativo e Tecnico dell’U.N.O. – Via Nuova Marina,
59 – 80133 NAPOLI – telefono n. 081/6909394.

09E007852
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Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento
di un esperto e collaboratore linguistico di madre lingua indonesiana, con rapporto di lavoro subordinato a
tempo determinato (per un anno) part-time, da assegnare
al centro per la didattica linguistica.
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Vista la legge del 9 maggio 1989, n. 168;

Decreta:

Art. 1.
È indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento di un esperto e collaboratore linguistico di madre lingua indonesiana da assegnare al centro per la didattica linguistica mediante la
stipula di un contratto di diritto privato di lavoro subordinato a tempo
determinato part-time della durata di un anno, con un impegno di trecentodiciotto ore.

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed
integrazioni, recante norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Vista la legge del 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modifiche
ed integrazioni;
Visto il decreto rettorale n. 18 del 13 gennaio 1994, così come
modificato dal decreto rettorale n. 115 del 18 gennaio 1994, con il quale
è stato istituito il centro per la didattica linguistica;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con
modificazioni, nella legge 21 giugno 1995, n. 236 ed, in particolare,
l’art. 4, relativo alle modalità di reclutamento degli esperti e collaboratori linguistici;

Art. 2.
Requisiti per l’ammissione
Possono partecipare alla selezione i soggetti di lingua madre
indonesiana, che siano cittadini italiani o stranieri che, per derivazione
familiare o vissuto linguistico, abbiano la capacità di esprimersi con
naturalezza nella lingua indonesiana.
I candidati devono essere in possesso di diploma di laurea magistrale ovvero di titolo di studio universitario straniero adeguato alle
funzioni da svolgere ed esperienza che assicuri idonea qualificazione
e competenza.
I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione.

Visto lo statuto dell’Università degli studi di Napoli «L’Orientale»
attualmente vigente;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni
ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403, relativo al regolamento di attuazione degli articoli 1, 2, 3, della
suddetta legge n. 127/1997;
Visto il regolamento del centro per la didattica linguistica, emanato
con decreto rettorale n. 1578 del 26 settembre 2000 ed affisso all’albo
dell’Ateneo il 16 ottobre 2000;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445;
Visto il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 recante
«Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche e successive modifiche ed integrazioni»;
Visto il decreto legislativo n. 368 del 6 settembre 2001, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 18 gennaio
2002, n. 54, testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di circolazione e soggiorno dei cittadini degli stati membri
dell’Unione europea, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge n. 189 del 30 luglio 2002, e successive modificazioni
ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 «Codice in
materia di protezione dei dati personali»;
Visto il decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008, convertito, con
modificazioni, con la legge n. 133 del 6 agosto 2008;
Visto il vigente C.C.N.L. del comparto università;
Vista la delibera della giunta del centro per la didattica linguistica
nella seduta del 17 giugno 2009;
Vista la nota del direttore del centro per la didattica linguistica al
rettore del 18 settembre 2009;
Viste le delibere del senato accademico e del consiglio di amministrazione nelle rispettive sedute del 29 settembre 2009 e 30 settembre
2009;
Tenuto conto che si procederà all’immissione in servizio del vincitore della presente selezione pubblica subordinatamente alla capienza
dei relativi stanziamenti di bilancio dell’Ateneo;
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Art. 3.
Domanda di ammissione
Le domande di ammissione alla selezione, redatte in carta semplice
in conformità ai modelli allegati al presente bando, debitamente firmate
e corredate dai titoli dei quali i candidati intendono avvalersi ai fini
della selezione, potranno essere consegnate a mano a questa Università
(allegato A) direttamente all’ufficio del personale amministrativo e tecnico - via Nuova Marina n. 59 - Napoli, entro e non oltre le ore 12,00 del
termine perentorio di giorni trenta decorrenti dal giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - oppure
potranno essere spedite a mezzo raccomandata a/r (allegato B), indirizzate al direttore amministrativo dell’Università degli studi di Napoli
«L’Orientale» - via Chiatamone n. 61/62 - Palazzo Du Mesnil - 80121
Napoli, nel termine perentorio di giorni trenta decorrenti dal giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed
esami» - farà fede, in questo caso, il timbro a data dell’ufficio postale
accettante.
Nella domanda, di cui agli schemi esemplificativi (allegato A)
o (allegato B), i candidati dovranno dichiarare sotto la propria
responsabilità:
a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda
non è dattiloscritta); le donne coniugate dovranno indicare nell’ordine,
il cognome da nubile, il cognome del coniuge ed il nome proprio;
b) codice di identificazione personale (codice fiscale);
c) il luogo, la data di nascita;
d) l’attuale residenza;
e) la lingua madre;
f) la cittadinanza;
g) di essere/non essere in possesso del permesso di soggiorno (se
cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea);
h) il possesso del diploma di laurea magistrale ovvero titolo di
studio universitario straniero adeguato alle funzioni da svolgere ed idonea qualificazione e competenza (indicare la data e il luogo del conseguimento del titolo);
i) di non aver riportato condanne penali o le eventuali condanne
penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono indulto
o perdono giudiziale), indicando gli estremi delle relative sentenze e gli
eventuali procedimenti penali pendenti a suo carico;
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j) di non essere stato destituito dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, e di
non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi
dell’art. 127, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3 (solo per i cittadini italiani);
k) di essere iscritto nelle liste elettorali, precisandone il comune,
indicando eventualmente i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle medesime (solo per i cittadini italiani);
l) di godere dei diritti politici nello Stato di appartenenza e di
provenienza.
I requisiti di cui sopra, per tutti i candidati, dovranno essere posseduti alla data di scadenza dei termini utili per la presentazione delle
domande di partecipazione.
Nella domanda dovrà essere altresì indicato il domicilio o recapito
al quale il candidato desidera che siano trasmesse le comunicazioni inerenti la selezione.
Non è richiesta l’autenticazione della firma dell’aspirante in calce
alla domanda.
I candidati sono ammessi con riserva alla selezione (art. 3, decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487). L’amministrazione può disporre in ogni momento con provvedimento motivato
l’esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti.
I candidati riconosciuti portatori di handicap ai sensi della legge
n. 104/1992, e successive modifiche ed integrazioni, nella domanda di
partecipazione alla selezione, dovranno specificare l’ausilio necessario
in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi
aggiuntivi per l’espletamento delle prove.
L’amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di
irreperibilità del destinatario e per la dispersione di comunicazioni causata da inesatta indicazione del recapito da parte dell’aspirante o da
mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato
nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici e né per
mancata restituzione dell’avviso di ricevimento in caso di spedizione
per raccomandata.
Gli aspiranti dovranno, inoltre, allegare alla domanda:
fotocopia del codice fiscale e del documento di identità;
curriculum debitamente sottoscritto dal candidato della propria
attività scientifica e professionale, in duplice copia;
documenti e titoli di cui all’art. 5 del presente bando;
elenco, debitamente sottoscritto dal candidato, dei documenti e
titoli scientifici e professionali presentati in allegato alla domanda, in
duplice copia;
pubblicazioni scientifiche prodotte in originale o in copia conforme all’originale; la conformità potrà risultare da dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa sotto la responsabilità del candidato ai
sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del
28 dicembre 2000. Per i lavori stampati all’estero deve risultare la data
ed il luogo di pubblicazione.

in copia conforme all’originale (autocertificazione). La conformità all’originale potrà risultare da dichiarazione sostitutiva dell’atto
di notorietà resa dal candidato in calce al documento ovvero annessa
allo stesso, ai sensi di quanto disposto dagli articoli 19 e 47 del decreto
del Presidente della Repubblica italiana n. 445 del 28 dicembre 2000 e
successive modificazioni ed integrazioni, corredata della fotocopia del
documento di identità in corso di validità.
Laddove il candidato non intenda, o non possa (ex art. 3 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000) avvalersi
delle dichiarazioni sostitutive ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, i documenti ed i certificati vanno prodotti in originale.
Si rappresenta, ad ogni buon fine, che, ai sensi dell’art. 3 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000,
le disposizioni del medesimo testo unico in materia di autocertificazione si applicano ai cittadini italiani e dell’Unione europea. I cittadini
di Stati non appartenenti all’Unione, regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive, di cui agli articoli 46
e 47, limitatamente agli stati, alle qualità personali ed ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, ovvero purché
autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato, possono utilizzare le
dichiarazioni sostitutive di cui sopra, nei casi in cui la produzione delle
stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l’Italia
ed il Paese di provenienza del dichiarante. Infine, al di fuori di tutti i
casi sopra citati, gli stati, le qualità personali ed i fatti, devono essere
documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall’autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all’originale, dopo aver ammonito l’interessato sulle conseguenze
penali della produzione di atti o documenti non veritieri.
In ogni caso, per tutti i candidati, appartenenti o meno all’Unione
europea, i certificati relativi ai titoli dovranno contenere, oltre alle
generalità complete del candidato, tutti gli elementi necessari alla loro
valutazione. Alla documentazione redatta in lingua straniera, qualora
diversa dalla lingua indonesiana, dovrà essere allegata una traduzione
in lingua italiana regolarmente autenticata.
Non saranno presi in considerazione eventuali titoli o documenti
pervenuti dopo il termine ultimo per la presentazione delle domande di
selezione.
La commissione disporrà di un punteggio complessivo pari a 100
punti.
Ai titoli e pubblicazioni sarà riservato un punteggio sino al 30%; al
colloquio il rimanente 70%.
Prima di procedere alla valutazione dei titoli la commissione stabilirà i criteri oggettivi e predeterminati per la valutazione degli stessi.
L’amministrazione non assume alcun impegno per la restituzione
dei titoli e delle pubblicazioni presentate.

Art. 4.
Commissione giudicatrice

Il colloquio, al quale saranno riservati 70 dei 100 punti che la commissione ha a disposizione, è volto ad accertare l’idoneità a svolgere le
mansioni di collaborazione previste nell’art. 51, comma 1, del C.C.N.L.
1994-1997, nonché deliberate dalla giunta del centro per la didattica
linguistica dell’Ateneo nella seduta del 2 marzo 2006, con particolare
riferimento all’attività di supporto all’apprendimento linguistico in
forma di esercitazioni pratiche di conversazione per il consolidamento
delle conoscenze di fonetica, morfologia, sintassi e lessico. Il colloquio
si intende superato se il candidato ottiene un punteggio pari o superiore
a 49/70.
Il colloquio avrà luogo in data 19 gennaio 2010 con inizio alle
ore 15,30 presso la sede dell’Ateneo di «Palazzo del Mediterraneo» sita
in via Nuova Marina n. 59 - 80133 Napoli (IV piano stanza CDL presso il CILA).
I candidati, che non avranno ricevuto alcuna tempestiva comunicazione di esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi, senza alcun
preavviso, in data e ora stabilita presso la sede di esame indicata.
I candidati sono tenuti a presentarsi al colloquio muniti di un documento di riconoscimento valido a norma di legge.

La commissione giudicatrice, nominata con provvedimento amministrativo, sarà composta dai seguenti membri: dal direttore del centro
per la didattica linguistica o da un suo delegato, da due professori ufficiali di lingua o letteratura indonesiana o materie affini.
Art. 5.
Valutazione dei titoli
I titoli presentati in allegato alla domanda di partecipazione alla
selezione, relativi al curriculum degli studi (inclusivo della formazione
post-laurea), alla propria attività scientifica e professionale ed ogni
altro attestato ritenuto utile, potranno essere esibiti in carta semplice nel
rispetto delle seguenti modalità:
in originale;
in copia autentica;

Art. 6.
Colloquio

— 81 —

4-12-2009

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Prima del colloquio verrà data comunicazione ai candidati del voto
riportato nella valutazione dei titoli.
La somma dei voti riportati nel colloquio e nella valutazione dei
titoli costituirà, per ciascun candidato, il punteggio finale in base al
quale la commissione giudicatrice formulerà la graduatoria di merito.
Art. 7.
Graduatoria di merito
I candidati saranno collocati nella graduatoria di merito secondo
l’ordine decrescente della votazione complessiva riportata. Detta graduatoria sarà approvata con provvedimento amministrativo ed affissa
all’albo dell’Ateneo. Dalla data di affissione decorrono i termini per
eventuali impugnative.
Sarà dichiarato vincitore il candidato utilmente collocato nella
suddetta graduatoria di merito per aver riportato il maggior punteggio
finale.
Art. 8.
Immissione in servizio e documentazione di rito
Questa Università procederà alla stipula di un contratto di lavoro
subordinato, di diritto privato, a tempo determinato nei limiti e con le
modalità indicate al precedente art. 1 del presente bando.
Il contratto di assunzione in servizio non verrà stipulato, o si provvederà alla risoluzione del rapporto già instaurato, se colui che regolarmente invitato non assuma servizio nel termine assegnato, salvo comprovati e giustificati motivi di impedimento.
Il candidato chiamato in servizio con contratto di lavoro a tempo
determinato, per la durata di tre anni, dovrà effettuare un periodo di
prova di trenta giorni. Decorso detto periodo, senza che il rapporto di
lavoro sia stato risolto da una delle parti, si avrà la conferma in servizio.
Il vincitore della selezione pubblica dovrà presentare o far pervenire, a pena di decadenza, all’Università degli studi di Napoli «L’Orientale» - ufficio del personale amministrativo e tecnico - via Nuova
Marina n. 59 - Napoli, nel termine perentorio di trenta giorni dalla
comunicazione dell’Ateneo i seguenti documenti:
certificato di cittadinanza in carta semplice;
dichiarazione in carta semplice di non svolgere altre attività
incompatibili con l’impegno richiesto;
certificato medico in bollo rilasciato da un medico militare, provinciale o ufficiale sanitario del comune di residenza o equipollente,
dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all’impiego per il
quale ha prodotto istanza di partecipazione.
I certificati rilasciati dalle competenti autorità degli Stati di cui lo
straniero vincitore è cittadino dovranno essere conformi alle disposizioni vigenti negli Stati di origine e legalizzati dalle competenti autorità
consolari italiane.
Alla predetta documentazione redatta in lingua straniera dovrà
essere allegata una traduzione in lingua italiana redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore
ufficiale.
Per l’assunzione in servizio i candidati possono rilasciare dichiarazioni sostitutive di certificazioni (art. 46, decreto del Presidente della
Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000) sottoscritte alla presenza del
personale addetto esibendo valido documento di riconoscimento, relative al possesso dei requisiti di partecipazione richiesti dal bando di concorso. Tali dichiarazioni saranno rilasciate dall’interessato consapevole
delle responsabilità penali cui andrà incontro in caso di dichiarazioni
mendaci.
Nel caso in cui le dichiarazioni sostitutive, di cui agli articoli 46 e
47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre
2000, siano presentate dai cittadini della Unione europea, si applicano
le stesse modalità previste per i cittadini italiani.
I cittadini di Stati non appartenenti all’Unione, regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare dichiarazioni sostitutive limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovati stati, fatti e qualità personali
certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani.
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I cittadini di Stati non appartenenti all’Unione autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni
sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, nei casi in cui la produzione
delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra
l’Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante.
Nel caso in cui il vincitore della selezione sia sprovvisto di visto
di ingresso in Italia per motivi di lavoro dovrà ritornare nel Paese di
origine in attesa della concessione del visto di ingresso in Italia.
Ai soggetti portatori di handicap ai sensi della legge n. 104/1992, e
successive modifiche ed integrazioni, saranno applicate le disposizioni
di cui all’art. 22 della legge stessa.
L’amministrazione si riserva a suo insindacabile giudizio, di sottoporre gli immessi in servizio, a visita medica.
Art. 9.
Impegni contrattuali e trattamento economico
La prestazione d’opera dell’esperto e collaboratore linguistico di
lingua madre straniera consisterà nello svolgimento delle attività previste dall’art. 6 del presente bando.
L’impegno contrattuale annuale sarà determinato in conformità
a quanto previsto dalla normativa di comparto vigente. I compiti e la
programmazione dell’orario saranno stabiliti dal centro per la didattica
linguistica in relazione alle esigenze di apprendimento delle lingue
straniere.
L’eventuale assegnazione del collaboratore ed esperto linguistico
di lingua madre straniera ad una facoltà o la suddivisione dell’impegno
orario contrattuale fra diverse facoltà saranno predisposte dal centro per
la didattica linguistica medesima.
L’Ateneo procederà annualmente, mediante il centro per la didattica linguistica, alla verifica dell’attività svolta dal collaboratore ed
esperto linguistico di madre lingua straniera.
Al personale assunto è consentito, previa autorizzazione da richiedere all’amministrazione, l’esercizio di altre prestazioni di lavoro che
non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attività istituzionali dell’amministrazione stessa.
Al collaboratore ed esperto linguistico compete, in proporzione
all’impegno orario richiesto, la retribuzione oraria prevista dal vigente
C.C.N.L. relativo al personale del comparto università e l’eventuale
assegno per il nucleo familiare ai sensi delle vigenti disposizioni.
Al personale di cui trattasi si applica il trattamento normativo previsto per il personale tecnico-amministrativo con rapporto di lavoro a
tempo determinato e parziale.
Art. 10.
Trattamento dei dati personali
Ai fini dell’applicazione del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196 «Codice in materia di protezione dei dati personali» si informa
che i dati personali saranno raccolti dall’Università per le sole finalità
inerenti lo svolgimento della selezione e la gestione dell’eventuale rapporto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni vigenti.
Art. 11.
Responsabile del procedimento amministrativo
Il responsabile del procedimento amministrativo è il capo dell’ufficio del personale amministrativo e tecnico ovvero, in caso di assenza,
un suo delegato.
Art. 12.
Pubblicità
Il presente bando sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie
speciale «Concorsi ed esami» - nonché inserito nel sito web di questo
Ateneo all’indirizzo: www.unior.it
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Allegato “A”
(Istanza da consegnare a mano)
Al Direttore Amministrativo
dell’Università degli Studi di
Napoli “L’Orientale”
c/o Ufficio Personale
Amministrativo e Tecnico
Via Nuova Marina, 59
80133 NAPOLI

Il/la
chiede

di

sottoscritto/a
essere

______________________________________

ammesso/a

alla

selezione

pubblica,

bandita

dall’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale” in data ______________
per titoli e colloquio, ai fini dell’assunzione con contratto di lavoro
subordinato a tempo determinato part time di n° 1 ESPERTO E
COLLABORATORE LINGUISTICO DI LINGUA MADRE INDONESIANA.
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità:
1) Cognome ________________________________________
Cognome da coniugata _____________________________
2) Nome ___________________________________________
3) Sesso

(M/F)

4) codice fiscale
5) Luogo di nascita ___________________________________________
6) data di nascita
gg
mm
aa
7) Residenza: comune __________________________ (prov.) ________
indirizzo ______________________________________ cap. _______
telefono _________________________________________________

— 83 —

4-12-2009

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 94

8) di essere di madre lingua __________________ (specificare se il
requisito della “madre lingua” sia determinato da derivazione
familiare o vissuto linguistico esplicitandone le motivazioni)
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
9) di essere in possesso della cittadinanza __________________;
10) di essere / non essere in possesso del permesso di soggiorno
rilasciato da ______________________________________________
in data ____________ (per i cittadini extracomunitari);
11) di essere in possesso del seguente titolo di studio: ___________
_________________________________________ conseguito presso
________________________________________________________
in data _______________ con la seguente votazione _______;
12) di avere/non avere “riportato condanne penali” (Cancellare la voce
che non interessa; indicare le eventuali condanne riportate, anche se
sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale)
_______________________________________________________;
13) di non essere stato destituito dall’impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento, e di non
essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi
dell’art. 127 lettera d) del D.P.R. 10/01/1957 n.3;
14) (per i candidati italiani) di essere iscritto nelle liste elettorali del
comune di _______________________ ovvero (indicare i motivi
dell’eventuale mancata iscrizione);
15) di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o
provenienza ovvero (indicare i motivi del mancato godimento)
_______________________________________________________;
16) Domicilio eletto ai fini della Selezione: città _________________
(prov.) ________ indirizzo ___________________________________
__________ cap. _________ telefono _________________;
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Si allega, altresì, alla presente domanda di partecipazione:
certificato di titolo di studio posseduto: (in originale o copia
autenticata)
dettagliato curriculum vitae et studiorum (in duplice copia);
elenco degli eventuali titoli che il sottoscritto ritiene inoltre di
presentare (in duplice copia):
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

Firma

Data,

N.B.
A) I candidati riconosciuti portatori di handicap ai sensi della legge n.
104/1992 e successive modifiche ed integrazioni nella domanda di
partecipazione al concorso dovranno specificare l’ausilio necessario
in relazione al proprio handicap nonché l’eventuale necessità di
tempi aggiuntivi per lo svolgimento delle prove di esame.
B) Per eventuali chiarimenti relativi alla facoltà di avvalersi
dell’autocertificazione (per i cittadini della Unione Europea sono
applicabili le stesse modalità previste per i cittadini italiani – art.3
D.P.R. n. 445 del 28/12/2000) è possibile contattare l’Ufficio
Personale Amministrativo e Tecnico dell’U.N.O. – Via Nuova Marina,
59 – 80133 NAPOLI – telefono n. 081/6909394.
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Allegato “B”
(Istanza da spedire per posta a mezzo Raccomandata A/R)
Al Direttore Amministrativo
dell’Università degli Studi di Napoli
“L’Orientale”
Via Chiatamone, 61/62
80121 NAPOLI

Il/la
chiede

di

sottoscritto/a
essere

___________________________________

ammesso/a

alla

selezione

pubblica,

bandita

dall’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale” in data ____________
per titoli e colloquio, ai fini dell’assunzione con contratto di lavoro
subordinato a tempo determinato part time di n° 1 ESPERTO E
COLLABORATORE LINGUISTICO DI LINGUA MADRE INDONESIANA.
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità:
1) Cognome ________________________________________
Cognome da coniugata _____________________________
2) Nome ___________________________________________
3) Sesso

(M/F)

4) codice fiscale
5) Luogo di nascita _________________________________________
6) data di nascita
gg
mm
aa
7) Residenza: comune __________________________ (prov.) ________
indirizzo ______________________________________ cap. _______
telefono _________________________________________________
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8) di essere di madre lingua __________________ (specificare se il
requisito della “madre lingua” sia determinato da derivazione
familiare o vissuto linguistico esplicitandone le motivazioni)
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
9) di essere in possesso della cittadinanza __________________;
10) di essere / non essere in possesso del permesso di soggiorno
rilasciato da ______________________________________________
in data ____________ (per i cittadini extracomunitari);
11) di essere in possesso del seguente titolo di studio: ___________
_________________________________________ conseguito presso
________________________________________________________
in data _______________ con la seguente votazione _______;
12) di avere/non avere “riportato condanne penali” (Cancellare la voce
che non interessa; indicare le eventuali condanne riportate anche se sia
stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale)
_______________________________________________________;
13) di non essere stato destituito dall’impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento, e di non
essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell’art.
127 lettera d) del D.P.R. 10/01/1957 n.3;
14) (per i candidati italiani) di essere iscritto nelle liste elettorali del
comune di _______________________ ovvero (indicare i motivi
dell’eventuale mancata iscrizione);
15) di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o
provenienza ovvero (indicare i motivi del mancato godimento)
_______________________________________________________;
16) Domicilio eletto ai fini della Selezione: città _________________
(prov.) ________ indirizzo ___________________________________
__________ cap. _________ telefono _________________;
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Si allega, altresì, alla presente domanda di partecipazione::
certificato di titolo di studio posseduto: (in originale o copia
autenticata)
dettagliato curriculum vitae et studiorum (in duplice copia);
elenco degli eventuali titoli che il sottoscritto ritiene inoltre di
presentare (in duplice copia):
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

Data,

Firma

N.B.
A) I candidati riconosciuti portatori di handicap ai sensi della legge n.
104/1992 e successive modifiche ed integrazioni, nella domanda di
partecipazione al concorso, dovranno specificare l’ausilio necessario
in relazione al proprio handicap nonché l’eventuale necessità di
tempi aggiuntivi per lo svolgimento delle prove di esame.
B) Per eventuali chiarimenti relativi alla facoltà di avvalersi
dell’autocertificazione (per i cittadini della Unione Europea sono
applicabili le stesse modalità previste per i cittadini italiani – art.3
D.P.R. n. 445 del 28/12/2000) è possibile contattare l’Ufficio
Personale Amministrativo e Tecnico dell’U.N.O. – Via Nuova Marina,
59 – 80133 NAPOLI – telefono n. 081/6909394.

