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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Avviso di modifica degli articoli 3 del decreto n. 374 del 16 novembre 2010 e del decreto n. 375 del 16 novembre 2010, nella
parte riguardante la «presentazione delle domande – termini, contenuti e modalità» relativa ai concorsi pubblici, per
esami, per il conferimento di 30 posti, a tempo pieno e indeterminato, di «funzionario amministrativo-contabile» - area
funzionale III – fascia economica iniziale F1 e 70 posti, a tempo pieno e indeterminato, di ingegneri da inquadrare nel
profilo professionale di «funzionario ingegnere-architetto» - area funzionale III – fascia economica iniziale F1 – nell’organico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Con decreto n. 20 del 13 gennaio 2011, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (www.mit.gov.
it), sono stati modificati gli articoli n. 3 del decreto n. 374 del 16 novembre 2010 e del decreto n. 375 del 16 novembre 2010 (consultabili, dal
giorno 15 dicembre 2010 sul sito medesimo) nella parte in cui viene prevista la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dei decreti predetti con i
quali vengono banditi i concorsi per 30 posti di «Funzionario Amministrativo-Contabile» e per 70 posti di ingegnere da inquadrare nel profilo
professionale di «Funzionario Ingegnere-Architetto», a tempo pieno e indeterminato, Area funzionale III – fascia economica iniziale F1, nonché
nella parte concernente i termini per la presentazione della domanda di partecipazione.
11E000445

ENTI PUBBLICI STATALI
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
IBIMET - I STITUTO

DI

B IOMETEOROLOGIA

Avviso di selezione n. IBIMET/BS/01/2011 selezione per il
conferimento di 1 borsa di studio per dottori di ricerca per
la realizzazione del programma «Analisi dei cambiamenti
climatici e sviluppo di scenari futuri e sistemi predittivi
per la valutazione della vulnerabilità del sistema ecologico
in aree selezionate della Toscana».
È indetta una selezione pubblica il conferimento di un posto Borsa
di Studio per dottori di ricerca per la realizzazione del programma
«Analisi dei cambiamenti climatici e sviluppo di scenari futuri e sistemi
predittivi per la valutazione della vulnerabilità del sistema ecologico
in aree selezionate della Toscana»da usufruirsi presso l’Istituto di biometeorologia del CNR, sede di Sesto Fiorentino, nell’ambito del progetto «Inquinamento biologico e cambiamento climatico scenari per la
Toscana (QuiT)» sotto la propria responsabilità scientifica del dott. Bernardo Gozzini a valere sul POR FSE 2007-2013 OBIETTIVO 2 – ASSE
IV. Il contratto avrà durata di 12 mesi.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice redatte
in carta semplice secondo lo schema (allegato A) al bando, devono
essere inoltrate a IBIMET - CNR Via Giovanni Caproni, 8 – 50145
Firenze,entro il termine perentorio di venti giorni, decorrente dal giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana IV Serie Speciale – Concorsi.
Copia integrale del bando di selezione è disponibile sul sito internet del CNR www.urp.cnr.it (Sezione lavoro e formazione).
11E000443

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI ENDOCRINOLOGIA E ONCOLOGIA SPERIMENTALE

«G. S ALVATORE »
Selezione pubblica ad una borsa di studio per laureati

Si avvisa che l’Istituto di Endocrinologia e Oncologia Sperimentale «G. Salvatore» del CNR ha indetto una pubblica selezione a n. 1
borsa di studio per laureati in Biotecnologie Mediche, Biotecnologie
Farmaceutiche, Biotecnologie Veterinarie, Scienze Biologiche, Chimica
e Tecniche Farmaceutiche da usufruirsi presso l’Istituto medesimo.

La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in
carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato del bando n. IEOS
BS 02/2011 ed indirizzata all’Istituto di Endocrinologia e Oncologia
Sperimentale «G. Salvatore» del CNR sito in Napoli alla via Sergio
Pansini n. 5 Edificio 19 Corpo basso sud - C.A.P. 80131 dovrà essere
presentata entro il termine perentorio di quaranta giorni dalla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana secondo quanto previsto dall’art. 4 del bando stesso.
Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto presso la Segreteria
in via Sergio Pansini n. 5 ed è altresì disponibile sul sito internet all’indirizzo www.urp.cnr.it link formazione.
11E000497

