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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Cancellazione dal Registro dei revisori contabili
di ulteriori centonovantuno nominativi

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, concernente l’attuazione della direttiva n. 84/253 CEE, relativa all’abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili;

Visto il decreto ministeriale del 12 aprile 1995 con il quale veniva formato il Registro dei revisori contabili di cui agli articoli 11 e 12 del
predetto decreto legislativo;

Vista la legge 3 maggio 1997, n. 132, recante «Nuove norme in materia di revisori contabili»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, con il quale è stato emanato il regolamento recante le norme concernenti
le modalità di esercizio della funzione di revisore contabile;

Vista la comunicazione della Commissione centrale per i revisori contabili con la quale, in data 24 novembre 2009, sono stati indicati centonovantuno nominativi di revisori contabili di cui è stato acquisito il certificato di morte;

Ritenuto di dover procedere alla cancellazione dal Registro dei revisori contabili dei soggetti di cui alla predetta comunicazione;

Decreta:

Sono cancellati dal Registro dei revisori contabili i soggetti indicati nell’elenco allegato al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 2009

Il direttore generale: SARAGNANO
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Cancellazione dal Registro dei revisori contabili
di cinquantaquattro nominativi

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, concernente l’attuazione della direttiva n. 84/253 CEE, relativa alla abilitazione delle
persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili;

Visto il decreto ministeriale del 12 aprile 1995 con il quale veniva formato il Registro dei revisori contabili di cui agli articoli 11 e 12 del
predetto decreto legislativo;

Vista la legge 3 maggio 1997, n. 132, recante «Nuove norme in materia di revisori contabili»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, con il quale è stato emanato il regolamento recante le norme concernenti
le modalità di esercizio della funzione di revisore contabile;

Vista la comunicazione della Commissione centrale per i revisori contabili con la quale, in data 24 novembre 2009, sono stati indicati cinquantaquattro nominativi di revisori contabili dimissionari;

Ritenuto di dover procedere alla cancellazione dal Registro dei revisori contabili dei soggetti di cui alla predetta comunicazione;

Decreta:

Sono cancellati dal Registro dei revisori contabili i soggetti indicati nell’elenco allegato al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 2009

Il direttore generale: SARAGNANO
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Iscrizione nel Registro dei revisori contabili di ottantasei nominativi

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, concernente l’attuazione della direttiva n. 84/253 CEE relativa all’abilitazione delle persone
incaricate del controllo di legge dei documenti contabili;

Visto il decreto ministeriale 12 aprile 1995 con il quale veniva formato il Registro dei revisori contabili di cui agli articoli 11 e 12 del predetto
decreto legislativo n. 88/1992;

Vista la legge 3 maggio 1997, n. 132, recante «Nuove norme in materia di revisori contabili»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, con il quale è stato emanato il regolamento recante le norme concernenti
le modalità di esercizio della funzione di revisore contabile;

Vista la comunicazione della Commissione centrale per i revisori contabili con la quale, in data 10 novembre 2009, sono stati indicati ottantasei
nominativi di soggetti in possesso dei requisiti prescritti per l’iscrizione nel Registro dei revisori contabili;

Ritenuto di dover iscrivere nel Registro dei revisori contabili anche i soggetti di cui alla predetta comunicazione, ai sensi dell’art. 30 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 99/1998;

Decreta:

Nel Registro dei revisori contabili, formato con decreto del Ministro di grazia e giustizia del 12 aprile 1995, sono iscritti i soggetti indicati
nell’elenco allegato al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 2009

Il direttore generale: SARAGNANO
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Iscrizione nel Registro dei revisori contabili di centotrenta nominativi

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, concernente l’attuazione della direttiva n. 84/253 CEE relativa all’abilitazione delle persone
incaricate del controllo di legge dei documenti contabili;

Visto il decreto ministeriale 12 aprile 1995 con il quale veniva formato il Registro dei revisori contabili di cui agli articoli 11 e 12 del predetto
decreto legislativo n. 88/1992;

Vista la legge 3 maggio 1997, n. 132, recante «Nuove norme in materia di revisori contabili»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, con il quale è stato emanato il regolamento recante le norme concernenti
le modalità di esercizio della funzione di revisore contabile;

Vista la comunicazione della Commissione centrale per i revisori contabili con la quale, in data 24 novembre 2009, sono stati indicati centotrenta nominativi di soggetti in possesso dei requisiti prescritti per l’iscrizione nel Registro dei revisori contabili;

Ritenuto di dover iscrivere nel Registro dei revisori contabili anche i soggetti di cui alla predetta comunicazione, ai sensi dell’art. 30 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 99/1998;

Decreta:

Nel Registro dei revisori contabili, formato con decreto del Ministro di grazia e giustizia del 12 aprile 1995, sono iscritti i soggetti indicati
nell’elenco allegato al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 2009

Il direttore generale: SARAGNANO
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09E008183

Cancellazione dal Registro dei revisori contabili della società A.G. Consulting S.n.c. di Fabio Giorgini & C.
IL DIRETTORE GENERALE
Visto il provvedimento del 10 febbraio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 18 febbraio 2005, supplemento
n. 114-bis, con il quale è stata iscritta nel registro dei revisori contabili con il numero 136012 la società A.G. Consulting S.n.c. di Fabio Giorgini
& C. - c.f. 03563230170 - con sede in Brescia, Via San Bartolomeo, 9;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, con il quale è stato emanato il «Regolamento recante le norme concernenti le modalità di esercizio della funzione di revisore contabile» ed in particolare il Titolo V «Esercizio del potere di vigilanza, sospensione e
cancellazione»;
Vista la visura camerale della società A.G. Consulting S.n.c. di Fabio Giorgini & C.;
Rilevato che la società A.G. Consulting S.n.c. di Fabio Giorgini & C. non possiede più i requisiti previsti dall’art. 6 del decreto legislativo
27 gennaio 1992 n. 88 in quanto l’oggetto sociale non è conforme al principio di esclusività;
Visto il parere della commissione centrale per i revisori contabili espresso nella seduta del 27 ottobre 2009, di cui al verbale n. 64, favorevole
alla cancellazione dal registro dei revisori contabili della società A.G. Consulting S.n.c. di Fabio Giorgini & C.;
Decreta:
È cancellata dal Registro dei revisori contabili la società A.G. Consulting S.n.c. di Fabio Giorgini & C. - c.f. 03563230170 - con sede in
Brescia, Via San Bartolomeo, 9.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 novembre 2009
Il direttore generale: SARAGNANO
09E008176

Modifica dell’iscrizione nel Registro dei revisori contabili di Stefano Mercati
IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto ministeriale del 31 dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 14 - 4ª serie speciale - del
18 febbraio 2000, con il quale è stato iscritto nel registro dei revisori contabili, al numero 113801, Stefano Mercati - c.f. MRCSFN62T30H199A;
Vista la sentenza emessa in data 22 ottobre 1998 dal tribunale ordinario di Venezia, trascritta nei registri di nascita del comune di Ravenna al
n. 303/1999, di rettifica di attribuzione di sesso relativa a Stefano Mercati, nato a Ravenna il 30 dicembre 1962; nel senso che il sesso enunciato
negli atti risulti «femminile» ed attribuendo al predetto il nome di Elena in luogo di Stefano;
Visto il parere della commissione centrale per i revisori contabili, espresso nella seduta del 13 ottobre 2009, di cui al verbale n. 63, favorevole
alla modifica dell’iscrizione nel registro dei revisori contabili;
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Conferma di iscrizione nel Registro dei revisori contabili
di Massimiliano Mariani

Decreta:
La modifica dell’iscrizione nel Registro dei revisori contabili di
Stefano Mercati in Elena Mercati C.F. MRCLNE62T70H199V, residente a Treviso in Via Rolandello, 14.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 30 novembre 2009
Il direttore generale: SARAGNANO
09E008177

Cancellazione dal Registro dei revisori contabili
di David Baldassarri

Visto il decreto del 31 marzo 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 37 - 4ª serie speciale - del 15 maggio
2009 con il quale è stato iscritto nel registro dei revisori contabili, al
numero 154817, Massimiliano Mariani nato a Roma il 1° luglio 1965;
Visto che per errore materiale Massimiliano Mariani è
stato iscritto nel registro dei revisori contabili con codice fiscale
MRNMSM65L01H501F;
Visto il parere della commissione centrale per i revisori contabili,
espresso nella seduta del 10 novembre 2009, di cui al verbale n. 65, favorevole alla variazione del codice fiscale in MRNMSM65L01H50MX;
Ritenuto quindi di dover procedere alla conferma dell’iscrizione
nel registro dei revisori contabili di Massimiliano Mariani;
Decreta

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, che ha istituito
il registro dei revisori contabili;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998,
n. 99 con il quale è stato emanato il «Regolamento recante le norme
concernenti le modalità di esercizio della funzione di revisore contabile» ed in particolare il Titolo V «Esercizio del potere di vigilanza,
sospensione e cancellazione»;

la modifica dell’iscrizione nel registro dei revisori contabili, al
numero 154817, di Massimiliano Mariani - c.f. MRNMSM65L01H50MX - residente a Roma in via dei Buonvisi, 85/c.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 30 novembre 2009
Il direttore generale: SARAGNANO
09E008179

Visto il decreto ministeriale del 27 luglio 1999 con il quale David
Baldassarri è stato iscritto nel registro dei revisori contabili con il
n. 85462;
Visto l’art. 10 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88;
Visto il certificato del casellario giudiziale rilasciato dalla procura
della Repubblica presso il tribunale di Firenze al nome di David Baldassarri nel quale è annotata l’applicazione di pena su richiesta ex art. 444
c.p. di 1 anno, 11 mesi e 20 giorni di reclusione;
Rilevato che in relazione al predetto nominativo risultano essere
venuti meno requisiti di cui all’art. 8 del decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 88;
Vista la proposta della commissione centrale per i revisori contabili
formulata, ai sensi dell’art. 36 del citato Regolamento, nella seduta del
27 ottobre 2009 di cui al verbale n. 64;

Decreta:
La cancellazione dal registro dei revisori contabili di David Baldassarri - c.f BLDDVD68P14D612Q - nato a Firenze il 14 settembre
1968, ivi residente in Viale D. Giannotti n. 43 e ivi domiciliato.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 30 novembre 2009
Il direttore generale: SARAGNANO
09E008178

MINISTERO DELL’INTERNO
Rideterminazione dei posti relativi al concorso pubblico, per
titoli ed esami, per il reclutamento di n. 907 allievi agenti
della Polizia di Stato riservato ai sensi dell’art. 16 della
legge 23 agosto 2004, n. 226, ai volontari in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale in servizio o
congedo.

IL CAPO DELLA POLIZIA
DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Visto il proprio decreto, in data 21 novembre 2008, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 93 del 28 novembre 2008, con il quale è stato
indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di
n. 907 allievi agenti della Polizia di Stato riservato ai sensi dell’art. 16
della legge 23 agosto 2004, n. 226, ai volontari in ferma prefissata di un
anno ovvero in rafferma annuale, di cui al capo II della medesima legge,
che se in servizio, abbiano svolto, alla data di scadenza del termine di
presentazione della domanda, almeno sei mesi in tale stato o, se collocati in congedo, abbiano concluso tale ferma di un anno;
Considerato che, al fine di far fronte alle carenze di personale complessivamente riscontrate nell’organico della Polizia di Stato, è possibile procedere all’immissione diretta di ulteriori 94 agenti della Polizia
di Stato in base a risorse finanziarie disponibili da impegnare entro il
31 dicembre c.a.;
Ritenuto pertanto che da quanto sopra origina, ai sensi dell’art. 16
della legge 23 agosto 2004, n. 226, la rideterminazione del numero dei
posti messi a concorso di cui all’art. 1 del relativo bando;
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Decreta:

1. Il numero dei posti a concorso indicato nell’art. 1 del relativo
bando, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 93 del 28 novembre 2008,
già citata nelle premesse, riservato ai volontari in ferma prefissata di
un anno che, alla data di scadenza del termine di presentazione delle
domande, se in servizio, abbiano svolto almeno sei mesi in tale stato
o, se collocati in congedo, abbiano concluso tale ferma di un anno, è
elevato da 907 a 1078 e rideterminato come segue:
a) n. 593 candidati saranno nominati Allievi Agenti della Polizia
di Stato ed ammessi direttamente alla frequenza del prescritto corso di
formazione, fermo restando il completamento della ferma prefissata di
un anno;
b) n. 485 candidati saranno nominati Allievi Agenti della Polizia
di Stato ed ammessi alla frequenza del prescritto corso di formazione
dopo aver prestato servizio nelle Forze Armate in qualità di volontari in
ferma prefissata quadriennale (VFP4).
2. Dei suddetti posti, subordinatamente al possesso degli altri
requisiti:
a) n. 7 sono riservati agli aspiranti che siano in possesso dell’attestato di cui all’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica
26 luglio 1976, n. 752, valido per accedere alla carriera esecutiva;
b) n. 54 sono riservati, ai sensi dell’art. 8 della legge 20 novembre 1987, n. 472, ai candidati diplomati presso il Centro Studi di Fermo.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
Roma, 9 dicembre 2009
Il Capo della Polizia
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza
MANGANELLI

09E008148

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento
di n. 360 Allievi Agenti della Polizia di Stato riservato ai
volontari delle Forze armate, in servizio o in congedo,
che abbiano completato senza demerito la ferma breve
triennale.
IL CAPO DELLA POLIZIA
DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Visto l’art. 25, comma 5, della legge 23 agosto 2004, n. 226,
recante disposizioni sulla sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva che stabilisce, per il reclutamento del personale delle carriere
iniziali delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare, del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo militare della Croce Rossa ,
che in deroga a quanto previsto dall’art. 16, comma 4, della medesima
legge, per la copertura dei posti di cui ai numeri 1) e 2) della lettera b)
del citato comma 4, relativi all’anno 2009, e di cui ai numeri 3), 4) e
5) della medesima lettera b), relativi all’anno 2010, sono indetti concorsi, secondo le modalita’ previste dall’art. 12 del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, ai
quali partecipano i volontari delle Forze armate che hanno completato
senza demerito la ferma triennale. I vincitori sono immessi direttamente
nelle carriere iniziali delle relative amministrazioni;
Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121 e successive modifiche,
recante l’ordinamento dell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato ed il rela-
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tivo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752, così come modificato dal decreto legislativo 9 settembre 1997,
n. 354, recante norme di attuazione dello Statuto Speciale della Regione
Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale etnica negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel
pubblico impiego;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,
n. 335 e successive modifiche, recante l’ordinamento del personale
della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983,
n. 903, relativo all’approvazione del regolamento per l’accesso ai ruoli
del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, concernente l’esenzione
dall’imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione presso
le amministrazioni pubbliche;
Visto l’art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, concernente le
qualità morali e di condotta di cui devono essere in possesso i candidati
ai concorsi per l’accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed
integrazioni, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, afferente la realizzazione
delle pari opportunità tra uomini e donne nel lavoro;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e successive modifiche, recante norme sull’accesso agli impieghi
nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici
impieghi;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modifiche
ed integrazioni, recante misure urgenti per lo snellimento dell’attività
amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997,
n. 332, concernente il regolamento recante norme per l’immissione dei
volontari delle Forze Armate nelle carriere iniziali della Difesa, delle
Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco e del Corpo militare della Croce
Rossa;
Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78, recante «Delega al Governo
in materia di riordino dell’Arma dei Carabinieri, del Corpo Forestale
dello Stato, del Corpo della Guardia di Finanza e della Polizia di Stato.
Norme di coordinamento delle Forze di polizia»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53, contenente
disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 197, in materia di riordino delle carriere del personale non
direttivo della Polizia di Stato;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente le
norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente
norme in materia di protezione dei dati personali;
Visto il decreto ministeriale del 30 giugno 2003, n. 198, concernente il regolamento dei requisiti di idoneità fisica-psichica e attitudinale di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per l’accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato e gli appartenenti ai
predetti ruoli;
Visto il decreto del Ministero dell’Interno 28 aprile 2005, n. 129,
concernente il regolamento recante le modalità di accesso alla qualifica
iniziale dei ruoli degli agenti ed assistenti, degli ispettori, degli opera-
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tori e collaboratori tecnici, dei revisori tecnici e dei periti tecnici della
Polizia di Stato;
Vista la legge 22 dicembre 2008, n. 203, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge
Finanziaria 2009»;
Ritenuta la necessità di bandire un concorso, per titoli ed esami,
per il reclutamento di n. 360 Allievi Agenti della Polizia di Stato riservato ai sensi dell’art. 25, comma 5, della legge 23 agosto 2004, n. 226,
ai volontari delle Forze armate, in servizio o in congedo, che abbiano
completato senza demerito la ferma breve triennale;
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Art. 2.

Requisiti per l’ammissione
1. Per l’ammissione al concorso, i candidati di cui al precedente
articolo 1 devono essere in possesso, alla data di scadenza del termine
utile per la presentazione della domanda di partecipazione, dei seguenti
requisiti:
a) arruolamento quali volontari in ferma triennale ai sensi del
Decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332 e
completamento senza demerito, alla data di scadenza del termine ultimo
di presentazione delle domande di partecipazione, della ferma triennale
nelle Forze Armate (VFB);

Decreta:

b) cittadinanza italiana;
c) godimento dei diritti politici;
d) titolo di studio di diploma di scuola secondaria di 1° grado
o equipollente;

Art. 1.
Posti a concorso
1. È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 360 Allievi Agenti della Polizia di Stato riservato ai sensi
dell’art. 25, comma 5, della legge 23 agosto 2004, n. 226, a parziale
deroga di quanto previsto dall’art. 16, comma 4, della medesima legge,
ai volontari delle Forze armate, in servizio o in congedo, che abbiano
completato senza demerito la ferma breve triennale.
2. Dei suddetti 360 posti, subordinatamente al possesso degli altri
requisiti prescritti:
a) n. 3 sono riservati agli aspiranti che siano in possesso dell’attestato di bilinguismo di cui all’art. 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 «Norme di attuazione dello Statuto
Speciale della Regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale
etnica negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza
delle due lingue nel pubblico impiego» valido per accedere alla carriera
esecutiva;

e) non aver superato il trentesimo anno di età alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al
concorso;
f) qualità morali e di condotta previste dall’art. 35, comma 6, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;
g) idoneità fisica, psichica ed attitudinale al servizio di polizia in
conformità alle disposizioni contenute nel D.M. 30 giugno 2003, n. 198.
In particolare, per quanto attiene ai requisiti psico-fisici, sono
richiesti:
• sana e robusta costituzione fisica;
• statura non inferiore a m. 1,65 per gli uomini e a m. 1,61 per
le donne. Il rapporto altezza-peso, il tono e l’efficienza delle masse
muscolari, la distribuzione del pannicolo adiposo e il trofismo devono
rispecchiare un’armonia atta a configurare la robusta costituzione e
la necessaria agilità indispensabile per l’espletamento dei servizi di
polizia;

3. L’attestato di bilinguismo previsto dal precedente punto 2 lett.
a) dovrà pervenire, pena il suo mancato riconoscimento, unitamente alla
domanda di partecipazione al concorso, secondo le modalità previste al
successivo art. 3 del presente bando.

• senso cromatico e luminoso normale, campo visivo normale,
visione notturna sufficiente, visione binoculare e stereoscopica sufficiente. Visus naturale non inferiore a 12/10 complessivi quale somma
del visus dei due occhi, con non meno di 5 decimi nell’occhio che vede
meno ed un visus corretto a 10/10, per ciascun occhio per una correzione massima complessiva di una diottria quale somma dei singoli vizi
di rifrazione.

4. I posti riservati, di cui al punto 2, non coperti per mancanza di
vincitori, sono conferiti, secondo l’ordine di graduatoria, ai candidati
che hanno superato le prove concorsuali.

2. Costituiscono, inoltre, cause di non idoneità per l’ammissione al
concorso le imperfezioni e le infermità indicate nella tabella 1 allegata
al predetto D.M. n. 198/2003.

b) n. 18 sono riservati, ai sensi dell’art. 8 della legge 20 novembre 1987, n. 472, ai candidati diplomati presso il Centro Studi di Fermo.

5. Qualora il numero delle domande di partecipazione al concorso
sia:
• superiore al quintuplo dei posti messi a concorso, i posti eventualmente non coperti saranno portati in aumento a quelli riservati per
il concorso successivo;
• inferiore al quintuplo dei posti messi a concorso, per i posti
eventualmente non coperti potranno essere banditi concorsi ai quali partecipano i cittadini in possesso dei prescritti requisiti.
6. Il Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, in relazione all’applicazione di disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica, si riserva la facoltà di revocare o annullare
il presente bando, nonché di differire o di contingentare l’ammissione
dei vincitori alla frequenza del prescritto corso di formazione. Di quanto
sopra si provvederà a dare comunicazione con avviso pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».

3. I requisiti in argomento devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione
al concorso e mantenuti fino alla data di immissione nel ruolo degli
Agenti ed Assistenti della Polizia di Stato, escluso quello previsto al
punto 1, lett. e) del presente articolo.
4. Non sono ammessi al concorso coloro che sono stati espulsi
dalle Forze Armate, dai Corpi militarmente organizzati o destituiti da
pubblici uffici, dispensati dall’impiego per persistente insufficiente
rendimento, ovvero decaduti dall’impiego statale, ai sensi dell’art. 127,
primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3, nonché coloro che hanno riportato una condanna
a pena detentiva per delitto non colposo o sono stati sottoposti a misure
di sicurezza o di prevenzione.
5. L’Amministrazione provvederà d’ufficio ad accertare il requisito della condotta e delle qualità morali, quello dell’efficienza fisica e
dell’idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio, nonché le cause
di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.
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6. L’esclusione dal concorso per difetto di uno o più requisiti prescritti sarà disposta, in qualunque momento, con decreto motivato del
Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza.
Art. 3.
Domanda di partecipazione
1. Le domande di partecipazione al concorso, da redigersi, a pena
di inammissibilità, in ogni loro parte, sull’apposito modulo allegato al
presente bando (allegato 1) e reperibile presso le Questure, dovranno
essere presentate esclusivamente alla Questura della provincia in cui il
candidato ha la propria residenza entro e non oltre il termine di giorni
trenta, a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
serie speciale «Concorsi ed esami».
2. Le suddette domande si considereranno prodotte in tempo utile,
se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro
lo stesso termine di cui al precedente punto 1; a tal fine, farà fede il
timbro a data dell’ufficio postale accettante. L’avviso di ricevimento
dovrà essere conservato dal candidato per documentare l’avvenuto
invio della domanda entro i termini prescritti. Qualora la domanda di
partecipazione venga spedita a mezzo di raccomandata, andrà riportato
sulla busta, sul tagliando di spedizione e sull’avviso di ricevimento, il
seguente codice di concorso: VFB360/09.
3. I candidati in servizio nelle Forze Armate impegnati in missione all’estero, potranno compilare la domanda anche su modello non
conforme, purché contenente gli stessi dati di cui al summenzionato
allegato 1. I citati candidati dovranno presentare la domanda al Reparto
in teatro operativo fuori area da cui dipendono, che ne curerà l’invio
alla Questura della provincia di residenza o nelle cui liste elettorali
sono iscritti. Le Questure provvederanno a tenere contatti diretti con
i suddetti Reparti per quanto necessario all’eventuale istruttoria delle
pratiche concorsuali.
4. I candidati in congedo residenti all’estero potranno inviare la
domanda, anche su modello non conforme, alle Rappresentanze Diplomatiche competenti per territorio che ne cureranno l’invio alla Questura
di Roma, la quale provvederà a tenere contatti diretti con le suddette
Rappresentanze Diplomatiche per quanto necessario all’eventuale
istruttoria delle pratiche concorsuali.
5. Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso è da considerarsi perentorio; pertanto non
saranno prese in considerazione le domande presentate oltre il termine di cui al precedente punto 1.
Art. 4.
Compilazione della domanda
1. Nelle domande di partecipazione al concorso, datate e sottoscritte dai candidati, gli stessi dovranno dichiarare:
a) il cognome ed il nome (le candidate coniugate dovranno indicare esclusivamente il cognome da nubile);
b) la data ed il comune di nascita nonché il codice fiscale;
c) il possesso della cittadinanza italiana;
d) l’iscrizione alle liste elettorali ovvero il motivo della mancata
iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse;
e) l’immunità da condanne ovvero le eventuali condanne penali
riportate ed i procedimenti penali pendenti a loro carico;
f) il titolo di studio, con l’indicazione dell’Istituto che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;
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g) i servizi eventualmente prestati come dipendenti presso pubbliche amministrazioni e le cause delle eventuali risoluzioni di precedenti rapporti di pubblico impiego;
h) la posizione giuridica di militare volontario delle Forze
Armate arruolato ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica
2 settembre 1997, n. 332, con l’indicazione di aver terminato senza
demerito la ferma triennale quale volontario, specificando obbligatoriamente le seguenti informazioni:
• Forza Armata ove presta o ha prestato servizio (Esercito,
Marina ed Aeronautica);
• se si trovi in servizio o in congedo;
• date di decorrenza giuridica di arruolamento e di congedo
da volontario in ferma breve triennale con la denominazione e la sede
dell’ultimo Comando/Reparto di servizio, nonché la data di decorrenza
e di congedo di un nuovo arruolamento con la denominazione e la sede
dell’ultimo Comando/Reparto di servizio;
i) l’indicazione della lingua inglese o francese, relativamente
alla parte delle domande del questionario di cui al successivo art. 8,
punto 4.
2. Le domande di partecipazione dovranno essere sottoscritte
dai candidati, a pena di nullità. Sottoscrivendo la domanda, i candidati oltre ad esprimere il consenso alla raccolta e trattazione dei dati
personali che li riguardano, necessari all’espletamento dell’iter concorsuale, si assumono ogni responsabilità penale ed amministrativa per
eventuali dichiarazioni mendaci.
3. Le domande dovranno contenere la precisa indicazione del
recapito presso il quale si desidera che l’Amministrazione effettui le
comunicazioni relative al presente concorso. Gli aspiranti sono, inoltre,
tenuti a comunicare tempestivamente - a mezzo di raccomandata con
avviso di ricevimento - al Ministero dell’Interno - Dipartimento della
Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale per le Risorse Umane - Ufficio
III: Attività concorsuali per il personale che espleta funzioni di polizia,
Via del Castro Pretorio n. 5 - 00185 Roma:
- ogni variazione di indirizzo o recapito presso il quale si intende
ricevere le comunicazioni del concorso;
- l’eventuale collocamento in congedo da volontario in ferma
breve (VFB).
4. Gli aspiranti che intendono partecipare per i posti riservati di
cui all’articolo 1, punto 2, del presente bando, dovranno precisare gli
estremi del titolo in base al quale concorrono nell’apposito spazio riservato alle «ANNOTAZIONI INTEGRATIVE». In particolare, coloro che
si trovano nella posizione di cui all’art. 1, punto 2, lett. a), dovranno
inoltre indicare la lingua, italiana o tedesca, nella quale intendono sostenere la relativa prova d’esame.
5. Nelle domande, sempre nello spazio riservato alle «ANNOTAZIONI INTEGRATIVE», dovranno, inoltre, essere indicati gli eventuali
titoli di preferenza che si intendono far valere, ai sensi dell’art. 5 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Qualora non espressamente dichiarati nella domanda stessa, i titoli non
saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria
concorsuale.
6. Gli aspiranti dovranno, altresì, dichiarare nella domanda di
conoscere che la data e il luogo di svolgimento della prova scritta del
concorso saranno comunicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - del 23 marzo 2010 e
che tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.
7. L’Amministrazione non si assumerà alcuna responsabilità nel
caso di dispersione delle proprie comunicazioni causate da inesatte od
incomplete indicazioni del recapito da parte dei candidati, ovvero da
mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito stesso,
né di eventuali disguidi postali non imputabili a propria colpa.
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Art. 5.
Estratto della Documentazione di Servizio