09E007853
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Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento
di un esperto e collaboratore linguistico di madre lingua nederlandese, con rapporto di lavoro subordinato a
tempo determinato (per un anno) part-time, da assegnare
al centro per la didattica linguistica.
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Vista la legge del 9 maggio 1989, n. 168;

Decreta:

Art. 1.
È indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento di un esperto e collaboratore linguistico di madre lingua nederlandese da assegnare al centro per la didattica linguistica mediante la
stipula di un contratto di diritto privato di lavoro subordinato a tempo
determinato part-time della durata di un anno, con un impegno di trecentodiciotto ore.

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed
integrazioni, recante norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Vista la legge del 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modifiche
ed integrazioni;
Visto il decreto rettorale n. 18 del 13 gennaio 1994, così come
modificato dal decreto rettorale n. 115 del 18 gennaio 1994, con il quale
è stato istituito il centro per la didattica linguistica;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con
modificazioni, nella legge 21 giugno 1995, n. 236 ed, in particolare,
l’art. 4, relativo alle modalità di reclutamento degli esperti e collaboratori linguistici;

Art. 2.
Requisiti per l’ammissione
Possono partecipare alla selezione i soggetti di lingua madre
nederlandese, che siano cittadini italiani o stranieri che, per derivazione
familiare o vissuto linguistico, abbiano la capacità di esprimersi con
naturalezza nella lingua nederlandese.
I candidati devono essere in possesso di diploma di laurea magistrale ovvero di titolo di studio universitario straniero adeguato alle
funzioni da svolgere ed esperienza che assicuri idonea qualificazione
e competenza.
I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione.

Visto lo statuto dell’Università degli studi di Napoli «L’Orientale»
attualmente vigente;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni
ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403, relativo al regolamento di attuazione degli articoli 1, 2, 3, della
suddetta legge n. 127/1997;
Visto il regolamento del centro per la didattica linguistica, emanato
con decreto rettorale n. 1578 del 26 settembre 2000 ed affisso all’albo
dell’Ateneo il 16 ottobre 2000;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445;
Visto il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 recante
«Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche e successive modifiche ed integrazioni»;
Visto il decreto legislativo n. 368 del 6 settembre 2001, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 18 gennaio
2002, n. 54, testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di circolazione e soggiorno dei cittadini degli Stati membri
dell’Unione europea, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge n. 189 del 30 luglio 2002, e successive modificazioni
ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 «Codice in
materia di protezione dei dati personali»;
Visto il decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008, convertito, con
modificazioni, con la legge n. 133 del 6 agosto 2008;
Visto il vigente C.C.N.L. del comparto università;
Vista la delibera della giunta del centro per la didattica linguistica
nella seduta del 17 giugno 2009;
Vista la nota del direttore del centro per la didattica linguistica al
rettore del 18 settembre 2009;
Viste le delibere del senato accademico e del consiglio di amministrazione nelle rispettive sedute del 29 settembre 2009 e 30 settembre
2009;
Tenuto conto che si procederà all’immissione in servizio del vincitore della presente selezione pubblica subordinatamente alla capienza
dei relativi stanziamenti di bilancio dell’Ateneo;
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Art. 3.
Domanda di ammissione
Le domande di ammissione alla selezione, redatte in carta semplice
in conformità ai modelli allegati al presente bando, debitamente firmate
e corredate dai titoli dei quali i candidati intendono avvalersi ai fini
della selezione, potranno essere consegnate a mano a questa Università
(allegato A) direttamente all’ufficio del personale amministrativo e tecnico - via Nuova Marina n. 59 - Napoli, entro e non oltre le ore 12,00 del
termine perentorio di giorni trenta decorrenti dal giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - oppure
potranno essere spedite a mezzo raccomandata a/r (allegato B), indirizzate al direttore amministrativo dell’Università degli studi di Napoli
«L’Orientale» - via Chiatamone n. 61/62 - Palazzo Du Mesnil - 80121
Napoli, nel termine perentorio di giorni trenta decorrenti dal giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed
esami» - farà fede, in questo caso, il timbro a data dell’ufficio postale
accettante.
Nella domanda, di cui agli schemi esemplificativi (allegato A)
o (allegato B), i candidati dovranno dichiarare sotto la propria
responsabilità:
a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda
non è dattiloscritta); le donne coniugate dovranno indicare nell’ordine,
il cognome da nubile, il cognome del coniuge ed il nome proprio;
b) codice di identificazione personale (codice fiscale);
c) il luogo, la data di nascita;
d) l’attuale residenza;
e) la lingua madre;
f) la cittadinanza;
g) di essere/non essere in possesso del permesso di soggiorno (se
cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea);
h) il possesso del diploma di laurea magistrale ovvero titolo di
studio universitario straniero adeguato alle funzioni da svolgere ed idonea qualificazione e competenza (indicare la data e il luogo del conseguimento del titolo);
i) di non aver riportato condanne penali o le eventuali condanne
penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono indulto
o perdono giudiziale), indicando gli estremi delle relative sentenze e gli
eventuali procedimenti penali pendenti a suo carico;
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j) di non essere stato destituito dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, e di
non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi
dell’art. 127, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3 (solo per i cittadini italiani);
k) di essere iscritto nelle liste elettorali, precisandone il comune,
indicando eventualmente i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle medesime (solo per i cittadini italiani);
l) di godere dei diritti politici nello Stato di appartenenza e di
provenienza.
I requisiti di cui sopra, per tutti i candidati, dovranno essere posseduti alla data di scadenza dei termini utili per la presentazione delle
domande di partecipazione.
Nella domanda dovrà essere altresì indicato il domicilio o recapito
al quale il candidato desidera che siano trasmesse le comunicazioni inerenti la selezione.
Non è richiesta l’autenticazione della firma dell’aspirante in calce
alla domanda.
I candidati sono ammessi con riserva alla selezione (art. 3, decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487). L’amministrazione può disporre in ogni momento con provvedimento motivato
l’esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti.
I candidati riconosciuti portatori di handicap ai sensi della legge
n. 104/1992, e successive modifiche ed integrazioni, nella domanda di
partecipazione alla selezione, dovranno specificare l’ausilio necessario
in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi
aggiuntivi per l’espletamento delle prove.
L’amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di
irreperibilità del destinatario e per la dispersione di comunicazioni causata da inesatta indicazione del recapito da parte dell’aspirante o da
mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato
nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici e né per
mancata restituzione dell’avviso di ricevimento in caso di spedizione
per raccomandata.
Gli aspiranti dovranno, inoltre, allegare alla domanda:
fotocopia del codice fiscale e del documento di identità;
curriculum debitamente sottoscritto dal candidato della propria
attività scientifica e professionale, in duplice copia;
documenti e titoli di cui all’art. 5 del presente bando;
elenco, debitamente sottoscritto dal candidato, dei documenti e
titoli scientifici e professionali presentati in allegato alla domanda, in
duplice copia;
pubblicazioni scientifiche prodotte in originale o in copia conforme all’originale; la conformità potrà risultare da dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa sotto la responsabilità del candidato ai
sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del
28 dicembre 2000. Per i lavori stampati all’estero deve risultare la data
ed il luogo di pubblicazione.

in copia conforme all’originale (autocertificazione). La conformità all’originale potrà risultare da dichiarazione sostitutiva dell’atto
di notorietà resa dal candidato in calce al documento ovvero annessa
allo stesso, ai sensi di quanto disposto dagli articoli 19 e 47 del decreto
del Presidente della Repubblica italiana n. 445 del 28 dicembre 2000, e
successive modificazioni ed integrazioni, corredata della fotocopia del
documento di identità in corso di validità.
Laddove il candidato non intenda, o non possa (ex art. 3 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000) avvalersi
delle dichiarazioni sostitutive ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, i documenti ed i certificati vanno prodotti in originale.
Si rappresenta, ad ogni buon fine, che, ai sensi dell’art. 3 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000,
le disposizioni del medesimo testo unico in materia di autocertificazione si applicano ai cittadini italiani e dell’Unione europea. I cittadini
di Stati non appartenenti all’Unione, regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive, di cui agli articoli 46
e 47, limitatamente agli stati, alle qualità personali ed ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, ovvero purché
autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato, possono utilizzare le
dichiarazioni sostitutive di cui sopra, nei casi in cui la produzione delle
stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l’Italia
ed il Paese di provenienza del dichiarante. Infine, al di fuori di tutti i
casi sopra citati, gli stati, le qualità personali ed i fatti, devono essere
documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana
autenticata dall’Autorità consolare italiana che ne attesta la conformità
all’originale, dopo aver ammonito l’interessato sulle conseguenze
penali della produzione di atti o documenti non veritieri.
In ogni caso, per tutti i candidati, appartenenti o meno all’Unione
europea, i certificati relativi ai titoli dovranno contenere, oltre alle
generalità complete del candidato, tutti gli elementi necessari alla loro
valutazione. Alla documentazione redatta in lingua straniera, qualora
diversa dalla lingua nederlandese, dovrà essere allegata una traduzione
in lingua italiana regolarmente autenticata.
Non saranno presi in considerazione eventuali titoli o documenti
pervenuti dopo il termine ultimo per la presentazione delle domande di
selezione.
La commissione disporrà di un punteggio complessivo pari a 100
punti.
Ai titoli e pubblicazioni sarà riservato un punteggio sino al 30%; al
colloquio il rimanente 70%.
Prima di procedere alla valutazione dei titoli la commissione stabilirà i criteri oggettivi e predeterminati per la valutazione degli stessi.
L’amministrazione non assume alcun impegno per la restituzione
dei titoli e delle pubblicazioni presentate.

Art. 4.
Commissione giudicatrice

Il colloquio, al quale saranno riservati 70 dei 100 punti che la commissione ha a disposizione, è volto ad accertare l’idoneità a svolgere le
mansioni di collaborazione previste nell’art. 51, comma 1, del C.C.N.L.
1994-1997, nonché deliberate dalla giunta del centro per la didattica
linguistica dell’Ateneo nella seduta del 2 marzo 2006, con particolare
riferimento all’attività di supporto all’apprendimento linguistico in
forma di esercitazioni pratiche di conversazione per il consolidamento
delle conoscenze di fonetica, morfologia, sintassi e lessico. Il colloquio
si intende superato se il candidato ottiene un punteggio pari o superiore
a 49/70.
Il colloquio avrà luogo in data 19 gennaio 2010 con inizio alle
ore 13,00 presso la sede dell’Ateneo di «Palazzo del Mediterraneo» sita
in via Nuova Marina n. 59 - 80133 Napoli (IV piano stanza CDL presso il CILA).
I candidati, che non avranno ricevuto alcuna tempestiva comunicazione di esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi, senza alcun
preavviso, in data e ora stabilita presso la sede di esame indicata.
I candidati sono tenuti a presentarsi al colloquio muniti di un documento di riconoscimento valido a norma di legge.

La commissione giudicatrice, nominata con provvedimento amministrativo, sarà composta dai seguenti membri: dal direttore del centro
per la didattica linguistica o da un suo delegato, da due professori ufficiali di lingua o letteratura nederlandese o materie affini.
Art. 5.
Valutazione dei titoli
I titoli presentati in allegato alla domanda di partecipazione alla
selezione, relativi al curriculum degli studi (inclusivo della formazione
post-laurea), alla propria attività scientifica e professionale ed ogni
altro attestato ritenuto utile, potranno essere esibiti in carta semplice nel
rispetto delle seguenti modalità:
in originale;
in copia autentica;

Art. 6.
Colloquio
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Prima del colloquio verrà data comunicazione ai candidati del voto
riportato nella valutazione dei titoli.
La somma dei voti riportati nel colloquio e nella valutazione dei
titoli costituirà, per ciascun candidato, il punteggio finale in base al
quale la commissione giudicatrice formulerà la graduatoria di merito.
Art. 7.
Graduatoria di merito
I candidati saranno collocati nella graduatoria di merito secondo
l’ordine decrescente della votazione complessiva riportata. Detta graduatoria sarà approvata con provvedimento amministrativo ed affissa
all’albo dell’Ateneo. Dalla data di affissione decorrono i termini per
eventuali impugnative.
Sarà dichiarato vincitore il candidato utilmente collocato nella
suddetta graduatoria di merito per aver riportato il maggior punteggio
finale.
Art. 8.
Immissione in servizio e documentazione di rito
Questa Università procederà alla stipula di un contratto di lavoro
subordinato, di diritto privato, a tempo determinato nei limiti e con le
modalità indicate al precedente art. 1 del presente bando.
Il contratto di assunzione in servizio non verrà stipulato, o si provvederà alla risoluzione del rapporto già instaurato, se colui che regolarmente invitato non assuma servizio nel termine assegnato, salvo comprovati e giustificati motivi di impedimento.
Il candidato chiamato in servizio con contratto di lavoro a tempo
determinato, per la durata di un anno, dovrà effettuare un periodo di
prova di trenta giorni. Decorso detto periodo, senza che il rapporto di
lavoro sia stato risolto da una delle parti, si avrà la conferma in servizio.
Il vincitore della selezione pubblica dovrà presentare o far pervenire, a pena di decadenza, all’Università degli studi di Napoli «L’Orientale» - ufficio del personale amministrativo e tecnico - via Nuova
Marina n. 59 - Napoli, nel termine perentorio di trenta giorni dalla
comunicazione dell’Ateneo i seguenti documenti:
certificato di cittadinanza in carta semplice;
dichiarazione in carta semplice di non svolgere altre attività
incompatibili con l’impegno richiesto;
certificato medico in bollo rilasciato da un medico militare, provinciale o ufficiale sanitario del comune di residenza o equipollente,
dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all’impiego per il
quale ha prodotto istanza di partecipazione.
I certificati rilasciati dalle competenti autorità degli Stati di cui lo
straniero vincitore è cittadino dovranno essere conformi alle disposizioni vigenti negli Stati di origine e legalizzati dalle competenti Autorità
consolari italiane.
Alla predetta documentazione redatta in lingua straniera dovrà
essere allegata una traduzione in lingua italiana redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore
ufficiale.
Per l’assunzione in servizio i candidati possono rilasciare dichiarazioni sostitutive di certificazioni (art. 46, decreto del Presidente della
Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000) sottoscritte alla presenza del
personale addetto esibendo valido documento di riconoscimento, relative al possesso dei requisiti di partecipazione richiesti dal bando di concorso. Tali dichiarazioni saranno rilasciate dall’interessato consapevole
delle responsabilità penali cui andrà incontro in caso di dichiarazioni
mendaci.
Nel caso in cui le dichiarazioni sostitutive, di cui agli articoli 46
e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre
2000, siano presentate dai cittadini dell’Unione europea, si applicano le
stesse modalità previste per i cittadini italiani.
I cittadini di Stati non appartenenti all’Unione, regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare dichiarazioni sostitutive limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovati stati, fatti e qualità personali
certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani.
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I cittadini di Stati non appartenenti all’Unione autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni
sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, nei casi in cui la produzione
delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra
l’Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante.
Nel caso in cui il vincitore della selezione sia sprovvisto di visto
di ingresso in Italia per motivi di lavoro dovrà ritornare nel Paese di
origine in attesa della concessione del visto di ingresso in Italia.
Ai soggetti portatori di handicap ai sensi della legge n. 104/1992, e
successive modifiche ed integrazioni, saranno applicate le disposizioni
di cui all’art. 22 della legge stessa.
L’amministrazione si riserva a suo insindacabile giudizio, di sottoporre gli immessi in servizio, a visita medica.
Art. 9.
Impegni contrattuali e trattamento economico
La prestazione d’opera dell’esperto e collaboratore linguistico di
lingua madre straniera consisterà nello svolgimento delle attività previste dall’art. 6 del presente bando.
L’impegno contrattuale annuale sarà determinato in conformità
a quanto previsto dalla normativa di comparto vigente. I compiti e la
programmazione dell’orario saranno stabiliti dal centro per la didattica
linguistica in relazione alle esigenze di apprendimento delle lingue
straniere.
L’eventuale assegnazione del collaboratore ed esperto linguistico
di lingua madre straniera ad una facoltà o la suddivisione dell’impegno
orario contrattuale fra diverse facoltà saranno predisposte dal centro per
la didattica linguistica medesima.
L’Ateneo procederà annualmente, mediante il centro per la didattica linguistica, alla verifica dell’attività svolta dal collaboratore ed
esperto linguistico di madre lingua straniera.
Al personale assunto è consentito, previa autorizzazione da richiedere all’amministrazione, l’esercizio di altre prestazioni di lavoro che
non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attività istituzionali dell’amministrazione stessa.
Al collaboratore ed esperto linguistico compete, in proporzione
all’impegno orario richiesto, la retribuzione oraria prevista dal vigente
C.C.N.L. relativo al personale del comparto università e l’eventuale
assegno per il nucleo familiare ai sensi delle vigenti disposizioni.
Al personale di cui trattasi si applica il trattamento normativo previsto per il personale tecnico-amministrativo con rapporto di lavoro a
tempo determinato e parziale.
Art. 10.
Trattamento dei dati personali
Ai fini dell’applicazione del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196 «Codice in materia di protezione dei dati personali» si informa
che i dati personali saranno raccolti dall’Università per le sole finalità
inerenti lo svolgimento della selezione e la gestione dell’eventuale rapporto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni vigenti.
Art. 11.
Responsabile del procedimento amministrativo
Il responsabile del procedimento amministrativo è il capo dell’ufficio del personale amministrativo e tecnico ovvero, in caso di assenza,
un suo delegato.
Art. 12.
Pubblicità
Il presente bando sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie
speciale «Concorsi ed esami» - nonché inserito nel sito web di questo
Ateneo all’indirizzo: www.unior.it
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Allegato “A”
(Istanza da consegnare a mano)
Al Direttore Amministrativo
dell’Università degli Studi di
Napoli “L’Orientale”
c/o Ufficio Personale
Amministrativo e Tecnico
Via Nuova Marina, 59
80133 NAPOLI

Il/la
chiede

di

sottoscritto/a
essere

______________________________________

ammesso/a

alla

selezione

pubblica,

bandita

dall’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale” in data ______________
per titoli e colloquio, ai fini dell’assunzione con contratto di lavoro
subordinato a tempo determinato part time di n° 1 ESPERTO E
COLLABORATORE

LINGUISTICO

DI

LINGUA

MADRE

NEDERLANDESE.
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità:
1) Cognome ________________________________________
Cognome da coniugata _____________________________
2) Nome ___________________________________________
3) Sesso

(M/F)

4) codice fiscale
5) Luogo di nascita ___________________________________________
6) data di nascita
gg
mm
aa
7) Residenza: comune __________________________ (prov.) ________
indirizzo ______________________________________ cap. _______
telefono _________________________________________________
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8) di essere di madre lingua __________________ (specificare se il
requisito della “madre lingua” sia determinato da derivazione
familiare o vissuto linguistico esplicitandone le motivazioni)
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
9) di essere in possesso della cittadinanza __________________;
10) di essere / non essere in possesso del permesso di soggiorno
rilasciato da ______________________________________________
in data ____________ (per i cittadini extracomunitari);
11) di essere in possesso del seguente titolo di studio: ___________
_________________________________________ conseguito presso
________________________________________________________
in data _______________ con la seguente votazione _______;
12) di avere/non avere “riportato condanne penali” (Cancellare la voce
che non interessa; indicare le eventuali condanne riportate, anche se
sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale)
_______________________________________________________;
13) di non essere stato destituito dall’impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento, e di non
essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi
dell’art. 127 lettera d) del D.P.R. 10/01/1957 n.3;
14) (per i candidati italiani) di essere iscritto nelle liste elettorali del
comune di _______________________ ovvero (indicare i motivi
dell’eventuale mancata iscrizione);
15) di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o
provenienza ovvero (indicare i motivi del mancato godimento)
_______________________________________________________;
16) Domicilio eletto ai fini della Selezione: città _________________
(prov.) ________ indirizzo ___________________________________
__________ cap. _________ telefono _________________;
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Si allega, altresì, alla presente domanda di partecipazione:
certificato di titolo di studio posseduto: (in originale o copia
autenticata)
dettagliato curriculum vitae et studiorum (in duplice copia);
elenco degli eventuali titoli che il sottoscritto ritiene inoltre di
presentare (in duplice copia):
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

Firma

Data,

N.B.
A) I candidati riconosciuti portatori di handicap ai sensi della legge n.
104/1992 e successive modifiche ed integrazioni nella domanda di
partecipazione al concorso dovranno specificare l’ausilio necessario
in relazione al proprio handicap nonché l’eventuale necessità di
tempi aggiuntivi per lo svolgimento delle prove di esame.
B) Per eventuali chiarimenti relativi alla facoltà di avvalersi
dell’autocertificazione (per i cittadini della Unione Europea sono
applicabili le stesse modalità previste per i cittadini italiani – art.3
D.P.R. n. 445 del 28/12/2000) è possibile contattare l’Ufficio
Personale Amministrativo e Tecnico dell’U.N.O. – Via Nuova Marina,
59 – 80133 NAPOLI – telefono n. 081/6909394.
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Allegato “B”
(Istanza da spedire per posta a mezzo Raccomandata A/R)
Al Direttore Amministrativo
dell’Università degli Studi di Napoli
“L’Orientale”
Via Chiatamone, 61/62
80121 NAPOLI

Il/la
chiede

di

sottoscritto/a
essere

___________________________________

ammesso/a

alla

selezione

pubblica,

bandita

dall’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale” in data ____________
per titoli e colloquio, ai fini dell’assunzione con contratto di lavoro
subordinato a tempo determinato part time di n° 1 ESPERTO E
COLLABORATORE

LINGUISTICO

DI

LINGUA

MADRE

NEDERLANDESE.
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità:
1) Cognome ________________________________________
Cognome da coniugata _____________________________
2) Nome ___________________________________________
3) Sesso

(M/F)

4) codice fiscale
5) Luogo di nascita _________________________________________
6) data di nascita
gg

mm

aa

7) Residenza: comune __________________________ (prov.) ________
indirizzo ______________________________________ cap. _______
telefono _________________________________________________
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8) di essere di madre lingua __________________ (specificare se il
requisito della “madre lingua” sia determinato da derivazione
familiare o vissuto linguistico esplicitandone le motivazioni)
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
9) di essere in possesso della cittadinanza __________________;
10) di essere / non essere in possesso del permesso di soggiorno
rilasciato da ______________________________________________
in data ____________ (per i cittadini extracomunitari);
11) di essere in possesso del seguente titolo di studio: ___________
_________________________________________ conseguito presso
________________________________________________________
in data _______________ con la seguente votazione _______;
12) di avere/non avere “riportato condanne penali” (Cancellare la voce
che non interessa; indicare le eventuali condanne riportate anche se sia
stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale)
_______________________________________________________;
13) di non essere stato destituito dall’impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento, e di non
essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell’art.
127 lettera d) del D.P.R. 10/01/1957 n.3;
14) (per i candidati italiani) di essere iscritto nelle liste elettorali del
comune di _______________________ ovvero (indicare i motivi
dell’eventuale mancata iscrizione);
15) di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o
provenienza ovvero (indicare i motivi del mancato godimento)
_______________________________________________________;
16) Domicilio eletto ai fini della Selezione: città _________________
(prov.) ________ indirizzo ___________________________________
__________ cap. _________ telefono _________________;
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Si allega, altresì, alla presente domanda di partecipazione::
certificato di titolo di studio posseduto: (in originale o copia
autenticata)
dettagliato curriculum vitae et studiorum (in duplice copia);
elenco degli eventuali titoli che il sottoscritto ritiene inoltre di
presentare (in duplice copia):
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

Data,

Firma

N.B.
A) I candidati riconosciuti portatori di handicap ai sensi della legge n.
104/1992 e successive modifiche ed integrazioni, nella domanda di
partecipazione al concorso, dovranno specificare l’ausilio necessario
in relazione al proprio handicap nonché l’eventuale necessità di
tempi aggiuntivi per lo svolgimento delle prove di esame.
B) Per eventuali chiarimenti relativi alla facoltà di avvalersi
dell’autocertificazione (per i cittadini della Unione Europea sono
applicabili le stesse modalità previste per i cittadini italiani – art.3
D.P.R. n. 445 del 28/12/2000) è possibile contattare l’Ufficio
Personale Amministrativo e Tecnico dell’U.N.O. – Via Nuova Marina,
59 – 80133 NAPOLI – telefono n. 081/6909394.