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

FISIOLOGIA CLINICA

Selezione, per titoli e colloquio, per un contratto a tempo
determinato per personale in possesso del diploma di laurea in pedagogia.
Avviso del bando relativo alla pubblicazione selezione, per titoli e
colloquio, per un contratto a tempo determinato per personale in possesso del diploma laurea in pedagogia e dei seguenti requisiti:
a) diploma di laurea in pedagogia conseguita secondo la normativa in vigore anteriormente alla riforma di cui al decreto ministeriale
n. 509/99 oppure della laurea magistrale o specialistica. Sono altresì
ammessi i candidati che abbiano conseguito presso una Università straniera una laurea dichiarata «equivalente» dalle competenti Università
italiane o dal Ministero università e ricerca, o comunque che abbiano
ottenuto detto riconoscimento secondo la vigente normativa in materia (art. 38 decreto legislativo n. 165/2001 - art.1 decreto legislativo
n. 115/1992 - art. 332 regio decreto n. 1592/1933. È cura del candidato,
pena l’esclusione, dimostrare «l’equivalenza» mediante la produzione
del provvedimento che la riconosca, ovvero della dichiarazione di aver
presentato la richiesta di equivalenza ai sensi delle medesime disposizioni e che sono in corso le relative procedure;
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b) esperienza documentata in attività di ricerca in ambito psicopedagogico e nella gestione di laboratori di valutazione, trattamento e
riabilitazione;
c) esperienza di attività di stesura di progetti in ambito regionale
ed europeo;
d) esperienza di almeno 18 mesi in enti pubblici di ricerca,
nella gestione delle attività interne ai progetti di ricerca finanziati
dalla regione Toscana e dalla Commissione europea: organizzazione e
gestione della segreteria di progetto;
supporto al coordinamento ed alla gestione delle attività
progettuali;
supporto e assistenza alla rendicontazione del progetto;
esperienza in coordinamento di partnership;
e) esperienza in elaborazione di documentazione scientifica e
redazione di documenti;
f) conoscenza degli aspetti tecnico/scientifici degli enti pubblici
di ricerca;
g) esperienza di organizzazione di workshop e seminari;
h) conoscenza della lingua inglese e dell’informatica di base;
i) conoscenza della lingua italiana (solo per i cittadini stranieri),
da valutarsi in sede di colloquio.
Si avvisa che l’Istituto di fisiologia clinica del Consiglio nazionale
delle ricerche di Pisa, ha indetto una pubblica selezione, per titoli e colloquio, per un contratto a tempo determinato per personale in possesso
del diploma laurea in pedagogia da usufruirsi presso sezione di Pisa.
Le domande di partecipazione alla suddetta selezione, redatte
in carta semplice secondo lo schema di cui agli allegati del bando
n. 01/2011 - IFC e indirizzate alla sezione di Pisa dell’Istituto di fisiologia clinica - via Moruzzi, 1 - 56124 Pisa, dovranno essere presentate
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 fisiologia clinica
- via Moruzzi, 1- Pisa ed è altresì disponibile sul sito internet all’indirizzo www.urp.cnr.it link formazione.
11E000431

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO PER L ’ AMBIENTE MARINO COSTIERO
Selezione per titoli e colloquio di una unità di personale
con profilo professionale di Ricercatore III livello

È indetta una Selezione per titoli e colloquio ai sensi dell’art. 8
del «Disciplinare concernente le assunzioni di personale con contratto
di lavoro a tempo determinato», per l’assunzione, ai sensi dell’art. 23
del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171, di
n. 1 unità di personale con profilo professionale di Ricercatore III livello
presso l’Istituto per l’Ambiente Marino Costiero - Unità Organizzativa
di Supporto di Capo Granitola del Consiglio Nazionale delle Ricerche.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione redatta in
carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato A al bando di
selezione n. IAMC-01-11-TP e indirizzata all’Istituto per l’Ambiente
Marino Costiero - Unità Organizzativa di Supporto di Capo Granitola
- via del Mare, 3 - 91021 Campobello di Mazara (TP), dovrà essere
presentata entro il termine perentorio di trenta giorni successivi alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª serie speciale.
Il bando è disponibile in versione integrale nel sito: www.urp.cnr.
it nella sezione «formazione e lavoro».
11E000496
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CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

PER LE TECNOLOGIE DELLA COSTRUZIONE DI

B ARI

Selezione, per titoli e colloquio, per l’assunzione, con contratto a tempo determinato, di una unità di personale
laureato.
È indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione, presso l’Istituto per le tecnologie della costruzione sede di
Bari, di una unità di personale laureato con contratto di lavoro a tempo
determinato, profilo professionale di tecnologo - III livello.
Il contratto avrà la durata di 12 mesi. Bando di selezione n. ITC
04/2010.
La domanda di ammissione alla selezione dovrà pervenire entro il
termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a serie
speciale.
Copia integrale del bando è reperibile sul sito internet del CNR:
www.urp.cnr.it