I candidati ammessi a sostenere le prove di cui al successivo art. 9,
dovranno produrre, all’atto della presentazione alle prove di efficienza
fisica, pena l’esclusione dal concorso, l’estratto della documentazione di servizio, redatto come da fac-simile in Allegato 2, secondo le
seguenti modalità:
- i candidati in posizione di congedo dovranno richiedere
l’estratto della documentazione di servizio (Allegato 2) al Distretto
Militare/Centro Documentale competente per territorio; tale documento
dovrà essere firmato dall’Ufficiale Responsabile/Funzionario del medesimo Ufficio e sottoscritto dall’aspirante per presa visione ed accettazione dei dati in esso contenuti;
- i candidati in servizio dovranno richiedere l’estratto della
documentazione di servizio (Allegato 2) al Reparto/ Ente di appartenenza ; tale documento contenente i dati relativi alla ferma breve triennale ed all’eventuale prolungamento della ferma, chiuso tassativamente
alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda, dovrà
essere firmato dal Comandate del Corpo/Reparto e sottoscritto dall’aspirante per presa visione ed accettazione dei dati in esso contenuti.
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Per l’incarico di Presidente della Commissione esaminatrice può
essere nominato anche un funzionario, appartenente al ruolo dei Dirigenti della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia, con qualifica non inferiore a Dirigente Superiore, collocato in quiescenza da
non oltre un quinquennio dalla data del decreto che indice il bando di
concorso.
2. Svolge le funzioni di segretario un funzionario del ruolo dei
Commissari in servizio presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza.
Art. 8.
Prova d’esame
1. I candidati non esclusi dalla partecipazione al concorso per
difetto dei prescritti requisiti di ammissione, che potranno essere
accertati anche successivamente, sono tenuti a presentarsi, muniti di
un valido documento di identificazione, per sostenere la prova scritta
d’esame nella sede, nel giorno e nell’ora indicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami»
- 23 marzo 2010
2. Tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti nei
confronti dei candidati.
3. Il candidato che non si presenti nel luogo, nel giorno e nell’ora
stabiliti per sostenere la prova scritta è escluso dal concorso.

Art. 6.
Svolgimento del concorso
1. Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti gli aspiranti partecipano «con riserva» alle prove ed agli accertamenti concorsuali di seguito specificati.
2. Lo svolgimento del concorso prevede:
a) prova scritta d’esame;
b) prove di efficienza fisica;
c) accertamenti psico-fisici;
d) accertamento attitudinale;
e) valutazione dei titoli di servizio.
3. Il mancato superamento di una delle prove o degli accertamenti
di cui al precedente punto 2, comporta la non ammissione alle successive fasi concorsuali.
4. I candidati risultati idonei alla prova scritta d’esame e classificatisi tra i primi 1000 in ordine di merito, saranno convocati per
essere sottoposti alle prove di efficienza fisica ed agli accertamenti per
l’idoneità fisica, psichica ed attitudinale, secondo quanto previsto dal
Decreto Ministeriale 30 giugno 2003, n. 198.
Art. 7.
Commissione esaminatrice
1. La Commissione esaminatrice del concorso, nominata con
decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, è presieduta da un funzionario, appartenente al ruolo dei Dirigenti
della Polizia di Stato che espletano funzioni di Polizia, con qualifica non
inferiore a Dirigente Superiore, in servizio, preferibilmente, presso il
Dipartimento della pubblica sicurezza ed è composta da:
a) due funzionari con qualifica non inferiore a Commissario
Capo;
b) due docenti di scuola secondaria superiore;
c) un esperto nelle lingue straniere indicate nel bando di
concorso;
d) un appartenente al ruolo dei Direttori tecnici fisici del settore
Telematica.

4. La prova d’esame del concorso consiste in risposte ad un questionario, articolato in domande a risposta a scelta multipla, tendenti
ad accertare il grado di preparazione culturale dei candidati, vertenti
su argomenti di cultura generale, sulle materie previste dai vigenti programmi della scuola media dell’obbligo, nonché sull’accertamento di
un sufficiente livello di conoscenza della lingua inglese o francese a
scelta del candidato e delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, in linea con gli standard europei.
5. La Commissione di cui al precedente articolo 7 stabilisce, preventivamente, i criteri di valutazione degli elaborati e di attribuzione
del relativo punteggio. La durata della prova è stabilita dalla stessa
Commissione all’atto della predisposizione delle serie di domande da
somministrare.
6. La Commissione estrae, di volta in volta, i questionari da sottoporre ai candidati, fra quelli preventivamente predisposti.
7. Durante la prova non è permesso ai concorrenti di comunicare
tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero mettersi in relazione con altri,
salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i componenti della
Commissione esaminatrice. Inoltre, non è consentito usare telefoni cellulari, apparati radio ricetrasmittenti o calcolatrici, copiare tutto o in
parte le risposte relative alle domande poste. È vietato, altresì, portare
al seguito carta da scrivere, appunti, libri, pubblicazioni di qualsiasi
genere. La mancata osservanza delle suddette prescrizioni comporta
l’esclusione dalla prova.
8. La correzione degli elaborati e l’attribuzione del relativo punteggio vengono effettuati con idonea strumentazione automatica, utilizzando un’apparecchiatura a lettura ottica. La prova si intende superata se il candidato riporta una votazione non inferiore a sei decimi.
L’esito della prova scritta sarà reso disponibile sul sito internet www.
poliziadistato.it
9. Sono ammessi a sostenere gli accertamenti, di cui al successivo
art. 9, i candidati risultati idonei alla prova scritta e classificatisi tra
i primi 1000 in ordine di merito. Inoltre, tutti i candidati idonei che
abbiano riportato un punteggio pari all’ultimo dei candidati compresi
entro i limiti della predetta aliquota, saranno ammessi in soprannumero.
Qualora il numero degli idonei al termine degli accertamenti di cui al
successivo art. 9 risultasse inferiore al numero dei posti messi a concorso, l’Amministrazione si riserva la facoltà di convocare un’ulteriore
aliquota di candidati risultati idonei alla prova culturale.
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ai ruoli dell’Amministrazione civile dell’interno con qualifica equiparata, in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.

Prove di efficienza fisica ed accertamenti
dell’idoneità fisica, psichica ed attitudinale
1. Per quanto attiene alle prove di efficienza fisica, i candidati
saranno sottoposti alle prove sottoindicate da parte di una Commissione
composta da un Primo Dirigente della Polizia di Stato che la presiede,
da un medico della Polizia di Stato specializzato in medicina dello sport,
nonché da un appartenente ai gruppi sportivi della Polizia di Stato - FF.
OO. - con qualifica di coordinatore di «settore sportivo». Svolge la funzione di segretario della predetta commissione un appartenente al ruolo
degli ispettori della Polizia di Stato o qualifica equiparata o da un appartenente ai ruoli dell’Amministrazione civile dell’interno con qualifica
equiparata, in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.
2. Prove di efficienza fisica da eseguire in sequenza:

8. Le prove attitudinali sono dirette ad accertare l’attitudine del
candidato allo svolgimento dei compiti connessi con l’attività propria
del ruolo e della qualifica da rivestire. Consistono in una serie di test,
sia collettivi che individuali, ed in un colloquio con un componente
della Commissione. Su richiesta del selettore, la Commissione può
disporre la ripetizione del colloquio in sede collegiale. Nel caso in cui
siano risultati positivi i test e sia risultato negativo il colloquio, questo
è ripetuto in sede collegiale. L’esito delle prove viene valutato dalla
Commissione cui compete il giudizio di idoneità.
9. Il giudizio espresso dalla Commissione per l’accertamento dei
requisiti psico-fisici ovvero dalla Commissione per l’accertamento delle
qualità attitudinali è definitivo e comporta, in caso di non idoneità,
l’esclusione dal concorso, disposta con decreto motivato del Capo della
Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza.
10. I candidati che non si siano presentati nel luogo, nel giorno e nell’ora
stabiliti per i predetti accertamenti sono esclusi dal concorso con decreto
motivato del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza.
Art. 10.
Presentazione dei documenti

3. Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi obbligatori
indicati determinerà un giudizio di non idoneità, con conseguente non ammissione ai successivi accertamenti concorsuali ed esclusione dal concorso.
4. I candidati, all’atto della presentazione alle prove di efficienza
fisica, pena l’esclusione dal concorso, dovranno presentarsi muniti di:
a) un documento di riconoscimento in corso di validità;
b) un certificato di idoneità all’attività sportiva agonistica
per l’atletica leggera in corso di validità, rilasciato da medici appartenenti alla Federazione Medico Sportiva Italiana ovvero a strutture sanitarie pubbliche o private convenzionate, nelle quali esercitano come specializzati in medicina dello sport;
c) l’estratto della documentazione di servizio, come da fac-simile
(allegato 2), redatto secondo le modalità previste dal precedente art. 5.
5. I concorrenti che avranno riportato un giudizio di idoneità nelle
prove di efficienza fisica saranno sottoposti ai successivi accertamenti
fisici e psichici a cura di una apposita Commissione composta da un
Primo Dirigente medico che la presiede e da quattro direttivi medici
della Polizia di Stato. A tal fine, i candidati saranno sottoposti ad un
esame clinico generale ed a prove strumentali e di laboratorio.
6. I candidati, all’atto della presentazione ai successivi accertamenti fisici e psichici, pena l’esclusione dal concorso, dovranno
presentarsi muniti di:

1. I candidati che avranno superato le prove concorsuali saranno
invitati a far pervenire al Ministero dell’Interno - Dipartimento della
Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale per le Risorse Umane - Ufficio
III: Attività concorsuali per il personale che espleta funzioni di polizia,
Via del Castro Pretorio n. 5 - 00185 Roma, entro il termine perentorio
di venti giorni dal giorno del ricevimento del relativo avviso, i documenti attestanti il possesso dei titoli che danno diritto a partecipare alle
riserve dei posti di cui all’art. 1, punto 2 lett. b), e quelli di preferenza
nella nomina, già indicati nella domanda di partecipazione al concorso.
Art. 11.
Graduatoria di merito
1. La Commissione esaminatrice, di cui all’art. 7 del presente
bando, redigerà la graduatoria di merito dei concorrenti giudicati idonei, sulla base:
• della votazione riportata nella prova d’esame;
• del punteggio attribuito ai seguenti titoli:
a) valutazione del periodo di servizio svolto in qualità di Volontario in ferma breve triennale e del servizio effettuato oltre la ferma;
b) missioni in teatro operativo fuori area;
c) valutazione
caratteristica;

7. I candidati che superano gli accertamenti psico-fisici saranno sottoposti alle prove attitudinali da parte di una Commissione di selettori,
composta da un funzionario del ruolo dei dirigenti tecnici psicologi che
la presiede e, da quattro appartenenti al ruolo dei direttori tecnici psicologi o al ruolo dei commissari della Polizia di Stato in possesso dell’abilitazione professionale di perito selettore attitudinale. Svolge la funzione
di segretario della predetta commissione un appartenente al ruolo degli
ispettori della Polizia di Stato o qualifica equiparata o da un appartenente

all’ultima

documentazione

d) riconoscimenti, ricompense e benemerenze;

- un documento di riconoscimento in corso di validità;
- un esame radiografico (lastra più referto RX TORACE in
due proiezioni) eseguito, in struttura pubblica o privata convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale, nel trimestre antecedente
alla data di convocazione.

relativa

e) titoli di studio;
f) conoscenza accertata secondo standard NATO, di una o più
lingue straniere, ovvero possesso di certificati o attestati che dimostrino
una profonda conoscenza delle lingue straniere;
g) numero e tipo delle specializzazioni/abilitazioni conseguite;
h) eventuali altri attestati e brevetti.
2. I titoli sopra indicati sono tratti dall’estratto della documentazione di servizio, di cui all’art. 5 del presente bando, rilasciato dalle
competenti Autorità Militari.
3. Nell’ambito delle suddette categorie, la Commissione esaminatrice determina i punteggi massimi da attribuire a ciascuna di esse,
nonché i titoli valutabili ed i criteri di massima per la valutazione degli
stessi e per l’attribuzione dei relativi punteggi.
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4. La valutazione dei titoli è effettuata nei confronti dei soli candidati che abbiano superato la prova scritta d’esame e che siano risultati
idonei alle prove di efficienza fisica ed agli accertamenti psico-fisici ed
attitudinali.
5. I titoli valutati di cui al precedente punto 1 ed i relativi punteggi
sono riportati su apposite schede individuali, sottoscritte dal Presidente
e da tutti i componenti della Commissione, che fanno parte integrante
degli atti del concorso.
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dichiarazioni sostitutive ai sensi dell’art. 46 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, comprovanti i sottoelencati
requisiti:
a) di non aver riportato condanne a pena detentiva per delitti non
colposi e non essere stati sottoposti a misure di sicurezza o prevenzione;
b) la cittadinanza italiana;
c) il godimento dei diritti politici;
d) il luogo e la data di nascita;
e) il possesso del titolo di studio di cui all’art. 2 del presente

Art. 12.

bando.

Approvazione graduatoria
1. Sulla base della votazione riportata nella prova d’esame e del
punteggio attribuito ai titoli, è approvata la graduatoria del concorso
con decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica
Sicurezza, sotto condizione dell’accertamento dei requisiti per l’ammissione in servizio e fatte salve le riserve dei posti previste dall’art.1 del
presente decreto.
2. Il decreto di approvazione della graduatoria di merito e di
dichiarazione dei vincitori del concorso pubblico sarà pubblicato sul
Bollettino Ufficiale del Personale del Ministero dell’Interno, con avviso
della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª serie speciale «Concorsi ed esami». L’avviso avrà valore di notifica a
tutti gli effetti. La suddetta graduatoria sarà, altresì, consultabile sul sito
internet www.poliziadistato.it
3. A parità di condizioni e di posizione nella graduatoria di merito
la precedenza è accordata al candidato in possesso dei titoli preferenziali previsti dall’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche.
4. In caso di ulteriore parità, sarà data preferenza al candidato più
giovane d’età, ai sensi dell’art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997,
n. 127.
5. Dalla data di pubblicazione dell’ avviso di cui al precedente
punto 2 decorrerà il termine, rispettivamente di giorni 60 e 120, per
eventuali impugnative al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi
della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero al Presidente della Repubblica, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre
1971, n. 1199.
Art. 13.
Nomina vincitori
I candidati idonei vincitori saranno nominati allievi agenti della
Polizia di Stato ed ammessi alla frequenza del prescritto corso di formazione. Coloro che non si presenteranno, senza giustificato motivo, nella
sede e nel termine loro assegnato per la frequenza del suddetto corso,
saranno dichiarati decaduti dalla nomina e saranno sostituiti, in ordine
di graduatoria, dai candidati idonei non vincitori.
Art. 14.
Documenti da produrre all’atto dell’assunzione in servizio
1. I concorrenti, utilmente collocati nella graduatoria, saranno
invitati a far pervenire al Ministero dell’Interno - Dipartimento della
Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale per le Risorse Umane - Servizio Sovrintendenti, Assistenti ed Agenti, entro il termine perentorio di
giorni trenta, a decorrere dal primo giorno di assunzione in servizio per
la frequenza del corso di formazione, le certificazioni ovvero le relative

2. Le dichiarazioni indicate alle lettere a), b) e c) non dovranno
essere anteriori a sei mesi rispetto alla data di presentazione.
3. Le dichiarazioni di cui alle lettere b) e c) dovranno attestare,
altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza e godevano dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per
la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.
4. L’Amministrazione provvederà ad effettuare idonei controlli
sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente
bando di concorso, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia.
5. La mancata presentazione, entro il termine previsto, della documentazione indicata nel presente articolo, il mancato completamento
della documentazione, o l’omessa regolarizzazione della stessa, entro
giorni trenta dal ricevimento dell’apposito invito, implicherà la decadenza dalla nomina ad allievo agente della Polizia di Stato.
Art. 15.
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati
personali forniti dai concorrenti saranno raccolti per le finalità di
gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto
di lavoro, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto stesso.
2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione
dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dal concorso.
3. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo
svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del
concorrente, nonché, in caso di esito positivo del concorso, ai soggetti
di carattere previdenziale.
4. L’interessato gode, ove applicabili, dei diritti di cui al Titolo
II del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che potrà far
valere nei confronti del Ministero dell’Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale per le Risorse Umane - titolare del
trattamento.
5. Il responsabile del trattamento è il Dirigente dell’Ufficio III:
Attività concorsuali per il personale che espleta funzioni di polizia,
della Direzione Centrale per le Risorse Umane - Viale del Castro Pretorio n. 5 - 00185 Roma.
6. Il presente bando sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
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Avviso di pubblicazione della graduatoria di merito e della dichiarazione dei vincitori del concorso pubblico, per titoli, per
l’assunzione di 50 atleti da assegnare ai gruppi sportivi «Polizia di Stato - Fiamme Oro», che saranno inquadrati nel ruolo
degli agenti ed assistenti della Polizia di Stato e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - del 20 luglio 2009.

Con decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza n. 333-B/12M.6.09, datato 14 dicembre 2009, sono state
approvate le graduatorie di merito e sono stati dichiarati i vincitori del 4° concorso pubblico, per titoli, per l’assunzione di 50 atleti da assegnare
ai Gruppi Sportivi «Polizia di Stato - Fiamme Oro», che saranno inquadrati nel ruolo degli agenti ed assistenti della Polizia di Stato, indetto con
D.M. del 26 giugno 2009.

Il relativo decreto viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell’Interno, supplemento straordinario n. 1/36 del
16 dicembre 2009.

Tale comunicazione ha valore di notifica, a tutti gli effetti, nei confronti degli interessati.

09E008162

Avviso di pubblicazione della graduatoria di merito e della dichiarazione dei vincitori del concorso pubblico, per titoli ed
esame, per il reclutamento di n. 907 allievi agenti della Polizia di Stato, riservato ai sensi dell’art. 16 della legge 23 agosto
2004, n. 226, ai volontari in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale in servizio o in congedo, indetto con
D.M. 21 novembre 2008 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 93 del 28 novembre 2008.

Con decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza n. 333-B/12E.2.08, datato 11 dicembre 2009, è stata approvata la graduatoria di merito e sono stati dichiarati i vincitori del concorso pubblico, per titoli ed esame, per il reclutamento di n. 907 allievi agenti
della Polizia di Stato riservato, ai sensi dell’art. 16 della legge 23 agosto 2004, n. 226, ai vincitori in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma
annuale in servizio o in congedo, indetto in data 21 novembre 2008.

Il relativo decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell’Interno, supplemento straordinario n. 1/35, del
16 dicembre 2009.

Tale comunicazione avrà valore di notifica, a tutti gli effetti, nei confronti degli interessati.

09E008139
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MINISTERO DELLA DIFESA
D IREZIONE

GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

Concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di quattro
orchestrali della banda musicale dell’Esercito
IL DIRETTORE GENERALE
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Roma, 4 dicembre 2009
Il Generale di corpo d’armata: ROGGI
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09E008138

ENTI PUBBLICI STATALI
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI BIOCHIMICA DELLE PROTEINE

Selezione pubblica ad una borsa della durata di dodici mesi
per laureati in scienze biologiche - vecchio ordinamento equiparazione nuova classe biologia (CLS-6/S).

n. 111 - 80131 Napoli, 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.

Si avvisa che l’Istituto di biochimica delle proteine del CNR ha
indetto una pubblica selezione ad una borsa di studio della durata di
dodici mesi per laureati in scienze biologiche - vecchio ordinamento, da
usufruirsi presso la propria sede in via Pietro Castellino n. 111 - Napoli.

Il bando è affisso agli albi ufficiali dell’Istituto di biochimica delle
proteine, in via Pietro Castellino n. 111 - 80131 Napoli; è, altresì, disponibile sul sito internet all’indirizzo www.urp.cnr.it link formazione e sul
sito internet dell’Istituto di biochimica delle proteine all’indirizzo http://
www.ibp.cnr.it

La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in
carta semplice secondo lo schema allegato al bando IBPBS292009NA e
indirizzata all’Istituto di biochimica delle proteine, via Pietro Castellino

09E008155

— 61 —

15-12-2009

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

4a Serie speciale - n. 96

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI INFORMATICA E TELEMATICA

DI STUDI SUI SISTEMI INTELLIGENTI
PER L ’ AUTOMAZIONE

Selezione, per titoli e colloquio, per l’assunzione con contratto a tempo determinato di una unità di personale
laureato.

(Avviso di selezione n. 10/2009 IIT - concorso art. 23).
Si avvisa che l’Istituto di informatica e telematica (IIT) ha indetto
una pubblica selezione, per titoli e colloquio, per l’assunzione, con contratto a tempo determinato, di una unità di personale laureato presso
l’Istituto di informatica e telematica.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in
carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato della selezione IIT
n. 10/2009, e indirizzata all’Istituto di informatica e telematica - area
di ricerca CNR - via Giuseppe Moruzzi n. 1 - 56124 Pisa, dovrà essere
presentata entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, secondo quanto previsto dall’art. 3 del bando stesso.
Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto di informatica e
telematica (IIT) ed è altresì disponibile sul sito internet all’indirizzo
www.urp.cnr.it

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione,
presso l’Istituto di studi sui sistemi intelligenti per l’automazione UOS di Genova, di una unità di personale laureato - profilo ricercatore III livello - con contratto di lavoro
a tempo determinato.
È indetta una selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione, presso l’Istituto di studi sui sistemi intelligenti per l’automazione
UOS di Genova del Consiglio nazionale delle ricerche, di una unità
di personale laureato - profilo ricercatore III livello - con contratto di
lavoro a tempo determinato ai sensi dell’art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 171/1991. Bando di selezione n. CNR-ISSIA
01/2009, art. 23.
Il contratto avrà durata di 12 (dodici) mesi eventualmente prorogabile in presenza della necessaria disponibilità finanziaria.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice redatte
in carta semplice secondo lo schema (allegato A) al bando, devono
essere inoltrate all’Istituto di studi sui sistemi intelligenti per l’automazione UOS di Genova del Consiglio nazionale delle ricerche, via De
Marini, 6 - 16149 Genova, 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».