09E007854
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UNIVERSITÀ DI ROMA «LA SAPIENZA»
Avviso di indizione della procedura di valutazione comparativa per la copertura
di settantaquattro posti cofinanziati di ricercatore universitario
Ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell’art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, dell’art. 1, commi 5 e 7
del decreto-legge 10 novembre 2008, convertito in legge 9 gennaio 2009 e del decreto ministeriale 28 luglio 2009, n. 89, si comunica che presso
l’Università di Roma «La Sapienza» è indetta la procedura di valutazione comparativa per la copertura di settantaquattro posti cofinanziati di
ricercatore universitario, presso le facoltà ed i settori scientifico-disciplinari sottoindicati:

FACOLTA’ DI ARCHITETTURA QUARONI
ICAR/13
ICAR/18
ICAR/21

Disegno Industriale
Storia dell’Architettura
Urbanistica

posti n. 1
posti n. 1
posti n. 1

Limite minimo Pubblicazioni: n. 4
Limite massimo Pubblicazioni: n. 12
FACOLTA’ DI ARCHITETTURA VALLE GIULIA
ICAR/17

Disegno

posti n. 1

Limite minimo Pubblicazioni: n.4
Limite massimo Pubblicazioni: n. 12
MAT/05

Analisi matematica

posti n. 1

Limite minimo Pubblicazioni: n. –
Limite massimo Pubblicazioni: n. 12
FACOLTA’ DI ECONOMIA
IUS/09
SECS-S/01
SECS-P/01 Latina

Istituzioni di Diritto Pubblico
Statistica
Economia Politica

Limite minimo Pubblicazioni: n. 4
Limite massimo pubblicazioni: n.12
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FACOLTA’ DI FARMACIA
CHIM/03
CHIM/06

Chimica Generale
Chimica Organica

posti n. 1
posti n. 1

Limite minimo Pubblicazioni:n. 4
Limite massimo Pubblicazioni: n. 12
FACOLTA’ DI FILOSOFIA
M-PED/01
M-FIL/04

Pedagogia Generale e Sociale
Estetica

posti n. 1
posti n. 1

Limite minimo Pubblicazioni: n. 4
Limite massimo Pubblicazioni: n. 12

FACOLTA’ DI GIURISPRUDENZA
IUS/04
IUS/13
IUS/02

Diritto Commerciale
Diritto Internazionale
Diritto Privato Comparato

posti n. 1
posti n. 1
posti n. 1

Limite minimo Pubblicazioni: n. 4
Limite massimo Pubblicazioni: n. 12
FACOLTA’ DI INGEGNERIA
GEO/11
ING-IND/11
ING-IND/28

Geofisica
Fisica Tecnica Ambientale
Ingegneria e Sicurezza degli scavi

posti n. 1
posti n. 1
posti n. 1

Limite minimo Pubblicazioni: n. 4
Limite massimo pubblicazioni: n. 12
MAT/08

Analisi Numerica

posti n. 1

Limite minimo Pubblicazioni: n. –
Limite massimo Pubblicazione: n. 12
ING-IND/31
ICAR/10
ING-IND/07

Elettrotecnica
Architettura Tecnica
Propulsione Aerospaziale

Limite minimo Pubblicazioni: n. 4
Limite massimo pubblicazioni: n. 12
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FACOLTA’ DI INGEGNERIA DELL’INFORMAZIONE
ING-INF/05

Sistemi di Elaborazione delle informazioni

posti n. 1

Limite minimo Pubblicazioni: n. 4
Limite massimo Pubblicazioni: n. 12
FACOLTA’ DI INGEGNERIA AERONAUTICA E DELLO SPAZIO
ING-IND/04

Costruzioni e Strutture Aerospaziali

posti n. 1

Limite minimo Pubblicazioni: n. 4
Limite massimo Pubblicazioni: n. 12
FACOLTA’ DI LETTERE E FILOSOFIA
L-OR/02
L-ART/04
L-FIL-LET/09
M-STO/06

Eggittologia e Civiltà Copta
Museologia e Crit. Artistica e Restauro
Filologia e Linguistica Romanza
Storia delle Religioni

posti n. 1
posti n. 1
posti n. 1
posti n. 1

Limite minimo Pubblicazioni: n. 4
Limite massimo Pubblicazioni: n. 12
I FACOLTA DI MEDICINA E CHIRURGIA
FIS/07
BIO/09
BIO/16
MED/04
MED/05
MED/09
BIO/10
BIO/13
MED/07
MED/08
MED/18
MED/24
MED/50

Fisica Applicata
Fisiologia
Anatomia Umana
Patologia Generale
Patologia Clinica
Medicina Interna
Biochimica
Biologia Applicata
Microbiologia e Microbiologia Clinica
Anatomia Patologica
Chirurgia Generale
Urologia
Scienze Tecniche Mediche Applicate

Limite minimo Pubblicazioni: n. 4
Limite massimo Pubblicazioni: n. 12
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II FACOLTA’ DI MEDICINA E CHIRURGIA
MED/13
BIO/14
MED/08
BIO/12

Endocrinologia
Farmacologia
Anatomia ed Istologia Patologica
Biochimica Clinica e Biologia Molecolare

posti n. 1
posti n. 1
posti n. 1
posti n. 1

Limite minimo Pubblicazioni: n. 4
Limite massimo Pubblicazioni: n. 12
FACOLTA’ DI PSICOLOGIA 1
M-PSI/06
M-PSI/08

Psicologia Lavoro e Organizzazioni
Psicologia Clinica

posti n. 1
posti n. 1

Limite minimo Pubblicazioni: n. 4
Limite massimo Pubblicazioni: n. 12

FACOLTA’ DI PSICOLOGIA 2
M-PSI/02
M-PSI/01

Psicobiologia e Psicologia Fisiologica
Psicologia Generale

posti n. 1
posti n. 1

Limite minimo Pubblicazioni: n. 4
Limite massimo Pubblicazioni: n. 12

SCUOLA SPECIALE ARCHIVISTI E BIBLIOTECARI
M-STO/08

Archivistica,Bibliografia e Biblioteconomia

posti n. 1

Limite minimo Pubblicazioni: n. 4
Limite massimo Pubblicazioni: n. 12
FACOLTA’ DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE
SPS/04
SPS/08

Scienza Politica
Sociologia Processi Cult. e Comunicativi

Limite minimo Pubblicazioni: n. 4
Limite massimo Pubblicazioni: n. 12
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FACOLTA’ DI SCIENZE MATEMATICHE,FISICHE E NATURALI
BIO/19 Latina
BIO/05
CHIM/02 Latina
CHIM/03
FIS/01
FIS/02

Microbiologia Generale
Zoologia
Chimica Fisica
Chimica Generale e Inorganica
Fisica Sperimentale
Fisica Teorica,Modelli e Metodi Mat.

posti n. 1
posti n. 1
posti n. 1
posti n. 1
posti n. 1
posti n. 1

Limite minimo Pubblicazioni: n. 4
Limite massimo Pubblicazioni: n. 12
MAT/02

Algebra

posti n. 1

Limite minimo Pubblicazioni: n. –
Limite massimo Pubblicazioni: n. 12
GEO/09
INF/01

Georisorse Min.App.Min-Pet. Amb.Beni Cul.
Informatica

posti n. 1
posti n. 2

Limite minimo Pubblicazioni: n. 4
Limite massimo Pubblicazioni: n. 12
FACOLTA’ DI SCIENZE POLITICHE
IUS/01
SECS-P/01
SECS-P/03

Diritto Privato
Economia Politica
Scienza delle Finanze

posti n. 1
posti n. 1
posti n. 1

Limite minimo Pubblicazioni: n. 4
Limite massimo Pubblicazioni: n. 12
FACOLTA’ DI SCIENZE STATISTICHE
MAT/06

Probabilità e Statistica Matematica

posti n. 1

Limite minimo Pubblicazioni: nLimite massimo Pubblicazioni: n. 12
SECS-S/01

Statistica

posti n. 1

Limite minimo Pubblicazioni:n. 4
Limite massimo Pubblicazioni: n. 12
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FACOLTA’ DI SCIENZE UMANISTICHE
L-LIN/17
L-FIL-LET/04
L-ANT/04
L-LIN/21

Letteratura Rumena
Lingua e letteratura Latina
Numismatica
Slavistica

posti n. 1
posti n. 1
posti n. 1
posti n. 1

Limite minimo Pubblicazioni: n. 4
Limite massimo Pubblicazioni:n. 12
SCUOLA DI INGEGNERIA AEROSPAZIALE
ING-IND/03

Meccanica del Volo

posti n. 1

Limite minimo Pubblicazioni: n. 4
Limite massimo Pubblicazioni: n. 12
FACOLTA’ DI SOCIOLOGIA
SPS/07

Sociologia Generale

posti n. 1

Limite minimo Pubblicazioni: n. 4
Limite massimo Pubblicazioni: n. 12
FACOLTA’ DI STUDI ORIENTALI
L-LIN/01

Glottologia e Linguistica

posti n. 1

Limite minimo Pubblicazioni: n. 4
Limite massimo Pubblicazioni: n. 12
Le domande di ammissione alla procedura di cui sopra, redatte secondo il modello allegato al bando, dovranno essere inviate entro il termine
perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando relativo alla procedura sarà reso disponibile:
mediante affissione all’albo del rettorato e presso l’ufficio concorsi della ripartizione II di questo Ateneo;
mediante affissione presso le facoltà che hanno richiesto il bando;
per via telematica sul sito: www.uniroma1.it/organizzazione/amministrazione/ripartizionepersonale.
Roma, 24 novembre 2009
Il rettore: GUARINI
09E007903
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Avviso di indizione della procedura di valutazione comparativa per la copertura
di un posto di ricercatore universitario
Ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell’art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, dell’art. 1, comma 5 e 7,
del decreto-legge 10 novembre 2008, convertito in legge 9 gennaio 2009 e del decreto ministeriale 28 luglio 2009, n. 89, si comunica che presso
l’Università «La Sapienza» di Roma è indetta la procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario,
presso le facoltà ed i settori scientifico-disciplinari sottoindicati:

I’ FACOLTA’ DI MEDICINA E CHIRURGIA
MED/08

Anatomia Patologica

posti n. 1

Limite minimo Pubblicazioni: n. 4
Limite massimo Pubblicazioni: n. 12
Le domande di ammissione alla procedura di cui sopra, redatte secondo il modello allegato al bando, dovranno essere inviate entro il termine
perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale
«Concorsi ed esami» della Repubblica italiana.
Il bando relativo alla procedura sarà reso disponibile:
mediante affissione all’Albo del rettorato e presso l’Ufficio concorsi della ripartizione II di questo ateneo;
mediante affissione presso le Facoltà che hanno richiesto il bando;
per via telematica sul sito: www.uniroma1.it/organizzazione/amministrazione/ripartizionepersonale.
Roma, 24 novembre 2009
Il rettore: GUARINI
09E007904

Avviso di indizione della procedura di valutazione comparativa per la copertura
di otto posti di ricercatore universitario
Ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell’art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, dell’art. 1, comma 5 e 7,
del decreto-legge 10 novembre 2008, convertito in legge 9 gennaio 2009 e del decreto ministeriale 28 luglio 2009, n. 89, si comunica che presso
l’Università di Roma «La Sapienza» è indetta la procedura di valutazione comparativa per la copertura di 8 posti di ricercatore universitario, presso
le facoltà ed i settori scientifico-disciplinari sottoindicati:

FACOLTA’ DI SCIENZE MATEMATICHE,FISICHE E NATURALI
BIO/18
GEO/02
GEO/05

Genetica
Geologia Stratigrafica e Sedimentologia
Geologia Applicata

posti n. 1
posti n. 1
posti n. 1

Limite minimo Pubblicazioni: n.4
Limite massimo Pubblicazioni: n. 12

FACOLTA’ DI ARCHITETTURA VALLE GIULIA
ICAR/12
ING-IND/11

Tecnologia dell’architettura
Fisica Tecnica Ambientale

posti n. 1
posti n. 1

Limite minimo Pubblicazioni: n. 4
Limite massimo Pubblicazioni: n. 12

FACOLTA’ DI PSICOLOGIA 1
M-PSI/05

Psicologia Sociale

Limite minimo Pubblicazioni: . 4
Limite massimo Pubblicazioni: n. 12
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SCUOLA DI INGEGNERIA AEROSPAZIALE
ING-IND/04

Costruzioni e Strutture Aerospaziali

posti n. 1

Limite minimo Pubblicazioni: n. 4
Limite massimo Pubblicazioni: n. 12
II FACOLTA’ DI MEDICINA E CHIRURGIA
MED/11

Malattie del’Apparato Cardiovascolare

posti n. 1

Limite minimo Pubblicazioni: n. 4
Limite massimo Pubblicazioni: n. 12
Le domande di ammissione alla procedura di cui sopra, redatte secondo il modello allegato al bando, dovranno essere inviate entro il termine
perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale
«Concorsi ed esami» della Repubblica italiana.
Il bando relativo alla procedura sarà reso disponibile:
mediante affissione all’albo del rettorato e presso l’Ufficio concorsi della ripartizione II di questo ateneo;
mediante affissione presso le facoltà che hanno richiesto il bando;
per via telematica sul sito: www.uniroma1.it/organizzazione/amministrazione/ripartizionepersonale.
Roma, 24 novembre 2009
Il rettore: GUARINI
09E007905

Vacanza di due posti di ricercatore universitario da coprire mediante trasferimento
Ai sensi e per gli effetti della legge 3 luglio 1998, n. 210,del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 164 e del Regolamento relativo alla disciplina
della procedura di trasferimento dell’Università «La Sapienza» di Roma approvato con decreto rettorale 6 novembre 2006, si comunica che presso
questo ateneo sono vacanti i sotto elencati posti di ricercatore universitario alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante
procedura di trasferimento:

FACOLTA’ DI PSICOLOGIA 2
M-PSI/04

Psicologia dello Sviluppo e Psicologia dell’Educazione

posti n. 1

FACOLTA’ DI STUDI ORIENTALI
L-LIN/12

Lingua e Traduzione – Lingua Inglese

posti n. 1

Gli aspiranti ai posti anzidetti dovranno far pervenire la domanda, in carta libera, direttamente al preside della facoltà interessata, entro
quindici giorni dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie
speciale «Concorsi ed esami».
Il Consiglio di dipartimento competente ad esprimere il parere, formulerà detto parere dopo che gli aspiranti abbiano sostenuto un pubblico
seminario sulla propria attività di ricerca.
Il decreto rettorale relativo alla vacanza del suddetto posto sarà disponibile:
mediante affissione all’albo del rettorato e presso l’Ufficio concorsi - Rip. II di questo ateneo, sc. C, IV piano, palazzo dei servizi generali;
mediante affissione agli albi delle presidenze delle facoltà interessate;
per via telematica sul sito: www.uniroma1.it/organizzazione/amministrazione/ripartizione personale
Il rettore: GUARINI
09E007906
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UNIVERSITÀ ROMA TRE
Approvazione degli atti delle procedure di valutazione
comparativa per la copertura di posti di ricercatore
universitario.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 5, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica n. 117 del 23 marzo 2000, si comunica
che in data 24 novembre 2009 è stato pubblicato, mediante affissione
all’albo della divisione del personale docente dell’Università degli studi
di Roma Tre, sito in via Chiabrera n. 199, 5° piano - Roma, il decreto
di approvazione degli atti della procedura di valutazione comparativa
per la copertura di posti di ricercatore universitario come riportato nella
seguente tabella:
Facoltà

S.S.D.

Indizione
con D.R.
del

Avviso
in G.U.

Affissione
albo

Scienze
politiche

IUS/02

n. 878 del
31/03/08

n.28 del
08/04/08

24/11/09

Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per le eventuali impugnative.
09E007865

UNIVERSITÀ DI SALERNO
Bando di concorso per l’ammissione all’XI ciclo - Nuova
serie dei corsi scuole di dottorato di ricerca
IL RETTORE
Visti gli articoli 22 e 41 dello Statuto dell’Università degli studi di
Salerno, emanato con decreto rettorale 2 ottobre 1996, n. 4649, e pubblicato nel Supplemento alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- serie generale - del 15 ottobre 1996, n. 242, modificato con decreto
rettorale 12 dicembre 1997, n. 5353, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - serie generale - del 23 dicembre 1997, n. 298,
con decreto rettorale 30 ottobre 2000, n. 5089, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - dell’8 novembre
2000, n. 261, con decreto rettorale 4 marzo 2003, n. 922, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - del
3 aprile 2003, n. 78, e con decreto rettorale 30 dicembre 2008, n. 4522,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie
generale - del 9 gennaio 2009, n. 6;
Visto l’art. 7 del regolamento didattico di Ateneo, emanato con
decreto rettorale 1° aprile 2008, rep. n. 1043, prot. n. 19161;
Visto l’art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, che demanda alle
università il compito di disciplinare, con proprio regolamento, l’istituzione dei corsi di dottorato, le modalità di accesso e di conseguimento
del titolo, gli obiettivi formativi ed il relativo programma di studi, la
durata, il contributo per l’accesso e la frequenza ai corsi, le modalità di
conferimento e l’importo delle borse di studio, nonché la stipula, a tal
fine, di convenzioni con soggetti pubblici e privati;
Visto l’art. 1, comma 1, lettera a), della legge 3 agosto 1998,
n. 315;
Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224, con il quale
è stato emanato il regolamento ministeriale in materia di dottorato di
ricerca, che determina i criteri generali ed i requisiti di idoneità delle
sedi, conferendo agli atenei il compito di istituire con decreto rettorale
i corsi previa valutazione dei requisiti di idoneità delle sedi, di deter-
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minare gli obiettivi formativi e i programmi di studio, di disciplinare le
modalità di accesso, la durata dei corsi, le borse di studio e i contributi
per l’accesso e la frequenza;
Visto l’art. 2 del decreto interministeriale 19 aprile 1990 che fissa
il limite del reddito personale complessivo loro per la fruizione delle
borse di studio di cui alla legge 30 novembre 1989, n. 398;
Vista la delibera con la quale il Consiglio di Amministrazione,
nella seduta del 15 febbraio 2001, ha commisurato il limite reddituale
lordo necessario per la fruizione della borsa di studio all’ammontare
della stessa;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile
2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del
26 luglio 2001, n. 172;
Visto il decreto ministeriale 18 giugno 2008, registrato alla Corte
dei conti in data 1° agosto 2008, registro n. 5, foglio n. 62, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 14 ottobre 2008,
n. 241;
Visto il decreto rettorale 7 maggio 2007, rep. n. 1428, prot.
n. 32928, con il quale è stato emanato, in attuazione delle disposizioni
normative contenute nell’art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, e nel
decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224, il regolamento di ateneo in
materia di dottorato di ricerca;
Vista la delibera con la quale il Consiglio di Amministrazione,
nella seduta del 5 marzo 2009, ha disposto la rimodulazione del contributo per l’accesso e la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca con
sede amministrativa presso l’ateneo, prevedendo la graduazione dello
stesso su base ISEE e determinando altresì l’importo delle singole fasce
di contribuzione;
Considerate le proposte di istituzione dei corsi/scuole di dottorato
di ricerca con sede amministrativa presso l’Università degli studi di
Salerno avanzate dalle strutture dipartimentali;
Acquisito il parere espresso dal nucleo di valutazione, nella seduta
del 19 maggio 2009, in ordine alla verifica dei requisiti di idoneità delle
strutture dipartimentali proponenti;
Visto il decreto rettorale 27 luglio 2009, rep. n. 3423, prot.
n. 37685, con il quale è stata nominata una commissione mista S.A./
CdA, con il compito di provvedere alla valutazione delle proposte di
istituzione avanzate dalle strutture dipartimentali e di procedere alla
ripartizione delle borse di studio;
Acquisito il verbale dei lavori della commissione mista S.A./CdA;
Vista la delibera con la quale il Senato Accademico, nella seduta
del 27 ottobre 2009, ha approvato l’istituzione dell’XI ciclo - nuova
serie dei corsi di dottorati di ricerca, con sede amministrativa presso
l’Università degli studi di Salerno;
Vista la delibera con la quale il consiglio di amministrazione, nella
seduta del 29 ottobre 2009, ha determinato le risorse economico-finanziarie da destinare ai predetti corsi, l’importo delle borse di studio e dei
contributi per l’accesso e la frequenza;
Attesa la necessità e l’urgenza di procedere all’emanazione del
bando di concorso,
Decreta:

Art. 1.
Istituzione
È istituito l’XI ciclo - nuova serie dei corsi/scuole di dottorato
di ricerca con sede amministrativa presso l’Università degli studi di
Salerno.
Sono indetti pubblici concorsi, per esami, per l’ammissione ai
corsi/scuole di dottorato di ricerca di seguito indicati (per ciascun dottorato sono indicati: la durata del corso/scuola, i posti messi a concorso
e il numero delle borse di studio, le sedi consorziate).
I posti previsti potranno essere aumentati a seguito di eventuali
cofinanziamenti provenienti dall’Unione europea, da enti pubblici di
ricerca o da qualificate strutture produttive private.
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Dottorato in Metodi e metodologie della
ricerca archeologica e storico-artistica
Durata: triennale
Curricula:
Borse finanziate Ateneo:
Borse DM 3 novembre 2005, n° 492:
Borse Enti Esterni:
Posti a concorso:
Atenei consorziati:

2
4

Art. 2.
Disposizioni generali
Ai sensi dell’art. 6, comma 1, della legge 30 novembre 1989,
n. 398, «le borse di studio universitarie non possono essere cumulate
con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con
quelle assegnate da Istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare,
con soggiorni all’estero, l’attività di formazione o di ricerca dei borsisti.
Chi ha già usufruito di una borsa di studio non può usufruirne una
seconda volta allo stesso titolo.
Alle borse di studio universitarie si applicano le agevolazioni
fiscali di cui all’art. 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476».
Ai sensi dell’art. 79 del decreto del Presidente della Repubblica
11 luglio 1980, n. 382, «le borse di studio comunque utilizzate non
danno luogo a trattamenti previdenziali né a valutazioni ai fini di carriere giuridiche ed economiche, né a riconoscimenti automatici ai fini
previdenziali».
Ai sensi dell’art. 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476, come modificato dall’art. 52, comma 57, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, «il
pubblico dipendente ammesso a corsi di dottorato di ricerca è collocato
a domanda in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni
per il periodo di durata del corso ed usufruisce della borsa di studio ove
ricorrano le condizioni richieste. Il periodo di congedo straordinario è
utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza
e di previdenza. In caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca
senza borsa di studio, o di rinunzia a questa, l’interessato in aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza
in godimento da parte dell’amministrazione pubblica presso la quale è
instaurato il rapporto di lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di ricerca, il rapporto di lavoro con l’amministrazione pubblica
cessa per volontà del dipendente nei due anni successivi, è dovuta la
ripetizione degli importi corrisposti».
Ai sensi dell’art. 4, u.c., della legge 3 luglio 1998, n. 210, «i dottorandi possono esercitare una limitata attività didattica sussidiaria o integrativa, che non deve in ogni caso compromettere l’attività di formazione alla ricerca. La collaborazione didattica è facoltativa, senza oneri
per il bilancio dello Stato, e non dà luogo a diritti in ordine all’accesso
ai ruoli delle università».
Art. 3.
Requisiti per la partecipazione ai concorsi pubblici
per l’ammissione a corsi/scuole di dottorato di ricerca
Ai concorsi di ammissione possono partecipare, senza limitazioni di età e di cittadinanza, coloro che siano in possesso di laurea
specialistica/magistrale o di diploma di laurea conseguito secondo l’ordinamento previgente il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270,
coerenti con le attività previste, ovvero di analogo titolo accademico
conseguito all’estero.
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Dottorato in Filosofia, Storia e Teoria
delle istituzioni giuridiche e politiche
Durata: triennale
Curricula:- Etica e filosofia politico-giuridica;
- Storia;
- Teoria e storia delle istituzioni.
Borse finanziate Ateneo:
Borse DM 3 novembre 2005, n° 492:
Borse Enti Esterni:
Posti a concorso:
Atenei consorziati:

3
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In particolare, i cittadini italiani, comunitari o extracomunitari in
possesso di un titolo accademico conseguito all’estero che non sia già
stato dichiarato equipollente ad una laurea italiana dovranno, ai soli
fini dell’ammissione al corso/scuola di dottorato di ricerca, richiedere
l’equipollenza nella domanda di ammissione al concorso.
A tal fine, la domanda dovrà essere corredata dei documenti utili
a consentire alla commissione giudicatrice di cui al successivo art. 7
di pronunziarsi sulla richiesta di equipollenza. I predetti documenti
dovranno essere tradotti e legalizzati dalle autorità competenti, nel
rispetto delle norme vigenti in materia di ammissione degli studenti
stranieri ai corsi di laurea delle università italiane.
Potranno, altresì, partecipare ai concorsi anche coloro i quali conseguiranno il diploma di laurea di cui al comma 1 entro e non oltre la
data fissata per la prova scritta dell’esame di ammissione. In tal caso
l’ammissione al concorso verrà disposta «con riserva» e il candidato
sarà tenuto a presentare ovvero a spedire, a pena di decadenza, entro e
non oltre quindici giorni dalla scadenza del predetto termine, la dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi dell’art. 46 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il
conseguimento del diploma di laurea.
Art. 4.
Termine di presentazione
delle domande di ammissione
La presentazione della domanda di ammissione ai concorsi è articolata nelle fasi di seguito indicate:
Prima fase
Registrazione
In generale, ciascun candidato dovrà registrarsi al sistema informatico di Ateneo, utilizzando esclusivamente il servizio on-line disponibile
nel sito internet alla voce: www.unisa.it
Al riguardo, la procedura di registrazione al sistema informatico di
ateneo può essere effettuata una sola volta ed è sempre valida: conseguentemente, coloro che, per qualsivoglia motivo, fossero già registrati
ovvero coloro che siano già stati iscritti o che abbiano conseguito presso
l’Università degli Studi di Salerno un titolo accademico non devono
effettuare la predetta procedura, bensì devono utilizzare per l’iscrizione
al concorso (seconda fase) la coppia di codici in possesso o da richiedere all’Ufficio Formazione Post Laurea.
Viceversa, coloro che non risultino registrati al sistema informatico
di ateneo dovranno:
1) collegarsi al sito internet di Ateneo: www.unisa.it; selezionare
il link: STUDENTI e, successivamente, dall’Area Utente, selezionare il
link: accedi ai servizi studenti on line;
2) selezionare dal menu alla sinistra della pagina l’opzione:
«Registrazione» e compilare in ogni sua parte il modulo che verrà
proposto;
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3) al termine della registrazione, il candidato riceverà una coppia di codici («nome utente» e «password»), da stampare e/o annotare
con cura nel rispetto dei caratteri maiuscoli. Tale coppia di codici consentirà, in seguito, di accedere all’Area Personale.

pubblici per l’ammissione a corsi di dottorato di ricerca, ma sono tenuti
esclusivamente alla presentazione della sola domanda di ammissione al
concorso, reperibile nel sito Internet dell’Ateneo alla voce:

Seconda fase
Iscrizione al concorso
(Domanda di ammissione + contributo per la partecipazione)

entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4a serie speciale «Concorsi ed
esami».

Una volta effettuata la procedura di «registrazione», il candidato
dovrà iscriversi al concorso, compilando per via telematica la relativa
domanda di ammissione e pagando il contributo per la partecipazione a
concorsi pubblici. A tal fine, dovrà collegarsi al sito internet di Ateneo:
www.unisa.it - servizi on line studenti - area utente di ciascuno studente,
alla quale si ha accesso utilizzando la coppia di codici («nome utente»
e «password») ottenuti con la registrazione.
In particolare dovrà:
1) collegarsi al sito internet di Ateneo: www.unisa.it; selezionare
il link: STUDENTI e, successivamente, dall’Area Utente, selezionare il
link: accedi ai servizi studenti on line;
2) selezionare dal menu alla sinistra della pagina l’opzione:
«Login»: la procedura proporrà una maschera nella quale inserire la
predetta coppia di codici;
3) inseriti i codici, alla sinistra della nuova pagina, verrà indicato un elenco completo di tutte le operazioni che è possibile effettuare:
selezionare «Test di ingresso» e compilare la domanda di ammissione
seguendo le istruzioni fornite dalla procedura;
4) terminato l’inserimento dei dati richiesti, stampare la ricevuta
della domanda di ammissione al concorso compilata on line e completarne la compilazione, nonché il bollettino di pagamento interbancario
«Freccia» relativo al contributo per la partecipazione a concorsi pubblici
per l’ammissione ai dottorati di ricerca, per un importo di € 20,00. Al
riguardo, si precisa che la predetta somma deve essere corrisposta per
ciascuna istanza di partecipazione presentata;
5) pagare il predetto contributo, previa esibizione del bollettino
di pagamento interbancario «Freccia», presso uno sportello della Banca
di Roma o di un qualsiasi altro istituto bancario entro il termine perentorio di seguito indicato. Al riguardo, si precisa che non sono consentite
altre modalità di pagamento.
L’iscrizione al concorso, previa compilazione per via telematica
della domanda di ammissione e pagamento del contributo per la partecipazione a concorsi pubblici per l’ammissione ai dottorati di ricerca,
dovrà essere perfezionata entro il termine perentorio di trenta giorni,
che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie
speciale «Concorsi ed esami». A tal fine, la procedura informatizzata di
cui al presente articolo sarà improrogabilmente chiusa entro il termine
perentorio di cui al presente comma.
Qualora il predetto termine coincida con un giorno festivo, esso è
prorogato di diritto al primo giorno feriale utile.
Si precisa che la ricevuta della domanda di ammissione al concorso
di cui al presente articolo non dà diritto a sostenere le prove concorsuali,
se non si è provveduto ad effettuare il pagamento del contributo per
la partecipazione a concorsi pubblici per l’ammissione ai dottorati di
ricerca entro il termine perentorio di trenta giorni previsto dal presente
articolo.
Inoltre, la ricevuta della domanda di ammissione al concorso, debitamente compilata e sottoscritta, e la ricevuta del pagamento del contributo per la partecipazione a concorsi pubblici per l’ammissione ai dottorati di ricerca non dovranno essere consegnate all’Ufficio formazione
post-laurea dell’Ateneo, ma conservate a cura del candidato ed esibite,
se richieste, alla commissione giudicatrice di cui al seguente art. 7.
Al riguardo, la commissione giudicatrice ammetterà alla prova
scritta esclusivamente i candidati che risultino inseriti nell’elenco degli
ammessi trasmesso dall’Ufficio formazione post-laurea dell’Ateneo.
Tale elenco sarà pubblicato nel sito dell’Ateneo alla voce: http://www.
unisa.it/formazionepostlaurea/DottoratidiRicerca/index.php almeno 15
giorni prima della data fissata per la prova scritta.
Si precisa infine che, per la partecipazione ai concorsi, i candidati
stranieri non sono tenuti alla registrazione nel sistema informatico di
Ateneo né al pagamento del contributo per la partecipazione a concorsi

http://www3.unisa.it/AREAIII/uff coordinamentoattivitapostlaurea/uff formazionepostlaurea/dottorati/home

Art. 5.
Requisiti per l’ammissione al concorso
e dichiarazioni da formulare nella domanda
Per l’ammissione ai corsi/scuole di dottorato di ricerca si richiede
il possesso della laurea specialistica/magistrale o di diploma di laurea
conseguito secondo l’ordinamento previgente il decreto ministeriale
22 ottobre 2004, n. 270 ovvero di analogo titolo accademico conseguito
all’estero, coerenti con le attività previste.
Nella domanda, da compilarsi per via telematica con la procedura
informatizzata di cui al precedente art. 4, il candidato dovrà dichiarare,
a pena di esclusione e sotto la propria responsabilità:
a) il cognome e il nome;
b) il luogo e la data di nascita;
c) l’esatta denominazione del concorso al quale intende
partecipare;
d) il titolo di studio posseduto, con l’indicazione dell’istituzione
universitaria che lo ha rilasciato e dell’anno accademico in cui è stato
conseguito;
e) la propria cittadinanza;
f) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero il motivo
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
g) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego;
h) l’eventuale titolarità di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca ex art. 51, comma 6, legge 27 dicembre 1997, n. 449, con
l’indicazione dell’istituzione universitaria che lo ha conferito, del titolo
del progetto, del responsabile del progetto e della durata dello stesso;
i) le lingue straniere conosciute;
j) di impegnarsi a frequentare a tempo pieno il corso/scuola di
dottorato di ricerca secondo le modalità che saranno fissate dal collegio
dei docenti.
Il candidato è altresì tenuto ad indicare il recapito presso il quale
egli desidera che vengano effettuate eventuali comunicazioni relative al
concorso e ad impegnarsi a segnalare tempestivamente le variazioni che
dovessero intervenire successivamente.
Nella domanda di partecipazione al concorso i candidati portatori
di handicap sono tenuti, ai sensi dell’art. 20 della legge 5 febbraio 1992,
n. 104, a richiedere l’ausilio necessario e a indicare gli eventuali tempi
aggiuntivi per l’espletamento delle prove.
L’esclusione dal concorso può essere disposta in qualsiasi
momento, per difetto dei requisiti di ammissione, per domanda compilata oltre il termine stabilito o priva della esatta denominazione del
concorso, con provvedimento motivato del Rettore.
Art. 6.
Prove di esame
L’esame di ammissione al corso/scuola consiste in una prova
scritta e in un colloquio.
Le prove d’esame sono intese ad accertare la preparazione del candidato, la sua attitudine alla ricerca e la discreta conoscenza di almeno
una lingua straniera.
Le prove d’esame si svolgeranno, per ciascun corso/scuola,
secondo il seguente calendario:

— 110 —

4-12-2009

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 111 —

4a Serie speciale - n. 94

4-12-2009

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 112 —

4a Serie speciale - n. 94

4-12-2009

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

La comunicazione delle date e della sede delle prove concorsuali
ha valore legale di notifica a tutti gli effetti di legge.
Per sostenere le prove d’esame i candidati dovranno esibire alternativamente uno dei seguenti documenti di riconoscimento, in corso di
validità:
a) fotografia recente applicata su carta legale, con la firma del
candidato;
b) tessera di riconoscimento personale, se il candidato è pubblico dipendente;
c) tessera postale, porto d’armi, passaporto, patente di guida o
carta d’identità.
Art. 7.
Commissioni giudicatrici,
valutazione delle prove e graduatorie di merito
Le commissioni giudicatrici dei concorsi pubblici per l’ammissione ai corsi/scuole di dottorato di ricerca sono nominate con decreto
del Rettore e sono composte da tre membri scelti tra professori e ricercatori universitari di ruolo.
Ad essi possono essere aggiunti non più di due esperti, anche stranieri, scelti nell’ambito degli enti e delle strutture pubbliche e private
di ricerca.
Ogni commissione dispone, per la valutazione di ciascun candidato, 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.
Relativamente al colloquio, la commissione giudicatrice, alla fine
di ogni seduta, forma l’elenco dei candidati esaminati, con l’indicazione
dei voti riportati da ciascuno di essi.
L’elenco, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della commissione, è affisso, il medesimo giorno, nell’albo del Dipartimento presso
il quale si è svolta la prova.
Espletate le prove del concorso, la commissione compila la graduatoria generale di merito sulla base della somma dei voti riportati da
ciascun candidato nelle singole prove.
In caso di parità di voti, la preferenza tra i candidati viene determinata con riferimento alla loro situazione economica, nel rispetto di
quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
9 aprile 2001.
L’Amministrazione universitaria comunicherà a ciascun candidato
l’esito delle prove concorsuali con apposito invito trasmesso a mezzo di
raccomandata con avviso di ricevimento.
Art. 8.
Ammissione ai corsi/scuole di dottorato di ricerca
I candidati saranno ammessi ai corsi/scuole secondo l’ordine stabilito nella graduatoria finale di merito, sino alla concorrenza del numero
dei posti messi a concorso per ogni corso/scuola di dottorato di ricerca.
In caso di utile collocamento in più graduatorie finali di merito, il
candidato dovrà esercitare opzione per un solo corso/scuola di dottorato
di ricerca.
L’ammissione e la frequenza ai corsi/scuole di dottorato di ricerca,
senza borsa di studio, è compatibile, previa autorizzazione del collegio
dei docenti, con i rapporti di impiego, sia pubblico che privato, e con lo
svolgimento di attività libero professionali.
I titolari di assegno per la collaborazione ad attività di ricerca possono partecipare a corsi/scuole di dottorato di ricerca, anche in sovrannumero rispetto al numero di posti messi a concorso, e fermo restando
il superamento delle relative prove di ammissione.
I cittadini stranieri che abbiano superato le prove d’esame sono
ammessi al corso/scuola di dottorato di ricerca, in sovrannumero e
senza borsa di studio, nel limite della metà dei posti messi a concorso
con arrotondamento all’unità per eccesso.
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Art. 9.
Iscrizione ai corsi/scuole di dottorato di ricerca
I candidati che risultino utilmente collocati nella graduatoria finale
di merito dovranno presentare domanda di immatricolazione, a pena
di decadenza, entro il termine perentorio di 10 giorni, che decorre dal
giorno successivo a quello della ricezione dell’invito di cui all’ultimo
comma dell’art. 7, utilizzando esclusivamente la procedura informatizzata, attivata previo accesso al sito internet di Ateneo: www.unisa.
it - servizi on line studenti - area utente di ciascuno studente, ed utilizzo
della coppia di codici («nome utente» e «password») ottenuti con la
registrazione.
In particolare, dovranno:
1) collegarsi al sito internet di Ateneo: www.unisa.it; selezionare
il link: STUDENTI e, successivamente, dall’Area Utente, selezionare il
link: accedi ai servizi studenti on line;
2) selezionare dal menu alla sinistra della pagina l’opzione:
«Login»: la procedura proporrà una maschera nella quale inserire la
predetta coppia di codici;
3) inseriti i codici, alla sinistra della nuova pagina, verrà indicato
un elenco completo di tutte le operazioni che è possibile effettuare: selezionare «Immatricolazione» e compilare la relativa domanda seguendo
le istruzioni fornite dalla procedura;
4) terminato l’inserimento dei dati richiesti, stampare la domanda
di immatricolazione corredata dai bollettini di versamento della Tassa
regionale per il diritto allo studio universitario e, se dovuto, del contributo per l’accesso e la frequenza ai corsi/scuole di dottorato di ricerca,
personalizzati in base ai dati immessi in precedenza.
Il pagamento delle predette tasse universitarie dovrà essere effettuato, a pena di decadenza dall’immatricolazione, entro il termine
perentorio di cui al comma 1 del presente articolo.
La domanda di immatricolazione dovrà essere presentata personalmente o fatta pervenire all’amministrazione universitaria unitamente
alla seguente documentazione:
1) fotocopia del documento di riconoscimento debitamente
sottoscritta;
2) n. 2 fotografie recenti e di uguale formato (cm 4 x 4,5), firmate a tergo;
3) le ricevute di versamento delle predette tasse universitarie.
Gli studenti portatori di handicap con invalidità uguale o superiore
al 66% sono tenuti al rispetto della medesima procedura di immatricolazione on line, dichiarando lo stato di studente portatore di handicap.
I predetti sono tenuti al solo pagamento della Tassa regionale per
il diritto allo studio universitario, pari ad € 62,00, il cui bollettino di
pagamento interbancario «Freccia» sarà stampato unitamente alla
domanda di immatricolazione sulla quale dovrà essere applicata una
marca da bollo da € 14,62. Il pagamento dovrà effettuarsi presso uno
sportello della Banca di Roma o di un qualsiasi altro istituto bancario. Al riguardo, si precisa che non sono consentite altre modalità di
pagamento.
La domanda di immatricolazione dovrà essere presentate personalmente o fatta pervenire all’Amministrazione Universitaria unitamente
alla seguente documentazione:
1) fotocopia del documento di riconoscimento debitamente
sottoscritta;
2) n. 2 fotografie recenti e di uguale formato (cm 4 x 4,5), firmate a tergo;
3) la ricevuta di versamento della predetta tassa regionale.
Si informa, infine, che sulla domanda di immatricolazione e sul
relativo bollettino di versamento è riportato il numero di matricola assegnato a ciascuno studente.
I cittadini stranieri, sono tenuti, infine, a presentare dichiarazione
sostitutiva di certificazione, ai sensi dell’art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti:
a) il godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di
appartenenza o di provenienza;
b) il possesso, ad eccezione della cittadinanza italiana, di tutti gli
altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
c) una adeguata conoscenza della lingua italiana.
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Coloro che non avranno provveduto a trasmettere la prescritta
documentazione entro il summenzionato termine saranno considerati rinunciatari e coloro che avranno rilasciato dichiarazioni mendaci
saranno dichiarati decaduti.
I posti resisi vacanti saranno assegnati ad altri candidati utilmente
collocati nella graduatoria finale di merito.
In caso di rinunzia o decadenza degli aventi diritto alla borsa di
studio, l’Amministrazione universitaria provvederà a restituire a coloro
che subentrano la prima rata del contributo per l’accesso e la frequenza
eventualmente già versata.
Art. 10.
Borse di studio
Le borse di studio vengono assegnate agli aventi diritto secondo
l’ordine definito nelle rispettive graduatorie finali di merito.
A parità di merito la preferenza viene stabilita con riferimento alla
situazione economica dei candidati, determinata ai sensi dell’art. 5,
commi 3 e 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
9 aprile 2001.
L’importo annuo di ciascuna borsa di studio ammonta ad
€ 13.638,47 e deve intendersi al lordo degli oneri previdenziali a carico
del dottorando; la sua durata coincide con quella del corso/scuola.
Le borse sono confermate con il passaggio del dottorando all’anno
successivo, salva motivata delibera contraria del collegio dei docenti.
L’importo delle borse è aumentato, per eventuali periodi di soggiorno all’estero, subordinatamente alla sussistenza della relativa
copertura finanziaria, in relazione al costo della vita del Paese in cui
si svolge il soggiorno. In particolare, l’incremento base, calcolato in
base al numero dei giorni di permanenza effettiva, è pari al 60% avendo
come riferimento Madrid.
Il coordinatore è tenuto a rilasciare apposita dichiarazione che attesti la coerenza dell’attività per la quale si chiede la mobilità del dottorando con il programma di studi e di ricerca del corso/scuola.
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La corresponsione dell’incremento è subordinata alla presentazione da parte del dottorando di una dettagliata relazione, controfirmata
dal coordinatore del corso/scuola, ed accompagnata da una dichiarazione del Direttore dell’istituzione estera ospitante che certifichi l’effettiva permanenza del dottorando all’estero.
Il pagamento delle borse verrà corrisposto in soluzioni bimestrali
posticipate.
Al fine di consentire l’erogazione dei relativi ratei, il coordinatore
provvederà a trasmettere al Rettore, all’inizio di ciascun anno di corso,
apposita dichiarazione attestante l’inizio e/o la prosecuzione per l’annualità successiva dell’attività di ricerca da parte del dottorando.
Il coordinatore dovrà, altresì, attestare ogni eventuale interruzione
o sospensione della frequenza, al fine di consentire l’interruzione dei
pagamenti.
In caso di rinunzia alla borsa di studio, il dottorando dovrà darne
comunicazione al Rettore ed al coordinatore del corso/scuola, con
almeno trenta giorni di preavviso.
In caso di mancata corresponsione di una rata, per ritardo nell’inizio dei corsi o per presentazione dell’attestato di frequenza successivamente alla scadenza del predetto termine, la stessa verrà cumulata con
le rate successive.
Qualora venissero accertate irregolarità comunque imputabili al
borsista, con provvedimento motivato verrà disposta la revoca della
borsa di studio con il conseguente recupero delle rate eventualmente
già corrisposte.
Art. 11.
Tasse universitarie
La Tassa regionale per il diritto allo studio universitario in favore
della regione Campania, versata per ogni anno di iscrizione da tutti
gli studenti iscritti a corsi/scuole di dottorato di ricerca, ammonta, per
l’anno accademico 2009/2010, ad €. 62,00 e deve essere corrisposta alle
seguenti scadenze:

Il contributo per l’accesso e la frequenza ai corsi/scuole di dottorato di ricerca, versato da coloro che non usufruiscono della borsa di studio,
è graduato su sette fasce di contribuzione. Al riguardo, per determinare la propria fascia di contribuzione, occorre fare riferimento all’attestazione
I.S.E.E. di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni e integrazioni, relativa alla situazione economica dell’anno
2008, che potrà essere rilasciata da:
Comuni,
Sedi territoriali dell’ I.N.P.S.,
Centri di Assistenza Fiscale (C.A.F.),
Enti erogatori di prestazioni sociali agevolate.

Dottorando «autonomo»
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Al fine di tenere conto dei soggetti che sostengono effettivamente l’onere di mantenimento del dottorando, il nucleo familiare dello stesso è
integrato con quello dei suoi genitori quando non ricorrano entrambi i seguenti requisiti:
a) residenza esterna all’unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda, in
alloggio non di proprietà di un suo membro;
b) esistenza di un reddito lordo del dottorando derivante da lavoro (compresi i redditi equiparati a lavoro dipendente), da almeno due anni,
non inferiore ad € 6.500, oltre agli eventuali redditi di natura patrimoniale.
In assenza anche di una sola delle sopra citate condizioni, il dottorando non può essere considerato autonomo e l’attestazione I.S.E.E. deve
riferirsi ai redditi prodotti nell’anno di imposta 2008 dai componenti del nucleo familiare di origine, da sommare a quelli di cui eventualmente gode.
Gli immatricolati (dottorandi alla prima iscrizione) dovranno comunicare on-line i dati contenuti nell’attestazione I.S.E.E. riferita ai redditi
prodotti nell’anno di imposta 2008.
In particolare, i dati relativi alla predetta attestazione I.S.E.E. dovranno essere inseriti all’atto della compilazione della domanda di immatricolazione, o comunque entro il termine ultimo per procedere all’immatricolazione, attraverso il sito www.unisa.it - servizi on line studenti - area
utente (alla quale si ha accesso utilizzando «Nome utente» e «Password»).
L’Università degli studi di Salerno procederà alla verifica dei dati comunicati on-line collegandosi alla banca dati delle attestazioni I.S.E.E.
custodita dall’I.N.P.S..
I dottorandi che non avranno comunicato on-line i dati contenuti nell’attestazione I.S.E.E. riferita ai redditi prodotti nell’anno di imposta 2009,
entro le scadenze sopra indicate, saranno collocati d’ufficio nella VII ed ultima fascia di contribuzione.
L’attestazione I.S.E.E. è rilasciata dai competenti uffici previa esibizione della D.S.U. (Dichiarazione sostitutiva unica) che costituisce autocertificazione a tutti gli effetti di legge con le conseguenze connesse in caso di dichiarazioni non veritiere.
L’attestazione I.S.E.E. e la Dichiarazione sostitutiva unica non devono essere consegnate né spedite all’Ufficio formazione post-laurea ma
custodite dallo studente e presentate all’ufficio ove quest’ultimo ne faccia richiesta, al fine di effettuare i controlli previsti dalla normativa in materia
di autocertificazione.
I dottorandi che per reddito sono appartenenti alla VII fascia di contribuzione non sono tenuti a chiedere il rilascio dell’attestazione I.S.E.E.
I dati dichiarati saranno sottoposti a verifica presso i competenti Uffici anagrafici e fiscali anche con controllo a campione. A fronte di dichiarazioni non veritiere, l’università segnalerà il fatto all’autorità giudiziaria, ed inoltre procederà al recupero dell’importo non versato, maggiorato di
una sanzione di importo pari alle tasse e contributi realmente dovuti.
Dell’attività di controllo non sarà data altra comunicazione ritenendosi così soddisfatte le condizioni previste dagli articoli 7 e 8 della legge
7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.
L’importo del contributo per l’accesso e la frequenza ai corsi/scuole di dottorato di ricerca dovuto dai dottorandi iscritti al I anno, suddiviso
per fasce di contribuzione, è riportato nella tabella di seguito indicata.