09E008158

Copia integrale del bando di selezione è disponibile sul sito internet del CNR www.urp.cnr.it (sezione lavoro e formazione).

Selezione, per titoli e colloquio, per l’assunzione con contratto a tempo determinato di una unità di personale
diplomato.

09E008101

(Avviso di selezione n. 11/2009 IIT - concorso art. 15).
Si avvisa che l’Istituto di informatica e telematica (IIT) ha indetto
una pubblica selezione, per titoli e colloquio, per l’assunzione, con contratto a tempo determinato, di una unità di personale diplomato presso
l’Istituto di informatica e telematica.

ENEA - AGENZIA NAZIONALE PER LE NUOVE
TECNOLOGIE, L’ENERGIA E LO SVILUPPO
ECONOMICO SOSTENIBILE
Selezione per il conferimento
di dieci borse di studio internazionali
ENEA indice una pubblica selezione per il conferimento di dieci
borse di studio internazionali.

La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in
carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato della selezione IIT
n. 11/2009, e indirizzata all’Istituto di informatica e telematica - area
di ricerca CNR - via Giuseppe Moruzzi n. 1 - 56124 Pisa, dovrà essere
presentata entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, secondo quanto previsto dall’art. 3 del bando stesso.

Requisiti di ammissione (art. 3, testo integrale dell’avviso di
selezione).

Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto di informatica e
telematica (IIT) ed è altresì disponibile sul sito internet all’indirizzo
www.urp.cnr.it

ricercatori experienced: ricercatori di comprovata esperienza
con almeno quattro anni di attività di ricerca a partire dal conseguimento del titolo che, nel Paese di origine, dà accesso diretto agli studi di
dottorato, o che sono già titolari di un diploma di dottorato, indipendentemente, e fino a dieci anni di esperienza in attività di ricerca.

09E008159

Esperienza:
ricercatori early stage: ricercatori nella fase iniziale di carriera nei primi 4 anni di attività di ricerca, a partire dal conseguimento
del titolo di studio che, nel Paese di origine, dà accesso agli studi di
dottorato;
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Nazionalità: sono ammessi i cittadini stranieri. Sono esclusi i cittadini italiani, ivi compresi gli italiani titolari di una doppia nazionalità,
a meno che non possano dimostrare di aver risieduto legalmente e/o
svolto la propria attività professionale fuori dall’Italia per tre anni nei
sei precedenti la scadenza dell’avviso di selezione.
Durata, condizioni economiche e sede di assegnazione (art. 9, testo
integrale dell’avviso di selezione): 12 mesi con possibile estensione fino
a 18 mesi in base ai risultati dell’attività ed alla disponibilità di risorse
finanziarie.
La retribuzione lorda onnicomprensiva varia secondo il livello di
esperienza del ricercatore:
2.500,00 euro/mese per i ricercatori experienced;
2.000,00 euro/mese per i ricercatori early stage.
Le attività saranno svolte nel centro di ricerca ENEA competente.
La descrizione dei centri ENEA coinvolti è disponibile sul sito web
ENEA www.enea.it
Presentazione delle domande - termini e modalità (art. 4, testo integrale dell’avviso di selezione).
Le domande dovranno essere inviate a mezzo raccomandata con
ricevuta di ritorno a: ENEA-RESRELINT, Lungotevere Thaon di Revel
n. 76 - 00196 Roma, entro il 28 febbraio 2010.
Le domande dovranno essere presentate in conformità con gli allegati A e B all’avviso di selezione.
Il testo integrale dell’avviso di selezione è scaricabile dal sito web
ENEA: www.enea.it
09E008070
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ISTITUTO NAZIONALE DI OCEANOGRAFIA
E DI GEOFISICA SPERIMENTALE
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, ad una borsa di
studio nel campo della «emissione acustica e precursori
sismici» da usufruirsi presso il dipartimento di «geofisica
della litosfera» (approvato con atto del presidente n. 254
del 20 novembre 2009).

È indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, ad una
borsa di studio nel campo della «emissione acustica e precursori
sismici», da usufruirsi presso il dipartimento «geofisica della Litosfera»
- GDL dell’Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale - OGS.
Requisiti: diploma di laurea in scienze ambientali, geologia, ingegneria, fisica; età non superiore ai 30 anni; conoscenza della lingua
inglese; conoscenza delle tematiche oggetto del bando; conoscenza di
sistemi operativi di base.
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 alla selezione 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).

09E008116

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Il termine perentorio di presentazione delle domande di ammissione al concorso, secondo le modalità indicate a bando, scade il

Bando di concorso pubblico per l’ammissione al corso di
dottorato di ricerca in economia XXV ciclo

31 maggio 2010.

Per ulteriori informazioni di carattere amministrativo gli interesÈ indetto, con decreto rettorale n. 1310/2010, Prot. n. 56301 del
27/11/2009, concorso pubblico per l’ammissione al corso di dottorato di
ricerca in economia attivato per il XXV ciclo, avente sede amministrativa presso l’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna.
Gli interessati possono prendere visione del bando sul sito internet
all’indirizzo: http://www.unibo.it seguendo il percorso: ricerca - dottorati di ricerca.
Eventuali e successive modifiche e/o integrazioni al bando verranno pubblicizzate sullo stesso sito.

sati potranno rivolgersi ad ARIC - Ufficio dottorato, via Belle Arti 42 40126 Bologna - tel. 051/2094620; e-mail: udottricerca@unibo.it. Orari
di ricevimento: lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9,00 alle
ore 11,15, martedì e giovedì dalle ore 14,30 alle ore 15,30.

09E008167
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UNIVERSITÀ DI CAGLIARI
Concorso per l’ammissione alle scuole/corsi di dottorato di ricerca - XXV ciclo
(Decreto rettorale n. 113).
IL RETTORE

VISTO

lo Statuto dell'Università degli Studi di Cagliari, emanato con D.R. n. 501 del
18.12.1995, pubblicato sul S.O. alla G.U. n. 5 dell’8.1.1996, e successive modifiche e
integrazioni;

VISTA

la Legge n. 210 del 3.7.1998, recante Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei
professori universitari di ruolo, e in particolare l’art. 4, che demanda alle Università la
potestà regolamentare in materia di dottorati di ricerca;

VISTO

il D.M. n. 224 del 30.4.1999 recante Regolamento in materia di dottorato di ricerca,
pubblicato sulla G.U. n. 162 del 13.7.1999;

VISTO

il D.R. n. 2216 del 26.8.1999 con il quale è stato emanato il Regolamento dei corsi di
dottorato di ricerca dell'Università degli Studi di Cagliari e successive modifiche e
integrazioni;

VISTO

il D.M. n. 509 del 3.11.1999, relativo al Regolamento recante norme concernenti
l'autonomia didattica degli Atenei, e il successivo D.M. di modifica n. 270 del 22.10.2004;

VISTA

la delibera del 19.2.2004 con cui il Consiglio di Amministrazione ha stabilito l’importo
delle tasse per l’iscrizione ai corsi di dottorato di ricerca per i non beneficiari di borsa
di studio in € 258,00 (di cui € 155,00 per la prima rata e € 103,00 per la seconda), a
decorrere dall’a.a. 2003/2004;

VISTO

il D.R. n. 460 del 9.12.2005 con cui è stato emanato il Regolamento sulle scuole di
dottorato dell'Università degli Studi di Cagliari;

VISTA

la delibera del 27.3.2008, con cui il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato
l’aumento delle tasse di iscrizione ai corsi di dottorato nella misura dell’ 1,7%;
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il D.R. n. 720 dell’8.5.2008 con il quale è stato emanato il Regolamento didattico d’Ateneo
e successive modifiche e integrazioni;

VISTO

il D.M. del 18.6.2008 che ha rideterminato, a decorrere dal 1° gennaio 2008, l'importo
annuo della borsa per la frequenza dei corsi di dottorato di ricerca in € 13.638,47 al
lordo degli oneri previdenziali a carico del percipiente, facendo salve le previsioni
relative, rispettivamente, all’elevazione del 50% dell’importo in proporzione e in
relazione ai periodi di permanenza all’estero, presso università o istituti di ricerca, e
all’assoggettamento delle borse al versamento del contributo INPS a gestione
separata;

VISTO

il D.R. n. 859 del 27.6.2009 con cui è stato emanato il Regolamento tasse e contributi
universitari per l’a.a. 2009/2010 il quale prevede, all’art. 1.14, il versamento obbligatorio
di una tassa, pari a € 20,38, per la partecipazione alle selezioni di ammissione ai corsi
di studio di qualunque livello;

VISTE

le proposte di rinnovo e istituzione delle scuole e dei corsi di dottorato di ricerca
presentate dalle strutture dipartimentali dell’Ateneo, per l’ a.a. 2009/2010;

VISTO

il parere espresso dal Nucleo di Valutazione interna nella seduta del 7 luglio 2009, a
seguito della verifica dei requisiti di idoneità delle succitate proposte;

VISTA

la delibera del 25 novembre 2009, con la quale il Senato Accademico ha approvato le
proposte di rinnovo e istituzione delle scuole e dei corsi di dottorato di ricerca aventi
sede amministrativa presso l’Università degli Studi di Cagliari, per l’a.a. 2009/2010, e
l’ipotesi di ripartizione delle borse di studio e integrato l’articolo 10, c. 10 bis del
Regolamento d’Ateneo sui corsi di dottorato di ricerca;

VISTO

il D.R. n. 111 del 9.12.2009 con cui, nelle more delle decisioni del Consiglio di
Amministrazione, è autorizzata l’assegnazione delle borse di studio per la frequenza
dei suindicati corsi di dottorato di ricerca

DECRETA
Art. 1
(Istituzione corsi e scuole di dottorato di ricerca)
È istituito, per l’a.a. 2009/2010, il XXV ciclo dei corsi di dottorato di ricerca, di seguito
elencati, aventi sede amministrativa presso l’Università degli Studi di Cagliari, per l’ammissione
ai quali sono indetti, presso la stessa Università, pubblici concorsi per esami.
Nella elencazione dei corsi di dottorato sono indicati anche la denominazione della scuola di
afferenza, laddove istituita, la sede del dottorato, la durata, i posti messi a concorso, le borse di
studio disponibili, le date, il luogo e l’orario di svolgimento delle prove selettive.
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AREA DISCIPLINARE: SCIENZE MATEMATICHE
SCUOLA DI DOTTORATO IN SCIENZE E TECNOLOGIE MATEMATICHE
ED INFORMATICHE
Direttore: Prof. Sebastiano Seatzu
Sito web: http://phdmi.sc.unica.it/

DOTTORATI AFFERENTI ALLA SCUOLA:


DOTTORATO IN INFORMATICA



DOTTORATO IN MATEMATICA E CALCOLO SCIENTIFICO (non attivato nel XXV ciclo)

DOTTORATO IN INFORMATICA
COORDINATORE: Prof. Giovanni Michele Pinna
SEDE: Dipartimento di Matematica e Informatica
DURATA: 3 ANNI
POSTI: 4
BORSE DI STUDIO: 1 M.I.U.R. (ex D.M. n. 198/2003); 1 Università di Cagliari
POSTI SENZA BORSA: 2
PROVE DI AMMISSIONE:

Prova Scritta: 9 febbraio 2010 ore 9:00, presso il Dipartimento di
Matematica e Informatica (Palazzo delle Scienze) - via Ospedale, 72 Cagliari
Prova Orale: 10 febbraio 2010 ore 9:00, presso il Dipartimento di
Matematica e Informatica (Palazzo delle Scienze) - via Ospedale, 72 Cagliari

Referente: Prof. Giovanni Michele Pinna - e mail: gmpinna@unica.it - tel. 3280089421

AREA DISCIPLINARE: SCIENZE FISICHE
SCUOLA DI DOTTORATO IN SCIENZE E TECNOLOGIE FISICHE
Direttore: Prof. Sandro Massidda
Sito web: http://dottorato.dsf.unica.it/

DOTTORATI AFFERENTI ALLA SCUOLA:


DOTTORATO IN FISICA DELLA MATERIA



DOTTORATO IN FISICA NUCLEARE, SUBNUCLEARE E ASTROFISICA
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DOTTORATO IN FISICA DELLA MATERIA
COORDINATORE: Prof. Giovanni Bongiovanni
SEDE: Dipartimento di Fisica
DURATA: 3 ANNI
POSTI: 4
BORSE DI STUDIO: 2 Università di Cagliari
POSTI SENZA BORSA: 2
PROVE DI AMMISSIONE: Prova scritta: 8 febbraio 2010 ore 9:00, presso il Dipartimento di Fisica Cittadella Universitaria Monserrato
Prova orale: 9 febbraio 2009 ore 9:00, presso il Dipartimento di Fisica Cittadella Universitaria Monserrato
Referenti: Prof. Franco Meloni - e mail: franco.meloni@dsf.unica.it - tel. 6744874 - fax 070510171
Prof. Giovanni Bongiovanni - e mail: giovanni.bongiovanni@dsf.unica.it - tel. 0706754925
Prof. Sandro Massidda - e mail: sandro.massidda@dsf.unica.it - tel. 0706754864

DOTTORATO IN FISICA NUCLEARE, SUBNUCLEARE E ASTROFISICA
COORDINATORE: Prof. Gianluca Usai
SEDE: Dipartimento di Fisica
DURATA: 3 ANNI
POSTI: 4
BORSE DI STUDIO: 1 INFN (Istituto Nazionale di Fisica Nucleare); 1 Università di Cagliari
POSTI SENZA BORSA: 2
POSTI SOPRANNUMERARI: 1
Il Collegio della scuola ha stabilito di riservare un posto, senza copertura finanziaria, in
soprannumero, ad uno studente straniero dell'ITN (International Training Network, di cui
l’Università di Cagliari è uno dei nodi) Marie Curie "Black Hole Universe".
PROVE DI AMMISSIONE: Prova scritta: 4 febbraio 2010 ore 9:00, presso il Dipartimento di Fisica
- Cittadella Universitaria Monserrato
Prova orale: 5 febbraio 2010 ore 9:00, presso il Dipartimento di Fisica Cittadella Universitaria Monserrato
Referenti: Dott. Alessandro De Falco - e mail: alessandro.de.falco@ca.infn.it - tel. 0706754824 - fax
070 510171
Prof. Gianluca Usai - e mail: gianluca.usai@ca.infn.it - tel. 6754864906
Prof. Sandro Massidda - e mail: sandro.massidda@dsf.unica.it - tel. 0706754864
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AREA DISCIPLINARE: SCIENZE CHIMICHE
SCUOLA DI DOTTORATO IN SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE
E FARMACEUTICHE
Direttore: Prof.ssa Anna Corrias
DOTTORATI AFFERENTI ALLA SCUOLA:


DOTTORATO IN SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE



DOTTORATO IN SCIENZE E TECNOLOGIE FARMACEUTICHE

DOTTORATO IN SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE
COORDINATORE: Prof. Mariano Casu
SEDE: Dipartimento di Scienze Chimiche e Chimica inorganica e analitica
DURATA: 3 ANNI
POSTI: 4
BORSE DI STUDIO: 1 Università di Cagliari; 1 SARTEC (SARAS Tecnologie e Ricerche per
l’ambiente e l’industria) per lo svolgimento di un progetto di ricerca a tema
vincolato dal titolo "Analisi dei componenti molecolari dei grezzi e dei
semilavorati mediante l'uso delle tecniche NMR multinucleari"
POSTI SENZA BORSA: 2
PROVE DI AMMISSIONE: Prova scritta: 4 febbraio 2010 ore 09:00, presso la sala riunioni del
Dipartimento

di

Scienze

chimiche

-

Cittadella

Universitaria

Monserrato
Prova orale: 5 febbraio 2010 ore 09:00, presso la sala riunioni del
Dipartimento

di

Scienze

chimiche

-

Cittadella

Universitaria

Monserrato
Referente: Prof. Mariano Casu - e mail: mcasu@unica.it - tel. 0706754416 - fax 0706754388

DOTTORATO IN SCIENZE E TECNOLOGIE FARMACEUTICHE
COORDINATORE: Prof. Elias Maccioni
SEDE: Dipartimento Farmaco Chimico Tecnologico
DURATA: 3 ANNI
POSTI: 4
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BORSE DI STUDIO: 2 Università di Cagliari
POSTI SENZA BORSA: 2
PROVE DI AMMISSIONE: Prova scritta: 4 febbraio 2010 ore 9:00, presso il Dipartimento Farmaco
Chimico Tecnologico (Palazzo delle Scienze), via Ospedale, 72

-

Cagliari
Prova Orale: 5 febbraio 2010 ore 9:00, presso il Dipartimento
Farmaco Chimico Tecnologico (Palazzo delle Scienze), via Ospedale,
72 - Cagliari
Referente: Prof. Elias Maccioni - e mail: maccione@unica.it - tel. 0706758550 - fax 0706758553

AREE DISCIPLINARI: SCIENZE CHIMICHE - SCIENZE BIOLOGICHE - SCIENZE MEDICHE
SCUOLA DI DOTTORATO IN TOSSICOLOGIA
Direttore: Prof. Gaetano Di Chiara
Sito web: www.phdtoxicology.it
DOTTORATO AFFERENTE ALLA SCUOLA:


DOTTORATO IN TOSSICOLOGIA, CHE SI ARTICOLA NEI SEGUENTI INDIRIZZI:
i

FARMACOLOGIA E FARMACOTERAPIA DELLE TOSSICODIPENDENZE

i

ONCOLOGIA SPERIMENTALE E PATOLOGIA MOLECOLARE

i

TOSSICOLOGIA DEGLI ALIMENTI E DELL’AMBIENTE

COORDINATORE: Prof. Gaetano Di Chiara
SEDE: Dipartimento di Tossicologia
DURATA: 3 ANNI
POSTI: 4
BORSE DI STUDIO: 1 M.I.U.R. (ex D.M. n. 198/2003); 1 Università di Cagliari
POSTI SENZA BORSA: 2
PROVE DI AMMISSIONE:

Prova Scritta: 8 febbraio 2010 ore 9:30, presso la biblioteca del
Dipartimento di Tossicologia - via Ospedale, 72 , secondo piano Cagliari
Prova Orale: 8 febbraio 2010 ore 15:00, presso la biblioteca del
Dipartimento di Tossicologia - via Ospedale, 72, secondo piano Cagliari

Referenti: Prof. G. Di Chiara - e mail: gadichia@tiscali.it - tel. 0706758666/8667- fax 0706758665
Tossicologia degli alimenti e dell'ambiente: Prof. P. Cabras - e mail: pcabras@unica.it
Neuroscienze: Prof.ssa M. Morelli - e mail: morelli@tiscali.it
Oncologia e Patologia Molecolare Prof. A. Columbano - e mail: columbano@unica.it
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AREA DISCIPLINARE: SCIENZE BIOLOGICHE
SCUOLA DI DOTTORATO IN BIOLOGIA E BIOCHIMICA DELL’UOMO
E DELL’AMBIENTE
Direttore: Prof. Giovanni U. Floris
Sito web: http://people.unica.it/bbua/
DOTTORATO AFFERENTE ALLA SCUOLA:


DOTTORATO IN BIOLOGIA E BIOCHIMICA DELL’UOMO E DELL’AMBIENTE, CHE SI
ARTICOLA NEI SEGUENTI INDIRIZZI:
i

BIOLOGIA ANIMALE

i

BIOCHIMICA E BIOLOGIA MOLECOLARE

i

BIOLOGIA DELL’UOMO

i

BIOENERGETICA DEL MOVIMENTO UMANO

COORDINATORE: Prof. Emanuele Sanna
SEDE: Dipartimenti di: Biologia sperimentale; Biologia animale ed Ecologia; Scienze applicate ai
biosistemi
DURATA: 3 ANNI
POSTI: 4
BORSE DI STUDIO: 1 M.I.U.R. (ex D.M. n. 198/2003); 1 Università di Cagliari
POSTI SENZA BORSE: 2.
PROVE DI AMMISSIONE: Prova Scritta: 5 febbraio 2010 ore 9.30, presso il Dipartimento di
Biologia

Sperimentale

“B.

Loddo”

-

Cittadella

Universitaria

Monserrato
Prova Orale: 8 febbraio 2010 ore 9:30, presso il Dipartimento di
Biologia

Sperimentale

“B.

Loddo”

-

Cittadella

Universitaria

Monserrato
Referente: Prof. Emanuele Sanna - e mail: sannae@unica.it - tel. 0706754159 - fax 0706754032

AREA DISCIPLINARE: SCIENZE BIOLOGICHE
SCUOLA DI DOTTORATO IN NEUROSCIENZE E SCIENZE MORFOLOGICHE
Direttore: Prof.ssa Paola Sirigu
DOTTORATI AFFERENTI ALLA SCUOLA:


DOTTORATO IN NEUROSCIENZE



DOTTORATO IN SCIENZE MORFOLOGICHE

DOTTORATO IN NEUROSCIENZE
COORDINATORE: Prof.ssa Alessandra Concas
SEDE: Dipartimento di Neuroscienze
DURATA: 3 ANNI
POSTI: 4
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BORSE DI STUDIO: 1 M.I.U.R. (ex D.M. n. 198/2003); 1 Università di Cagliari
POSTI SENZA BORSA: 2
PROVE DI AMMISSIONE: Prova scritta: 8 febbraio 2010

ore 9:30, presso la sala lettura del

Dipartimento di Biologia Sperimentale B. Loddo, Sezione di
Neuroscienze - Cittadella Universitaria Monserrato
Prova Orale: 8 febbraio 2010 ore 15:30, presso la sala lettura del
Dipartimento di Biologia Sperimentale B. Loddo, Sezione di
Neuroscienze - Cittadella Universitaria Monserrato
Referente: Prof.ssa Alessandra Concas - e mail: concas@unica.it - tel. 0706754137
DOTTORATO IN SCIENZE MORFOLOGICHE
COORDINATORE: Prof. ssa Valeria Sogos
SEDE: Dipartimento di Citomorfologia
DURATA: 3 ANNI
POSTI: 4
BORSE DI STUDIO: 2 Università di Cagliari
POSTI SENZA BORSA: 2
PROVE DI AMMISSIONE: Prova scritta: 4 febbraio 2010, ore 9:00 presso il Dipartimento di
Citomorfologia - Cittadella Universitaria Monserrato
Prova Orale: 8 febbraio 2010, ore 09:00 presso il Dipartimento di
Citomorfologia - Cittadella Universitaria Monserrato
Referente: Prof. ssa Valeria Sogos - e mail: sogos@unica.it - tel. 0706754087 - fax 0706754003

AREE DISCIPLINARI: SCIENZE DELLA TERRA - SCIENZE BIOLOGICHE - INGEGNERIA
INDUSTRIALE E DELL’INFORMAZIONE
SCUOLA DI DOTTORATO IN INGEGNERIA E SCIENZE
PER L’AMBIENTE E IL TERRITORIO
Direttore: Prof.ssa Alessandra Carucci
Sito web: http://people.unica.it/scuoladisat

DOTTORATI AFFERENTI ALLA SCUOLA:


DOTTORATO IN INGEGNERIA E SCIENZE AMBIENTALI - INTERNAZIONALIZZATO



DOTTORATO IN SCIENZE DELLA TERRA



DOTTORATO IN GEOINGEGNERIA E TECNOLOGIE AMBIENTALI (non attivato nel XXV ciclo)



DOTTORATO IN DIFESA E CONSERVAZIONE DEL SUOLO, VULNERABILITÁ AMBIENTALE E
PROTEZIONE IDROGEOLOGICA



DOTTORATO IN BOTANICA AMBIENTALE ED APPLICATA
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DOTTORATO IN INGEGNERIA E SCIENZE AMBIENTALI
COORDINATORE: Prof. Giacomo Cao
SEDE: CINSA (Centro Interdipartimentale di Ingegneria e Scienze Ambientali)
DURATA: 3 ANNI
POSTI: 4
BORSE DI STUDIO: 1 M.I.U.R. (ex D.M. n. 198/2003); 1 Università di Cagliari
POSTI SENZA BORSA: 2
PROVE DI AMMISSIONE: Prova scritta: 8 febbraio 2010 ore 10:30, presso il CINSA, via San
Giorgio,12 - Cagliari
Prova Orale: 8 febbraio 2010 ore 16:30, presso il CINSA, via San
Giorgio,12 - Cagliari
Referente: Prof. Giacomo Cao - e mail: cao@visnu.dicm.unica.it

DOTTORATO IN SCIENZE DELLA TERRA
COORDINATORE: Prof.ssa Rosa Cidu
SEDE: Dipartimento di Scienze della Terra
DURATA: 3 ANNI
POSTI: 4
BORSE DI STUDIO: 2 Università di Cagliari
POSTI SENZA BORSA: 2.
PROVE DI AMMISSIONE: Prova scritta: 4 febbraio 2010 ore 10:00, presso il Dipartimento di
Scienze della Terra - via Trentino, 51 - Cagliari
Prova Orale: 5 febbraio 2010 ore 10:00, presso il Dipartimento di
Scienze della Terra - via Trentino, 51 - Cagliari
Referente: Prof.ssa Rosa Cidu - e mail: cidur@unica.it

DOTTORATO IN DIFESA E CONSERVAZIONE DEL SUOLO,
VULNERABILITÁ AMBIENTALE E PROTEZIONE IDROGEOLOGICA
COORDINATORE: Prof. Felice Di Gregorio
SEDE: Dipartimento di Geoingegneria e Tecnologie Ambientali.
DURATA: 3 ANNI
POSTI: 4
BORSE DI STUDIO: 2 Università di Cagliari
POSTI SENZA BORSA 2
PROVE DI AMMISSIONE: Prova scritta: 11 febbraio 2010 ore 10:00, presso il Dipartimento di
Scienze della Terra - via Trentino, 51 - Cagliari
Prova Orale: 11 febbraio 2010 ore 16:30, presso il Dipartimento di
Scienze della Terra - via Trentino, 51 - Cagliari
Referente: Prof. Felice Di Gregorio - e mail: digregof@unica.it
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DOTTORATO IN TECNOLOGIE PER LA CONSERVAZIONE DEI BENI ARCHITETTONICI
E AMBIENTALI
COORDINATORE: Prof. Ulrico Sanna
SEDE: Dipartimento di Architettura
DURATA: 3 ANNI
POSTI: 4
BORSE DI STUDIO: 1 Dipartimento di Architettura Università di Cagliari; 1 Università di Cagliari
POSTI SENZA BORSA: 2
PROVE DI AMMISSIONE: Prova scritta: 4 febbraio 2010 ore 09:00, presso l’aula sita al piano terra
del Dipartimento di Ingegneria Chimica e Materiali - Piazza D’Armi, 9
- Cagliari
Prova orale: 5 febbraio 2010 ore 9:00, presso l’aula sita al piano terra del
Dipartimento di Ingegneria Chimica e Materiali - Piazza D’Armi, 9 Cagliari
Referente: Prof. Ulrico Sanna - e mail: sanna@dicm.unica.it - tel. 0706755063
DOTTORATO IN INGEGNERIA STRUTTURALE
COORDINATORE: Prof.ssa Barbara De Nicolo
SEDE: Dipartimento di Ingegneria Strutturale
DURATA: 3 ANNI
POSTI: 4
BORSE DI STUDIO: 1 Dipartimento di Ingegneria strutturale, infrastrutture e geomatica
Università di Cagliari; 1 Università di Cagliari
POSTI SENZA BORSA : 2
PROVE DI AMMISSIONE: Prova scritta: 10 febbraio 2010 ore 09:00, presso aula Berio
Dipartimento di Ingegneria Strutturale - via Marengo - Cagliari
Prova orale: 10 febbraio 2010 ore 16:00, presso aula Berio
Dipartimento di Ingegneria Strutturale - via Marengo - Cagliari
Referente: Prof.ssa Zaira Odoni - e-mail: odoni@unica.it - tel. 0706755408 - fax 0706755418
DOTTORATO IN ARCHITETTURA
COORDINATORE: Prof. Enrico Alfonso Corti
SEDE: Dipartimento di Architettura
DURATA: 3 ANNI
POSTI: 4
BORSE DI STUDIO: 1 Dipartimento di Architettura Università di Cagliari; 1 Università di Cagliari
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POSTI SENZA BORSA: 2
PROVE DI AMMISSIONE: Prova scritta: 8 febbraio 2010 ore 09:00, presso l’Aula azzurra,
Dipartimento di Architettura - via Corte d’Appello, 87, primo piano Cagliari
Prova orale: 11 febbraio 2010 ore 9:30, presso l’Aula azzurra,
Dipartimento di Architettura - via Corte d’Appello, 87, primo piano Cagliari
Referente: Prof. Enrico Alfonso Corti - e mail: eacorti@unica.it

AREA DISCIPLINARE: INGEGNERIA INDUSTRIALE E DELL'INFORMAZIONE.
SCUOLA DI DOTTORATO IN INGEGNERIA DELL’INFORMAZIONE
Direttore: Prof. Alessandro Giua
Sito web: http://www.diee.unica.it/DRIEI
DOTTORATO AFFERENTE ALLA SCUOLA



DOTTORATO IN INGEGNERIA ELETTRONICA ED INFORMATICA

COORDINATORE: Prof. Alessandro Giua
SEDE: Dipartimento di Ingegneria Elettrica ed Elettronica
DURATA: 3 ANNI
POSTI: 4
BORSE DI STUDIO: 1 M.I.U.R. (ex D.M. n. 198/2003); 1 Università di Cagliari
POSTI SENZA BORSA: 2
PROVE DI AMMISSIONE: Prova scritta: 4 febbraio 2010 ore 9:00, presso la sala riunioni del
Dipartimento di Ingegneria Elettrica ed elettronica, padiglione B Piazza d’Armi - Cagliari
Prova orale: 5 febbraio 2010 ore 09:00, presso la sala riunioni del
Dipartimento di Ingegneria Elettrica ed elettronica, padiglione B Piazza d’Armi - Cagliari
Referente: Prof. Alessandro Giua - e mail: giua@diee.unica.it - tel. 0706755751 - fax 0706755782

SCUOLA DI DOTTORATO IN INGEGNERIA INDUSTRIALE
Direttore: Prof. Giampaolo Mura
Sito web: http://www.diee.unica.it/dott_ing_ind/scuola.php
DOTTORATI AFFERENTI ALLA SCUOLA:


DOTTORATO IN INGEGNERIA INDUSTRIALE



DOTTORATO IN PROGETTAZIONE MECCANICA
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DOTTORATO IN INGEGNERIA INDUSTRIALE
COORDINATORE: Prof. Roberto Baratti
SEDE: Dipartimento di Ingegneria Elettrica ed Elettronica
DURATA: 3 ANNI
POSTI: 4
BORSE DI STUDIO: 1 M.I.U.R. (ex D.M. n. 198/2003); 1 Università di Cagliari
POSTI SENZA BORSA: 2
PROVE DI AMMISSIONE: Prova scritta: 4 febbraio 2010 ore 10:00, presso il Dipartimento di
Ingegneria Elettrica ed elettronica - Piazza d’Armi - Cagliari
Prova orale: 5 febbraio 2010 ore 10:00, presso il Dipartimento di
Ingegneria Elettrica ed Elettronica - Piazza d’Armi - Cagliari
Referente: Prof. Roberto Baratti - e mail: baratti@dicm.unica.it - tel. 0706755056 - cell. 3298606825
Sito web corso di dottorato: http://www.diee.unica.it/dott_ing_ind/index.php

DOTTORATO IN PROGETTAZIONE MECCANICA
COORDINATORE: Prof. Filippo Bertolino
SEDE: Dipartimento di Ingegneria Meccanica
DURATA: 3 ANNI
POSTI: 4
BORSE DI STUDIO: 1 Università di Cagliari; 1 Marie Curie Research Training Networks
La borsa Marie Curie è destinata esclusivamente a studenti stranieri, che svolgano attività di
ricerca da non più di quattro anni e che non abbiano avuto la residenza in Italia, o non vi abbiano
lavorato o studiato, per più di un anno negli ultimi tre anni, i quali dovranno sviluppare, durante
il corso di dottorato di ricerca, il tema di ricerca “Simulazione di danneggiamento da impatto in pale in
materiale composito” nell’ambito del Progetto dal titolo “Training future mechanical, civil, electronic
engineers and computer scientists in SYstem Identification, Condition & Health Monitoring for a New
Generation of WIND Turbines (Project Acronym SYSWIND)”- Responsabile locale: Dott. Ing.
Francesco Aymerich.
La selezione per l’ammissione al corso dello studente straniero, riservatario della borsa di studio,
avverrà secondo le modalità previste all’art. 10, comma 10 bis del Regolamento di Ateneo sui corsi
di dottorato di ricerca. La Commissione predisporrà anche una graduatoria per gli studenti
stranieri che concorreranno per il sopraccitato tema di ricerca.
La borsa di studio Marie Curie sarà assegnata, secondo l’ordine della specifica graduatoria,
esclusivamente allo studente straniero che possiede i requisiti sopraindicati.
Gli studenti stranieri che intendono concorrere per il tema di ricerca finanziato dalla Marie Curie
Research Training Networks , non possono iscriversi online. La domanda di ammissione al corso
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di dottorato di ricerca, corredata di tutta la documentazione richiesta per l’ammissione ai corsi di
dottorato e dei titoli posseduti, dovrà essere presentata agli sportelli della Segreteria Post Lauream,
Settore Dottorati e Master - via San Giorgio n. 12 - ex Clinica Aresu - 09124 CAGLIARI - o spedita,
esclusivamente per posta a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o altro sistema equivalente
in uso nel Paese di spedizione, al seguente indirizzo: Università degli Studi di Cagliari, Settore
Dottorati e Master - via San Giorgio n. 12 - ex Clinica Aresu - 09124 CAGLIARI, specificando nella
busta “Selezione per l’ammissione al corso di dottorato in Progettazione meccanica - XXV ciclo borsa Marie Curie“, entro i termini di scadenza indicati nel presente bando.
POSTI SENZA BORSA: 2
PROVE DI AMMISSIONE: Prova scritta: 8 febbraio 2010 ore 9:00, presso il Dipartimento di
Ingegneria Meccanica - Piazza d’Armi - Cagliari
Prova orale: 10 febbraio 2010 ore 09:00, presso il Dipartimento di
Ingegneria Meccanica - Piazza d’Armi - Cagliari
Referente: Prof. Filippo Bertolino - e mail: bertolin@iris.unica.it - tel. 0706755704 - fax 0706755717
Sito web corso di dottorato: http://dimeca.unica.it/didattica/dottorati/dottorati.html

AREA DISCIPLINARE: SCIENZE ECONOMICHE
SCUOLA DI DOTTORATO IN SCIENZE ECONOMICHE E AZIENDALI
Direttore: Prof. Aldo Pavan
Sito web: http://people.unica/sdea/
DOTTORATI AFFERENTI ALLA SCUOLA:


DOTTORATO ECONOMIA E GESTIONE AZIENDALE;



DOTTORATO IN ECONOMIA (non attivato nel XXV ciclo)

DOTTORATO IN ECONOMIA E GESTIONE AZIENDALE
COORDINATORE: Prof.ssa Ernestina Giudici
Sede: Dipartimenti di:Ricerche aziendali: economia, diritto e comunicazione; Scienze economiche e
commerciali; Economia dell'impresa, della tecnologia, dell’ambiente
DURATA: 3 ANNI
POSTI: 4
BORSE DI STUDIO: 2 Università di Cagliari
POSTI SENZA BORSA: 2
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PROVE DI AMMISSIONE: Prova Scritta: 4 febbraio 2010 ore 09:00, presso la sala seminari n. 6 del
Dipartimento

di

Economia

dell'impresa,

della

tecnologia,

dell’ambiente, secondo piano - via S. Ignazio, 74 - Cagliari.
Prova Orale: 8 febbraio 2010 ore 11:00, presso la sala seminari n. 6 del
Dipartimento

di

Economia

dell'impresa,

della

tecnologia,

dell’ambiente, secondo piano - via S. Ignazio, 74, secondo piano Cagliari.
Referente: Prof.ssa Ernestina Giudici - e mail: giudici@unica.it- tel. 0706753364 - fax 0706753374
Sito web corso di dottorato: http://people.unica/dega/

AREA DISCIPLINARE: SCIENZE DELL’ANTICHITÀ FILOLOGICO-LETTERARIE
E STORICO-ARTISTICHE; SCIENZE STORICHE, FILOSOFICHE, PEDAGOGICHE
E PSICOLOGICHE
SCUOLA DI DOTTORATO IN STUDI FILOLOGICI E LETTERARI
Direttore: Prof.ssa Laura Sannia
Sito web: http://www.unica.it/filolog/dottorato.htm
DOTTORATO AFFERENTE ALLA SCUOLA:


DOTTORATO IN STUDI FILOLOGICI E LETTERARI, CHE SI ARTICOLA NEI SEGUENTI
INDIRIZZI:
i

SCIENZE DEL LINGUAGGIO (non attivato nel XXV ciclo)

i

FILOLOGIA ROMANZA E GERMANICA

i

TEORIA E CRITICA DELLA LETTERATURA E LETTERATURE COMPARATE

i

ITALIANISTICA (non attivato nel XXV ciclo)

i

FRANCESISTICA

i

ANGLISTICA E ANGLO AMERICANISTICA (non attivato nel XXV ciclo)

i

ISPANISTICA E ISPANOAMERICANISTICA (non attivato nel XXV ciclo)

i

GERMANISTICA

i

SLAVISTICA (non attivato nel XXV ciclo)

INDIRIZZI IN:
i

FILOLOGIA ROMANZA E GERMANICA

i

TEORIA E CRITICA DELLA LETTERATURA E LETTERATURE COMPARATE

i

FRANCESISTICA

i

GERMANISTICA

COORDINATORE: Prof.ssa Laura Sannia
SEDE: Dipartimento di Filologie e Letterature moderne
DURATA: 3 ANNI
POSTI: 4
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BORSE DI STUDIO: 2 Università di Cagliari
Il Collegio della scuola ha stabilito di riservare le due borse alla scuola di dottorato, e non ai singoli
indirizzi, e di nominare una sola Commissione per la valutazione comparativa dei candidati, che
provvederà a stilare un’unica graduatoria degli ammessi. Pertanto le borse verranno assegnate
unicamente secondo l’ordine della graduatoria.
POSTI SENZA BORSA: 2
PROVE DI AMMISSIONE: Prova scritta: 4 febbraio 2010 ore 9:00, presso il Dipartimento di
Filologie e Letterature moderne - via Is Mirrionis, 1 - Cagliari
Prova orale: 11 febbraio 2010 ore 09:00, presso il Dipartimento di
Filologie e Letterature moderne - via Is Mirrionis, 1 - Cagliari
Referente: Prof.ssa Laura Sannia - e mail: sannia@unica.it - fax 0706757345

SCUOLA DI DOTTORATO IN SCIENZE STORICHE, POLITICHE, GEOGRAFICHE E
GEOPOLITICHE
Direttore: Prof. Emilio Bottazzi
DOTTORATI AFFERENTI ALLA SCUOLA:


DOTTORATO IN STORIA MODERNA E CONTEMPORANEA



DOTTORATO IN STORIA, ISTITUZIONI E RELAZIONI INTERNAZIONALI DELL’ASIA
E DELL’AFRICA CONTEMPORANEA (non attivato nel XXV ciclo)

DOTTORATO IN STORIA MODERNA E CONTEMPORANEA
COORDINATORE: Prof. Giovanni Murgia
SEDE: Dipartimento di studi storici, geografici ed artistici
DURATA: 3 ANNI
POSTI: 4
BORSE DI STUDIO: 2 Università di Cagliari
POSTI SENZA BORSA: 2
PROVE DI AMMISSIONE: Prova Scritta: 4 febbraio 2010 ore 9:00, presso i locali del Dipartimento
di studi storici, geografici ed artistici - terzo piano Polo Umanistico via Is Mirrionis, Loc. Sa Duchessa - Cagliari
Prova Orale: 8 febbraio 2010 ore 9:30, presso lo studio n. 58 del prof.
Giovanni Murgia, sito al terzo piano del Polo Umanistico - via Is
Mirrionis, Loc. Sa Duchessa - Cagliari
Referente: Sig.ra Franca Ena per informazioni - e mail: dipstoge@unica.it - tel. 0706757355 - 070
275655 - Fax 0706757366
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CORSI DI DOTTORATO NON CONFLUENTI NELLE SCUOLE DI DOTTORATO

AREA DISCIPLINARE: SCIENZE MEDICHE
DOTTORATO IN SCIENZE CARDIOVASCOLARI
COORDINATORE: Prof. Giuseppe Mercuro
SEDE: Dipartimento di Scienze cardiovascolari e neurologiche
DURATA: 3 ANNI
POSTI: 4
BORSE DI STUDIO: 2 Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) San Raffaele di
Roma
POSTI SENZA BORSA: 2
PROVE DI AMMISSIONE: Prova Scritta: 8 febbraio 2010 ore 10:00, presso l’ aula 14, al primo piano
dell’Asse didattico di Medicina - Cittadella Universitaria Monserrato
Prova Orale: 8 febbraio 2010 ore 15:00, presso l’ aula 14, al primo piano
dell’Asse didattico di Medicina - Cittadella Universitaria Monserrato
Referente: Prof. Giuseppe Mercuro - e mail: mercuro@pacs.unica.it - tel.
0706754955

DOTTORATO IN TERAPIA PEDIATRICA E FARMACOLOGIA DELLO SVILUPPO
COORDINATORE: Prof. Renzo Galanello
SEDE: Dipartimento di Scienze Biomediche e Biotecnologiche
Sede consorziata: Milano, Torino
DURATA: 3 ANNI
POSTI: 4
BORSE DI STUDIO: 1 Università di Milano; 1 Università Cagliari
POSTI SENZA BORSA: 2
PROVE DI AMMISSIONE: Prova Scritta: 9 febbraio 2010 ore 11:00, presso la biblioteca
dell’Ospedale regionale per le microcitemie - Cagliari.
Prova Orale: 10 febbraio 2010 ore 09:00, presso la biblioteca
dell’Ospedale regionale per le microcitemie - Cagliari.
Referenti: Prof. Renzo Galanello - e mail: renzo.galanello@mcweb.unica.it - tel. 0706095656
Sig.re Daniela Desogus e Giorgia Spanu - Segreteria - e mail dsbb@mcweb.unica.it - tel. 070503341
fax 070503696
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AREA DISCIPLINARE: SCIENZE GIURIDICHE
DOTTORATO IN IL DIRITTO DEI CONTRATTI
COORDINATORE: Prof. Bruno Troisi
SEDE: Dipartimento di Scienze giuridiche
DURATA: 3 ANNI
POSTI: 4
BORSE DI STUDIO: 2 Università di Cagliari
POSTI SENZA BORSA: 2
PROVE DI AMMISSIONE: Prova Scritta: 4 febbraio 2010 ore 9:00, presso l’Aula 1 della Facoltà di
Giurisprudenza - via Nicolodi, 97 - Cagliari
Prova Orale: 6 febbraio 2010 ore 09:00, presso l’Aula 1 della Facoltà di
Giurisprudenza - via Nicolodi, 97 - Cagliari
Referente: Sig. Luigi Pisano - e mail: sdirpriv@unica.it - tel. 0706753004

AREA DISCIPLINARE: SCIENZE BIOLOGICHE
DOTTORATO IN SVILUPPO E SPERIMENTAZIONE DI FARMACI ANTIVIRALI
COORDINATORE: Prof.ssa Alessandra Pani
SEDE: Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biomediche
DURATA: 3 ANNI
POSTI: 4
BORSE DI STUDIO: 1 Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biomediche Università di Cagliari;
1 Università di Cagliari
POSTI SENZA BORSA: 2
PROVE DI AMMISSIONE: Prova Scritta: 8 febbraio 2010 ore 10:00, presso i locali del Dipartimento
di Scienze e Tecnologie Biomediche - Cittadella Universitaria di
Monserrato
Prova orale: 9 febbraio 2010 ore 10:00, presso i locali del Dipartimento
di Scienze e Tecnologie Biomediche - Cittadella Universitaria di
Monserrato
Referente: Prof.ssa Alessandra Pani - e mail: pania@unica.it - tel. 0706754209 - fax 070 675 4210

L’attivazione dei corsi di dottorato di ricerca finanziati con borse di studio esterne all’Ateneo
è subordinata all’effettiva acquisizione delle borse di studio.
La retribuzione delle borse messe a disposizione da Enti esterni è vincolata al trasferimento dei
relativi fondi all'Università di Cagliari.
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Il numero delle borse di studio previste per ciascun dottorato potrà essere aumentato a seguito di
finanziamenti di soggetti pubblici e privati.
Gli interventi che saranno finanziati con le risorse del presente avviso, a valere sul bilancio di
Ateneo (Legge Regione Sardegna n. 26 dell’8.7.1996, Fondazione Banco di Sardegna e altre Entrate
proprie), potrebbero essere utilizzati per effettuare operazioni di overbooking del P.O.R. FSE
2007/2013 della Regione Sardegna, a sostegno dell'indice di realizzazione di tale Programma.
Pertanto gli interventi selezionati a seguito del presente avviso potrebbero beneficiare del
finanziamento del Fondo Sociale Europeo in sostituzione di quello di cui alle fonti di
finanziamento sopraccitate.
L'aumento delle borse di studio può determinare, sulla base delle esigenze delle strutture che
ospitano le attività del dottorato, l'incremento dei posti messi a concorso in numero doppio
rispetto al numero delle borse di studio stesse, in osservanza di quanto previsto dall’art. 7 del D.M.
n. 224 del 30.4.1999.

Art. 2
(Requisiti di ammissione)
Possono presentare domanda di partecipazione al concorso, senza limitazioni di età e
cittadinanza, coloro che siano in possesso, alla scadenza del termine per la presentazione della
domanda di ammissione, del diploma di laurea specialistica ex D.M. n. 509/99, di laurea magistrale
ex D.M. 270/04, o del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento previgente il D.M. n.
509/1999, o che siano in possesso di titolo accademico equipollente, conseguito presso Università
straniere e riconosciuto dalle autorità accademiche, anche nell'ambito di accordi interuniversitari
di cooperazione e mobilità.
Possono partecipare agli esami di ammissione anche coloro i quali conseguiranno la laurea entro
la data di espletamento della prova scritta. In tal caso l’ammissione al concorso sarà disposta con
riserva, e il candidato sarà tenuto a presentare tempestivamente, e comunque non oltre la data
della prova scritta, il relativo certificato o l’autocertificazione, pena l’esclusione dal concorso.
Qualora il titolo di studio conseguito all’estero non sia già stato riconosciuto, sarà il Collegio dei
Docenti del corso di dottorato, per l’ammissione al quale il candidato presenta domanda, a
deliberare sull'equipollenza, ai soli fini dell'ammissione al corso. In questo caso i candidati
dovranno allegare alla domanda di concorso tutti i documenti utili a consentire al Collegio dei
Docenti la dichiarazione di equipollenza in parola, tradotti e legalizzati dalle competenti
Rappresentanze italiane del Paese di provenienza, secondo le norme vigenti in materia per
l'ammissione di studenti stranieri ai corsi di laurea delle Università italiane (Equipollenza tra i titoli
accademici finali esteri e i corrispondenti titoli accademici finali italiani).
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Art. 3
(Domanda di ammissione)
Per iscriversi a un corso di dottorato è obbligatorio utilizzare la procedura online
disponibile nel sito http://www.unica.it/, sezione servizi online, a partire dal 16.12.2009 e fino al
termine previsto del 14.1.2010, tramite un PC con collegamento ad internet. Le istruzioni per la
registrazione online saranno disponibili sul sito http://www.unica.it/pub/3/index.jsp?is=3&iso=47.
L’Università metterà a disposizione delle postazioni presso le aule informatiche, i cui indirizzi
saranno disponibili sia nel sito http://www.unica.it/pub/4/index.jsp?is=4&iso=288 , sia presso la
Segreteria post lauream.
Chi presenta domanda di ammissione al corso, al termine della procedura dovrà stampare una
ricevuta comprovante l’avvenuta presentazione della domanda. Gli studenti che utilizzano la
procedura online non dovranno consegnare alcuna domanda di partecipazione presso la Segreteria
post lauream.
La tassa di ammissione al concorso, prevista dal Regolamento di Ateneo sulle tasse e contributi per
l’a.a. 2009/2010, pari a € 20,38 potrà essere pagata non prima di due giorni lavorativi successivi
all’iscrizione online. La ricevuta di versamento dovrà essere esibita dal candidato il giorno della
prova scritta.
Il candidato che presenta domanda di ammissione - da redigersi in lingua italiana - dovrà
dichiarare, ai sensi dell’art. 46 del D. P. R. n. 445/2000:
a. cognome e nome, codice fiscale, data e luogo di nascita, residenza, telefono, e mail e
recapito eletto ai fini del concorso;
b. la propria cittadinanza;
c. l'esatta denominazione del corso di dottorato per il quale presenta la domanda;
d. il titolo accademico posseduto, con la data, il voto e l'indicazione dell'Università presso la
quale è stato conseguito;
e.

di essere a conoscenza del contenuto del bando di concorso e dei requisiti richiesti per
l’ammissione al concorso;

f.

di essere a conoscenza dei criteri di valutazione della selezione;

g. di essere a conoscenza delle sanzioni penali, previste dall’articolo 76 del D.P.R. 445/2000,
per false attestazioni e per mendaci dichiarazioni.