I relativi pagamenti dovranno essere effettuati entro i termini di seguito indicati:

Tale importo sarà assoggettato, per gli anni accademici successivi, agli aumenti ISTAT nazionali, salvo diversa deliberazione degli Organi
Accademici.
I termini di cui al presente articolo sono perentori: gli studenti che non corrispondono le rate entro le scadenze previste sono tenuti al pagamento di un’indennità di mora per un importo di € 50,00.
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Gli studenti che non risultano in regola con il pagamento delle
tasse universitarie di cui al presente articolo non possono compiere atti
di carriera scolastica né richiedere certificati.
Lo studente che ha ottenuto l’iscrizione ad un anno di corso non
ha diritto in alcun caso alla restituzione delle tasse e dei contributi universitari corrisposti.
Art. 12.
Obbligo di frequenza, differimento ed interruzioni
I dottorandi hanno l’obbligo di frequentare i corsi/scuole di dottorato di ricerca e di compiere continuativamente attività formative di
studio e di ricerca nell’ambito delle strutture a ciò destinate e secondo
le modalità fissate dal collegio dei docenti.
I dottorandi possono compiere periodi di soggiorno all’estero
presso università e/o istituti di ricerca; in tal caso l’importo della borsa
di studio è aumentato nella misura di cui al precedente art. 10, comma 5.
Al termine di ciascun anno di corso, il collegio dei docenti, sulla
base di una dettagliata relazione sull’attività di studio e di ricerca svolta
da ciascun dottorando, delibererà l’ammissione all’anno successivo e
la conferma della borsa di studio ovvero proporrà al Magnifico Rettore
l’esclusione dal corso/scuola.
Eventuali differimenti della data di inizio del corso o successive
interruzioni sono consentite soltanto ai dottorandi:
a) che si trovino nelle condizioni previste dal decreto legislativo
26 marzo 2001, n. 151, in materia di tutela e sostegno della maternità
e della paternità;
b) che si assentino per malattia grave e prolungata, debitamente
comprovata da apposita certificazione medica.
Nel caso di assenza ingiustificata o di inadempimento dei predetti
obblighi, il collegio dei docenti propone, con propria motivata delibera,
l’esclusione del dottorando dal corso/scuola. In tal caso il dottorando è
obbligato a restituire, per l’anno di riferimento, tutte le rate eventualmente già riscosse.
Art. 13.
Conseguimento del titolo di dottore di ricerca
Il titolo di dottore di ricerca è conferito a conclusione del corso dal
Rettore e si consegue all’atto del superamento dell’esame finale, che
può essere ripetuto una sola volta.
Le commissioni giudicatrici saranno formate e nominate, per ogni
corso/scuola di dottorato di ricerca, in conformità al disposto degli articoli 12 e seguenti del regolamento di Ateneo in materia di dottorato di
ricerca.
Art. 14.
Incompatibilità con altri corsi di studio
Ai sensi dell’art. 142 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592,
l’iscrizione a corsi di dottorato di ricerca è incompatibile con la contemporanea iscrizione ad altra università o istituto di istruzione superiore,
a diverse facoltà o scuole della stessa università o dello stesso istituto
di istruzione superiore, ed a diversi corsi di laurea o di diploma della
stessa facoltà o scuola.
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Art. 16.
Pubblicità

Il presente bando di concorso ed il fac-simile della domanda di
ammissione per i soli candidati stranieri sono pubblicati nell’Albo ufficiale di Ateneo e consultabili nel sito internet dell’Ateneo alla voce:
http://www3.unisa.it/AREAIII/uffcoordinamentoattivita
postlaurea/uffformazionepostlaurea/dottorati/home
Art. 17.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 2, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, l’Università degli studi di Salerno garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà
fondamentali, nonché della dignità dei candidati, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione
dei dati stessi.
Al riguardo, secondo quanto previsto dall’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, tutti i dati personali forniti dai candidati saranno trattati, nel rispetto delle modalità di cui all’art. 11 del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, esclusivamente per le finalità connesse e strumentali al presente bando di concorso ed all’eventuale gestione del rapporto con l’Ateneo. In particolare, il trattamento
sarà effettuato con le seguenti modalità: informatizzato e cartaceo. Il
conferimento è obbligatorio per l’espletamento della procedura concorsuale di cui al presente bando di concorso e per l’eventuale gestione
della carriera accademica dello studente; conseguentemente, l’eventuale rifiuto a fornire i dati non consentirà lo svolgimento della predetta
procedura concorsuale e la gestione della carriera accademica. I dati
potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati, anche mediante
inserimento nel sito internet di ateneo, per adempimenti imposti da
disposizioni di legge; a tal fine, il trattamento sarà curato da personale
dell’ateneo.
Ai sensi dell’art. 18 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
l’Università degli studi di Salerno raccoglie, utilizza e tratta i dati personali nel rispetto dei seguenti principi: liceità, necessità, pertinenza e
non eccedenza.
Ai sensi degli articoli 7, 8, 9 e10 del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, i candidati hanno diritto di esercitare in ogni momento i
seguenti diritti: ottenere la conferma dell’esistenza o meno di propri
dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; avere
conoscenza dell’origine dei dati nonché della logica e delle finalità su
cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in
forma anonima o il blocco dei dati in violazione del codice nonché l’aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l’integrazione degli
stessi; opporsi per motivi legittimi al loro trattamento.
Titolare del trattamento dei dati è l’Università degli studi di
Salerno, in persona del Magnifico Rettore pro-tempore, nella qualità di
legale rappresentante dell’ente.
Responsabile amministrativo del procedimento, secondo quanto
previsto dagli articoli 4 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
dall’art. 29 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, è il dott. Giovanni Salzano, - Ufficio formazione post-laurea dell’Università degli
studi di Salerno - via Ponte don Melillo, 84084 Fisciano (Salerno) tel. 089/966242, fax 089/966405, e-mail: gsalzano@unisa.it
Art. 18.
Norme finali

Art. 15.
Copertura assicurativa
L’Università degli studi di Salerno garantisce ai dottorandi, per
tutta la durata del corso/scuola di dottorato di ricerca, la copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile durante ed in occasione
della frequenza di attività didattiche, durante ed in occasione dell’espletamento di attività formative di studio, di ricerca, di tirocinio, anche
pratico, connesse al corso/scuola di dottorato di ricerca.
La copertura assicurativa è, altresì, garantita durante ed in occasione di visite d’istruzione svolte al di fuori dei locali dell’Ateneo nonché durante ed in occasione di eventuali periodi di soggiorno all’estero,
purché tali attività siano preventivamente autorizzate dal coordinatore
del corso/scuola.

Per tutto quanto non previsto o disciplinato dal presente bando, si
richiamano le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nell’art. 4 della legge 3 luglio 1998,
n. 210, nel decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224, nel regolamento
didattico di Ateneo e nel regolamento di Ateneo in materia di dottorato
di ricerca.
Fisciano, 26 novembre 2009
Il Rettore: PASQUINO
09E007955
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UNIVERSITÀ DI TORINO

SCUOLA DI DOTTORATO IN CULTURE
CLASSICHE E MODERNE

Bando di concorso per il dottorato di ricerca
in culture classiche e moderne - XXV ciclo

DOTTORATO IN CULTURE CLASSICHE E MODERNE durata:
3 anni.
INDIRIZZO: FILOLOGIA E LETTERATURA GRECA, LATINA
E BIZANTINA BORSE DI STUDIO: quattro finanziate dalla Regione
Piemonte
Posti liberi: uno.
Il calendario delle prove sarà pubblicato sul sito: http://www.unito.
it/ciclo_XXV.htm e su http://www.unito.it/phd competition.htm entro il
16 Dicembre 2009.
Nota 1: Le borse di studio sono legate al Progetto:
«Greek Books - Greek Books in Turin Libraries: Sources and
Documents for a New Inquiry of the Classical Background of the Piedmontese Elites, XV – XIX Century».
Nota 2: per le modalità di svolgimento delle prove si veda il successivo art. 4
Nota 3: durante la prova ai candidati sarà consentito consultare i
dizionari di uso corrente; eventuali altri strumenti potranno essere messi
a disposizione dalla Commissione esaminatrice.

IL RETTORE
Vista la Legge 3 luglio 1998, n. 210 ed in particolare l’art. 4 relativo ai dottorati di ricerca;
Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224 «Regolamento
recante norme in materia di Dottorato di Ricerca»;
Visto il decreto ministeriale 18 giugno 2008 che ha disposto l’aumento dell’importo annuo lordo delle borse di studio di Dottorato di
Ricerca;
Visto il Regolamento dell’Università di Torino in materia di Dottorato di Ricerca emanato con D.R. n. 533 del 4 luglio 2006 e ss.mm.ii.;
Visto il Regolamento Quadro di Ateneo per l’Istituzione e il Funzionamento delle Scuole di Dottorato di Ricerca emanato con D.R.
n. 251 del 3 aprile 2006;
Visto il D.R. n. 5237 del 6 ottobre 2009 di istituzione del XXV
ciclo di Dottorato di Ricerca;
Vista la nota del 5 novembre 2009 con la quale il prof. Maltese, in
accordo con il Direttore della Scuola di Dottorato in Culture Classiche e
Moderne, chiede la messa a bando di 5 posti di Dottorato di cui quattro
coperti da borsa;
Tenuto conto che la copertura finanziaria delle borse è assicurata
dal finanziamento assegnato dalla Regione Piemonte (Bando Scienze
Umane e Sociali anno 2009) per il progetto Greek Books (Greek Books
in Turin Libraries: Sources and Documents for a New Inquiry of the
Classical Background of the Piedmontese Elites, XV-XIX century), del
quale è responsabile il prof. E. V. Maltese;
Preso atto che il bando Scienze Umane e Sociali 2009 della
Regione Piemonte prevede l’utilizzo, la rendicontazione dei fondi e la
consegna dei risultati scientifici dei progetti finanziati entro 36 mesi a
partire dal prossimo mese di gennaio 2010;
Tenuto conto della necessità di procedere al più presto con le selezioni dei candidati al fine di poter assicurare il rispetto delle scadenze
ed il corretto avvio del progetto;
Visto il vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza
e la Contabilità;
Visto l’art. 12 del T.U. delle leggi sull’istruzione superiore approvato con R.D. 31 agosto 1933 n. 1592; Visto lo Statuto di Ateneo;
Esaminato ogni opportuno elemento;
Decreta:
É approvato, nel testo sotto riportato, il bando di concorso per 5
posti (di cui quattro coperti da borsa) nell’ambito del Dottorato in Culture Classiche e Moderne - indirizzo in Filologia e Letteratura Greca,
Latina e Bizantina della Scuola di Dottorato in Culture Classiche e
Moderne.
Gli Uffici competenti daranno esecuzione al presente decreto;
Il presente decreto sarà sottoposto per la ratifica al Senato Accademico nella sua prossima adunanza.
Art. 1.
Corso di dottorato
È indetto il concorso pubblico, per esami, per l’ammissione al
corso di Dottorato di Ricerca in Culture Classiche e Moderne come di
seguito indicato.
Le informazioni relative alla Scuola di Dottorato sono consultabili
sul sito internet http://www.unito.it/scuole_di_dottorato.htm. e su http://
www.unito.it/phd_competition.htm

Art. 2.
Requisiti di ammissione
Per presentare domanda di partecipazione al concorso di ammissione al Dottorato di Ricerca non sono previsti limiti d’età e di cittadinanza. Occorre pertanto:
a) essere in possesso del diploma di laurea (ex ante D.M.
n. 509/99) o laurea specialistica/magistrale (la laurea di secondo livello
di cui al D.M. n. 509/99 e D.M. n. 270/04) ovvero di titolo equipollente
conseguito presso università straniere;
b) aver versato il contributo per il concorso di € 50,00 presso gli
sportelli del Gruppo Intesa San Paolo S.p.a. attraverso un bollettino di
pagamento rilasciato dalla procedura di iscrizione on-line. Il pagamento
di tale contributo deve essere effettuato entro il giorno precedente alla
prova scritta.
c) l’aver ottenuto la dichiarazione di equipollenza nell’ipotesi
in cui il candidato sia in possesso di titolo accademico straniero. Qualora il candidato in possesso del titolo accademico straniero non abbia
la dichiarazione di equipollenza, dovrà ottenerla da parte del Collegio
Docenti ai soli fini dell’ammissione al Dottorato.
Al fine di consentire al Collegio dei Docenti della Scuola il rilascio
delle dichiarazioni di equipollenza, dovrà essere prodotto:
1) il diploma di laurea, tradotto, legalizzato accompagnato da
dichiarazione di valore.
A pena di esclusione, la documentazione di cui al punto 1) dovrà
essere allegata alla domanda elettronica attraverso la procedura di iscrizione on line.
Gli atti e i documenti, di cui al punto 1), ove redatti in lingua
straniera devono essere tradotti (ad esclusione di quelli in inglese e
francese) e legalizzati dalle competenti rappresentanze diplomatiche o
consolari italiane all’estero secondo le disposizioni vigenti nello Stato
stesso.
Qualora non sia possibile presentare la dichiarazione di valore, il
candidato dovrà allegare, a pena di esclusione, con le modalità sopra
descritte, una propria dichiarazione debitamente sottoscritta, con la
quale si impegna a trasmettere detta documentazione non appena possibile (vedasi all. B). A seguito dell’ammissione, la dichiarazione di
valore dovrà in ogni caso pervenire entro e non oltre l’inizio ufficiale
del corso, pena la decadenza dal Dottorato.
Coloro che hanno conseguito la laurea in Germania o in Austria,
non devono richiedere la dichiarazione di equipollenza.
Gli esiti relativi al rilascio dell’equipollenza da parte del Collegio
Docenti della Scuola verranno pubblicati, almeno due giorni prima della
prova scritta, sul sito http://vs,ww.unito.it/ciclo_XXV.htm e su http://
www.unito.it/phd_competition.htm
È consentita la partecipazione al concorso anche a coloro che, pur
non essendo in possesso del diploma di laurea al momento della presentazione della domanda, lo conseguiranno entro la data della prima
prova. Coloro che siano già in possesso del titolo di dottore di ricerca,
possono concorrere solo all’ammissione ad un posto di dottorato senza
borsa.
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Art. 3.
Domanda di ammissione

Per presentare la domanda di ammissione è necessario utilizzare
esclusivamente la procedura online presente sul sito http://www.unito.it/
iciclo_XXV.htm e su http://www.unito.it/phd_competition.htm
Il candidato potrà scegliere la lingua per la compilazione (italiano
o inglese).
Il candidato deve pagare un contributo concorso di €. 50,00 presso
gli sportelli del Gruppo Intesa San Paolo S.p.A. attraverso un bollettino
di pagamento rilasciato dalla procedura di iscrizione on-line.
La domanda deve essere compilata entro le ore 12 del 21 dicembre
2009.
L’Università mette a disposizione dei candidati che ne avessero
necessità alcune postazioni di accesso internet al seguente indirizzo:
Infopoint in via Po n. 29, Palazzo degli Stemmi - aperto dal lunedì al
venerdì con orario continuato 9-19.
Per informazioni e consulenza si può invece contattare l’ufficio
competente:
Servizio Ricerca e Formazione Avanzata - Divisione Ricerca
e Relazioni Internazionali - Via Bogino, 9 - 10123 Torino -Tel. +39
0116704388 – 4371 4373 - 4390 aperto nei seguenti orari: dal lunedì al
venerdì dalle 9 alle 11 e il martedì e il giovedì anche dalle 14 alle 15,30.
Art. 4.
Ammissione
L’ammissione al Dottorato è per esami. L’esame consiste in due
prove, una scritta ed una orale, volte ad accertare la preparazione e
l’attitudine alla Ricerca Scientifica del candidato. La prova scritta, da
svolgersi in 8 ore, si articolerà in due parti: la prima consisterà in un
saggio di trascrizione e commento paleografico di specimina da codici
manoscritti greci; la seconda in una traduzione di testi greci antichi e
medievali. La prova orale mirerà alla verifica delle competenze codicologiche, paleografiche, filologiche necessarie ad affrontare i compiti
di ricerca connessi con lo svolgimento del progetto “Greek Books”. I
candidati ammessi al colloquio presenteranno e discuteranno le linee
essenziali di un percorso di ricerca attinente ai manoscritti greci conservati nelle Biblioteche Nazionale e/o Reale di Torino.
Durante le prove la Commissione può richiedere una verifica della
conoscenza della o delle lingue straniere indicate dal candidato.
La graduatoria finale di merito sarà formata dalla somma del punteggio ottenuto dai candidati nella prova scritta e nella prova orale.
La Commissione, per la valutazione di ciascun candidato, dispone
di 60 punti per ognuna delle 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.
Le date ed i luoghi di svolgimento delle prove saranno pubblicate sul sito http://www.unito.it/cicloXXV.htm e su http://www.unito.it/
phd_competition.htm entro il 16 Dicembre 2009.
I candidati non riceveranno alcuna comunicazione relativa alla
convocazione per le prove. Se le date già pubblicate dovessero subire
variazioni, ne verrà data tempestiva comunicazione sullo stesso sito.
I candidati saranno ammessi a sostenere le prove d’esame solo
previa presentazione di un valido documento d’identità, della ricevuta
attestante il versamento del contributo di € 50,00, nonché della “scheda
dati candidato” prevista dalla procedura di iscrizione on line.
Art. 5.
Immatricolazione
La graduatoria di merito verrà pubblicata esclusivamente sul sito
internet http://www.unito.it/ciclo_XXV.htm e su http://www.unito.it/
phd_competition.htm
A pena di decadenza, entro il termine perentorio di cinque giorni
dalla pubblicazione della graduatoria, i candidati dovranno confermare l’immatricolazione tramite la procedura on line utilizzata per
l’iscrizione.
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Il candidato, inoltre, deve far pervenire alla Divisione Ricerca e
Relazioni Internazionali, Servizio Ricerca e Formazione Avanzata - Via
Bogino, 9 - 10123 Torino (con orari di apertura come indicato all’art. 3)
la sottoelencata documentazione in carta libera.
1. certificato di equipollenza per i vincitori con laurea conseguita
all’estero, che non abbiano richiesto l’equipollenza al Collegio Docenti
della Scuola al momento dell’iscrizione al concorso;
2. una fotografia, formato tessera, firmata sul retro;
3. fotocopia del documento di identità;
4. fotocopia del Codice Fiscale;
5. certificato di laurea con votazione;
6. Modulo A contenente:
domanda di iscrizione al dottorato (con l’indicazione dell’indirizzo ove previsto)
dichiarazione di non contemporanea iscrizione ad altri corsi di
Dottorato di Ricerca, corsi di laurea, corsi di perfezionamento, scuole
di specializzazione, master universitari;
eventuale dichiarazione di aver già conseguito il titolo di dottore
di ricerca in Italia;
7. Modulo B con le coordinate bancarie per l’accredito delle rate
(per i soli vincitori di borsa);
8. Modulo C contenente la dichiarazione attestante l’eventuale
svolgimento di altra attività lavorativa. Per la disciplina della compatibilità con altra attività lavorativa, si rimanda all’art. 15 del Regolamento
in materia di Dottorato di Ricerca;
9. ricevuta di versamento tasse, contributi e bollo virtuale per l’accesso e la frequenza dei corsi del primo anno, secondo quanto stabilito
nell’allegato A del presente bando (per il versamento si utilizzi l’apposito modulo).
Il vincitore che non faccia pervenire entro il termine di cinque
giorni dall’accettazione sul web la documentazione di cui sopra, perde
il diritto all’iscrizione, anche nel caso di un eventuale successivo slittamento di borsa.
Ai fini del perfezionamento dell’immatricolazione, il vincitore
dovrà poi presentare, appena possibile e dopo l’inizio ufficiale dei corsi,
la dichiarazione del Coordinatore del Dottorato da cui risulti l’inizio
dell’attività indispensabile per il pagamento delle borse di studio.
Si ricorda che i candidati vincitori hanno la facoltà di presentare
autocertificazione, per quanto riguarda la documentazione di cui al
punto 5 (il Modulo A è già predisposto a tal fine). I candidati sovrannumerari di cui all’art. 8, dovranno far pervenire alla Divisione Ricerca
e Relazioni Internazionali, Servizio Ricerca e Formazione Avanzata,
entro e non oltre 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria i documenti di cui ai precedenti nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8. All’atto della presentazione di tale documentazione i sovrannumerari riceveranno il modulo
per il versamento delle tasse contributi e bollo virtuale per l’accesso e
la frequenza dei corsi del primo anno. L’immatricolazione si intenderà
perfezionata all’atto della presentazione della ricevuta del versamento.
Art. 6.
Graduatorie e borse di studio
La graduatoria generale di merito, formata ai sensi dell’art. 5,
sarà pubblicata su http://www.unito.it/ciclo_XXV.htm e su http://www.
unito.it/phd_competition.htm
I candidati saranno ammessi al corso secondo l’ordine della graduatoria fino alla copertura del numero dei posti messi a concorso. In
caso di rinuncia degli aventi diritto, subentreranno altrettanti candidati
idonei secondo l’ordine della graduatoria.
Le borse di studio vengono assegnate secondo l’ordine definito
nella graduatoria generale di merito formulata dalle Commissioni
giudicatrici.
A parità di merito per l’assegnazione della borsa prevale la valutazione sulla situazione economica, ai sensi del D.P.C.M. 30 aprile 1997,
mentre per l’assegnazione del posto senza borsa prevale la più giovane
età, ai sensi dell’art. 3 della legge 127 del 15 maggio 1997.
Eventuali borse aggiuntive finanziate in tempi successivi al bando
saranno rese note mediante pubblicazione sul sito internet dell’Università alla pagina http://www.unito.it/ciclo_XXV.htm e su http://www.
unito.it/phd_competition.htm. Per l’assegnazione di tali borse si farà
ricorso alla graduatoria.
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Art. 7.

Art. 11.

Commissione giudicatrice

Incompatibilità

La Commissione giudicatrice del concorso per l’ammissione al
Dottorato di Ricerca, è nominata dal Rettore, sentito il Collegio Docenti
della Scuola.

La frequenza del Dottorato di Ricerca è incompatibile con la frequenza di Corsi di Laurea, triennale e/o specialistica e con Master Universitari Italiani.

Le Commissioni sarà composta da tre membri effettivi, scelti tra
professori e ricercatori universitari di ruolo qualificati nelle discipline
attinenti alle aree scientifiche a cui si riferisce il corso. Tale Commissione può essere integrata con esperti, anche stranieri, scelti nell’ambito
degli enti e delle strutture pubbliche e private di ricerca, in misura non
superiore a due per indirizzo.