La scadenza per la presentazione delle domande di ammissione è fissata per il giorno:

0014.1.201000
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I candidati stranieri che non sono in possesso del Codice Fiscale italiano non possono iscriversi
online. Pertanto devono, entro il suindicato termine di scadenza, presentare la domanda di
ammissione al corso, corredata di tutta la documentazione richiesta all’art. 2, secondo le seguenti
modalità:


consegnandola a mano presso gli sportelli della Segreteria post lauream, in via San Giorgio n.
12 - ex Clinica Aresu - 09124 Cagliari;



oppure spedendola, esclusivamente per posta raccomandata con ricevuta di ritorno, o altro
sistema equivalente in uso nel Paese di spedizione, al seguente indirizzo: Università degli Studi
di Cagliari, Segreteria post lauream - via San Giorgio n. 12 - ex Clinica Aresu - 09124 CAGLIARI.

Le domande inviate per posta dovranno ugualmente pervenire entro il 14.1.2010 (non farà fede
la data del timbro postale).
Ai sensi dell’art. 20 della Legge 104/92 i candidati portatori di handicap dovranno specificare nella
domanda la natura della disabilità, l’ausilio necessario, nonché l’eventuale necessità di tempi
aggiuntivi per l’espletamento della prova.
NON SARANNO AMMESSI ALLA PROVA CONCORSUALE I CANDIDATI LE CUI DOMANDE DOVESSERO
PERVENIRE ALL’UFFICIO SUCCESSIVAMENTE AL

14.1.2010.

NON VERRÁ DATA COMUNICAZIONE SCRITTA AI CANDIDATI AMMESSI ALLA SELEZIONE.

Nel caso in cui, dalla documentazione presentata dal concorrente, risultino dichiarazioni false o
mendaci, ferme restando le sanzioni penali previste dal codice penale e dalle leggi speciali in
materia (artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000), lo stesso candidato decade automaticamente d’ufficio
dall’eventuale immatricolazione.
I candidati sono tenuti a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria
residenza o del recapito eletto ai fini del concorso.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni
dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente, oppure da mancata o
tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda di ammissione, o da
eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a
forza maggiore.
N.B.: i cittadini comunitari possono presentare l’autocertificazione al pari dei cittadini italiani.
Non è invece autocertificabile la dichiarazione di valore del titolo di studio conseguito all’estero,
che dev’essere rilasciata dalle competenti Autorità Diplomatiche o Consolari.
Art. 4
(Prove di ammissione)
Le prove d'esame sono intese ad accertare la preparazione del candidato, la sua attitudine
alla ricerca e la conoscenza di una o più lingue straniere. I candidati dovranno dichiarare, il giorno
della prova scritta di ammissione, le lingue straniere di cui hanno adeguata conoscenza.
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In particolare, per il corso di dottorato di ricerca in Economia e Gestione aziendale è indispensabile
la conoscenza della lingua inglese.
L'esame di ammissione consiste in una prova scritta e in un colloquio e, eventualmente,
nell’esposizione di un argomento di ricerca con modalità stabilite dal Collegio.
La Commissione dispone di 60 punti per la prova scritta e di 60 punti per la prova orale.
È ammesso al colloquio il candidato che abbia superato la prova scritta con una votazione non
inferiore a 40/60.
Il giorno della prova scritta la Commissione comunicherà ai candidati la data in cui
potranno prendere visione dell'elenco degli ammessi alla prova orale.
Eventuali modifiche della data della prova orale saranno comunicate dalla Commissione
esaminatrice, contestualmente al risultato della prova scritta.
IL PRESENTE BANDO HA, A TUTTI GLI EFFETTI, VALORE DI CONVOCAZIONE PER LE
PROVE SELETTIVE.
Il colloquio si intende superato se il candidato, che dovrà dimostrare di possedere anche
una buona conoscenza di una o più lingue straniere, ottiene una votazione di almeno 40/60.
I candidati stranieri dovranno inoltre dimostrare di avere un’adeguata conoscenza della lingua
italiana.
Nel caso in cui gli organi competenti dell’Ateneo deliberino di riservare borse di dottorato
di ricerca agli studenti stranieri, la prova di selezione, per tali studenti, consiste nella valutazione
dei titoli e del curriculum vitae.
Le stesse modalità di selezione sono adottate per gli studenti stranieri beneficiari di borse
finanziate da Enti esterni, pubblici o privati, nazionali o internazionali, che presentino domanda di
ammissione ai corsi di dottorato istituiti presso l’Università di Cagliari, e per gli studenti stranieri
che, nella domanda, facciano espressa richiesta di essere valutati per l’ammissione in
soprannumero.
I candidati ritenuti idonei a seguito di tale valutazione e i candidati stranieri che abbiano superato
le prove dell'esame di ammissione, anche se non figurano tra i vincitori, potrebbero essere
ammessi al corso di dottorato, senza borsa ed in soprannumero, qualora la scuola o il corso di
dottorato abbiano previsto posti soprannumerari.
Per la valutazione dei titoli e del curriculum vitae la Commissione dispone di 120 punti.
I criteri per la valutazione dei titoli e del curriculum sono stabiliti dalla Commissione
esaminatrice. Supera la selezione il candidato che ottiene, nella valutazione dei titoli e del
curriculum vitae, un punteggio di almeno 80/120.
I beneficiari di assegni di ricerca, se idonei al concorso di ammissione, sono ammessi in
soprannumero ai sensi dell’art. 51, c. 6, della L. n. 449 del 27.12.1997.
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Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire uno dei seguenti documenti in corso di
validità:
o tessera postale;
o porto d'armi;
o carta d'identità;
o patente di guida;
o passaporto.
Art. 5
(Commissione giudicatrice)
La Commissione giudicatrice del concorso di ammissione al dottorato di ricerca è nominata
con decreto del Rettore, su proposta del Collegio dei Docenti di ciascun corso, ed è composta da tre
membri effettivi e due supplenti, di cui tre professori e due ricercatori, cui possono essere aggiunti
non più di due esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito degli enti e delle strutture pubbliche e
private di ricerca. La nomina di tali esperti è obbligatoria nel caso di convenzioni o intese con
piccole o medie imprese, imprese artigiane, altre imprese di cui all’art. 2195 del Codice Civile,
soggetti di cui allo art. 17 della Legge n. 317 del 5.10.1991.

Art. 6
(Graduatorie)
Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la Commissione compila l'elenco dei
candidati esaminati, con l'indicazione dei voti riportati da ciascuno nella prova stessa.
L'elenco, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della Commissione, è affisso, nel medesimo
giorno, nella sede d'esame.
Espletate le prove di concorso, la Commissione compila la graduatoria generale di merito sulla
base della somma dei voti riportati da ciascun candidato nelle singole prove.
In caso di parità di merito si applicano i titoli di preferenza previsti per i concorsi pubblici.
Le graduatorie saranno rese pubbliche mediante affissione all'albo del Settore post lauream dottorati

di

ricerca

e

scuole

di

dottorato

e

sul

sito

internet

http://www.unica.it/pub/3/index.jsp?is=3&iso=47.
La pubblicazione nel suddetto sito costituirà l’unico mezzo di pubblicità ufficiale riguardante
l’esito della prova. NON SARANNO INVIATE COMUNICAZIONI SCRITTE AI VINCITORI.
I candidati saranno ammessi ai corsi secondo l'ordine della relativa graduatoria, fino alla
concorrenza del numero dei posti messi a concorso per ogni corso di dottorato. In caso di eventuali
rinunce degli aventi diritto prima dell'inizio dei corsi, o di mancata iscrizione entro il termine
prescritto, subentreranno altrettanti candidati secondo l'ordine della graduatoria. In caso di utile
collocamento in più graduatorie, il candidato dovrà optare per un solo corso di dottorato.
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Art. 7
Immatricolazione ai corsi.
I candidati collocati in posizione utile nella graduatoria definitiva di cui all’articolo
precedente, possono

immatricolarsi compilando online la domanda di immatricolazione,

disponibile sul sito

dell’Università di Cagliari, nella sezione servizi online all’indirizzo

http://www.unica.it/pub/4/index.jsp?is=4&iso=568, a partire dal giorno della pubblicazione della
graduatoria e fino al quinto giorno lavorativo successivo a tale data,

tramite un PC con

collegamento ad internet.
La domanda, compilata online entro il quinto giorno lavorativo successivo alla data di
pubblicazione della graduatoria, dovrà essere stampata, firmata dallo studente, corredata della
fotocopia di un documento di identità valido, della fotocopia del codice fiscale, della ricevuta del
pagamento dell’importo di € 20,12 (imposta di bollo e copertura assicurativa) e consegnata a mano
presso gli sportelli della Segreteria post lauream, in via San Giorgio n. 12 - ex Clinica Aresu - 09124
Cagliari o spedita, esclusivamente per posta raccomandata con ricevuta di ritorno, al seguente
indirizzo: Università degli Studi di Cagliari, Segreteria post lauream - via San Giorgio n. 12 - ex Clinica
Aresu - 09124 CAGLIARI.
In entrambi i casi la domanda dovrà pervenire alla Segreteria post lauream entro i quattro giorni
lavorativi successivi alla data di presentazione online della domanda, al fine di permettere la
valutazione delle eventuali decadenze.
La procedura di immatricolazione sarà completata in seguito alla verifica, da parte della Segreteria
post lauream dei dati inseriti nella domanda, attraverso il confronto con il documento d’identità e
il codice fiscale consegnato unitamente alla domanda di immatricolazione, e dell’effettivo
pagamento dell’importo di € 20,12 (comprensivo di imposta di bollo e copertura assicurativa)
entro i termini sopraindicati.
I candidati vincitori che non ottempereranno agli adempimenti prescritti saranno considerati
decaduti dal diritto all’immatricolazione, e al loro posto subentreranno i candidati successivi
secondo l’ordine di graduatoria.
Con la compilazione della domanda il vincitore dovrà autocertificare:
x

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

x

di non essere iscritto/a ad una scuola di specializzazione e, in caso affermativo, di impegnarsi a
sospenderne o interromperne la frequenza prima dell'immatricolazione al corso di dottorato;

x

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

x

di impegnarsi a frequentare a tempo pieno il corso di dottorato secondo le modalità che
saranno stabilite dal Collegio dei Docenti;

x

di impegnarsi a richiedere, qualora si renda necessario, al Collegio dei Docenti del proprio
corso di Dottorato l'autorizzazione per lo svolgimento di attività lavorative esterne, o per la
prosecuzione dell'attività lavorativa in essere al momento dell'iscrizione al corso (si rammenta
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che il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato è collocato, a domanda, fin dall'inizio
e per tutta la durata del corso, in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni ed
usufruisce della borsa di studio, ove ne ricorrano i presupposti. Il periodo di congedo
straordinario è utile ai fini della progressione di carriera e del trattamento di quiescenza e di
previdenza).
Qualora divenga assegnatario della borsa di studio il vincitore deve autocertificare:
a. di non cumulare la borsa stessa con altra borsa di studio, a qualsiasi titolo conferita, tranne che
con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni
all'estero, l'attività di ricerca del dottorando;
b. di essere a conoscenza del fatto che la borsa di studio viene erogata esclusivamente a coloro
che possiedono un reddito annuo personale complessivo lordo pari o inferiore a € 7746,85,
impegnandosi a comunicare tempestivamente l'eventuale superamento del limite di reddito;
c. di impegnarsi a restituire la/le mensilità della borsa di studio percepita/e nell'anno in cui si è
verificato il superamento del limite di reddito.
N.B. Nel caso in cui il titolo di studio sia stato conseguito all’estero, ai fini del perfezionamento
dell’immatricolazione, i candidati dovranno trasmettere alla Segreteria post lauream, in via San
Giorgio n. 12 - ex Clinica Aresu - 09124 CAGLIARI, i seguenti documenti:
1. copia del titolo di studio;
2. originale della traduzione del titolo in lingua italiana e relativa legalizzazione;
3. originale della dichiarazione di valore, rilasciata dalla competente Rappresentanza italiana del
Paese di provenienza.
Art. 8
(Tasse annuali e contributi)
L’ammontare complessivo della tassa annua per l’iscrizione al corso di dottorato è pari a € 262,39
+ € 20,12 (copertura assicurativa e imposta di bollo) da versare in due rate così ripartite:
x Copertura assicurativa = Euro 5,50
x Imposta di bollo euro = Euro 14,62

all’atto dell’immatricolazione

Tassa iscrizione
x Prima rata = Euro 155,00

entro il 30.4.2010

x Seconda rata = Euro 107,39

entro il 30.9.2010

Il versamento della tassa di immatricolazione dovrà essere effettuato presso gli sportelli del Banco
di Sardegna, a decorrere dal secondo giorno successivo alla compilazione della domanda di
immatricolazione online ed entro il quarto giorno successivo a tale data.
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L’importo delle tasse d’iscrizione agli anni successivi al primo potrà essere modificato con
deliberazione del Consiglio di Amministrazione. In ogni caso sarà adeguato automaticamente al
tasso d’inflazione programmato.

Art. 9
(Borse di studio)
Le borse di studio, il cui numero è indicato per ciascun corso di dottorato al precedente art. 1,
vengono assegnate secondo l'ordine definito nelle rispettive graduatorie di merito, formulate dalle
Commissioni giudicatrici.
In presenza di una o più borse con tema di ricerca vincolato, i vincitori, secondo l'ordine della
graduatoria, devono indicare la borsa di cui intendono risultare assegnatari.
La borsa di studio viene erogata esclusivamente a coloro che non possiedono un reddito annuo
personale complessivo lordo superiore a € 7746,85. Il superamento del limite di reddito determina
la perdita del diritto alla borsa di studio, per l'anno in cui si è verificato, e comporta l'obbligo di
restituire la/le mensilità eventualmente già percepite.
L'importo annuale della borsa di studio è di € 13.638,47, assoggettabile a contributo previdenziale
INPS a gestione separata, secondo la normativa vigente.
Le borse di dottorato non possono essere cumulate con altre borse di studio, a qualsiasi titolo
conferite, ad eccezione di quelle concesse da Istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con
soggiorni all'estero, l'attività di ricerca del dottorando.
L'importo della borsa di studio è aumentato nella misura del 50%, in proporzione e in relazione
agli eventuali periodi di soggiorno all'estero
La cadenza di pagamento delle borse di studio è non superiore al bimestre.
Chi abbia usufruito di una borsa di studio per un corso di dottorato, non può chiedere di
usufruirne una seconda volta.

Art. 10
(Frequenza e obblighi dei dottorandi)
I dottorandi sono tenuti a svolgere con assiduità le attività relative al piano di ricerca
approvato dal Collegio dei Docenti.
Al termine di ciascun anno il dottorando dovrà presentare al Collegio dei docenti, che ne curerà la
custodia, una relazione sulle attività e le ricerche svolte.
A seguito della valutazione dell'attività svolta dal dottorando il Collegio dei Docenti può, con
deliberazione motivata, proporne al Rettore l'esclusione dal proseguimento del corso.
L’esclusione può essere disposta altresì in caso di prestazioni di lavoro a tempo indeterminato o di
assunzione di incarichi di lavoro a tempo determinato, senza la preventiva autorizzazione del
Collegio dei Docenti e di assenze ingiustificate e prolungate.
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È prevista la sospensione della frequenza del corso, e conseguentemente della borsa di studio
eventualmente percepita, in caso di maternità, obblighi di leva e grave e documentata malattia.
Tali periodi potranno essere recuperati previa autorizzazione del Collegio dei Docenti.
Art. 11
(Conseguimento del titolo)
Il titolo di Dottore di Ricerca si consegue con il superamento dell'esame finale, vertente sulla
discussione di una tesi scritta con contributi originali presentata dal candidato.
In caso di esito negativo, l’esame finale può essere ripetuto una sola volta, decorso un anno.
Le commissioni giudicatrici dell'esame finale sono formate e nominate in conformità alle
disposizioni del Regolamento d'Ateneo sui corsi di dottorato di ricerca.
Art. 12
(Tutela dei dati personali)
L’Informativa sulla tutela dei dati personali prevista dall’art. 13 del “Codice in materia di
protezione dei dati personali” (decreto legislativo 30 Giugno 2003 n. 196) è consultabile presso la
Segreteria Post Lauream, le Segreterie Studenti delle Facoltà e all’indirizzo internet
http://www.unica.it/pub/3/show.jsp?id=360&iso=192&is=3.
Art. 13
(Responsabile del procedimento e diritto di accesso agli atti amministrativi)
Il responsabile del procedimento amministrativo è la dott.ssa Monica Melis, Responsabile del
Settore Dottorati e Master. I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del
procedimento concorsuale secondo le modalità previste dal D.P.R. 184 del 12.4.2006 (Regolamento
recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi). La richiesta dovrà essere
presentata o inviata alla Segreteria post lauream, in via San Giorgio n. 12 - ex Clinica Aresu - 09124
CAGLIARI.
Art. 14
(Norme finali)
Per tutto quanto non previsto nel presente bando, si rinvia alle disposizioni di cui all'art. 4
della Legge n. 210 del 3.7.1998, al D.M. n. 224 del 30.4.1999 contenente il Regolamento in materia di
Dottorato di Ricerca e ai DD.RR. n. 2216 del 26.8.1999 e n. 460 del 9.12.2005 con i quali sono stati
emanati rispettivamente il Regolamento sui corsi di dottorato di ricerca e il Regolamento delle
scuole di dottorato dell'Università degli Studi di Cagliari.
Cagliari, 9 dicembre 2009
p. Il rettore: PICCALUGA
09E008200
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facoltà di scienze politiche:

Valutazione comparativa a quattordici posti
di ricercatore universitario

SPS/03 - Storia delle istituzioni politiche – un posto.

È indetta la procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di quattordici ricercatori universitari presso le facoltà e per i settori scientifico-disciplinari (SSD) di seguito elencati:
ICAR/13 – Disegno industriale – facoltà di architettura - un
posto;
SECS-S/01 – Statistica – facoltà di economia – un posto;
CHIM/06 – Chimica organica - facoltà di farmacia - un posto;
IUS/15 – Diritto processuale civile - facoltà di giurisprudenza
- un posto;
IUS/20 – Filosofia del diritto - facoltà di giurisprudenza - un
posto;
ING-INF/01 – Elettronica - facoltà di ingegneria - un posto;
M-FIL/04 – Estetica - facoltà di lettere e filosofia - un posto;
SPS/10 - Sociologia dell’ambiente e del territorio - facoltà di
lettere e filosofia - un posto;
MED/07 - Microbiologia e microbiologia clinica - facoltà di
medicina e chirurgia - un posto;
MED/25 – Psichiatria - facoltà di medicina e chirurgia - un
posto;
MED/26 – Neurologia - facoltà di medicina e chirurgia - un
posto;
BI0/06 - Anatomia comparata e citologia - facoltà di scienze
mm.ff.nn. - un posto;
CHIM/03 - Chimica generale e inorganica - facoltà di scienze
mm.ff.nn. - un posto;
GEO/09 - Georisorse minerarie e applicazioni mineralogicopetrografiche per l’ambiente e i beni culturali - facoltà di scienze mm.ff.
nn. - un posto;
La domanda di ammissione alla valutazione comparativa, redatta
in carta libera secondo il modello allegato al bando, dovrà essere presentata al Magnifico Rettore dell’Università degli studi di Ferrara - Via
Savonarola, 9 - 44121 Ferrara, entro il termine perentorio di trenta
giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il bando relativo alla procedura di valutazione comparativa di cui
sopra, disponibile presso la sede dell’Amministrazione centrale - Ufficio selezione personale - via Savonarola, 9 - 44121 Ferrara, è pubblicato
all’albo del Rettorato ed è consultabile anche al seguente indirizzo telematico: http://www.unife.it/concorsi
Responsabile del procedimento: dott. Daniela Toselli, ufficio selezione personale, tel. 0532293344, e-mail: concorsi@unife.it
09E008166

UNIVERSITÀ DI GENOVA
Avviso relativo all’emissione di procedure di valutazione
comparativa per la copertura di complessivi tre posti di
ricercatore universitario.
Si comunica che con il decreto rettorale sotto riportato sono
indette, ai sensi della legge n. 210/1998, del D.P.R. n. 117/2000 e del
D.L. 10.11.2008, n. 180, convertito in legge 9.1.2009, n. 1, le seguenti
procedure di valutazione comparativa a posti di ricercatore universitario
per le facoltà e i settori scientifico disciplinari di seguito indicati:
procedure di valutazione comparativa per la copertura di complessivi tre posti di ricercatore universitario, indette con d.r. n. 1248 del
1.12.2009:
facoltà di scienze della formazione:
M-PSI/07 - psicologia dinamica – un posto;
SPS/09 - Sociologia dei processi economici e del lavoro – un
posto;

Le documentate domande di ammissione alle procedure debbono
essere prodotte, con le modalità di cui all’art. 3 del bando, 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 - della Repubblica italiana, a pena di esclusione.
Qualora il termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza
è prorogata al primo giorno feriale utile.
Dalla medesima data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale,
il bando di cui sopra è affisso all’albo dell’Ateneo - Amministrazione
centrale, via Balbi 5, Genova, e reso disponibile presso il dipartimento
gestione e sviluppo risorse umane - servizio personale docente - settore III, nonché al seguente indirizzo telematico: http://www.unige.it/
concorsi.
09E008164

Nomina della commissione giudicatrice della procedura di
valutazione comparativa per la copertura di un posto di
ricercatore universitario presso la facoltà di medicina e
chirurgia.

IL RETTORE
Vista la legge 3.7.1998 n. 210, recante norme per il reclutamento
dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo;
Vista la Legge 19.10.1999, n. 370, recante disposizioni in materia di Università e di ricerca scientifica e tecnologica ed in particolare
l’art. 6, comma 2;
Visto il D.P.R. 23.3.2000, n. 117, con il quale è emanato il regolamento recante norme sulle modalità di espletamento delle procedure
per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori;
Visto il D.M. 4.10.2000, recante la rideterminazione dei settori
scientifico-disciplinari;
Visto il D.R. n. 805 del 30.6.2005, il cui avviso è pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - IV serie speciale - n. 53 del 5.7.2005, con
il quale è indetta, tra le altre, la procedura di valutazione comparativa
per la copertura di un posto di ricercatore universitario per il settore
scientifico-disciplinare MED/11 Malattie dell’apparato cardiovascolare,
presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia di questo Ateneo;
Visto il D.R. n. 189 del 16.2.2006, pubblicato nella G.U. – IV serie
speciale, n. 16 del 28.2.2006 con il quale è nominata la commissione
giudicatrice della procedura sopra indicata;
Visto il D.R. n. 1158 del 29.12.2006, con il quale sono annullati
gli atti della Commissione giudicatrice, il D.R. n. 189 del 16.2.2006
sopra citato, nonché è disposto l’avvio del procedimento finalizzato alla
costituzione di una nuova Commissione giudicatrice, ai sensi e con le
modalità di cui all’art. 3 del D.P.R. 23.3.2000, n. 117;
Visto il D.R. n. 984 dell’1.10.2009, con il quale il prof. Francesco
Romeo, designato dal Consiglio della facoltà di medicina e chirurgia, è
nominato quale componente della Commissione giudicatrice della procedura sopra indicata;
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Visto l’esito delle operazioni di voto per l’individuazione dei componenti elettivi, a seguito dello scrutinio effettuato il 12.11.2009:
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Per informazioni, contattare la Presidenza della facoltà di economia - Via Monte Generoso, 71 - 21100 Varese (tel. 0332/395002).
09E008189

Decreta:

Procedura di valutazione comparativa ad un posto
di ricercatore universitario di ruolo

Art. 1.
La commissione giudicatrice della seguente procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario presso la facoltà e per il settore scientifico-disciplinare sotto indicato
è così costituita:
facoltà di medicina e chirurgia:
MED/11 - Malattie dell’apparato cardiovascolare – un posto:
componente designato dal consiglio di facoltà:
professore ordinario - Romeo Francesco - Università «Tor Vergata» di Roma - facoltà di medicina e chirurgia - Via di Tor Vergata
135 – Roma 00133.
09E008165

UNIVERSITÀ DELL’INSUBRIA

Con decreto rettorale n. 15478 del 3 dicembre 2009 è indetta
presso l’Università degli studi dell’Insubria una procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di un ricercatore universitario di
ruolo presso la facoltà di medicina e chirurgia per il settore scientificodisciplinare MED/28: malattie odontostomatologiche.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice e indirizzate al Magnifico Rettore dell’Università degli studi dell’Insubria
- Via Ravasi n. 2 - 21100 Varese - dovranno pervenire entro il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie
speciale.
Il bando integrale è reso disponibile sul sito: www.uninsubria.it
Per informazioni contattare l’ufficio reclutamento docenti dell’università degli studi dell’Insubria (Varese: tel. 0332/219080-81 Como:
tel. 031/2389430).
09E008190

Procedure di valutazione comparativa per tre posti
di ricercatore universitario di ruolo

UNIVERSITÀ DI PADOVA

Con decreto rettorale n. 15465, del 3 dicembre 2009 sono indette
presso l’Università degli studi dell’Insubria tre procedure di valutazione
comparativa per il reclutamento di n. 3 ricercatori universitari di ruolo
per i settori scientifico-disciplinari e le Facoltà come di seguito indicato:
CHIM/02 - Chimica fisica - un posto - Facoltà di Scienze
MM.FF.NN. sede di Como;
SECS-S/01 - Statistica - un posto - Facoltà di Economia;
SECS-P/03 - Scienza delle finanze - un posto - Facoltà di
Economia.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice e indirizzate al Magnifico Rettore dell’Università degli Studi dell’Insubria
- Via Ravasi n. 2 – 21100 Varese - dovranno pervenire entro il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie
speciale.
Il bando integrale è reso disponibile sul sito: www.uninsubria.it
Per informazioni contattare l’Ufficio Reclutamento Docenti
dell’Università degli Studi dell’Insubria (Varese: tel. 0332/219080-81
Como: tel. 031/2389430).
09E008151

Avviso relativo alla indizione della valutazione comparativa
ad un posto di ricercatore universitario
Con decreto rettorale n. 2931 del 3 dicembre 2009 è stata indetta
la sottoindicata valutazione comparativa a n. 1 posto di Ricercatore
universitario:
Facoltà di Medicina e Chirurgia - un posto - s.s.d. MED/11 Malattie dell’apparato cardiovascolare.
Le domande dovranno essere inviate entro il termine perentorio di
trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione
dell’avviso del presente bando nella Gazzetta Ufficiale.
Il decreto rettorale di indizione è disponibile nel sito: http://www.
unipd.it/docenti/concorsi/index.htm alla voce “bandi.”
09E008157

UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE
«AMEDEO AVOGADRO»
Procedura di valutazione comparativa per la copertura
di un posto di ricercatore universitario

Copertura mediante trasferimento di un posto di ricercatore universitario presso la facoltà di economia
Con decreto rettorale n. 15466 del 3 dicembre 2009 è indetta presso
l’Università degli studi dell’Insubria la procedura di trasferimento per
la copertura di un posto di ricercatore universitario per il settore scientifico disciplinare SECS-P/07 - Economia aziendale presso la facoltà
di economia.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice e indirizzate al Preside della facoltà di economia dell’Università degli studi
dell’Insubria, - Via Monte Generoso, 71 - 21100 Varese dovranno pervenire entro il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª serie speciale - «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è reso disponibile sul sito: www.uninsubria.it
(alla voce concorsi, selezioni e bandi).