La frequenza del Dottorato di Ricerca è incompatibile altresì con
la frequenza di Scuole di Specializzazione Universitarie nonché con la
frequenza di Corsi di Specializzazione organizzati da Istituti privati abilitati ai sensi dell’art. 17, comma 96, legge n. 127/1997.

Per ciascun membro effettivo verrà nominato un supplente.

Art. 12.

La composizione della Commissione sarà resa nota sul sito http://
www.unito.it/ciclo_XXV.htm e su http://www.unito.it/phd_competition.htm dopo la chiusura del presente bando.
Art. 8.

Recupero titoli e pubblicazioni
Nell’ipotesi di rinuncia al Dottorato e/o di esclusione da esso,
coloro che abbiano depositato titoli e/o pubblicazioni, sono tenuti al
recupero degli stessi a proprie spese.

Ammissione in sovvranumero
I candidati idonei, se titolari di assegni di ricerca ai sensi
dell’art. 51, comma 6, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, possono
essere ammessi al Dottorato di Ricerca in sovrannumero nel limite della
metà dei posti istituiti con arrotondamento all’unità per eccesso.
Possono altresì essere ammessi al Dottorato di Ricerca, in sovrannumero, nel limite della metà dei posti istituiti con arrotondamento
all’unità per eccesso, i cittadini stranieri che risultino idonei in graduatoria, purché titolari di borse di studio conferite sulla base del merito.
Art. 9.
Caratteristiche delle borse di studio

Art. 13.
Trattamento dei dati e diritto di accesso
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, si informa che i dati
personali forniti dai candidati saranno raccolti dall’Università degli
Studi di Torino per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati attraverso una banca dati automatizzata anche successivamente alla
conclusione della procedura selettiva per le finalità inerenti all’eventuale gestione dell’iscrizione al dottorato. I dati forniti dai candidati
saranno inoltre trattati per lo svolgimento delle funzioni istituzionali
dell’Università di Torino nei limiti stabiliti dalle leggi, dai regolamenti
e nel rispetto dei principi di trasparenza, correttezza, riservatezza e
necessità.

La cadenza di pagamento della borsa di studio è mensile posticipata

Ai sensi dell’art. 4, lettera a) del decreto legislativo n. l96/2003,
si intende per «trattamento» qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l’ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione,
la consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione dei dati, anche se
non registrati in un banca dati.

Le borse di studio non sono cumulabili con altre borse di studio.
Chi abbia usufruito, anche parzialmente, di una borsa di studio di dottorato non può fruirne una seconda volta, salvo restituzione, ove sia
possibile, di quanto già percepito.

I dati raccolti potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e privati con le modalità e nei limiti stabiliti dal citato Decreto
Legislativo e dal Regolamento di attuazione del «Codice in materia di
protezione dei dati personali» dell’Università di Torino.

L’importo annuale della borsa di studio, salvo modifiche di legge,
è pari a € 13.638,47 assoggettabile al contributo previdenziale I.N.P.S.
a gestione separata.
La durata dell’erogazione della borsa di studio è pari all’intera
durata del corso.

Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla selezione.

Art. 10.
Diritti e obblighi dei dottorandi
Gli iscritti ai corsi di Dottorato di Ricerca hanno l’obbligo di frequenza e svolgimento di tutte le attività di studio e di ricerca nell’ambito
della struttura universitaria secondo le modalità previste dal Collegio
Docenti della Scuola.
Una limitata attività didattica sussidiaria e integrativa, che non
deve in ogni caso compromettere l’attività di formazione alla ricerca
dei dottorandi, può essere prevista previa autorizzazione del Direttore
della Scuola.
Il rilascio della certificazione del conseguimento del titolo è subordinato al deposito, da parte dell’interessato, della tesi finale nell’archivio istituzionale d’Ateneo ad accesso aperto, che ne garantirà la conservazione e la pubblica consultabilità. Sarà cura dell’Università effettuare
il deposito a norma di legge presso le Biblioteche Nazionali.
Per tutto ciò .ehe attiene alla frequenza del corso di Dottorato ed
al conseguimento del titolo si applica ila Regolamento in materia di
Dottorati di Ricerca dell’Università di Torino

L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003,
tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché
alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare,
completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini
non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento
per motivi legittimi.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Rettore
dell’Università degli Studi di Torino, titolare del trattamento.
Il responsabile del trattamento è il Dirigente della Divisione
Ricerca e Relazioni Internazionali dell’Università degli Studi di Torino.
Art. 14.
Per quanto non previsto nel presente bando valgono le disposizioni
legislative e regolamentari in materia di Dottorato di Ricerca e di Scuole
di Dottorato.
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09E007901

ENTI LOCALI
COMUNE DI ALBENGA

COMUNE DI BETTONA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di un posto nel profilo professionale di direttore area dirigenziale della I ripartizione
area amministrativa-legale - comparto dirigenza regioni
ed autonomie locali (area II).

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per assumere a
tempo indeterminato e part-time 50%, un istruttore tecnico - categoria C - area urbanistica.

È indetto concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di un posto nel profilo professionale di
«Direttore» Area Dirigenziale della I Rip. Area Amministrativa-Legale
- Comparto Dirigenza Regioni ed Autonomie Locali (Area II).

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per assumere, a
tempo indeterminato e part-time 50% un istruttore tecnico - categoria
C - area urbanistica.

Requisiti essenziali: diploma di laurea in giurisprudenza, unitamente all’Abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato - Possesso di uno dei requisiti di cui all’art. 39 comma 3 del Regolamento
Comunale di Disciplina delle Assunzioni - Patente di guida cat. B.

Il titolo di studio per l’accesso è il diploma di geometra od
equipollente.

Data scadenza presentazione domande 31 dicembre 2009.
Informazioni presso Ufficio personale 0182/562311-317 www.
comune.albenga.sv.it
09E007860

Le domande vanno presentate entro i trenta giorni successivi alla
presente pubblicazione. Per informazioni e documenti: www.comune.
bettona.pg.it e 075/988571 Ufficio personale piazza Cavour n. 14 - partita I.V.A. 00384000543.

09E100127
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di quattro posti di istruttore tecnico - C1

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di comandante dei vigili urbani - categoria di accesso D1
Si rende noto che questo ente ha indetto concorso pubblico, per
esami, per la copertura di un posto di comandante dei vigili urbani categoria di accesso D1. Titolo di studio: laurea in giurisprudenza, o in
economia e commercio o in scienza dell’amministrazione o in scienze
politiche o titolo equipollente, conseguito secondo il vecchio ordinamento oppure laurea specialistica (3+2). Tutte le informazioni relative
al concorso, ivi compresi gli ulteriori requisiti richiesti, sono contenuti
nel relativo bando, che unitamente al modulo di domanda sono pubblicati nel sito Internet del comune. In tal sito ed all’Albo Pretorio sarà
pubblicato il provvedimento, con indicazione dei candidati ammessi
alla prova pre-selettiva e di quelli esclusi.
Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti di legge.
Presentazione domande: entro il termine perentorio di trenta giorni
a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Per ulteriori informazioni
rivolgersi al comune - Ufficio personale - tel. 081/8334950.
Sito Internet del Comune di Casandrino www.comune.casandrino.
na.it
09E007873

COMUNE DI FIUMEDINISI
Procedura di mobilità esterna volontaria per la copertura
di un posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore
amministrativo, cat. C.
È indetta procedura di mobilità esterna volontaria per la copertura
di un posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore amministrativo
cat. C.
Requisiti richiesti:
essere dipendenti da amministrazioni pubbliche di cui al
comma 2 del d.lgs. 165/201 a tempo pieno ed endeterminato, inquadrati nella categoria giuridica e profilo professionale pari al posto che si
intende ricoprire da almeno cinque anni;
il possesso del nulla osta alla mobilità dell’amministrazione di
appartenenze e la sua presentazione in sede di partecipazione alla procedura di mobilità constituisce titolo preferenziale.
La domanda di partecipazione dovrà pervenire al comune di Fiumedinisi entro il termine del 16 dicembre 2009 ore 10.
Il bando integrale e lo schema di domanda di partecipazione sono
disponibili sul sito internet del comune di Fiumedinisi www.comune.
fiumedinisi.me.it

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di istruttore tecnico - C1.
Titoli richiesti: diploma di geometra; diploma di maturità equipollente; scadenza: trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale.
Per ulteriori informazioni o copia integrale del bando rivolgersi
all’Ufficio concorsi del Comune di Grosseto (0564/488295, sito internet: www.comune.grosseto.it
09E100130

COMUNE DI LUOGOSANTO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo pieno ed indeterminato di un istruttore tecnico geometra - categoria C - posizione economica C1.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo pieno ed indeterminato di un istruttore tecnico - geometra - categoria C - posizione economica C1. Titolo di studio: geometra.
Le domande di ammissione dovranno pervenire al protocollo del
Comune entro le ore 12,00 del trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale.
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio del personale del Comune
di Luogosanto - Tel. 079/65790.
Il testo integrale del bando di concorso è disponibile sul sito
dell’ente http://web.tiscali.it/comunediluogosanto.
09E100128

COMUNE DI MONEGLIA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di collaboratore tecnico-operaio specializzato (categoria B3, posizione B3) a tempo indeterminato e a tempo
pieno, settore tecnico edilizia-ambiente-demanio - servizi
ambientali N.U.

Si rende noto che è prorogato il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al seguente concorso pubblico:
quindici posti di collaboratore amministrativo 2 categoria B3.
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è prorogato di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Internet: www.comune.grosseto.it

È indetto un concorso pubblico, per esami, per un posto di «Collaboratore Tecnico-Operaio Specializzato» (Categoria B3 - Posizione
B3) a tempo indeterminato e a tempo pieno. Settore Tecnico EdiliziaAmbiente-Demaio - Servizi Ambientali-Nettezza Urbana.
È richiesto: diploma di scuola professionale o attestato di qualifica
professionale rilasciati o autorizzati da Provincia, Regione o enti autorizzati o titolo superiore, patente di guida di categoria C.
Prova scritta: 29 gennaio 2010, ore 15,30 presso Villaggio del
Ragazzo - Corso IV Novembre n. 115 - 16030 Cogorno (Genova).
Prova pratica: 11 febbraio 2010 ore 10,00 presso sede Municipale,
Corso L.Longhi n. 25 - 16030 Moneglia (Genova);
Prova orale: 12 marzo 2010 ore 10,00 presso sede Municipale Corso L.Longhi 25 - 16030 Moneglia (Genova).
Scadenza presentazione domande: trenta giorni a decorrere da
quello successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
entro le ore 13,00.
Per informazioni Ufficio Personale Tel. 0185/490857 - 490829 490836 Fax 0185/491335 e-mail: finanziaria@comune.moneglia.ge.it
Il testo integrale del bando e lo schema di domanda di ammissione sono disponibili presso l’Ufficio Personale di questo Comune,
orario 09,00-12,00 dal lunedì al sabato e sul sito internet del Comune:
«www. comune. moneglia.ge. it»

09E100129

09E007857

09E007908

COMUNE DI GROSSETO
Proroga dei termini di scadenza e presentazione delle
domande del concorso pubblico di quindici posti di collaboratore amministrativo 2, categoria B3.
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COMUNE DI RODENGO SAIANO

COMUNE DI SIENA

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore direttivo, area tecnica (categoria D, posizione economica D1).

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di una unità di personale dipendente
nel profilo di istruttore tecnico, cat. C, posizione economica iniziale C/1.

In esecuzione delle deliberazioni G.C. n. 66/2008 e n. 107/2009, è
indetto il concorso pubblico di cui in oggetto. Il concorso avverrà con
le procedure previste dal vigente regolamento degli uffici e dei servizi
del Comune di Rodengo Saiano.
La domanda, indirizzata al sindaco del Comune di Rodengo
Saiano, deve essere presentata entro le ore 12 del trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione dell’avviso di bando nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - direttamente all’ufficio protocollo
presso la sede municipale in piazza Vighenzi n. 2 o a mezzo posta con
raccomandata a/r.
Il testo completo del bando è scaricabile dal sito internet del
Comune di Rodengo Saiano www.rodengosaiano.net

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di una unità di personale dipendente nel profilo di
istruttore tecnico cat. C, posizione economica iniziale C/1.
Scadenza termine per la presentazione delle domande 29 dicembre
2009.
Titolo di studio richiesto: diploma di Perito Elettrotecnico e relativa abilitazione professionale.
Bando integrale e fac-simile della domanda sul sito www.comune.
siena.it alla voce il Cittadino - Concorsi Pubblici per Assunzioni Assunzioni a tempo indeterminato.
Informazioni telefoniche al 0577-292186/89.
Direzione Risorse Umane - Il Dirigente Dott.ssa Claudia
Giampietro.
09E007952

09E100126

UNITÀ SANITARIE LOCALI E ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA OSPEDALIERA «MATER DOMINI»
DI CATANZARO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un collaboratore professionale
sanitario audiometrista - categoria D.
È indetto concorso pubblico per la copertura a tempo indeterminato di un collaboratore professionale sanitario audiometrista cat. D
presso l’Azienda ospedaliera «Mater Domini» di Catanzaro.
Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale.
Qualora detto termine cada nel giorno festivo lo stesso è prorogato
al primo giorno successivo non festivo. La domanda si considera prodotta in tempo utile qualora inoltrata all’ufficio protocollo dell’azienda
o spedita entro il termine sopraindicato a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. A tal fine farà fede il timbro postale e la data dell’ufficio
accettante.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione ed il fac-simile della domanda è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 44 del 30 ottobre
2009.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti gli aspiranti possono rivolgersi all’ufficio personale dell’Azienda ospedaliera «Mater Domini» via
Tommaso Campanella, 115 - 88100 Catanzaro tel. 0961712677.
09E007868

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di diciassette operatori socio sanitari
- categoria Bs.

È indetto concorso pubblico per la copertura a tempo indeterminato di diciassette OSS categoria Bs, presso l’Azienda ospedaliera
«Mater Domini» di Catanzaro.
Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo
giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale.
Qualora detto termine cada nel giorno festivo lo stesso è prorogato
al primo giorno successivo non festivo. La domanda si considera prodotta in tempo utile qualora inoltrata all’Ufficio protocollo dell’Azienda
o spedita entro il termine sopraindicato a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. A tal fine farà fede il timbro postale e la data dell’ufficio
accettante.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione ed il fac-simile della domanda è stato pubblicato
nel Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 44 del 30 ottobre 2009.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti gli aspiranti possono rivolgersi all’Ufficio personale dell’Azienda ospedaliera «Mater Domini»
via Tommaso Campanella, 115 - 88100 Catanzaro tel. 0961712677.

09E007869
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un collaboratore professionale
sanitario ortottista.

Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale.

È indetto concorso pubblico per la copertura a tempo indeterminato
di un collaboratore professionale sanitario ortottista, presso l’Azienda
ospedaliera «Mater Domini» di Catanzaro.

Qualora detto termine cada nel giorno festivo lo stesso è prorogato
al primo giorno successivo non festivo. La domanda si considera prodotta in tempo utile qualora inoltrata all’Ufficio Protocollo dell’Azienda
o spedita entro il termine sopraindicato a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. A tal fine farà fede il timbro postale e la data dell’ufficio
accettante.

Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo
giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale.
Qualora detto termine cada nel giorno festivo lo stesso è prorogato
al primo giorno successivo non festivo. La domanda si considera prodotta in tempo utile qualora inoltrata all’Ufficio protocollo dell’Azienda
o spedita entro il termine sopraindicato a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. A tal fine farà fede il timbro postale e la data dell’ufficio
accettante.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione ed il fac-simile della domanda è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 44 del 30 ottobre
2009.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti gli aspiranti possono rivolgersi all’Ufficio personale dell’Azienda ospedaliera «Mater Domini»
via Tommaso Campanella, 115 - 88100 Catanzaro tel. 0961712677.

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione ed il fac-simile della domanda è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 44 del 30 ottobre
2009.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti gli aspiranti possono rivolgersi all’Ufficio personale dell’Azienda Ospedaliera «Mater Domini»
Via Tommaso Campanella, 115 - 88100 Catanzaro tel. 0961712677.
09E007897

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di sette dirigenti medici per l’U.O.
di UTIC.

09E007870

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un dirigente medico per l’U.O.
di patologia clinica.
È indetto concorso pubblico, per la copertura a tempo indeterminato di un dirigente medico per l’U.O. di patologia clinica presso
l’Azienda Ospedaliera «Mater Domini» di Catanzaro.
Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale.
Qualora detto termine cada nel giorno festivo lo stesso è prorogato
al primo giorno successivo non festivo. La domanda si considera prodotta in tempo utile qualora inoltrata all’Ufficio Protocollo dell’Azienda
o spedita entro il termine sopraindicato a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. A tal fine farà fede il timbro postale e la data dell’ufficio
accettante.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione ed il fac-simile della domanda è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 44 del 30 ottobre
2009.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti gli aspiranti possono rivolgersi all’Ufficio personale dell’Azienda Ospedaliera «Mater Domini»
Via Tommaso Campanella, 115 - 88100 Catanzaro tel. 0961712677.

È indetto concorso pubblico per la copertura a tempo indeterminato di sette dirigenti medici per l’U.O. di UTIC, presso l’Azienda
Ospedaliera «Mater Domini» di Catanzaro.
Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale.
Qualora detto termine cada nel giorno festivo lo stesso è prorogato al primo giorno successivo non festivo. La domanda si considera prodotta in tempo utile qualora inoltrata all’Ufficio Protocollo
dell’Azienda o spedita entro il termine sopraindicato a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. A tal fine farà fede il timbro postale
e la data dell’ufficio accettante.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione ed il fac-simile della domanda è stato
pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 44 del
30 ottobre 2009.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti gli aspiranti possono rivolgersi all’Ufficio personale dell’Azienda Ospedaliera «Mater Domini»
Via Tommaso Campanella, 115 - 88100 Catanzaro tel. 0961712677.
09E007898

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di due assistenti amministrativi,
categoria C.

09E007896

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un dirigente medico per l’U.O.
di patologia genetica.

È indetto concorso pubblico per la copertura a tempo indeterminato di due assistenti amministrativi cat. C, presso l’Azienda Ospedaliera «Mater Domini» di Catanzaro.

È indetto concorso pubblico, per la copertura a tempo indeterminato di un dirigente medico per l’U.O. di Patologia genetica, presso
l’Azienda ospedaliera «Mater Domini» di Catanzaro.

Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale.
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Qualora detto termine cada nel giorno festivo lo stesso è prorogato
al primo giorno successivo non festivo. La domanda si considera prodotta in tempo utile qualora inoltrata all’Ufficio Protocollo dell’Azienda
o spedita entro il termine sopraindicato a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. A tal fine farà fede il timbro postale e la data dell’ufficio
accettante.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione ed il fac-simile della domanda è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria n. 44 del 30 ottobre
2009.

4a Serie speciale - n. 94

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione ed il fac-simile della domanda è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 44 del 30 ottobre
2009.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti gli aspiranti possono rivolgersi all’Ufficio personale dell’Azienda Ospedaliera «Mater Domini»
via Tommaso Campanella, 115 – 88100 Catanzaro tel. 0961712677.
09E007890

Per ulteriori informazioni e chiarimenti gli aspiranti possono rivolgersi all’Ufficio personale dell’Azienda ospedaliera «Mater Domini»
Via Tommaso Campanella, 115 - 88100 Catanzaro tel. 0961712677.

Revoca di concorsi pubblici, per titoli ed esami,
per la copertura di vari posti
In esecuzione della delibera n. 917 del 22 ottobre 2009 di questa
azienda ospedaliera sono stati revocati i seguenti concorsi pubblici:

09E007899

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di tre posti di dirigente farmacista
È indetto concorso pubblico per la copertura di tre posti di dirigente
farmacista presso l’Azienda Ospedaliera «Mater Domini» di Catanzaro.
Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale.
Qualora detto termine cada nel giorno festivo lo stesso è prorogato
al primo giorno successivo non festivo. La domanda si considera prodotta in tempo utile qualora inoltrata all’Ufficio Protocollo dell’Azienda
o spedita entro il termine sopraindicato a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. A tal fine farà fede il timbro postale e la data dell’ufficio
accettante.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione ed il fac-simile della domanda è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria n. 44 del 30 ottobre
2009.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti gli aspiranti possono rivolgersi all’Ufficio personale dell’Azienda Ospedaliera «Mater Domini»
Via Tommaso Campanella, 115 - 88100 Catanzaro tel. 0961712677.

concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di due
posti di Dirigente Medico per l’U.O. di Cardiochirurgia delibera n. 139
del 23 febbraio 2005;
concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di un posto
di Dirigente Medico per l’U.O. di Neuroradiologia delibera n. 395 del
20 maggio 2005;
concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di due
posti di collaboratore professionale sanitario tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione vascolare delibera n. 281 del 3 aprile
2000;
concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di due
posti di collaboratore professionale sanitario ortottista delibera n. 318
del 22 aprile 2005;
concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di due
posti di operatore tecnico muratore delibera n. 392 del 20 maggio 2005;
concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di due
posti di operatore tecnico dipintore delibera n. 393 del 20 maggio 2005;
concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di due
posto di collaboratore professionale sanitario audiometrista delibera
n. 388 del 19 maggio 2005;
concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di quaranta posti di collaboratori professionali sanitari infermieri delibera
n. 47 del 23 gennaio 2006;
concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di sei posti
di collaboratore professionale sanitario tecnico di laboratorio biomedico delibera n. 48 del 23 gennaio 2006 concorso pubblico per titoli ed
esami per la copertura di venti posti di assistenti amministrativi delibera
n. 186 del 1° marzo 2001;
concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di due
posti di collaboratore amministrativo delibera n. 46 del 26 gennaio
2000;

09E007900

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di un dirigente medico per l’U.O.
di oculistica.

concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di un posto
di collaboratore professionale sanitario infermiere delibera n. 194 del
12 marzo 2001.
09E007891

È indetto concorso pubblico per la copertura a tempo indeterminato di un dirigente medico per l’U.O. di Oculistica presso l’Azienda
Ospedaliera «Mater Domini» di Catanzaro. Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta semplice e corredate dei documenti
prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie
speciale.
Qualora detto termine cada nel giorno festivo lo stesso è prorogato
al primo giorno successivo non festivo. La domanda si considera prodotta in tempo utile qualora inoltrata all’Ufficio Protocollo dell’Azienda
o spedita entro il termine sopraindicato a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. A tal fine farà fede il timbro postale e la data dell’ufficio
accettante.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di un dirigente medico per l’U.O.
di medicina fisica e riabilitazione.
É indetto concorso pubblico per la copertura a tempo indeterminato di un dirigente medico per l’U.O. di Medicina Fisica e Riabilitazione presso l’Azienda Ospedaliera «Mater Domini» di Catanzaro.
Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale.
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Qualora detto termine cada nel giorno festivo lo stesso è prorogato
al primo giorno successivo non festivo. La domanda si considera prodotta in tempo utile qualora inoltrata all’Ufficio Protocollo dell’Azienda
o spedita entro il termine sopraindicato a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. A tal fine farà fede il timbro postale e la data dell’ufficio
accettante.

Qualora detto termine cada nel giorno festivo lo stesso è prorogato
al primo giorno successivo non festivo. La domanda si considera prodotta in tempo utile qualora inoltrata all’Ufficio Protocollo dell’Azienda
o spedita entro il termine sopraindicato a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. A tal fine farà fede il timbro postale e la data dell’ufficio
accettante.

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione ed il fac-simile della domanda è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 44 del 30 ottobre
2009.