L’Università del Piemonte Orientale «Amedeo Avogadro» ha
indetto una procedura di valutazione comparativa per la copertura del
seguente posto di ricercatore universitario:
Settore scientifico-disciplinare

Facoltà

Sede

N.
Posti

INF/01 - Informatica

Scienze
m.f.n.

Alessandria

1

Le domande di partecipazione devono essere prodotte, con le
modalità indicate nel bando, nel termine perentorio di trenta giorni
decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora il termine di scadenza cada di un giorno festivo, la stessa
è prorogata al primo giorno feriale utile.
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Il bando integrale, con allegato il modello di domanda, è affisso
all’albo di Ateneo (Palazzo del Rettorato, via Duomo n. 6 - Vercelli)
ed è inoltre reperibile sul sito internet dell’Ateneo (www.unipmn.it) a
decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale.
Il responsabile del procedimento amministrativo è il dott. Federico
Gallo, dirigente della divisione attività istituzionali e del personale.
Per informazioni relative alle sopraddette procedure contattare
l’U.O. personale docente/ricercatore e procedure di reclutamento ai
seguenti recapiti: telefono 0161/261.530-535, fax 0161/210718.
09E007990

UNIVERSITÀ POLITECNICA
DELLE MARCHE
Procedure di valutazione comparativa a due posti
di ricercatore universitario di ruolo
Sono indette procedure di valutazione comparativa per la copertura
di due posti di ricercatore universitario di ruolo presso la facoltà e nei
settori scientifico-disciplinare (SSD) indicati nella tabella che segue:
N.
Ordine

SSD

Facoltà

N.
Posti

1

MED/30 - Malattie apparato
visivo

Medicina e
chirurgia

1

2

MED/44 - Medicina del lavoro

Medicina e
chirurgia

1

Gli interessati potranno prendere visione del bando consultando
il sito internet dell’Ateneo all’indirizzo: http://www.univpm.it, sotto la
voce «concorsi».
Il termine per la presentazione delle domande di ammissione,
redatte in carta semplice ed indirizzate al rettore dell’Università politecnica delle Marche, piazza Roma n. 22 - 60100 Ancona, scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
09E008108

4a Serie speciale - n. 96

Visto il decreto rettorale n. 97 del 27 marzo 2007, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 30 del 13 aprile 2007, con il
quale è stata nominata la commissione giudicatrice della procedura di
valutazione comparativa sopra indicata;
Visto il decreto rettorale n. 248 del 30 luglio 2007 con il quale sono
stati approvati gli atti e ai sensi dell’art. 5 del decreto del Presidente
della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, è stato dichiarato il vincitore;
Visto il decreto rettorale n. 300 del 1° ottobre 2007, con il quale a
decorrere dal 18 settembre 2007 è stato nominato il vincitore nel ruolo
dei ricercatori universitari per il settore scientifico-disciplinare L-LIN/12
- Lingua e traduzione - lingua inglese, presso questa Università;
Vista la sentenza n. 193 del TAR Umbria sul ricorso n. 382/2007,
successivamente integralmente confermata dalla decisione del Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, sezione sesta, che ha accolto il
ricorso di una candidata e annullato il decreto di approvazione degli
atti della procedura di valutazione comparativa in parola ed ogni altro
atto comunque connesso, sia presupposto che conseguenziale, in quanto
lesivo;
Visto il decreto rettorale n. 264 del 23 settembre 2008 con il quale
è stata data immediata esecuzione alla sentenza stessa e il vincitore è
decaduto dalla qualità di ricercatore universitario per il settore scientifico disciplinare L-LIN/12 - Lingua e traduzione - lingua inglese, presso
questa Università, con decorrenza 23 settembre 2008;
Considerata la necessità dell’amministrazione di rinnovare la procedura selettiva in questione e di affidare ad una nuova commissione
composta da commissari diversi da quelli in precedenza nominati lo
svolgimento dei lavori, attenendosi alle regole esplicitate dalla motivazione della sentenza;
Vista la delibera del consiglio di facoltà riunitosi in forma ristretta
il 5 maggio 2009, con la quale, in applicazione di quanto previsto
dall’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117, è stata nominata la prof.ssa Rosanna Masiola, docente di prima
fascia inquadrata nel settore scientifico-disciplinare L-LIN/12 - Lingua
e traduzione - lingua inglese, presso questo Ateneo quale membro designato della procedura di valutazione comparativa;
Visto il decreto rettorale n. 291 del 30 ottobre 2009, con il quale
sono state indette le procedure elettorali della seconda sessione straordinaria 2009 per la costituzione delle commissioni giudicatrici delle valutazioni comparative indette precedentemente alla prima sessione 2008
che necessitano di elezioni suppletive da svolgersi ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica n. 117/2000;
Visto il risultato delle operazioni di voto per la designazione dei
componenti elettivi della commissione giudicatrice per la valutazione
comparativa sopraindicata;
Verificata la mancanza di professori plurieletti;
Decreta:

UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI PERUGIA
Nomina della commissione giudicatrice relativa alla procedura di valutazione comparativa per la copertura di un
posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare L-LIN/12 - Lingua e traduzione - lingua
inglese.

IL RETTORE
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117;
Visto il decreto rettorale n. 64 del 14 marzo 2006 ed il cui avviso è
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 26 del 4 aprile 2006 con il quale è stata indetta la procedura
di valutazione comparativa per la copertura di dieci posti di ricercatore
universitario presso la facoltà di lingua e cultura italiana dell’Università
per stranieri di Perugia, tra cui uno per il settore scientifico-disciplinare
L-LIN/12 - Lingua e traduzione - lingua inglese;

La commissione giudicatrice per la procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario per il
settore scientifico-disciplinare L-LIN/12 - Lingua e traduzione - lingua
inglese, presso la facoltà di lingua e cultura italiana, emanata da questa
Università, è nominata come segue:
prof.ssa Rosanna Masiola - componente designato - ordinario
presso la facoltà di lingua e cultura italiana dell’Università per stranieri
di Perugia;
prof. Roberto Baronti Marchiò - componente votato - associato presso la facoltà di lettere e filosofia dell’Università degli studi
di Cassino;
dott.ssa Serenella Zanotti - componente votato - ricercatore confermato presso la facoltà di lingua e cultura italiana dell’Università per
stranieri di Siena.
Eventuali istanze di ricusazione di uno o più componenti della
commissione giudicatrice da parte dei candidati devono essere proposte
al rettore nel termine perentorio di trenta giorni che decorreranno dal
giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
del presente decreto.
Il rettore: GIANNINI
09E008134
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ENTI LOCALI
COMUNE DI ALBANO SANT’ALESSANDRO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di collaboratore amministrativo - categoria B3 (ex quinta qualifica funzionale), a tempo pieno e
indeterminato.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di collaboratore amministrativo - Cat. B3 (ex quinta qualifica funzionale), a tempo pieno e indeterminato.
Titolo di studio: diploma superiore triennale.
Le prove si terranno nei giorni:
eventuale prova preselettiva: 26 gennaio 2010, ore 9.00;
prova scritta: 2 febbraio 2010, ore 9,30;
prova pratica: 2 febbraio 2010, al termine della prova scritta;
prova orale: 4 febbraio 2010, ore 9,30,
presso il comune in Piazza Caduti per la Patria, 2 - Albano S.A.
(Bergamo).
Gli aspiranti dovranno far pervenire a questo comune entro e non
oltre le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente avviso, domanda in carta
libera. Per informazioni: tel. 035-4239211.
09E100134

COMUNE DI ESTE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo tecnico, responsabile dell’ufficio edilizia pubblica e manutenzione patrimonio, categoria D.1.
Il dirigente dei servizi del personale rende noto che è indetto un
concorso pubblico, per esami, per la copertura di in un posto di istruttore
direttivo tecnico - responsabile dell’ufficio edilizia pubblica e manutenzione patrimonio - categoria D.1 - a tempo pieno ed indeterminato.
Requisiti di ammissione:
laurea quinquennale vecchio ordinamento, laurea specialistica,
ovvero breve triennale nuovo ordinamento in: ingegneria civile, edile,
ingegneria per l’ambiente e il territorio, architettura, urbanistica o equipollenti per legge.
Il termine per la presentazione delle domande, è fissato per il
giorno 25 gennaio 2010.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale del Comune di
Este (Padova), tel. 0429617540-0429617541.
Il bando integrale e il modello di domanda sono disponibili sul sito
www.comune.este.pd.it
09E008168

COMUNE DI FROSINONE
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per il reclutamento
di sei figure professionali con contratto di formazione e
lavoro della durata di diciotto mesi.
Sono indetti concorsi pubblici, per titoli ed esami, per il reclutamento di 6 figure professionali con contratto di formazione e lavoro
della durata di 18 mesi, così distinti:
n. 4 posti di istruttore;
n. 2 posti di istruttore geometra.

Tutti i requisiti per la partecipazione sono indicati sui rispettivi
bandi di concorso disponibili sul sito internet dell’Ente http://www.
comune.frosinone.it/
La scadenza delle domande è fissata in 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Settore Personale ed Organizzazione Amministrativa - P.zza VI Dicembre - 03100 Frosinone,
tel. 0775/265519.
09E008161

COMUNE DI MAGIONE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto a tempo pieno ed indeterminato di categoria C posizione economica C1, profilo professionale di istruttore
di vigilanza - agente di polizia municipale.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto a tempo pieno ed indeterminato di Categoria C, Posizione
economica C1, profilo professionale di Istruttore di vigilanza - Agente
di Polizia Municipale.
1. Possesso del diploma maturità quinquennale, esclusi i diplomi di
qualifica, (per i cittadini dell’U.E. il titolo di studio, qualora conseguito
all’estero, deve essere stato riconosciuto equipollente al titolo di studio
italiano prescritto e deve indicare la votazione conseguita).
2. Ulteriore requisito richiesto: Possesso dei requisiti occorrenti
per il conseguimento del Decreto Prefettizio relativo all’attribuzione
della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza;
3. essere in possesso di patente di guida di categoria «A» e «B» (o
soltanto «B» se conseguita anteriormente al 26 aprile 1988).
Scadenza presentazione domande: trenta giorni successivi alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
Si rende noto che è stata sottoscritta una convenzione ex art. 30
d.lgs. n. 267/2000, per l’utilizzazione della graduatoria finale della presente procedura concorsuale con il Comune di Passignano sul Trasimeno (Perugia).
Per scaricare il bando integrale: www.comune.magione.pg.it
Per informazioni: Ufficio Personale telefono 075/8477023-65-39.
09E008117

COMUNE DI PADOVA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per quattro posti di
educatore asilo nido full-time e cinque posti part-time a
tempo indeterminato - Cat. Cl - e per la formazione di
una graduatoria per il conferimento di assunzioni a tempo
determinato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per quattro posti
di educatore asilo nido full-time e cinque posti part-time a tempo indeterminato - Cat. Cl - e per la formazione di una graduatoria per il conferimento di assunzioni a tempo determinato. Il concorso è preceduto da
preselezione/test attitudinale.
Si richiede:
diploma di istituto magistrale o diploma di maturità rilasciato
dal liceo socio-psico-pedagogico o diploma di maturità di assistente di
comunità infantile o diploma di maturità per tecnico dei servizi sociali
o diploma di dirigente di comunità o diploma di liceo pedagogicosociale o diploma di liceo socio-psico-pedagogico «brocca» o diploma
di liceo delle scienze sociali o diploma di liceo delle scienze umane
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o diploma «progetto egeria» o diploma di liceo della comunicazioneopzione sociale o diploma di laurea in pedagogia (vecchio ordinamento)
o diploma di laurea in scienze dell’educazione (vecchio ordinamento)
o diploma di laurea in scienze della formazione primaria (vecchio ordinamento) o diploma di laurea in psicologia (vecchio ordinamento) o
lauree di I e II livello rilasciate dalla facoltà di psicologia e dalla facoltà
di scienze della formazione (nuovo ordinamento);
Cittadinanza italiana oppure la cittadinanza di uno degli Stati
dell’Unione europea.
Età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 40 (per i posti
a tempo indeterminato) e non superiore ad anni 65 (per i posti a tempo
determinato);
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice, scade il 21 gennaio 2010.
La preselezione/test attitudinale si terrà il giorno 2 aprile 2010
ore 9.00.
La prova scritta si terrà il giorno 27 aprile 2010 ore 15.00.
Il testo integrale del bando e il modulo di domanda da compilare
per la partecipazione al concorso sono disponibili presso l’ufficio relazioni col pubblico (U.R.P.) del comune di Padova - Palazzo Moroni,
Via Oberdan, 1 - 35122 Padova e nel sito internet www.padovanet.it/
concorsi
Ulteriori informazioni, telefono: 049 8205483.
09E008154

COMUNE DI RUVO DI PUGLIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo determinato e parziale ovvero per non meno di tredici ore settimanali, di dipendenti con mansioni di ausiliario livello settimo CCNL Uneba.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo determinato e parziale ovvero per non meno di tredici ore settimanali, di dipendenti con mansioni di ausiliario livello settimo CCNL
Uneba.
Titolo di studio assolvimento dell’obbligo scolastico.
Il bando integrale è pubblicato sul sito internet del comune www.
comune.ruvodipuglia.ba.it nella sezione «bandi» o ritirato direttamente
dalla Ruvo servizi S.r.l. - tel. 0803603100.
Scade trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.
09E008149

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo determinato e parziale ovvero per non meno di tredici ore settimanali, di dipendenti con mansioni di operatore socio sanitario livello quarto CCNL Uneba.

4a Serie speciale - n. 96

COMUNE DI SULMONA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura, a tempo
pieno e indeterminato, di un posto da dirigente per il
3° settore - pianificazione/gestione del territorio e attività
produttive.
In esecuzione della delibera di G.C. n. 240/2008 il Comune bandisce un concorso pubblico, per esami, per la copertura, a tempo pieno e
indeterminato, di un posto da Dirigente - 3° Settore - «Pianificazione /
Gestione del Territorio e Attività Produttive».
Requisiti per l’ammissione: Diploma di Laurea (vecchio ordinamento) in Architettura o Ingegneria o Giurisprudenza oppure Laurea
specialistica o magistrale (nuovo ordinamento) nella classe corrispondente ai diplomi di laurea del vecchio ordinamento sopra elencati, ai
sensi del decreto ministeriale 9 luglio 2009.
Titolo di abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere o
Architetto o Avvocato; Esperienza lavorativa come precisato nell’art. 28
del decreto legislativo n. 165/2001 svolta, in posizione funzionale per
il cui accesso è richiesto il diploma di laurea, in settori con competenze
uguali a quelle del posto messo a concorso.
Data di scadenza: la domanda di ammissione al concorso, redatta
in carta semplice, in modo conforme allo schema allegato al bando,
dovrà pervenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento
ovvero presentata a mano al Protocollo Generale del Comune di Sulmona situato in Via Mazara, 21, entro il termine perentorio di giorni
trenta a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
serie speciale «Concorsi ed esami».
Prove d’esame: le prove di esame consistono in due prove scritte e
una prova orale e si effettueranno nella sede che sarà resa nota sul sito
ufficiale del comune di Sulmona.
Il testo integrale del Bando sarà scaricabile dal sito web: www.
comune.sulmona.aq.it
09E008097

REGIONE TOSCANA
G IUNTA

REGIONALE

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di qualifica dirigenziale a tempo indeterminato
dei ruoli regionali per il presidio delle attività di competenza della Regione con riferimento alle funzioni relative
alla tutela dell’ambiente e del territorio.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di qualifica dirigenziale a tempo indeterminato dei ruoli regionali per il presidio delle attività di competenza della Regione con riferimento alle funzioni relative alla tutela dell’ambiente e del territorio.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo determinato e parziale ovvero per non meno di tredici
ore settimanali, di dipendenti con mansioni di operatore socio sanitario livello quarto CCNL Uneba.
Titolo di studio corrispondente all’attestato di operatore socio sanitario secondo le prescrizioni di cui al regolamento regionale n. 14/2005
e successive modifiche ed integrazioni.
Il bando integrale è pubblicato sul sito internet del comune www.
comune.ruvodipuglia.ba.it nella sezione «bandi» o ritirato direttamente
dalla Ruvo servizi S.r.l. - tel. 0803603100.
Scade trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.

La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice utilizzando, anche in copia fotostatica, esclusivamente l’apposito
modulo (allegato A del bando), deve essere spedita a mezzo di raccomandata entro il termine perentorio di 30 giorni a decorrere dal giorno
successivo alla data di pubblicazione dell’avviso di bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ed indirizzata alla Regione
Toscana, Direzione generale Organizzazione e Sistema informativo,
Settore «Organizzazione, Formazione, Sviluppo organizzativo, Reclutamento» - Viale Toscana, 21 - 50127 Firenze.

09E008150

09E008103

Copia integrale del bando del concorso pubblico è disponibile sul
sito internet della Regione Toscana: www.regione.toscana.it - «Opportunità - Concorsi banditi dalla Regione Toscana».
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UNITÀ SANITARIE LOCALI E ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA OSPEDALIERA «BOLOGNINI»
DI SERIATE

AZIENDA OSPEDALIERA CTO/MARIA
ADELAIDE DI TORINO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore amministrativo professionale per l’U.O. comunicazione e marketing - categoria D).

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto
di dirigente medico - neurochirurgia

In esecuzione della deliberazione n. 842 del 16 novembre 2009 è
indetto pubblico concorso - per titoli ed esami - per la copertura di un
posto di Collaboratore amministrativo professionale per l’U.O. Comunicazione e Marketing.
Al presente concorso si applica la riserva prevista dall’art. 18
comma 6 e 7 del decreto legislativo 8 maggio 2001 n. 215 e s.m.i. a
favore dei militari delle tre Forze armate, congedati senza demerito
dalla ferma breve o dalla ferma prefissata quadriennale.
In particolare, per effetto del comma 7 del citato decreto legislativo
la riserva è pari al 30% dei posti.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Presso l’Azienda Ospedaliera C.T.O./ M.Adelaide, è indetto il
seguente concorso pubblico: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad
un posto Dirigente Medico - Neurochirurgia.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Si precisa inoltre che il testo integrale del bando, con l’indicazione
dei requisiti e delle modalità di partecipazione all’avviso è pubblicato
sul B.U.R.P n. 49 del 10 dicembre 2009 e sul sito internet dell’Azienda
Ospedaliera C.T.O./M. Adelaide ( http://www.cto.to.it/).
Per informazioni rivolgersi alla S.C. Amministrazione del Personale - Azienda Ospedaliera C.T.O./M. Adelaide, Via Zuretti 29, Torino
- tel. 011/6933670/204.
09E008122

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia (B.U.R.L.) n. 48 - Serie Inserzioni
Concorsi – del 2 dicembre 2009.

AZIENDA OSPEDALIERA DI DESIO
E VIMERCATE

Il medesimo testo nonché il facsimile della domanda è disponibile
sul sito aziendale: www.bolognini.bg.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. Gestione Risorse
Umane - Edificio 8 - Padiglione Rosa - 1° Piano - Tel. 035/3063716 da
lunedì a venerdì dalle 09,00 alle 13,00.

Avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di direttore dell’u.o.c. della disciplina di anatomia
patologica.

09E008096

In esecuzione della deliberazione n. 1161 del 12 novembre 2009 è
emesso avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di
cui dall’art.13-ter del d.lgs. n. 502/92, come introdotto dall’art.13 del
d.lgs. n. 229/99, per la copertura di un posto di direttore dell’u.o.c. della
disciplina di anatomia patologica - area della medicina diagnostica e dei
servizi - per il presidio di Vimercate.

AZIENDA OSPEDALIERA «CARLO POMA»
DI MANTOVA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto
di coadiutore amministrativo esperto (cat. BS)
E’ bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, presso l’Azienda
Ospedaliera «Carlo Poma» di Mantova per la copertura di un posto di
coadiutore amministrativo esperto (Cat. BS).
II termine utile per la presentazione della domanda, redatta in carta
libera e corredata dei documenti prescritti, scade il 30° giorno successivo a quello della 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).
II testo integrale del bando di concorso è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 47 del 25 novembre 2009.

Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione scade alle ore 16,00 del 30° giorno successivo alla data
di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia S.I. Concorsi n. 47 del 25 novembre 2009.
L’incarico ha durata quinquennale, dà titolo a specifico trattamento
economico ed è rinnovabile. I requisiti di ammissione sono quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 484 del 10 dicembre
1997.
I candidati dovranno allegare alla domanda di partecipazione la
ricevuta comprovante l’avvenuto versamento di € 10,00, non rimborsabili, da effettuarsi a mezzo c/c postale n. 41562208 intestato all’Azienda
Ospedaliera di Desio e Vimercate - Via C. Battisti n. 23 - 20059 Vimercate, indicando come causale «Contributo spese partecipazione concorso pubblico».

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Concorsi
dell’Azienda Ospedaliera «Carlo Poma» - Viale Albertoni, 1 - Mantova.

Per qualsiasi informazione rivolgersi all’Ufficio Concorsi della
Sede di Desio - Via Mazzini, 1 - (tel.0362/385366 - 7) presso il quale
è disponibile il Bando integrale, oppure visitare il sito internet www.
aovimercate.org

09E008174

09E008169
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AZIENDA OSPEDALIERA NAZIONALE DI
ALESSANDRIA «SS. ANTONIO E BIAGIO E
CESARE ARRIGO»
Concorso pubblico, a un posto di collaboratore professionale
sanitario tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro (S.C. Servizio di prevenzione e protezione).
È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato del seguente posto vacante:
un collaboratore professionale sanitario tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro (S.C. servizio di prevenzione
e protezione).
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
non festivo successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª serie speciale «Concorsi».
Le domande di ammissione dovranno essere inviate esclusivamente a mezzo posta per raccomandata con avviso di ricevimento a:
direttore generale Azienda ospedaliera nazionale «SS. Antonio e Biagio
e Cesare Arrigo» - via Venezia, 16 - 15100 Alessandria.
Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Piemonte n. 47 del 26 novembre 2009 (consultabile al sito Internet www.ospedale.al.it).
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. Amministrazione del
personale - settore assunzioni - concorsi - telefoni: 0131/206728-206764.