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione ed il fac-simile della domanda è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria n. 44 del 30 ottobre
2009.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti gli aspiranti possono rivolgersi all’Ufficio personale dell’Azienda Ospedaliera «Mater Domini»
Via Tommaso Campanella, 115 - 88100 Catanzaro tel. 0961712677.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti gli aspiranti possono rivolgersi all’Ufficio personale dell’Azienda Ospedaliera «Mater Domini»
Via Tommaso Campanella, 115 - 88100 Catanzaro, tel. 0961712677.
09E007894

09E007892

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di due dirigenti medici per l’U.O.
di chirurgia maxillo facciale.
É indetto concorso pubblico per la copertura a tempo indeterminato di due dirigenti medici per l’U.O. di chirurgia maxillo facciale
presso l’Azienda Ospedaliera «Mater Domini» di Catanzaro.
Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale.
Qualora detto termine cada nel giorno festivo lo stesso è prorogato
al primo giorno successivo non festivo. La domanda si considera prodotta in tempo utile qualora inoltrata all’Ufficio Protocollo dell’Azienda
o spedita entro il termine sopraindicato a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. A tal fine farà fede il timbro postale e la data dell’ufficio
accettante.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione ed il fac-simile della domanda è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 44 del 30 ottobre
2009.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti gli aspiranti possono rivolgersi all’Ufficio personale dell’Azienda Ospedaliera «Mater Domini»
Via Tommaso Campanella, 115 - 88100 Catanzaro, tel. 0961712677.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di due dirigenti medici per l’U.O.
di neuroradiologia.
È indetto concorso pubblico per la copertura a tempo indeterminato di due dirigente medico per l’U.O. di Neuroradiologia presso
l’Azienda Ospedaliera «Mater Domini» di Catanzaro.
Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale.
Qualora detto termine cada nel giorno festivo lo stesso è prorogato
al primo giorno successivo non festivo. La domanda si considera prodotta in tempo utile qualora inoltrata all’Ufficio Protocollo dell’Azienda
o spedita entro il termine sopraindicato a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. A tal fine farà fede il timbro postale e la data dell’ufficio
accettante.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione ed il fac-simile della domanda è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria n. 44 del 30 ottobre
2009.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti gli aspiranti possono rivolgersi all’Ufficio personale dell’Azienda Ospedaliera «Mater Domini»
Via Tommaso Campanella, 115 - 88100 Catanzaro, tel. 0961712677.
09E007895

AZIENDA OSPEDALIERA
«MELLINO MELLINI» DI CHIARI

09E007893

Avviso relativo al conferimento
di incarichi quinquennali di dirigente medico

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di due dirigenti medici per l’U.O.
di cardiochirurgia.
È indetto concorso pubblico per la copertura a tempo indeterminato
di due dirigenti medici per l’U.O. di Cardiochirurgia presso l’Azienda
Ospedaliera «Mater Domini» di Catanzaro.
Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale.

È indetto avviso pubblico per titoli e colloquio, per il conferimento
dei sotto elencati incarichi quinquennali di:
un posto di direttore medico disciplina: psichiatria responsabile
della struttura complessa servizio psichiatrico di diagnosi e cura presidio ospedaliero di Iseo;
un posto di direttore medico disciplina: chirurgia generale
responsabile della struttura complessa U.O. chirurgia generale presidio
ospedaliero di Iseo;
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un posto di direttore medico disciplina: ostetricia ginecologia
responsabile della struttura complessa U.O. ostetricia ginecologia presidio ospedaliero di Chiari;
un posto di direttore medico disciplina: otorinolaringoiatria
responsabile della struttura complessa U.O. otorinolaringoiatria presidio ospedaliero di Chiari;
un posto di direttore medico disciplina: cardiologia responsabile della struttura complessa U.O. cardiologia presidio ospedaliero di
Chiari;
Le domande di ammissione alle selezioni, redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, dovranno pervenire a questa
Azienda entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
L’estratto del bando delle selezioni è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 46 del 18 novembre 2009.
Il suddetto avviso sarà pubblicato integralmente nel sito dell’ente:
www.aochiari.it alla voce info utili cittadino.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento valgono
le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 483 del
10 dicembre 1997.
Il termine di presentazione delle domande, redatte su carta libera e
corredate dei documenti di rito, scadrà alle ore 12 del trentesimo giorno
dalla data, non inclusa, di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato nel Bollettino
ufficiale della Regione Lombardia n. 5 dell’11 novembre 2009.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O. amministrazione
risorse umane di questa azienda - Via a. di Rudini n. 8 - 20142 Milano
- Tel. 0281844532.
09E007844

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’area gestione risorse
umane - Ufficio concorsi - Viale G. Mazzini, 4 -25032 Chiari (Brescia),
tel.030/712452-422, fax 030/7102420.
09E007867
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AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA
Avviso pubblico per il conferimento di un incarico di direttore struttura complessa U.O.C. di ortopedia e traumatologia di disciplina ortopedia e traumatologia (area chirurgica e delle specialità chirurgiche), profilo professionale
medici - ruolo sanitario.

AZIENDA OSPEDALIERA
«OSPEDALE MAGGIORE» DI CREMA
Avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale di direzione di struttura complessa di chirurgia
generale.
È indetto avviso pubblico per il conferimento del seguente incarico
previsto presso l’Azienda Ospedaliera «Ospedale Maggiore» di Crema
di Incarico quinquennale di Direzione di Struttura Complessa di Chirurgia Generale.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice, corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Qualora detto giorno sia festivo
il termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non
festivo.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Personale dell’Azienda Ospedaliera «Ospedale Maggiore» di Crema
(Tel. 0373.280219).
La copia del testo integrale del bando relativo alla procedura di
cui al presente avviso è stata pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione Lombardia n. 47 S.I. Concorsi del 25 novembre 2009.
09E007887

Si rende noto che con deliberazione n. 1019 del 19 ottobre 2009
è indetto avviso pubblico, per il conferimento del seguente incarico:
Direttore Struttura Complessa U.O.C. Ortopedia e Traumatologia Disciplina: Ortopedia e Traumatologia (Area Chirurgica e delle Specialità Chirurgiche) - Profilo Prof.le Medici - Ruolo Sanitario.
Il presente avviso pubblico è espletato in base al D.P.R. 484 del
10 dicembre 1997, nonché alla normativa vigente in materia.
Il termine di presentazione delle domande, redatte in carta semplice, e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
I requisiti prescritti per l’ammissione all’avviso devono essere posseduti alla data di scadenza del succitato termine.
Alla domanda di ammissione all’avviso dovrà essere allegata la
ricevuta in originale comprovante l’avvenuto versamento della tassa di
concorso, pena l’esclusione (non rimborsabile), pari € 20,66 da versare a
mezzo vaglia postale intestato: Tesoriere Azienda Ospedaliera di Padova
- Cassa di Risparmio del Veneto - Via Jappelli n. 14 - 35121 Padova (o
bonifico bancario - Cod. Iban IT20K062251218606700007584S) precisando la causale del versamento.
Il testo integrale del bando del presente avviso, è stato pubblicato
nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 95 del 20 novembre
2009.

AZIENDA OSPEDALIERA
«OSPEDALE SAN PAOLO» DI MILANO

Copia del bando è reperibile nel sito www.sanita.padova.it (sezione concorsi e avvisi).

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di
dirigente medico per l’U.O. di radiologia diagnostica e
interventistica.
In esecuzione della deliberazione n. 320 del 16 aprile 2009, adottata dal direttore generale dell’azienda, si indice concorso pubblico, per
titoli ed esami, per un posto di dirigente medico per l’U.O. di radiologia
diagnostica e interventistica.

Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi al Dipartimento
Interaziendale Amministrazione e Gestione Personale Procedure Concorsuali - Azienda Ospedaliera di Padova - Tel. 049/821.3793 - 3938 2489 - 8208 - 8207, dalle ore 9 alle ore 12.
09E007845
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di dirigente medico, disciplina gastroenterologia per l’U.O.C.
gastroenterologia (area medica e delle specialità mediche),
profilo professionale medici - ruolo sanitario.
Si rende noto che con deliberazione n. 1033 del 20 ottobre 2009
è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, a tempo indeterminato, per un posto di dirigente medico disciplina gastroenterologia per
l’U.O.C. gastroenterologia (Area medica e delle specialità mediche)
profilo prof.le medici - ruolo sanitario.
Il presente avviso pubblico è espletato in base al D.P.R. 483 del
10 dicembre 1997, nonché alla normativa vigente in materia.
Il termine di presentazione delle domande, redatte in carta semplice, e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
I requisiti prescritti per l’ammissione all’avviso devono essere posseduti alla data di scadenza del succitato termine.
Alla domanda di ammissione all’avviso dovrà essere allegata la
ricevuta in originale comprovante l’avvenuto versamento della tassa di
concorso, pena l’esclusione (non rimborsabile), pari € 20,66 da versare a
mezzo vaglia postale intestato: Tesoriere Azienda Ospedaliera di Padova
- Cassa di Risparmio del Veneto - Via Jappelli n. 14 - 35121 Padova (o
bonifico bancario - Cod. Iban IT20K062251218606700007584S) precisando la causale del versamento.
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prova pratica: con inizio alle ore 10 di mercoledì 24 febbraio
2010 presso il Palazzetto dello sport di Parco Ruffini (viale Bistolfi
n. 10 - Torino);
prova orale: con inizio alle ore 10 di giovedì 25 febbraio 2010
presso il Palazzetto dello sport di Parco Ruffini (viale Bistolfi n. 10
- Torino);
Gli aspiranti dovranno presentarsi muniti di un valido documento di riconoscimento o equivalente, ai sensi dell’art. 35 del D.P.R.
28 dicembre 2000, n. 445 e di una fotocopia dello stesso documento
identificativo.
La presente pubblicazione relativa al diario delle prove, ai sensi
dell’articolo 7, comma 1, del D.P.R. 27 marzo 2001 n. 220, ha valore
di comunicazione nei confronti degli aspiranti al concorso in parola.
Il testo integrale del bando di concorso è stato pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 48 del 3 dicembre 2009.
Per chiarimenti rivolgersi alla struttura complessa amministrazione
del personale e relazioni sindacali, settore giuridico - Ufficio concorsi,
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria San Giovanni Battista di torino,
corso Bramante n. 88 - 10126 Torino (tel. 011/6335231-6336421).
09E007848

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
«S. MARIA DELLA MISERICORDIA»
DI UDINE

Il testo integrale del bando del presente avviso, è stato pubblicato
nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 95 del 20 novembre
2009.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto
di dirigente farmacista di farmacia ospedaliera

Copia del bando è reperibile nel sito www.sanita.padova.it (sezione concorsi e avvisi).

È indetto il seguente pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un
posto di Dirigente farmacista di Farmacia ospedaliera.

Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi al Dipartimento
Interaziendale Amministrazione e Gestione Personale Procedure Concorsuali - Azienda ospedaliera di Padova - Tel. 049/821.3793 - 3938 2489 - 8208 - 8207, dalle ore 9 alle ore 12.

Il termine per la presentazione delle domande (con il consenso del
trattamento di dati personali), redatte su carta semplice e corredate dei
documenti prescritti e della ricevuta di versamento di € 3,87 da versarsi con vaglia postale o con bollettino di c/c postale n. 12408332
intestato alla tesoreria dell’Azienda ospedaliero-universitaria «S. Maria
della Misericordia» di Udine, scade il trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica – 4ª serie speciale.

09E007846

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
«SAN GIOVANNI BATTISTA» DI TORINO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di quaranta collaboratori professionali sanitari infermieri, categoria D, per l’azienda ospedaliero-universitaria «San Giovanni Battista» e l’azienda
ospedaliera «C.T.O./Maria Adelaide» di Torino.
É indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato di quaranta collaboratori professionali sanitari
infermieri categoria D per l’azienda ospedaliero-universitaria San Giovanni Battista e l’azienda ospedaliera C.T.O./Maria Adelaide di Torino.
Il termine utile per l’inoltro delle domande è fissato improrogabilimente entro il trentesimo giorno successivo alla presente pubblicazione.
L’espletamento delle prove d’esame è fissato come di seguito
indicato:
prova scritta: con inizio alle ore 10 di martedì 23 febbraio 2010
presso il Palazzetto dello sport di Parco Ruffini (viale Bistolfi n. 10
- Torino);

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 Friuli Venezia Giulia n. 44 del 4 novembre 2009.
Per ulteriori informazioni e per ricevere copia integrale del bando,
gli aspiranti potranno rivolgersi alla S.O.C. Gestione risorse umane,
Ufficio concorsi dell’Azienda ospedaliero-universitaria «S. Maria della
Misericordia» di Udine - telefono 0432/554709-05-06, oppure consultare il sito Internet www.ospedaleudine.it.
09E007836

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto
di dirigente medico di neurologia
È indetto il seguente pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un
posto di Dirigente medico di Neurologia.
Il termine per la presentazione delle domande (con il consenso del
trattamento di dati personali), redatte su carta semplice e corredate dei
documenti prescritti e della ricevuta di versamento di € 3,87 da versarsi con vaglia postale o con bollettino di c/c postale n. 12408332
intestato alla tesoreria dell’Azienda ospedaliero-universitaria «S. Maria
della Misericordia» di Udine, scade il trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica – 4ª serie speciale.
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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 Friuli Venezia Giulia n. 34 del 26 agosto 2009.
Per ulteriori informazioni e per ricevere copia integrale del bando,
gli aspiranti potranno rivolgersi alla S.O.C. Gestione risorse umane,
Ufficio concorsi dell’Azienda ospedaliero-universitaria «S. Maria della
Misericordia» di Udine - telefono 0432/554709-05-06, oppure consultare il sito Internet www.ospedaleudine.it.
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n. 1 dirigente medico - disciplina: neuropsichiatria infantile;
n. 1 dirigente medico - disciplina: radioterapia;
n. 1 dirigente medico - disciplina: oftalmologia;
n. 1 dirigente medico - disciplina: ginecologia e ostetricia;
n. 1 dirigente medico - disciplina: anestesia e rianimazione - per
il servizio sanitario urgenza emergenza 118.
Il bando integrale relativo al concorso pubblico viene pubblicato
nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 47 del 25 novembre
2009 e sarà disponibile sul sito:

09E007837

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA
PERSONA
I.S.A.H.
CENTRO
DI
RIABILITAZIONE
POLIVALENTE
E
CASA DI RIPOSO «SAN GIUSEPPE» DI
IMPERIA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di fisioterapista, categoria C, posizione economica d’accesso C1 del CCNL regioni ed autonomie locali.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di fisioterapista, cat. C, posizione economica d’accesso C1 CCNL
regioni ed autonomie locali.
Titolo di studio richiesto: diploma universitario di fisioterapista di
cui all’art. 2 del decreto del Ministro della sanità 14 settembre 1994,
n. 741 o altro titolo equipollente a termini dei decreto del Ministro della
sanità di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 27 luglio 2000;
Il termine di presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data della pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il diario delle prove d’esame relative ai concorso pubblico in
oggetto è il seguente:
prima prova scritta: 29 gennaio 2010 - ore 09.30 c/o la sede
ISAH, piazza G.B. De Negri, 4 - Imperia;
seconda prova scritta: 29 gennaio 2010 - ore 13.30 c/o la sede
ISAH, piazza G.B. De Negri, 4 - Imperia;
prova orale: 5 febbraio 2010 - ore 9,30 c/o la sede ISAH, piazza
G.B. De Negri, 4 - Imperia.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e, pertanto i
candidati che non avranno ricevuto alcuna comunicazione di esclusione
dal concorso, sono tenuti a presentarsi senza alcun altro preavviso nei
giorni e presso le citate sedi d’esame sopra indicate.
Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione al
concorso è disponibile presso l’I.S.A.H. - Centro di riabilitazione Polivalente e Casa di Riposo San Giuseppe, tel. 0183/29.35.22 - fax 0183/
27.54.45 e-mail info@centroisah.it ed è pubblicato nella sezione bandi
e concorsi del sito dell’azienda www.centroisah.it
09E007953

AZIENDA OSPEDALIERA
«ISTITUTI OSPITALIERI» DI CREMONA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di complessivi sei posti di dirigente
medico in varie qualifiche.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato di:
n. 1 dirigente medico - disciplina: malattie metaboliche e
diabetologia;

http//www.ospedale.cremona.it
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi all’unità operativa risorse umane e relazioni sindacali
dell’Azienda ospedaliera «Istituti Ospitalieri» di Cremona presso il presidio ospedaliero cremonese - Viale Concordia, 1 - 26100 Cremona tel. 0372405430-0372405469-0372405553 - orario per il pubblico: dal
lunedì al giovedì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e dalle ore 14 alle ore 15;
il venerdì dalle ore 8 alle ore 11, oppure presso il presidio ospedaliero
«Oglio Po» - Via Staffolo, 51 - 26040 Vicomoscano di Casalmaggiore
(Cremona) - telefono: 0375281495 - orario per il pubblico: dal lunedì al
giovedì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e dalle ore 14 alle ore 15; il venerdì
dalle ore 9 alle ore 11.
Scadenza del termine: trentesimo giorno successivo a quello della
data di pubblicazione dell’estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale.
09E007885

I.R.C.C.S. - ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO
Concorso pubblico ad un posto di dirigente psicologo, disciplina psicoterapia (area di psicologia) per l’attività di psicologia - profilo professionale psicologo - ruolo sanitario.
Si rende noto che in esecuzione della deliberazione del Commissario straordinario n. 467 del 7 ottobre 2009, è indetto, concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di: un posto di dirigente psicologo
- disciplina: psicoterapia (Area di psicologia) per l’attività di psicologia
- profilo prof.le: psicologo - ruolo sanitario.
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 concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - Parte I - 4ª serie speciale.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso è stato pubblicato nel Bollettino
ufficiale della Regione Veneto n. 93 del 13 novembre 2009.
Alla domanda di ammissione al concorso deve essere allegata la
ricevuta in originale comprovante l’avvenuto versamento entro i termini di scadenza del bando, (pena l’esclusione), della tassa di concorso,
non rimborsabile, pari ad € 20,66 da versare a mezzo vaglia postale
intestato a: Tesoriere Istituto Oncologico Veneto I.R.C.C.S. - Cassa di
Risparmio del Veneto - via Jappelli, 14 - Padova (e/o bonifico bancario
- cod. IBAN IT47C0622512186100000046367) precisando la causale
del versamento.
Copia del bando è reperibile nel sito www.ioveneto.it (Sezione
bandi e concorsi).
Per ulteriori informazioni telefonare al Dipartimento int.le amm.
ne e gestione del personale procedure concorsuali: 049/821.3793-39388208-2489 dalle ore 9 alle ore 12.
09E007866
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ISTITUTO ORTOPEDICO
«GAETANO PINI» DI MILANO

Concorso pubblico ad un posto di dirigente medico - disciplina radioterapia - area medica e delle specialità mediche
- profilo professionale medici - ruolo sanitario.
Si rende noto che in esecuzione della deliberazione del 9 settembre
2009, n. 430, è indetto, concorso pubblico per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di dirigente medico - disciplina: radioterapia Profilo professionale: medici - Ruolo sanitario.
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 concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - Parte I - 4ª serie speciale.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Veneto n. 95 del 20 novembre 2009.
Alla domanda di ammissione al concorso deve essere allegata la
ricevuta in originale comprovante l’avvenuto versamento entro i termini
di scadenza del bando, (pena l’esclusione), della tassa di concorso, non
rimborsabile, pari ad € 20,66 da versare a mezzo vaglia postale intestato
a: Tesoriere Istituto Oncologico Veneto I.R.C.C.S.- Cassa di Risparmio
del Veneto - Via Jappelli, 14 - Padova (e/o bonifico bancario - cod.
IBAN IT47C0622512186100000046367) precisando la causale del versamento. Copia del bando è reperibile nel sito www.ioveneto.it
Per ulteriori
3938-2489.

informazioni

telefonare:
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente analista da assegnare all’UOC servizi informativi aziendali.
È indetto presso l’Azienda Ospedaliera Istituto Ortopedico Gaetano Pini è indetto il seguente concorso pubblico: Concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di un posto di un Dirigente Analista
da assegnare all’UOC Sistemi Informativi Aziendali a tempo pieno ed
indeterminato - Ruolo Tecnico.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel Bollettino
ufficiale della Regione Lombardia n. 45 dell’11 novembre 2009.
Per informazioni rivolgersi all’UOC Gestione delle Risorse Umane
e Relazioni Sindacali dell’Azienda Ospedaliera Istituto Ortopedico
Gaetano Pini - Piazza Cardinal Fenari 1 - Milano - tel. 02/58296.618 da
lunedì a venerdì dalle ore 9 alle ore 12.
09E007886

049/821.3793-8208-

OSPEDALI RIUNITI DI TRIESTE
09E007875

Concorso pubblico ad un posto di dirigente medico - disciplina oncologia - area medica e delle specialità mediche
- profilo professionale medici - ruolo sanitario.

Concorso pubblico ad un posto di dirigente medico,
disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e
d’urgenza.
È indetto il concorso pubblico per :
un posto di dirigente medico disciplina: «Medicina e chirurgia
d’accettazione e d’urgenza».

Si rende noto che in esecuzione della deliberazione n. 465 del
7 ottobre 2009, è indetto, concorso pubblico per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di dirigente medico - disciplina: oncologia - Profilo professionale: medici - Ruolo sanitario.
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 concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - Parte I - 4ª serie speciale.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso è stato pubblicato nel Bollettino
ufficiale della Regione Veneto n. 93 del 13 novembre 2009.
Alla domanda di ammissione al concorso deve essere allegata la
ricevuta in originale comprovante l’avvenuto versamento entro i termini
di scadenza del bando, (pena l’esclusione), della tassa di concorso, non
rimborsabile, pari ad € 20,66 da versare a mezzo vaglia postale intestato
a: Tesoriere Istituto Oncologico Veneto I.R.C.C.S.- Cassa di Risparmio
del Veneto - Via Jappelli, 14 - Padova (e/o bonifico bancario - cod.
IBAN IT47C0622512186100000046367) precisando la causale del versamento. Copia del bando è reperibile nel sito www.ioveneto.it (Sezione
bandi e concorsi).
Per ulteriori
3938-2489.