4a Serie speciale - n. 96

Avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale di direttore medico di struttura complessa, disciplina
cardiochirurgia, area chirurgica e delle specialità chirurgiche da destinare al P.O. Papardo.
In esecuzione della deliberazione n. 346 del 18 novembre 2009 è
indetto avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale
di direttore medico di struttura complessa nell’Azienda Ospedaliera
Ospedali Riuniti Papardo-Piemonte di Messina - disciplina Cardiochirurgia - Area Chirurgica e delle specialità chirurgiche - da destinare al
P.O. Papardo.

L’incarico è conferito alle condizioni e norme previste dall’art. 15
del d.lgs. n. 502/1992 così come modificato dal d.lgs. n. 229/1999, nonchè dai d.P.R. n. 483/1997 e n. 484/1997.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è stato pubblicato nel bollettino ufficiale
della Regione Sicilia n. 12 del 27 novembre 2009 e sul sito internet
aziendale www.aorpapardopiemonte.it.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Settore Gestione Risorse
Umane di questa Azienda, ufficio concorsi - tel. 0903992839/399283
5/3992847.
09E008111

09E008142

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI
PAPARDO-PIEMONTE DI MESSINA
Avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale di direttore medico di struttura complessa, disciplina
medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza, area
medica e delle specialità mediche.

AZIENDA OSPEDALIERA «SPEDALI CIVILI»
DI BRESCIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di medico dirigente, disciplina anestesia e rianimazione (da assegnare al Presidio ospedaliero di Gardone
Val Trompia).

In esecuzione della deliberazione n. 345 del 18 novembre 2009 è
indetto avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale
di direttore medico di struttura complessa nell’Azienda Ospedaliera
Ospedali Riuniti Papardo - Piemonte di Messina - disciplina Medicina
e Chirurgia d’accettazione e d’urgenza - Area Medica e delle specialità
mediche - da destinare al P.O. Piemonte.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di Medico Dirigente disciplina Anestesia e Rianimazione (da
assegnare al Pesidio Ospedaliero di Gardone Val Trompia).

L’incarico è conferito alle condizioni e norme previste dall’art. 15
del d.lgs. n. 502/1992 così come modificato dal d.lgs. n. 229/1999, nonchè dai d.P.R. n. 483/1997 e 484/1997.

I requisiti sono quelli previsti dal d.P.R. n. 483 del 10 dicembre
1997.

Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è stato pubblicato nel bollettino ufficiale
della Regione Sicilia n. 12 del 27 novembre 2009 e sul sito internet
aziendale www.aorpapardopiemonte.it.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Settore Gestione Risorse
Umane di questa Azienda, ufficio concorsi - tel. 0903992839/399283
5/3992847.
09E008110

Profilo professionale: medici.

Termine per la presentazione delle domande: trentesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
Il presente bando, è stato pubblicato nel B.U.R.L. n. 34 del 26 agosto 2009.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Concorsi
dell’Azienda Ospedaliera «Spedali Civili» di Brescia (te1. 0303995965)
dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 14 alle ore 15.
Sito Internet: http://www.spedalicivili.brescia.it
09E008115
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AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
«PAOLO GIACCONE» DI PALERMO
Bando di selezione pubblica per l’assegnazione di una borsa
di studio della durata di anni due per laureato in odontoiatria con esperienza clinica nei diversi settori della
disciplina.
Si comunica che con delibera n. 104 del 27 novembre 2009 stato
indetto, presso l’azienda ospedaliera Universitaria «Paolo Giaccone» di
Palermo, bando di selezione pubblica per l’assegnazione di una borsa
di studio della durata di anni due per laureato in Odontoiatria con esperienza clinica nei diversi settori della disciplina il progetto dal titolo:
«Prevenzione e gestione del rischio infettivo in ambito odontoiatrico:
valutazione del ruolo dalle attrezzature, dalla strumentazione specifica
e dalle tecniche operative». Responsabile Scientifico è il Professor Giuseppe Gallina.
Il bando può essere ritirato presso l’Ufficio Concorsi, Via Montegrappa, 58 - 90128 Palermo - o scaricato dal Sito Internet Aziendale all’indirizzo www.policlinico.pa.it dove verrà pubblicato per
esteso. Responsabile del procedimento è il signor Francesco Gaudesi
tel. 091/65555582.
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Il testo integrale è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione n. 46 del 19 dicembre 2009.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Struttura complessa
«Gestione Risorse Umane» dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria
«Maggiore della Carità» di Novara.
09E008172

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA OSPEDALI RIUNITI DI TRIESTE
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, ad un posto di dirigente medico disciplina otorinolaringoiatria, e un posto di
dirigente delle professioni sanitarie - area infermieristica
- per l’area di emergenza/terapia intensiva.
Sono indetti i seguenti concorsi pubblici, per titoli ed esami:
un posto di dirigente medico disciplina: «Otorinolaringoiatra»
un posto di dirigente delle professioni sanitarie - Area infermieristica - per l’area di emergenza/ terapia intensiva.
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.

09E008119

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
«MAGGIORE DELLA CARITÀ» DI NOVARA
Avviso pubblico per il conferimento dell’incarico per la
copertura di un posto di dirigente medico – direttore di
struttura complessa – chirurgia vascolare.
È emesso avviso pubblico per il conferimento dell’incarico per la
copertura di un posto di dirigente medico - direttore di struttura complessa - chirurgia vascolare.
Il termine per la presentazione delle domande corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
Il testo integrale è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione n. 46 del 19 novembre 2009.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla struttura complessa
«Gestione Risorse Umane» dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria
«Maggiore della Carità» di Novara.

Si precisa che i bandi sono pubblicati sul BUR n. 47 dd. 25 novembre 2009 e nel sito dell’Azienda http://aots.sanita.fvg.it/
Per qualunque informazione, gli interessati possono rivolgersi
all’U.O. Concorsi, Selezioni e Assunzioni e Mobilità - Struttura Complessa Gestione delle Risorse Umane - via del Farneto n. 3 Trieste,
tel. 040/3995071-5072-5123-5231-5127-5233.
09E008144

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
«SAN LUIGI GONZAGA» DI ORBASSANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico di ortopedia e traumatologia
a rapporto esclusivo.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico di ortopedia e traumatologia a rapporto esclusivo, presso l’Azienda Ospedaliero Universitaria «San Luigi
Gonzaga di Orbassano (Torino).
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.

09E008173

Concorso ad un posto di personale del ruolo sanitario, di
dirigente medico – disciplina medicina interna
E’ indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico - disciplina medicina interna.
Il termine per la presentazione delle domande corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel Bollettino
ufficiale della Regione Piemonte n. 47 del 26 novembre 2009 oppure
consultare il sito www.sanluigi.piemonte.it alla sezione concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. Amministrazione del
Personale - Ufficio Concorsi - dell’Azienda Ospedaliero Universitaria
«San Luigi Gonzaga» - Regione Gonzole, n. 10 - Orbassano (Torino)
- tel. 011.9026215/331 o all’indirizzo e-mail concorsi@sanluigi.piemonte.it
09E008104
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico di gastroenterologia a rapporto esclusivo.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico di gastroenterologia a rapporto esclusivo, presso l’Azienda ospedaliero universitaria «San Luigi Gonzaga»
di Orbassano (Torino).
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Piemonte n. 49 del 10 dicembre 2009 oppure
consultare il sito www.sanluigi.piemonte.it alla sezione concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S. C. Amministrazione
del personale - Ufficio concorsi - dell’Azienda ospedaliero universitaria
«San Luigi Gonzaga» - Regione Gonzole, n. 10 - Orbassano (Torino)
- tel. 011/9026215-331 o all’indirizzo e-mail concorsi@sanluigi.piemonte.it
09E008141

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza a rapporto esclusivo.
É indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico di medicina e chirurgia d’accettazione e
d’urgenza a rapporto esclusivo, presso l’Azienda Ospedaliero universitaria «San Luigi Gonzaga» di Orbassano.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Piemonte n. 47 del 26/11/2009 oppure consultare il sito www.sanluigi.piemonte.it alla sezione concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. Amministrazione
del Personale -Ufficio Concorsi - dell’Azienda Ospedaliero Universitaria «San Luigi Gonzaga» -Regione Gonzole, n. 10 - Orbassano (TO)
- Tel. 011.9026215/331 o all’indirizzo e-mail concorsi@sanluigi.piemonte.it.
09E008145

AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA
OSPEDALI RIUNITI DI FOGGIA
Aumento dei posti e riapertura dei termini del concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti
di dirigente medico - disciplina di anatomia patologica.
Si rende noto che in esecuzione della determinazione dirigenziale
n. 2061 del 26 ottobre 2009, questa Azienda ha modificato la determinazione dirigenziale n. 452 del 12 marzo 2009 nel senso che i posti
da ricoprirsi con le procedure di reclutamento mediante concorso pubblico, per titoli ed esami, sono due per le strutture complesse di anatomia patologica
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso è stato pubblicato nel Bollettino
ufficiale della regione Puglia n. 190 del 26 novembre 2009.
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Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
all’Area per le politiche del personale - U.O. concorsi ed assunzioni
dell’Azienda ospedaliero universitaria «Ospedali Riuniti» Viale Pinto
- 71100 Foggia - dalle ore 11,30 alle ore 13,30 - dal lunedì al venerdì.
Responsabile del procedimento il sig. Lorenzo Moffa - assistente amministrativo - tel. 0881/ 732390 - fax 0881/733897.
09E008126

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di quattro posti di operatore tecnico specializzato - conduttore di caldaie a vapore - cat.«B» livello economico
super.
Si rende noto che in esecuzione della determinazione dirigenziale
n. 2214 del 16 novembre 2009, è indetto concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di quattro posti di Operatore Tecnico Specializzato - Conduttore Caldaie a Vapore - Cat. «B» livello economico super.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate del documenti prescritti, scade il quindicesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie Speciale.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso è stato pubblicato nel Bollettino
ufficiale della Regione Puglia n. 190 del 26 novembre 2009.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
all’Area per le Politiche del Personale - U. O. Concorsi ed Assunzioni
dell’Azienda Ospedaliero Universitaria «Ospedali Riuniti» Viale Pinto
- 71100 Foggia - dalle ore 11,30 alle ore 13,30. Responsabile del procedimento Sig. Lorenzo Moffa - Assistente Amministrativo - tel. 0881/
732390 - fax 0881/733897.
09E008191

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico - disciplina: medicina e chirurgia di accettazione e d’urgenza.
Si rende noto che in esecuzione della determinazione dirigenziale
n. 2164 del 06/11/2009, questa azienda ha indetto concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico disciplina: medicina e chirurgia di accettazione e d’urgenza.
Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e della
modalità di partecipazione al concorso è stato pubblicato nel Bollettino
ufficiale della regione Puglia n. 190 del 26/11/2009.
Per ulteriori informazioni gli interessati portranno rivolgersi
all’area per le politiche del personale - U.o. concorsi ed assunzioni
dell’Azienda ospedaliero universitaria «Ospedali riuniti» viale Pinto 71100 Foggia - dalle ore 11,30 alle ore 13,30 - dal lunedì al venerdì.
Respondabile del procedimento sig. Lorenzo Moffa - assistente
amministrativo - tel. 0881/732390 - fax 0881/733897.
09E008152
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AZIENDA REGIONALE EMERGENZA
URGENZA
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico – area di sanità pubblica – disciplina direzione medica di presidio ospedaliero e di un posto
di dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche.
di:

Sono indetti concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura

un posto di dirigente medico - area di sanità pubblica - disciplina
direzione medica di presidio ospedaliero;
un posto di dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su 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.
Il testo integrale dei bandi dei concorsi pubblici in epigrafe è stato
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 32 del
12 agosto 2009.
I candidati dovranno provvedere al versamento della tassa di concorso, non rimborsabile, pari ad € 10,33 da effettuarsi con versamento
diretto allo sportello dell’Istituto Tesoriere – Deutsche Bank S.p.a. codice IBAN IT93D0310422901000000821467, precisando la causale
del versamento.
Per ulteriori informazioni gli aspiranti dovranno rivolgersi alla
Segreteria – AREU – Via Campanini n. 6 – Milano - tel. 02/671291e-mail: g.sabbadini@areu.lombardia.it - direzione.generale@areu.lombardia.it – sito internet:www.areu.lombardia.it
09E008175

FONDAZIONE IRCCS - ISTITUTO
NEUROLOGICO «C. BESTA» DI MILANO
Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per l’attribuzione
di una borsa di studio di ricerca finalizzata – Fondazione
Mariani – 2009/2010.
Si rende noto che in esecuzione del provvedimento n. 430 del
19 novembre 2009 è stato indetto il seguente concorso pubblico, per
titoli e colloquio, per l’attribuzione di una borsa di studio di ricerca
finalizzata - Fondazione Mariani - 2009/2010.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate dei documenti prescritti scade alle ore 12,00 del
quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto
del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il suddetto Bando è stato pubblicato per estratto nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia n. 49 del 9 dicembre 2009 e integralmente sul sito dell’Ente: www.istituto-besta.it alla sezione «Concorsi».
Per ulteriori informazioni e richieste di copia del bando rivolgersi
all’U.O. Risorse Umane della Fondazione IRCCS - Istituto Neurologico
«Carlo Besta» - ufficio concorsi@istituto-besta.it - Tel. 02 2394 2305.
09E008171
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Il termine di presentazione delle domande, corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
Il bando è riportato sul bollettino ufficiale della regione Lombardia - serie concorsi - n. 47 del 25 novembre 2009.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla struttura risorse umane
della Fondazione in Pavia, viale Golgi n. 19 - Tel. 0382/503388; 503021.
Sito internet: htpp://www.sanmatteo.org
09E008098

ISTITUTO NAZIONALE RIPOSO E CURA
PER ANZIANI V.E. II DI ANCONA
Conferimento di incarico quinquennale di direttore dell’U.O.
di chirurgia generale e patologia chirurgica, presso il POR
di Ancona.
In esecuzione alla determina n. 603/DGEN del 9 ottobre 2009 è
indetto avviso pubblico per il riferimento di un incarico quinquennale
presso il POR di Ancona di direttore dell’U.O. di chirurgia generale e
patologia chirurgica (disciplina - chirurgia generale).
I requisiti richiesti ed il trattamento giuridico ed economico sono
quelli previsti dalle norme regolamentari e legislative in materia.
Le domande di ammissione, redatte in carta semplice secondo il
modello allegato all’avviso pubblico integrale, dovranno essere spedite
o consegnate a mano, a pena di esclusione, all’amministrazione centrale
I.N.R.C.A. - via S. Margherita, 5 - 60124 Ancona, entro e non oltre le
ore 12.00 del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Qualora
detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo. Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale,
la data e l’ora di spedizione sono comprovate dal timbro a data e orario
dell’ufficio accettante. Non saranno comunque prese in considerazione
le domande che perverranno prima della pubblicazione del bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale dell’avviso pubblico è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 105 del 12 novembre 2009.
Per eventuali informazioni rivolgersi all’U.O. amministrazione
risorse umane dell’amministrazione I.N.R.C.A., sito in Ancona, via S.
Margherita, 5 (tel. 0718004779 - email: s.bufarini@inrca.it).
Il bando integrale può essere scaricato dal sito: www.inrca.it
seguendo il percorso: Amministrazione/Concorsi.
09E008109

OSPEDALE EVANGELICO INTERNAZIONALE
- GENOVA
Avviso pubblico per un incarico quinquennale di direttore
di struttura complessa di anestesia e rianimazione disciplina anestesia e rianimazione.

FONDAZIONE IRCCS - POLICLINICO
SAN MATTEO DI PAVIA
Avviso di pubblica selezione per l’attribuzione di un incarico
quinquennale di direzione presso la struttura complessa di
chirurgia pediatrica.
È indetto avviso di pubblica selezione per l’attribuzione di un incarico quinquennale di direzione presso la struttura complessa di chirurgia
pediatrica - categoria professionale dei medici, area chirurgica e delle
specialità chirurgiche, disciplina di chirurgia pediatrica, in esecuzione
della determina n.2/D.g./1283 in data 9 novembre 2009.

Il Presidente rende noto che, in esecuzione alla deliberazione della
giunta esecutiva n. 308 del 20 ottobre 2009 ed ai sensi dell’art. 10-ter
del regolamento organico, è indetto avviso pubblico per la predisposizione della rosa di candidati idonei ad incarico quinquennale di direttore
di struttura complessa di anestesia e rianimazione, disciplina «anestesia
e rianimazione».
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate della necessaria documentazione, scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
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Il testo integrale del bando è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 47 del 25 novembre 2009 parte IV.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Affari Generali dell’ente, in Salita superiore San Rocchino, 31/A, Genova, telefono 010/5522-318 - dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00.
09E008143

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
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8.30 alle 12.30). I concorrenti devono produrre in allegato alla domanda
originale della quietanza o ricevuta di versamento della tassa concorso
di euro 3,87. Il versamento dovrà essere effettuato sul conto corrente
postale n. 34070326 intestato ad Azienda per i Servizi Sanitari n. 3
«Alto Friuli» - Servizio Tesoreria - 33013 Gemona del Friuli (Udine).
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’Ufficio Concorsi - S.O.
Politiche del Personale - dell’Azienda per i Servizi Sanitari n. 3 «Alto
Friuli» (tel. 0432-989420-422) da lunedì a venerdì - dalle ore 9 alle
ore 12 oppure consultare il sito Internet www.ass3.sanita.fvg.it
09E008118

Avviso pubblico per il conferimento di un incarico a tempo
determinato quale direttore/trice presso l’Azienda sanitaria dell’Alto Adige - Comprensorio sanitario di Brunico.
È indetto il seguente avviso pubblico presso l’Azienda sanitaria
dell’Alto Adige - Comprensorio sanitario di Brunico a:
un incarico quale dirigente sanitario/a - medico / direttore/trice
del reparto di anestesia e rianimazione presso l’Ospedale di San Candido (l’incarico è riservato al gruppo linguistico tedesco).
Per l’ammissione alla procedura di selezione è richiesto anche l’attestato di superamento dell’esame per l’accertamento della conoscenza
della lingua italiana e tedesca per l’ex carriera direttiva rispettivamente
riferito al diploma di laurea (decreto del Presidente della Repubblica
n. 752/1976).
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Viene inoltre precisato, che il bando di concorso, approvato con
determinazione del direttore del Comprensorio sanitario di Brunico
n. 313 dell’11 novembre 2009, è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale
della regione Trentino - Alto Adige n. 46/IV del 30 novembre 2009.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio assunzioni e concorsi del Comprensorio sanitario di Brunico (tel. 0474/586027-28-36).

REGIONE EMILIA ROMAGNA
Concorso pubblico per la copertura a tempo indeterminato
di un posto di collaboratore professionale sanitario cat.
D - assistente sanitario presso l’azienda unità sanitaria
locale di Parma.
L’Azienda usl di Parma ha indetto un concorso pubblico per un
posto di collaboratore professionale sanitario cat. D - assistente sanitario.
Il termine per la presentazione della domanda, redatta su carta
libera e corredata dai documenti prescritti, scade alle ore 12.00 del
trentesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
serie speciale.
Il testo integrale del bando, con le indicazioni dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al suindicato avviso di pubblico concorso, è
pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia Romagna (parte
terza) n. 198 del 25 novembre 2009. Lo stesso è reperibile sul sito internet http://www.ausl.pr.it/
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio risorse umane Ufficio concorsi dell’Azienda USL di Parma strada del Quartiere, 2/A
- 43100 Parma - tel. 0521/393344-524.
09E008160

09E008124

REGIONE LIGURIA

REGIONE AUTONOMA
FRIULI-VENEZIA GIULIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre posti di collaboratore professionale sanitario - tecnico della prevenzione
dell’ambiente e dei luoghi di lavoro - categoria D, presso
l’azienda per i servizi sanitari n. 3 «Alto Friuli».
In attuazione della determinazione del responsabile del centro
di risorsa «Struttura operativa politiche del personale» n. 392/M del
21 ottobre 2009 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato e pieno, di tre posti di collaboratore
professionale sanitario - tecnico della prevenzione dell’ambiente e dei
luoghi di lavoro.
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino ufficiale
regionale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 47 del
25 novembre 2009.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale - Concorsi
ed esami.
Le domande devono essere inoltrate a mezzo del servizio postale
al seguente indirizzo: Direttore Generale dell’Azienda per i Servizi
Sanitari n. 3 «Alto Friuli» - Piazzetta Portuzza, 2 - 33013 Gemona del
Friuli (Udine) ovvero devono essere presentate direttamente all’Ufficio
Protocollo dell’Azienda nelle ore di ufficio (dal lunedì al venerdì dalle

Revoca del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di dirigente medico - con rapporto
di lavoro esclusivo - disciplina gastroenterologia, presso
l’A.S.L. 2 Savonese.
In esecuzione della deliberazione n. 1366 del 19 novembre 2009, si
rende noto che il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico, con rapporto di lavoro esclusivo, disciplina gastroenterologia pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione
Liguria n. 43 del 25 ottobre 2006 e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª serie speciale - n. 88 del 17 novembre
2006, è stato revocato.
La documentazione prodotta in allegato alla domanda di partecipazione prodotta potrà essere ritirata entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale presso l’Ufficio
Selezione - S.C. Organizzazione, Gestione e Formazione Personale Via Genova n. 30 - Ospedale S. Paolo - Pad. Vigiola - Savona - nelle ore
di accesso al pubblico e precisamente: dalle ore 10 alle ore 12 dei giorni
lavorativi lunedì - mercoledì - venerdì, direttamente dagli interessati o
da persona munita di delega scritta. In alternativa il candidato ne potrà
chiedere la restituzione, a proprie spese, tramite il servizio pubblico
postale.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Selezione dell’ASL
2 in Savona (tel. 019/8404671-6-7 dalle ore 10 alle ore 12 di tutti i
giorni feriali - sabato escluso).
09E008133
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Concorso pubblico ad un posto di dirigente medico presso
l’A.S.L. CN2 - Alba-Bra

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di dieci posti di operatore socio sanitario, categoria Bs, presso l’Azienda sanitaria locale AL.
È indetto concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di
dieci posti di operatore socio sanitario cat. Bs.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Il bando integrale relativo al suddetto concorso risulta pubblicato
nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 47 del 26 novembre
2009.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a Area Personale - Ufficio
Procedure Assuntive dell’Azienda Sanitaria Locale AL, sede di Navi
Ligure - Via Edilio Raggio, 12 - Tel. 0143/332293; Sede di Acqui Terme
- Via Alessandria, 1- Tel. 0144/777646, oppure consultare il sito internet
www.aslal.it.
09E008113

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di dirigente medico radiodiagnostica, presso
l’Azienda sanitaria locale AL.
È indetto concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di
quattro posti di dirigente medico radiodiagnostica.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Il bando integrale relativo ai suddetti concorsi risulta pubblicato
nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 47 del 26 novembre
2009.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a Area Personale - Ufficio
Procedure Assuntive dell’Azienda Sanitaria Locale AL, sede di Novi
Ligure - Via Edilio Raggio, 12 - Tel. 0143/332293; Sede di Acqui Terme
- Via Alessandria, 1 - Tel. 0144/777646, oppure consultare il sito internet www.aslal.it.
09E008114

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente biologo disciplina patologia clinica,
presso l’azienda sanitaria locale AL.

In esecuzione della determinazione n. 1563/000/PER/09/0527 del
19 ottobre 2009, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
n. 483 del 10 dicembre 1997 è indetto concorso pubblico ad un posto
di medico competente.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti scade il trentesimo giorno successivo alla data della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 47 del 26 novembre 2009.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.O.C. Amm.ne del Personale della A.S.L. CN2 Alba-Bra - Tel. 0173/316205/521.
09E008170

REGIONE PUGLIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di due dirigenti medici della disciplina di radiodiagnostica presso l’Azienda sanitaria locale
di Lecce.
In esecuzione della deliberazione n. 3377 del 20 settembre 2007, è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato di due dirigenti medici della disciplina di radiodiagnostica.
Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta semplice,
indirizzate al Direttore generale della Azienda sanitaria locale di Lecce
- Via Miglietta n. 5 - 73100 Lecce - devono essere inoltrate esclusivamente a mezzo del servizio postale con raccomandata con avviso di
ricevimento entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente concorso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica. Qualora detto giorno sia festivo, il termine si intende prorogato al primo giorno successivo non festivo. Il termine fissato per la
presentazione delle domande è perentorio.
Il testo integrale del bando, con le indicazioni dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Puglia n. 160 dell’ 8 novembre 2007.
Per ulteriori informazioni i candidati potranno rivolgersi all’Area
gestione del personale - Ufficio concorsi della l’Azienda sanitaria locale
di Lecce - tel. 0832/215799 - 215890 - 215248 - dalle ore 11,30 alle
ore 13,30 dei giorni dal lunedì al venerdì.
09E008125

Avviso pubblico per incarico quinquennale di dirigente
medico direttore della struttura complessa anestesia e
rianimazione presso il P.O. Centrale - Stab. Osp. «SS.
Annunziata» Taranto.

Il bando integrale relativo ai suddetti concorsi risulta pubblicato
sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 47 del 26 novembre
2009. Per ulteriori informazioni rivolgersi a Area Personale - Ufficio
Procedure Assuntive dell’Azienda Sanitaria Locale AL, sede di Novi
Ligure - Via Edilio Raggio 12 - Tel. 0143/332293; Sede di Acqui
Terme - Via Alessandria 1- Tel. 0144/777646, oppure consultare il sito
internet www.aslal.it.

In esecuzione della deliberazione n. 3578 del 21 ottobre 2009, è
indetto avviso pubblico per incarico quinquennale di dirigente medico
direttore della struttura complessa anestesia e rianimazione presso il
P.O. Centrale - Stab. Osp. «SS. Annunziata» Taranto.
Il termine per la presentazione delle domande, indirizzate al direttore generale dell’Azienda sanitaria locale di Taranto - Area gestione
del personale - U.O. concorsi e assunzioni, Viale Virgilio n. 31 - 74100
Taranto, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel Bollettino
ufficiale della regione Puglia n. 185 del 19 novembre 2009.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando al sito Internet www.asl.taranto.it oppure potranno rivolgersi
all’Unità operativa concorsi ed assunzioni dell’Azienda, sita in Taranto,
al Viale Virgilio n. 31 - Tel. 099/7786713 o 099/7786722 - dalle ore 10
alle ore 12 dei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì.

09E008147

09E008129

E’ indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente biologo disciplina patologia clinica.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
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Avviso pubblico di mobilità per cinque posti per soli titoli di
mobilità regionale/interregionale di CPS tecnico sanitario
di laboratorio biomedico cat. D, presso l’Azienda sanitaria locale TA.
In esecuzione della deliberazione n. 3577 del 21 ottobre 2009, è
indetto avviso di mobilità volontaria regionale e interregionale a tempo
indeterminato di cinque posti di CPS tecnico sanitario di laboratorio
biomedico.
Il termine per la presentazione delle domande, indirizzate al direttore generale dell’Azienda sanitaria locale TA - Area gestione del personale - U.O. concorsi e assunzioni, Viale Virgilio n. 31 - 74100 Taranto,
scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, è stato pubblicato nel Bollettino
ufficiale della regione Puglia n. 185 del 19 novembre 2009.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando al sito Internet www.asl.taranto.it oppure potranno rivolgersi
all’Unità operativa concorsi ed assunzioni dell’Azienda, sita in Taranto,
al Viale Virgilio n. 31 - Tel. 099/7786722 - 099/7786713 - 099/77861194
- 099/7786714 - dalle ore 10 alle ore 12 dei giorni di lunedì, mercoledì
e venerdì.
09E008130

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di due dirigenti medici della disciplina di cardiologia, presso l’azienda sanitaria locale
Lecce.
In esecuzione della deliberazione n. 3383 del 20 settembre 2007, è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato di due dirigenti medici della disciplina di cardiologia.
Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta semplice,
indirizzate al direttore generale della Azienda sanitaria locale Lecce via Miglietta n. 5 – 73100 Lecce – devono essere inoltrate esclusivamente a mezzo del servizio postale con raccomandata con avviso di
ricevimento entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente concorso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica. Qualora detto giorno sia festivo, il termine si intende prorogato al primo giorno successivo non festivo. Il termine fissato per la
presentazione delle domande è perentorio.
Il testo integrale del bando, con le indicazioni dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 160 dell’8 novembre 2007.
Per ulteriori informazioni i candidati potranno rivolgersi
all’Area gestione del personale – Ufficio concorsi della ASL Lecce tel. 0832/215799-215890-215248, dalle ore 11,30 alle ore 13,30 dei
giorni dal lunedì al venerdì.
09E008137

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di due dirigenti medici della disciplina di oncologia, presso l’azienda sanitaria locale Lecce.
In esecuzione della deliberazione n. 3737 del 16 ottobre 2007, è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato di due dirigenti medici della disciplina di oncologia.
Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta semplice,
indirizzate al direttore generale della Azienda sanitaria locale Lecce
- via Miglietta n. 5 - 73100 LECCE - devono essere inoltrate esclusivamente a mezzo del servizio postale con raccomandata con avviso
di ricevimento entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente concorso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica. Qualora detto giorno sia festivo, il termine si intende
prorogato al primo giorno successivo non festivo. Il termine fissato per
la presentazione delle domande è perentorio.
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Il testo integrale del bando, con le indicazioni dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 160 dell’8 novembre 2007.
Per ulteriori informazioni i candidati potranno rivolgersi
all’Area gestione del personale -Ufficio concorsi della ASL Lecce tel. 0832/215799-215890-215248 - dalle ore 11,30 alle ore 13,30 dei
giorni dal lunedì al venerdì.
09E008140

REGIONE SARDEGNA
Indizione mobilità pre-concorsuale regionale ed interregionale, per la copertura di un posto di dirigente amministrativo, presso la ASL n. 8 di Cagliari.
In esecuzione delle deliberazioni n. 1268 del 17 novembre 2009,
ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 è indetta mobilità pre-concorsuale regionale ed interregionale per la copertura di n. 1
posto di Dirigente Amministrativo.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il ventesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica; a tal fine farà fede la data di spedizione
risultante dal timbro postale.
Il presente avviso verrà pubblicato sul quotidiano l’Unione Sarda
ed in forma integrale, con requisiti e modalità di partecipazione alla
mobilità, sul sito aziendale http://www.aslcagliari.it
Le domande di partecipazione, indirizzate al Commissario Straordinario della ASL 8 di Cagliari, dovranno essere inviate esclusivamente
a mezzo raccomandata a.r. all’Azienda USL n. 8 - Via Piero della Francesca, 1 - Loc. Su Planu - 09047 Selargius - Cagliari.
09E008099

Riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli ed
esami, a due posti di dirigente medicio di anestesia e rianimazione, presso l’azienda sanitaria locale n. 6 di Sanluri.
Si comunica che con deliberazione del Commissario n. 103 del
18 novembre 2009 sono stati riaperti i termini di scadenza per la presentazione della domande di partecipazione al pubblico concorso, per
titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti di
dirigente medico a rapporto esclusivo, nella disciplina di anestesia e
rianimazione.
II termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato sul Bollettino
ufficiale della Regione Sardegna n. 22 - parte terza - del 25 luglio 2009
e sul sito internet dell’Azienda http://www.asl6sanluri.it
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi al Servizio Risorse Umane dell’Azienda Sanitaria Locale n. 6 di Sanluri - Via
Ungaretti, 9 - 09025 Sanluri, tel. 070/9384331 - 9384332.
09E008100

— 103 —

15-12-2009

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Avviso di mobilità volontaria regionale ed interregionale,
compartimentale ed intercompartimentale per la copertura di complessivi quattro posti di dirigente sanitario
varie discipline, presso l’ASL di Oristano.
In esecuzione della deliberazione n. 198 del 13 novembre 2009
questa Azienda A.S.L. n. 5 di Oristano intende ricoprire, mediante
mobilità volontaria regionale ed interregionale, compartimentale ed
intercompartimentale i seguenti posti:
un posto di dirigente sanitario - Profilo professionale Medico disciplina nefrologia;
un posto di dirigente sanitario - Profilo professionale medico disciplina Direzione medica di presidio ospedaliero;
un posto di dirigente sanitario - Profilo professionale Medico disciplina chirurgia generale;
un posto di dirigente sanitario - Profilo professionale Medico disciplina ematologia.
Possono presentare domanda coloro che abbiano in corso un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con altre Aziende Sanitarie e altre
Pubbliche Amministrazioni nel Profilo Professionale e nella disciplina
sopraindicata.
I dipendenti interessati al trasferimento, potranno presentare apposita domanda, in carta semplice, corredata da un curriculum di carriera
e professionale e un certificato di servizio, entro quindici giorni dalla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Un’apposita commissione, procederà alla valutazione dei candidati ammessi attraverso l’esame del curriculum e l’espletamento di un
colloquio.
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REGIONE TOSCANA
Avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di direttore della struttura complessa salute in carcere, presso
l’Azienda USL 11 di Empoli.
È indetto avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale, rinnovabile, di Dirigente Medico nella disciplina Psichiatria Area Medica e delle specialità Mediche - per la direzione della struttura
complessa Salute in Carcere.
Le domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti
prescritti, devono essere spedite tramite il servizio postale entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, o consegnate direttamente entro le ore 12 del medesimo giorno all’Ufficio protocollo
dell’Azienda USL 11 Empoli.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al suddetto avviso è pubblicato nel Bollettino
ufficiale della Regione Toscana n. 48 del 2 dicembre 2009.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti rivolgersi al Settore Acquisizione Risorse Umane dell’Azienda U.S.L 11 Empoli - Via dei Cappuccini n. 79 - 50053 Empoli (Firenze) - dalle ore 11 alle ore 13 nei giorni
feriali (0571-702512) oppure consultare il sito internet www.usl11.tos.
it alla voce gare e concorsi.
09E008121

Le domande dovranno essere inoltrate tramite Servizio Pubblico
postale, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al seguente
indirizzo: Azienda Sanitaria Locale n. 5 - Via Carducci, 35 - 09170
- Oristano.

REGIONE UMBRIA

Il presente avviso non vincola l’Azienda U.S.L. n. 5 di Oristano
che attuerà la mobilità secondo quanto previsto dall’art. 20 del C.C.N.L.
dell’8 giugno 2000 dell’area della dirigenza medica e veterinaria e
dall’art. 30, comma 2 del d.lgs. n. 165/2001.

Avviso pubblico per il conferimento di un incarico nel posto
di dirigente medico direttore di struttura complessa disciplina medicina interna presso l’Azienda USL n. 1 di Città
di Castello.

09E008120

Mobilità regionale ed interregionale, per la copertura di due
posti di collaboratore professionale tecnico sanitario di
laboratorio biomedico cat. D, presso la ASL 8 di Cagliari.
In esecuzione delle deliberazioni n. 1269 del 17 novembre 2009,
ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs 165/2001 è indetta mobilità regionale ed
interregionale per la copertura di due posti di collaboratore professionale tecnico sanitario di laboratorio biomedico cat. D.

È indetto presso l’Azienda USL n. 1 di Città di Castello della
Regione Umbria un avviso pubblico per il conferimento di un incarico
nel posto di dirigente medico direttore di struttura complessa disciplina
medicina interna.
Il termine, per la presentazione delle domande, scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria, parte III, n. 14 del 7 aprile 2009.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il ventesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica; a tal fine farà fede la data di spedizione
risultante dal timbro postale.

La domanda e la documentazione ad essa allegata può essere inoltrata a mezzo del servizio pubblico postale al seguente indirizzo: Unità
Sanitaria Locale n. 1 - via L. Angelini n. 10 - 06012 Città di Castello
(Perugia) in busta chiusa contenente l’indicazione del concorso al quale
si intende partecipare.

Il presente avviso verrà pubblicato sul quotidiano l’Unione Sarda
ed in forma integrale, con requisiti e modalità di partecipazione alla
mobilità, sul sito aziendale www.aslcagliari.it

La domanda e la documentazione ad essa allegata può essere presentata anche all’ufficio protocollo della USL.

Le domande di partecipazione, indirizzate al Commissario straordinario della Asl 8 di Cagliari, dovranno essere inviate esclusivamente a
mezzo raccomandata A/R, all’Azienda USL n. 8 - Via Piero della Francesca, 1- Loc. Su Planu - 09047 Selargius - Cagliari.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Area risorse umane:
tel. 0758509567.

09E08153

09E008123

Internet: www.asl1.umbria.it
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REGIONE VALLE D’AOSTA
Avviso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di direttore di struttura complessa appartenente
all’area di sanità pubblica - disciplina di direzione medica
di presidio ospedaliero, presso l’azienda U.S.L. della Valle
d’Aosta.
È indetto un bando di avviso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura del posto per l’incarico di direttore di struttura complessa
appartenente all’area di sanità pubblica - Disciplina di direzione medica
di presidio ospedaliero, presso l’azienda U.S.L. della Valle d’Aosta.
Secondo quanto disposto dall’art. 76 del decreto del Presidente
della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, dall’art. 53 del decreto del
Presidente della Repubblica 27 marzo 2001, n. 220 e dall’art. 42 della
legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5, l’ammissione ai concorsi pubblici
di cui trattasi è subordinata al preventivo accertamento della conoscenza
della lingua italiana o francese, a seconda della lingua nella quale il
candidato dichiara di voler sostenere le prove concorsuali, consistente
in prove scritte e orali, come meglio specificato nei relativi bandi.
Il termine per la presentazione delle domande corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il bando di avviso di cui trattasi è pubblicato integralmente nel
Bollettino Ufficiale della Regione n. 50 del 15 dicembre 2009.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’azienda unità sanitaria
locale della Valle d’Aosta - Via G. Rey n. 3 - Aosta - Tel. 0165/544558544497 - 544698 - Sito Internet www.ausl.vda.it
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Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione ai concorsi è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Veneto n. 91 del 24 novembre 2009.
Per ulteriori informazioni sul presente bando di avviso pubblico,
gli interessati potranno rivolgersi all’unità operativa del personale
dell’Azienda ULSS n. 14 – Strada Madonna Marina n. 500 – 30015
Sottomarina di Chioggia (Venezia), tel. 0415534747/746.
È possibile prendere visione del testo integrale del suddetto bando
visitando il sito Internet: www.asl14chioggia.veneto.it
09E008136

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di C.P.S. tecnico sanitario di radiologia medica - categoria D - personale tecnico sanitario, area tecnico-diagnostica, presso l’Azienda
unità locale socio sanitaria n. 13 Mirano.
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 1031 del
9 novembre 2009, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di un posto di C.P.S. tecnico sanitario di radiologia medica - categoria D - personale tecnico sanitario,
area tecnico-diagnostica, presso l’Azienda unità locale socio sanitaria
n. 13 Mirano.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12.00 del
trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

09E008135

REGIONE VENETO
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per incarico quinquennale ad un posto di direttore di struttura complessa
- disciplina radiodiagnostica, presso l’azienda ULSS n. 14
Chioggia.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 530 del
19 ottobre 2009 è indetto avviso pubblico per incarico quinquennale di
un direttore struttura complessa - Disciplina radiodiagnostica.
Il termine per la presentazione delle domande redatte in carte semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il testo integrale del bando di concorso, con l’indicazione dei
requisiti e delle modalità di partecipazione, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 95 del 20 novembre 2009.
Le domande di partecipazione devono essere indirizzate al Direttore Generale dell’Ulss 13 - Via Mariutto, 76 - 30035 Mirano (VE).
Per informazioni e per ricevere copia del bando gli interessati potranno rivolgersi al Dipartimento Risorse Umane e Materiali
dell’Azienda Unità Locale Socio Sanitaria n. 13 - Ufficio Concorsi Via XXIX Aprile n. 2 - 30031 Dolo (VE) - Tel. 041/533369, oppure
potranno consultare il sito internet: www.ulss13.mirano.ven.it
09E008146

ALTRI ENTI
ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI
ASSISTENZA PER I LAVORATORI DELLO
SPETTACOLO
Annullamento del bando relativo al concorso pubblico, per
titoli ed esami, ad un posto di Attuario, nell’Area dei Professionisti, livello base.
Si rende noto che, con determinazione del Direttore generale
n. 1319/2009, è stato annullato, ai sensi dell’art. 21-octies e nonies,
comma 1, della legge 241/1990 e s.m.i., il bando relativo al concorso
pubblico indetto dall’Enpals, per titoli ed esami, ad un posto di Attuario,

nell’Area dei Professionisti, livello base, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» n.19 del 10 marzo 2009.
Con la stessa determinazione si è stabilito di provvedere con successivo atto ad emanare il nuovo bando di concorso in funzione dell’interesse pubblico ad un corretto svolgimento delle procedure concorsuali
pubbliche in stretta osservanza dell’indefettibile principio di buon andamento dell’azione amministrativa e di ripristino della legalità.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti. Il presente
avviso sarà pubblicato sul sito www.enpals.it
09E008163
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO
SPERIMENTALE DELL’ABRUZZO E
DEL MOLISE «G. CAPORALE»
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO
SPERIMENTALE DEL PIEMONTE, LIGURIA E
VALLE D’AOSTA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo pieno ed indeterminato di un addetto ai servizi speciali superiore - Cat. C.

In esecuzione della deliberazione del Commissario Straordinario n. 675 del 30 novembre 2009 è indetto un concorso pubblico, per
titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di un
Addetto ai Servizi Speciali Superiore da adibire a funzioni di autista e
manutentore meccanico degli automezzi dell’Istituto - Cat. C.
Il termine utile per la presentazione delle domande e della documentazione scade improrogabilmente il trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il presente concorso pubblico è indetto nelle more della conclusione della procedura di mobilità avviata ai sensi dell’art. 34-bis del
decreto legislativo n. 165/2001. Si precisa pertanto che l’espletamento
del presente concorso e/o l’assunzione dei candidati utilmente collocati
in graduatoria sono subordinati all’esito negativo della suddetta procedura di mobilità.
Il bando integrale è disponibile consultando il sito www.izs.it, per
informazioni: telefonare al numero 0861 332302 o scrivere alla e-mail
wmaster@izs.it

09E008107

Concorso pubblico per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente amministrativo per la S.S.
Gestione Lavori, Patrimonio, impianti della sede.
In esecuzione della deliberazione del Direttore generale n. 715 del
26 novembre 2009 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente amministrativo per la S.S. Gestione Lavori, Patrimonio, impianti della sede.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica .
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Piemonte n. 49 del 10 dicembre 2009, è inoltre disponibile all’indirizzo http://www.izsto.it
Per informazioni S.C. risorse umane presso la sede dell’Istituto,
via Bologna, 148 - Torino, tel. 0112686213, e-mail concorsi@izsto.it
09E008127

Concorso pubblico per la copertura a tempo indeterminato
di due posti di dirigente veterinario per la sede e le sezioni.
In esecuzione della deliberazione del Direttore generale n. 714 del
26 novembre 2009 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di due posti di dirigente veterinario
per la sede e le sezioni.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica .
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Piemonte n. 49 del 10 dicembre 2009, è inoltre disponibile all’indirizzo http://www.izsto.it
Per informazioni S.C. risorse umane presso la sede dell’Istituto,
via Bologna, 148 - Torino, tel. 0112686213, e-mail concorsi@izsto.it
09E008128

DIARI
ISTITUTO DEGLI INNOCENTI DI FIRENZE
Diario della prova preselettiva del concorso pubblico per la
copertura a tempo indeterminato di n. 12 posti di cat. B3
«Collaboratore Amministrativo» di cui 5 riservati al personale non dirigenziale in servizio presso l’Ente ed in possesso dei requisiti di cui all’art. 3, comma 90, della legge
24 dicembre 2007, n. 244 - a tempo pieno.
La prima prova preselettiva si terrà sabato 13 febbraio 2010 alle
ore 10 presso la Fortezza da Basso a Firenze. A tale prova dovranno
presentarsi coloro che abbiano fatto domanda e che non abbiano acquisito conoscenza della loro esclusione (i nominativi degli esclusi saranno
pubblicati sul sito dell’Ente).
Il diario delle prove scritte e della prova orale del medesimo concorso sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª serie speciale - del 5 marzo 2010.
Per informazioni telefonare al 055-2037368.
09E008197

Diario delle prove del concorso pubblico per la copertura
a tempo indermintato di due posti di cat. C1 «Istruttore
programmatore» a tempo pieno.
La prova preselettiva si terrà sabato 30 gennaio 2010 alle ore 10,00
presso la sede dell’Istituto degli innocenti - piazza SS. Annunziata, 12
– 50122 Firenze.
A tale prova dovranno presentarsi coloro che abbiano fatto
domanda e che non abbiano acquisito conoscenza della loro esclusione
(i nominativi degli esclusi saranno pubblicati sul sito dell’Ente).
La prima e la seconda prova scritta si terranno lunedì 8 febbraio
2010 alle ore 10.00 (la prima prova) e alle ore 15.00 (la seconda prova)
presso la sede dell’Istituto degli innocenti - piazza SS. Annunziata, 12
– 50122 Firenze.
La prova orale inizierà mercoledì 24 febbraio 2010 alle ore 10,00
presso la sede dell’Istituto degli innocenti - piazza SS. Annunziata, 12
– 50122 Firenze.
Per informazioni telefonare al 055-2037368.
09E008198
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Diario delle prove del concorso pubblico per la copertura
a tempo indermintato di un posto di cat. C1 «Istruttore
geometra» a tempo pieno.
La prova preselettiva si terrà sabato 30 gennaio 2010 alle ore 15,00
presso la sede dell’Istituto degli innocenti - piazza SS. Annunziata, 12
– 50122 Firenze.
A tale prova dovranno presentarsi coloro che abbiano fatto
domanda e che non abbiano acquisito conoscenza della loro esclusione
(i nominativi degli esclusi pubblicati sul sito dell’Ente).
La prima e la seconda prova scritta si terranno martedi 23 febbraio
2010 alle ore 10.00 (la prima prova) e alle ore 15.00 (la seconda prova)
presso la sede dell’Istituto degli innocenti - piazza SS. Annunziata, 12
– 50122 Firenze.

4a Serie speciale - n. 96

UNIVERSITÀ DI ROMA «LA SAPIENZA»
Rinvio prove d’esame del concorso pubblico, per titoli ed
esami, ad un posto di collaboratore ed esperto linguistico
di lingua madre inglese.
Il diario relativo alle prove d’esame del concorso pubblico, per
titoli ed esami, ad un posto di collaboratore ed esperto linguistico di
lingua madre inglese - di cui all’Avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 novembre 2009 - bandito dall’Università degli studi
di Roma «La Sapienza» - è stato rinviato e verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie Speciale - Concorsi
ed Esami - e sul sito www.uniroma1.it/organizzazione/amministrazione/
ripartizionepersonale il giorno 12 gennaio 2010.

La prova orale inizierà mercoledì 15 marzo 2010 alle ore 10,00
presso la sede dell’Istituto degli innocenti - piazza SS. Annunziata, 12
– 50122 Firenze.
Per informazioni telefonare al 055-2037368.

Tale avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei
candidati e pertanto non verrà data altra comunicazione.

09E008199

09E008192

MINISTERO DELLA DIFESA

D IREZIONE

UNIVERSITÀ DI ROMA TRE

GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

Diario di svolgimento delle prove scritte del concorso straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento di tre
Guardiamarina in servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo sanitario militare marittimo per laureati in biologia, indetto con decreto dirigenziale n. 251/09
dell’11 novembre 2009.
Le prove scritte del concorso straordinario, per titoli ed esami, per
il reclutamento di tre Guardiamarina in servizio permanente del Corpo
sanitario militare marittimo, indetto con decreto dirigenziale n. 251/09
dell’11 novembre 2009, pubblicato nella Gazzetta ufficiale - 4ª serie
speciale - n. 91 del 24 novembre 2009, avranno luogo nella stessa
sede e con le stesse modalità indicate nell’art. 6 del bando di concorso,
secondo il seguente calendario:
prova scritta di cultura generale e militare: 9 febbraio 2010;
prova scritta di cultura tecnico-scientifica: 10 febbraio 2010.
La mancata presentazione alla sede d’esame nella data e nell’ora
stabilita, anche se dovuta a causa di forza maggiore, comporterà l’esclusione dal concorso.
Eventuali modificazioni della sede e della data di svolgimento
delle suddette prove scritte saranno rese note nella Gazzetta ufficiale 4ª serie speciale - del 19 gennaio 2010.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i concorrenti.

Rinvio della pubblicazione del diario delle prove del concorso pubblico, per esami, ad un posto a tempo indeterminato di categoria D, posizione economica 1 area tecnica,
tecnico scientifica ed elaborazione dati per le esigenze del
Dipartimento di elettronica applicata.
Ai sensi dell’art. 7 del bando del concorso pubblico, per esami,
ad un posto a tempo indeterminato di categoria D posizione economica
1 area tecnica tecnico scientifica ed elaborazione dati per le esigenze
del Dipartimento di Elettronica Applicata (cod. id.: DEA1D1T09)
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi
ed esami» - n. 4 del 16 gennaio 2009, si comunica che, ai candidati
che hanno presentato domanda di ammissione alla procedura concorsuale, sarà dato avviso della eventuale preselezione ovvero delle prove
scritte mediante raccomandata a/r o telegramma nel rispetto dei tempi
e secondo le modalità disposte dall’art. 6 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 487/94.
Coloro che riceveranno l’avviso di convocazione dovranno presentarsi muniti di idoneo documento di riconoscimento presso la sede
individuata, nell’ora e nei giorni indicati per la preselezione ovvero per
sostenere le prove scritte.
09E008095

09E008102
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