09E007876

informazioni

telefonare:

049/821.3793-8208-

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
dalla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica.
Il bando integrale è disponibile sul sito internet http://aots.sanita.
fvg.it e nel B.U.R. n. 35 dd. 2 settembre 2009.
Per qualunque informazione, gli interessati possono rivolgersi
all’U.O. Concorsi . S. C. Gestione delle risorse umane, via del Farneto
n. 3 - Trieste, tel. 040/3995231-5071-5072-5123-5233.
09E007907

REGIONE ABRUZZO
Avviso relativo all’annullamento del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di un posto da puericultrice, presso l’azienda USL di Pescara.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 681 del
27 agosto 2009, è stato disposto l’annullamento del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di un posto di Puericultrice, indetto
con deliberazione n. 695 del 24 giugno 2008, pubblicato nel Bollettino
ufficiale della Regione Abruzzo ordinario n. 61 del 20 agosto 2008 e,
per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 4ª serie speciale
n. 71 del 12 settembre 2008.
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La pubblicazione del presente avviso nel Bollettino ufficiale della
Regione Abruzzo n. 43 speciale concorsi del 23 ottobre 2009 e nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica ha valore di notifica a tutti gli effetti
agli interessati.
09E007863
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gia e ostetricia, in applicazione dei protocolli regionali sul medesimo
argomento del 30 luglio 2007 e 19 giugno 2008.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
libera e corredate dei documenti prescritti scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 189 dell’11 novembre 2009
e sul sito Internet: www.ausl.rn.it

REGIONE AUTONOMA
FRIULI-VENEZIA GIULIA
Revoca dell’avviso pubblico per un posto di dirigente farmacista - responsabile di struttura complessa di farmacia
ospedaliera, presso l’A.S.S. n. 2 «Isontina».
Si rende noto che in esecuzione della deliberazione n. 1370 del
12 novembre 2009 è revocato l’avviso pubblico per un posto di dirigente farmacista - responsabile di struttura complessa di farmacia ospedaliera pubblicato nella Gazzetta ufficiale «Concorsi ed esami» n. 86
del 6 novembre 2009.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio amministrazione
del personale dell’A.S.S. n. 2 «Isontina» - via Vittorio Veneto 174 34170 Gorizia - tel. 0481/592521.
09E007888

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di dirigente medico - diciplina di dermatologia, finalizzato alla
stabilizzazione del lavoro precario e alla valorizzazione
delle esperienze lavorative svolte, presso l’azienda unità
sanitaria locale di Rimini.
È indetto un concorso pubblico per titoli ed esami, finalizzato alla
stabilizzazione del lavoro precario e alla valorizzazione delle esperienze
lavorative svolte presso l’Azienda U.S.L. di Rimini, per la copertura di
un posto di dirigente medico - disciplina: dermatologia, in applicazione
dei protocolli regionali sul medesimo argomento del 30 luglio 2007 e
19 giugno 2008.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
libera e corredate dei documenti prescritti scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso è stato pubblicato nel Bollettino
ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 189 dell’11 novembre 2009
e sul sito Internet: www.ausl.rn.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Azienda Unità Sanitaria
Locale di Rimini - U.O. Acquisizione e Sviluppo Risorse Umane - Settore Concorsi - via Coriano, 38 - Tel. 0541/707796.
09E007839

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a quattro posti di
dirigente medico - disciplina ginecologia e ostetricia,
finalizzato alla stabilizzazione del lavoro precario e alla
valorizzazione delle esperienze lavorative svolte, presso
l’azienda sanitaria locale di Rimini.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, finalizzato
alla stabilizzazione del lavoro precario e alla valorizzazione delle
esperienze lavorative svolte presso l’Azienda U.S.L. di Rimini, per la
copertura di quattro posti di dirigente medico - disciplina: ginecolo-

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Azienda Unità Sanitaria
Locale di Rimini - U.O. acquisizione e sviluppo risorse umane - settore
concorsi - via Coriano, 38 - Tel. 0541/707796.
09E007874

REGIONE LOMBARDIA
Avviso per i soggetti già iscritti nell’elenco degli idonei alla
nomina di direttori generali delle aziende sanitarie locali
e aziende ospedaliere pubbliche lombarde, di cui alla
D.G.R. nn. 9163/2009, relativo all’aggiornamento di tale
elenco per l’anno 2009.
La giunta regionale - direzione generale sanità, ai sensi dell’art. 1,
comma 1, del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 512 «Disposizioni
urgenti in materia di organizzazione delle unità sanitarie locali», convertito in legge 17 ottobre 1994, n. 590 e della D.G.R. n. VIII/10537
del 18 novembre 2009.
Dà avviso
che intende procedere all’aggiornamento dell’elenco degli idonei alla
nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali e aziende
ospedaliere pubbliche approvato con D.G.R. 9163/2009.
Ai sensi dell’art. 8, comma 3, legge n. 241/1990 e successive
modificazioni e integrazioni;
Comunica
che è fatto obbligo ai soggetti già iscritti nell’elenco di cui alla D.G.R.
9163/2009, nonché ai soggetti che già ricoprono la carica di direttore
generale, di trasmettere alla DG Sanità, con le modalità ed entro i termini di scadenza indicati nell’avviso, la domanda secondo il fac-simile
di cui all’allegato 2 e il curriculum vitae aggiornato, da redigersi nelle
forme di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46
del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
La documentazione richiesta deve essere presentata entro il termine perentorio del trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e può essere
consegnata a mano al protocollo della Regione Lombardia, Direzione
generale sanità, via Pola, 9/11 - Milano o spedita con raccomandata con
avviso di ricevimento.
Non verrà presa in considerazione la domunetazione che per qualunque motivo sarà presentata a mano o spedita con raccomandata con
avviso di ricevimento oltre il termine perentorio del trentesimo giorno
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale. In quest’ultimo caso fa fede il timbro a data dell’ufficio postale
accettante.
La mancata presentazione del curriculum vitae entro i termini
indicati, sarà considerata equivalente alla non permanenza dei requisiti
necessari per l’inserimento nell’elenco degli idonei alla nomina di direttore generale della aziende sanitarie e quindi questa Amministrazione
provvederà, previa diffida, alla cancellazione d’ufficio dal suddetto
elenco.
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ALLEGATO 2

FAC SIMILE DI DOMANDA

Alla Regione Lombardia
Direzione Generale Sanità
Via Pola, 9/11
20124 - Milano

09E007872
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Avviso per l’aggiornamento dell’elenco degli idonei alla nomina di direttori generali
delle aziende sanitarie locali e aziende ospedaliere pubbliche lombarde - anno 2009

La Giunta regionale - direzione generale sanità, ai sensi dell’art. 1, comma 1, del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 512 «Disposizioni urgenti
in materia di organizzazione delle Unità sanitarie locali», convertito in legge 17 ottobre 1994, n. 590 e della D.G.R. n. VIII/10537 del 18 novembre
2009.

Dà avviso

che intende procedere all’aggiornamento dell’elenco degli idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali e aziende ospedaliere pubbliche lombarde approvato con D.G.R. n. VIII/9163/2009;

Comunica

che possono presentare istanza, come da fac simile di domanda allegato, (da recapitare alla Regione Lombardia - Direzione generale Sanità - via
Pola, 9/11 - Milano, entro il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana),
coloro i quali siano in possesso dei requisiti di cui alla D.G.R. n. VIII/10537 del 18 novembre 2009, che di seguito si elencano:
1. diploma di laurea;
2. specifici e documentati requisiti coerenti rispetto alle funzioni da svolgere ed attestanti qualificata formazione ed attività professionale
con esperienza dirigenziale almeno quinquennale di direzione tecnica o amministrativa in enti, aziende, strutture pubbliche o private, con autonomia
gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche e finanziarie, svolta nei dieci anni precedenti la pubblicazione del presente avviso,
ovvero espletamento di ulteriori funzioni previste da specifiche disposizioni di legge.
Il possesso di tali requisiti deve espressamente evincersi dal curriculum vitae, con espressa indicazione delle date di inizio e fine degli incarichi - giorno, mese, anno, da redigersi nelle forme di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000.
Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:
1. curriculum vitae del candidato da cui si evince il possesso dei requisiti richiesti, redatto nelle forme di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000;
2. copia fotostatica non autenticata di un proprio documento di identità.
Le domande devono essere presentate entro il termine perentorio del trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e possono essere consegnate a mano al protocollo della Regione Lombardia, Direzione generale sanità, via Pola,
9/11 - Milano, o spedite con raccomandata con avviso di ricevimento.
Non verranno prese in considerazione le domande che per qualunque motivo saranno presentate a mano o spedite con raccomandata con
avviso di ricevimento oltre il termine perentorio del trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale in
quest’ultimo caso fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.
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ALLEGATO

FAC SIMILE DI DOMANDA
Alla Regione Lombardia
Direzione Generale Sanità
Via Pola, 9/11
20124 - MILANO
OGGETTO:

Domanda per la candidatura a direttore generale delle aziende sanitarie locali e
aziende ospedaliere pubbliche della Regione Lombardia.

Il/La sottoscritto/a…………………………………………………………..
Nato/a ……………………………………………il……………………….
C.F……………………..…e residente in …………………………...……..
Via ………………………………..…….n………...CAP………………….
Telefono………………Cellulare………………….Fax…………………..
Propone la propria candidatura per la nomina a direttore generale delle aziende sanitarie locali e
aziende ospedaliere pubbliche della Regione Lombardia.
Consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 dello stesso decreto 445/2000
di essere a conoscenza del testo integrale della dgr n. VIII/10537 del 18.11.2009;
di essere in possesso del diploma di laurea;
di essere in possesso dei requisiti richiesti per l’inserimento nell’elenco degli idonei alla nomina
di direttori generali;
di accettare, in caso di nomina l’incondizionata e immediata assunzione
delle funzioni di direttore generale dell’azienda per la quale la nomina è fatta, nonché le
condizioni tutte del contratto approvato dalla Giunta regionale.
Il/La sottoscritto/a è consapevole che tutto ciò che è stato dichiarato nel presente modulo ha valore:
-

di dichiarazione sostitutiva di certificazione, in relazione agli stati, qualità personali e fatti
elencati nell’articolo 46 del D.P.R. 445/2000;

-

di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, in relazione agli stati, qualità personali e fatti che
sono di sua diretta conoscenza ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 445/2000. Al riguardo in
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conformità con quanto previsto dall’articolo 38 del citato decreto si allega una copia fotostatica
non autenticata di un proprio documento di identità.
Il/La sottoscritto/a è altresì consapevole che le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46
e 47 del D.P.R. 445/2000, sono considerate fatte a pubblico ufficiale e che, nelle ipotesi di falsità in
atti e di dichiarazione mendace, incorre ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 445/2000 nelle sanzioni
previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia.
Il/La sottoscritto/a autorizza ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni,
l’utilizzo dei propri dati personali ai soli fini della presente procedura.
Dichiara, infine, di voler ricevere ogni comunicazione al seguente recapito:
Si allega la seguente documentazione:
1. curriculum vitae del candidato da cui si evince il possesso dei requisiti
richiesti, redatto nelle forme di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art.
46 del DPR 445/2000;
2. copia fotostatica non autenticata di un proprio documento di identità.
Data

Firma in originale

09E007871
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REGIONE MARCHE

REGIONE TOSCANA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico di pediatria, con rapporto
esclusivo - area medica e delle specialità mediche, presso
l’A.S.U.R. sede secondaria zona territoriale 6 di Fabriano.

Avviso ricognitivo di mobilità interaziendale/intercompartimentale per il profilo di operatore socio-sanitario, cat. Bs,
presso l’azienda U.S.L. n. 6 di Livorno.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico di pediatria, con rapporto esclusivo - area
medica e delle specialità mediche, presso l’A.S.U.R. sede secondaria
zona territoriale 6 di Fabriano.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno non
festivo dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del relativo bando è stato pubblicato per errore
tipografico con l’intestazione Zona Territoriale Senigallia anziché Zona
Territoriale Fabriano alla pag. 25402 del Bollettino Ufficiale della
Regione Marche n. 97 del 15 ottobre 2009 e successivamente rettificato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche n. 109 del 19 novembre
2009 «ASUR Zona Territoriale n. 6 Concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto di dirigente medico di pediatria «con rapporto esclusivo» - area medica e delle specialità mediche.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
all’U.O. Personale della Zona Territoriale n. 6 di Fabriano - via G. Marconi, 9 - Tel. 0732/707404.

È indetto avviso ricognitivo di Mobilità interaziendale/intercompartimentale per il profilo di operatore socio sanitario, cat. Bs.
L’Avviso è pubblicato integralmente nel Bollettino ufficiale della
Regione Toscana, parte terza, n. 46 del 18 novembre 2009.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno non
festivo successivo alla pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Assunzioni e Concorsi dell’Azienda - USL n. 6 di Livorno via di Monterotondo n. 49
57128 Livorno - telef. 0586/223722, 223725, 223848 dal lunedì al
venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00.
Sito internet: www.usl6.toscana.it

09E007889
09E007840

REGIONE VENETO
REGIONE PIEMONTE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico di chirurgia generale, presso
l’azienda sanitaria locale TO3 di Pinerolo.

Avviso pubblico per l’attribuzione di un incarico quinquennale di dirigente medico, direttore di struttura complessa
di anestesia e rianimazione a rapporto esclusivo, presso
l’azienda ULSS n. 12 Veneziana.

In esecuzione alla deliberazione n. 1031 del 19 ottobre 2009 con la
quale è stato indetto concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura in ruolo dei seguenti posti vacanti appartenenti al ruolo sanitario
a: due posti di dirigente medico di chirurgia generale presso l’Azienda
sanitaria locale TO 3

È indetto, presso l’azienda unità locale socio sanitaria n. 12 Veneziana, avviso pubblico per l’attribuzione del seguente incarico quinquennale di un dirigente medico, direttore di struttura complessa di
anestesia e rianimazione a rapporto esclusivo.

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 sulla
Gazzetta Ufficiale.
Il bando integrale, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità
di partecipazione al concorso è stato pubblicato sul Bollettino ufficiale
della Regione Piemonte n. 44 del 5 novembre 2009.
Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale, la data di
spedizione è comprovata dal timbro a data dell’ufficio postale accettante.

Il termine per la presentazione delle domande, redatta su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale dei bandi, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al Concorso è stato pubblicato nel Bollettino
ufficiale della Regione Veneto n. 93 del 13 novembre 2009.

Per ogni eventuale informazione rivolgersi all’Ufficio Concorsi
dell’Azienda Sanitaria Locale TO 3 - Stradale Fenestrelle, 72 - 10064
Pinerolo (Torino), Telefono 0121/235180-235121.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio del Personale Ufficio Concorsi dell’Azienda ULSS n. 12 Veneziana, sita in via Don
Federico Tosatto, 147 - 30174 Mestre - Venezia tel. 041/2608776 041/2607903 (sito internet: www.ulss12.ve.it).

09E007862

09E007877
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ALTRI ENTI
ARPAT - AGENZIA REGIONALE
PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE
DELLA TOSCANA

Gli estremi del bando sono visionabili e scaricabili presso il sito del
comune di Follonica all’indirizzo www.comune.follonica.gr.it oppure
telefonando alla sede dell’Azienda al numero 0566/44246.

Avviso ricognitivo di manifestazione di interesse
alla mobilità per dirigente amministrativo

09E007833

È indetto, con decreto del Direttore Generale n. 330 del 25 settembre 2009, un avviso ricognitivo di manifestazione di interesse alla
mobilità interaziendale per Dirigente Amministrativo, per l’eventuale
copertura di incarichi di struttura che si renderanno disponibili durante
il periodo di validità dell’elenco.
La domanda deve essere indirizzata al Direttore Generale
dell’ARPAT - Area Gestione risorse umane e politiche del Personale
- via N. Porpora, 22 - 50144 Firenze, e deve essere spedita esclusivamente a mezzo del servizio postale con raccomandata A.R. entro
il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione
del presente estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il giorno di pubblicazione non è computato nei 30 giorni utili per
presentare la domanda. Qualora il trentesimo giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno seguente non festivo. Il termine fissato
per la presentazione della domanda è perentorio e a tal fine fa fede il
timbro a data dell’Ufficio postale accettante.
L’avviso ricognitivo è stato pubblicato integralmente sul Bollettino
ufficiale della Regione Toscana, Parte Terza n. 46 del 18 novembre 2009
ed è reperibile sul sito Internet di ARPAT all’indirizzo: http//www.arpat.
toscana.it/concorsi
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Area Gestione risorse
umane e politiche del personale di ARPAT, Direzione - via N. Porpora, 22 - Firenze, nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 10,00 alle
ore 13,00 - tel. 055/3206428-9.
09E007881

AZIENDA FARMACEUTICA
MUNICIPALIZZATA DI FOLLONICA
Selezione pubblica, per soli titoli, per la formazione di una
graduatoria di farmacisti per l’assunzione a tempo determinato nella posizione di farmacista collaboratore, con
rapporto di lavoro a tempo pieno o parziale.
Con deliberazione n. 13 del 2 novembre 2009, l’Azienda farmaceutica municipalizzata di Follonioca ha bandito una selezione ad evidenza pubblica, per soli titoli, per la formazione di una graduatoria di
farmacisti per l’assunzione a tempo determinato nella posizione di farmacista collaboratore con rapporto di lavoro a tempo pieno o parziale.
Da tale graduatoria si attingerà per la copertura di un posto con contratto a termine, eventualmente rinovabile, e per eventuali assunzioni
nel periodo estivo.

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la formazione di
una graduatoria di farmacisti per l’assunzione a tempo
indeterminato nella posizione di direttore di azienda.
Con deliberazione n. 10 del 2 novembre 2009, l’Azienda farmaceutica municipalizzata di Follonica ha bandito una selezione ad evidenza pubblica, per titoli ed esami, per la formazione di una graduatoria
di farmacisti per l’assunzione a tempo indeterminato nella posizione di
direttore di azienda.
Gli estremi del bando sono visionabili e scaricabili presso il sito
del Comune di Follonica all’indirizzo www.comune.follonica.gr.it
oppure telefonando alla sede dell’Azienda al numero 0566/44246.
09E007834

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI UDINE
Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto a tempo pieno ed indeterminato, con periodo
di prova della durata di quattro mesi di servizio effettivo
nell’area B, posizione economica B2, ed un posto a tempo
pieno ed indeterminato, con periodo di prova della durata
di quattro mesi di servizio effettivo nell’area B, posizione
economica B1 (Gazzetta Ufficiale n. 17 del 3 marzo 2009).
È stato pubblicato mediante affissione presso i locali di segreteria dell’Ordine, in Udine, via Carducci n. 44 ed in via telematica sulla
pagina web del sito Internet dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili di Udine, all’indirizzo www.odcecud.it, la graduatoria del concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno ed indeterminato con periodo di prova della durata
di quattro mesi di servizio effettivo nell’area B, posizione economica
B2 e un posto a tempo pieno ed indeterminato con periodo di prova
della durata di quattro mesi di servizio effettivo nell’area B, posizione
economica B l (bando di concorso pubblicato sul sito internet dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Udine, all’indirizzo www.odcecud.it, con avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
Speciale «Concorsi ed esami» n. 17 del 3 marzo 2009).
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale, decorre il termine per eventuali impugnative.
09E007884
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DIARI
AUTORITÀ PER LA VIGILANZA
SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI,
SERVIZI E FORNITURE

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE,
DELL’UNIVERSITÀ E DELLE RICERCA

D IPARTIMENTO

PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE

DELLE RISORSE UMANE , FINANZIARIE E STRUMENTALI

Diario della prova d’esame del concorso pubblico, per esami,
per tre laureati con formazione informatica, per la funzione di analista programmatore, da assumere, in qualità
di funzionari - area III, fascia retributiva F1, con contratto a tempo determinato della durata di tre anni.
Si comunica che la prova d’esame del concorso, per esami, per
3 laureati con formazione informatica, per la funzione di analista programmatore, da assumere, in qualità di funzionari - Area III, fascia
retributiva F1, con contratto a tempo determinato della durata di tre
anni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 71 del
15 settembre 2009, si svolgerà il 15 gennaio 2010.
I candidati, muniti di idoneo documento di riconoscimento,
dovranno presentarsi entro le ore 9 presso la Residenza di Ripetta - Via
di Ripetta n. 231 - Roma.
I candidati, durante la prova scritta, non potranno portare in sala
borse, caschi, valigie, buste, cartelle, quotidiani ed ogni altro oggetto.
Non è consentito, altresì, introdurre qualsiasi dispositivo atto a trasmissione o registrazione di dati, immagini e voce (telefoni cellulari,
palmari, etc.).

Rinvio del diario del concorso pubblico, per esami, a dieci
posti per l’accesso al profilo professionale di assistente
amministrativo, area B, posizione economica B3, del ruolo
del personale del Ministero dell’università e della ricerca,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 91 del 21 novembre 2008.
Si comunica che la pubblicazione del diario delle prove preselettive dal concorso pubblico, per esami, a dieci posti, per l’accesso al profilo professionale di assistente amministrativo, area B, posizione economica B3, del ruolo del personale del Ministero dell’università e della
ricerca, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi
ed esami» - n. 91 del 21 novembre 2008.è rinviata alla Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami», del 9 febbraio 2010.
Nel medesimo avviso sarà indicata la data della Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - nella
quale sarà pubblicato l’elenco dei candidati ammessi a sostenere le
prove scritte; tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
09E007831

Il presente avviso riveste, a tutti gli effetti, valore di notifica.

POLICLINICO «TOR VERGATA» DI ROMA
09E007954

Diario della prova pratica del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura a tempo indeterminato in prova
di un posto di operatore tecnico specializzato, addetto ai
servizi generali - cat. BS, ruolo tecnico.

COMUNE DI SOAVE
Rinvio del diario delle prove d’esame del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato ed a tempo pieno di un posto di istruttore tecnico
- geometra - categoria C - area tecnica - edilizia privata
e pubblica.
Rinvio del diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura, a tempo indeterminato e a tempo pieno,
di un posto di istruttore tecnico - geometra - categoria C - Area tecnica
- Edilizia privata e pubblica pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86
del 6 novembre 2009, presso la sede comunale di via Camuzzoni n. 8:
venerdì 11 dicembre 2009, alle ore 9,00, prova scritta;
sabato 12 dicembre 2009, alle ore 9,00, prova scritta;
sabato 19 dicembre 2009, alle ore 9,00, prova orale.
Copia integrale del bando è disponibile nel sito:
http://www.comunesoave.it
Per informazioni rivolgersi all’ufficio del personale del comune
di Soave - Via Giulio Camuzzoni n. 8 - 37038 Soave (Verona) Tel. 045/7680777 - Fax 045/6190200.
09E007855

Si informano i candidati che la prova pratica relativa al concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo indeterminato in
prova, di un posto di operatore tecnico specializzato, addetto ai servizi
generali - cat. BS, ruolo tecnico.si terrà il giorno 21 dicembre 2009 alle
ore 10,30 presso l’Aula Anfiteatro situata presso il piano - 1 della Fondazione Policlinico «Tor Vergata», Viale Oxford, 81 - Roma.
La prova pratica consisterà nella soluzione di quesiti a risposta
multipla vertenti sulle materie indicate nel bando concorsuale.
Il superamento della prova pratica è subordinato al raggiungimento
di una valutazione di almeno 21/30. I candidati che non hanno ricevuto
comunicazione di esclusione dovranno presentarsi nella sede, nel giorno
e nell’ora sopra indicati, muniti di un idoneo documento di identità in
corso di validità e di una fotocopia in carta semplice dello stesso da
consegnare al momento dell’identificazione. La mancata presentazione
dei candidati nella sede di esame nel giorno e nell’ora indicati equivarrà
a tacita rinuncia al concorso e comporterà l’esclusione dagli stessi. I
soggetti beneficiari della Legge n. 104/92 e s.m.i. dovranno comunicare l’ausilio necessario per sostenere le prove previste e l’eventuale
necessità di tempi aggiuntivi. L’esito della della prova pratica e l’eventuale ammissione alla prova orale saranno resi noti tramite pubblicazione all’Albo Aziendale e sui siti internet www.ptvonline.it e www.
econcorsi.it. Per quanto non indicato nella presente comunicazione si
rimanda al bando di concorso. La pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ha valore di notifica a tutti
gli effetti.
09E007859
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UNIVERSITÀ DI ROMA «LA SAPIENZA»
Rinvio del diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per esami, ad un posto di categoria C, posizione economica
C1, dell’area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, per le
esigenze della ripartizione VII - attività edilizie, dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza», per il reclutamento
di un esperto in disegno tecnico architettonico, in grado di utilizzare le tecniche di progettazione al computer mediante
l’utilizzo di software Cad di tipo bidimensionale e tridimensionale (Cad/1C).
Il diario relativo alle prove d’esame del concorso pubblico, per esami, ad un posto di categoria C, posizione economica C1, dell’area tecnica,
tecnico scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, per le esigenze della ripartizione VII - Attività Edilizie,
dell’Università degli Studi di Roma «La Sapienza», per il reclutamento di un esperto in disegno tecnico architettonico, in grado di utilizzare le
tecniche di progettazione al computer mediante l’utilizzo di software Cad di tipo bidimensionale e tridimensionale verrà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale - e sul sito web: www.uniroma1.it/organizzazione/amministrazione/ripartizionepersonale del
giorno 22 dicembre 2009.
Tale avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati e pertanto non verrà data nessun’altra comunicazione.
09E007878

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

Comunicato relativo alla procedura di valutazione comparativa per la copertura di quattro posti di ricercatore universitario cofinanziati MIUR dell’Università di Pavia. (Bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 93 del
1º dicembre 2009).
Nel bando citato in epigrafe, riportato alla pag. 22, prima colonna, della sopraindicata Gazzetta Ufficiale, al n. ordine 2 dove è scritto: «INGINF/07», leggasi: «ING-INF/04», al n. ordine 3, dove è scritto: «ING-INF/04», leggasi: «ING-INF/06».

09E007956
A LFONSO A NDRIANI , redattore
DELIA CHIARA, vice redattore

ITALO ORMANNI, direttore
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