11E000481

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ
Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento
di una borsa di studio per laureati per la ricerca nel campo
di studio dell’applicazione della chemioterapia alla rimodulazione della risposta immune antitumorale da fruire
presso il Dipartimento di biologia cellulare e neuroscienze.
Il Direttore del Dipartimento di Biologia Cellulare e Neuroscienze
ha indetto un pubblico concorso, per titoli e colloquio, per il conferimento
di una borsa di studio per laureati per studi e ricerche nel campo dell’applicazione della chemioterapia alla rimodulazione della risposta immune
antitumorale da fruire presso il Dipartimento di Biologia Cellulare e
Neuroscienze dell’Istituto Superiore di Sanità nell’ambito della tematica:
“Analisi di genomica e proteomica in modelli sperimentali e in pazienti
oncologici sottoposti a trattamenti di chemio-immunoterapia”.Durata: un
anno.Requisiti, tra gli altri, previsti dal bando:Titolo di studio: Laurea Specialistica in Scienze Biologiche, conseguita presso una Università o presso
un Istituto di istruzione universitaria equiparato.La domanda di partecipazione al concorso redatta in carta semplice, secondo lo schema allegato al
bando, dovrà pervenire esclusivamente tramite raccomandata con avviso
di ricevimento entro il trentesimo giorno successivo a quello della data di
pubblicazione del presente estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e dovrà essere inoltrata al Dipartimento di Biologia Cellulare e Neuroscienze dell’Istituto Superiore di Sanità, Viale Regina Elena,
299 - 00161 - Roma (per la data d’inoltro farà fede il timbro a data dell’Ufficio postale accettante).Alla domanda dovrà essere allegato il programma
di ricerca dettagliato e i titoli di merito che il candidato intende presentare
ai fini della valutazione prevista dall’art. 8 del bando stesso.Il bando è consultabile nel sito Internet dell’Istituto Superiore di Sanità http:// www.iss.it/.
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Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento
di una borsa di studio per laureati per la ricerca nel
campo di studio degli effetti del cambiamento ambientale
sul comportamento di vertebrati da fruire presso il Dipartimento di biologia cellulare e neuroscienze.
Il Direttore del Dipartimento di Biologia Cellulare e Neuroscienze
ha indetto un pubblico concorso, per titoli e colloquio, per il conferimento di una borsa di studio per laureati per studi e ricerche nel campo
dello studio dei meccanismi di risposta comportamentale di pesci in presenza di modifiche ambientali da fruire presso il Dipartimento di Biologia Cellulare e Neuroscienze dell’Istituto Superiore di Sanità nell’ambito
della tematica: «Analisi neurochimica e comportamentale degli effetti
del cambiamento climatico e conseguente aumento della temperatura
sull’attività del sistema nervoso centrale nelle specie ittiche di interesse
alieutica spigola (Dicentratchus labrax) e orata (Saprus aurata)».
Durata: un anno.
Requisiti, tra gli altri, previsti dal bando:
Titolo di studio: Laurea Magistrale in Scienze della Natura (LM
60) o laurea equiparata con decreto del M.I.U.R. in data 9 luglio 2009,
conseguita presso una Università o presso un Istituto di istruzione universitaria equiparato.
La domanda di partecipazione al concorso redatta in carta semplice, secondo lo schema allegato al bando, dovrà pervenire esclusivamente tramite raccomandata con avviso di ricevimento entro il
trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del
presente estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e dovrà essere inoltrata al Dipartimento di Biologia Cellulare e
Neuroscienze dell’Istituto Superiore di Sanità, Viale Regina Elena, 299
- 00161 Roma (per la data d’inoltro farà fede il timbro a data dell’Ufficio postale accettante).
Alla domanda dovrà essere allegato il programma di ricerca dettagliato e i titoli di merito che il candidato intende presentare ai fini della
valutazione prevista dall’art. 8 del bando stesso.
Il bando è consultabile nel sito Internet dell’Istituto Superiore di
Sanità http:// www.iss.it
11E000420

Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di una borsa di studio per laureati per la ricerca
nel campo di studio: «Revisione sistematica e metanalisi
dell’efficacia della sicurezza della terapia farmacologica
della retinite pigmentosa» da fruire presso il Dipartimento
di biologia cellulare e neuroscienze.
Il Direttore del Dipartimento di Biologia Cellulare e Neuroscienze
ha indetto un pubblico concorso, per titoli e colloquio, per il conferimento di una borsa di studio per laureati per studi e ricerche nel campo
dello studio «Efficacia e sicurezza della terapia farmacologica nella Retinite Pigmentosa», da fruire presso il Dipartimento di Biologia Cellulare e
Neuroscienze dell’Istituto Superiore di Sanità nell’ambito della tematica:
«Revisione sistematica della letteratura scientifica, mediante utilizzo
delle banche dati bibliografiche e di metodi statistici per le metanalisi,
al fine di valutare l’efficacia e la sicurezza delle terapie utilizzate per la
Retinite Pigmentosa e fornire indicazioni utili per gli enti regolatori».
Durata: un anno.
Requisiti, tra gli altri, previsti dal bando:
Titolo di studio: Laurea Specialistica/Magistrale (LM06) in
Scienze Biologiche, conseguita presso una Università o presso un Istituto di istruzione universitaria equiparato.
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La domanda di partecipazione al concorso redatta in carta semplice, secondo lo schema allegato al bando, dovrà pervenire esclusivamente tramite raccomandata con avviso di ricevimento entro il
trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del
presente estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e dovrà essere inoltrata al Dipartimento di Biologia Cellulare e
Neuroscienze dell’Istituto Superiore di Sanità, Viale Regina Elena, 299
-00161 Roma (per la data d’inoltro farà fede il timbro a data dell’Ufficio
postale accettante).
Alla domanda dovrà essere allegato il programma di ricerca dettagliato e i titoli di merito che il candidato intende presentare ai fini della
valutazione prevista dall’art. 8 del bando stesso.
Il bando è consultabile nel sito Internet dell’Istituto Superiore di
Sanità http://www.iss.it
11E000421

Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento
di una borsa di studio per laureati per la ricerca nel campo
di studio: fattori precoci di rischio per i disturbi neuropsichiatrici e studio delle interazioni tra geni e ambiente
mediante approcci comparativi, da fruire presso il Dipartimento di biologia cellulare e neuroscienze.
Il Direttore del Dipartimento di Biologia Cellulare e Neuroscienze
ha indetto un pubblico concorso, per titoli e colloquio, per il conferimento di una borsa di studio per laureati per studi e ricerche, volte
a caratterizzare gli effetti dello stress psicosociale sulla vulnerabilità/
resilienza a psicopatologie in modelli animali, da fruire presso il Dipartimento di Biologia Cellulare e Neuroscienze dell’Istituto Superiore di
Sanità nell’ambito della tematica: «Neuroscienze comportamentali e
patologie neuropsichiatriche».
Durata: un anno.
Requisiti, tra gli altri, previsti dal bando:
Titolo di studio: Diploma di Laurea Specialistica/Magistrale in
Scienze Biologiche, conseguito presso una Università o presso un
Istituto di istruzione universitaria equiparato. Anzianità di Laurea non
superiore a tre anni.
La domanda di partecipazione al concorso redatta in carta semplice, secondo lo schema allegato al bando, dovrà pervenire esclusivamente tramite raccomandata con avviso di ricevimento entro il
trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del
presente estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e dovrà essere inoltrata al Dipartimento di Biologia Cellulare e
Neuroscienze dell’Istituto Superiore di Sanità, Viale Regina Elena, 299
-00161 Roma (per la data d’inoltro farà fede il timbro a data dell’Ufficio
postale accettante).
Alla domanda dovrà essere allegato il programma di ricerca dettagliato e i titoli di merito che il candidato intende presentare ai fini della
valutazione prevista dall’art. 8 del bando stesso.
Il bando è consultabile nel sito Internet dell’Istituto Superiore di
Sanità http:// www.iss.it
11E000422

Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento
di una borsa di studio per laureati per la ricerca nel
campo di studio della spettrometria di massa delle proteine e della proteomica, da fruire presso il Dipartimento
di biologia cellulare e neuroscienze.
Il Direttore del Dipartimento di Biologia Cellulare e Neuroscienze
ha indetto un pubblico concorso, per titoli e colloquio, per il conferimento di una borsa di studio per laureati per studi e ricerche nel campo
di studio della spettrometria di massa delle proteine e della proteonica,
da fruire presso il Dipartimento di Biologia Cellulare e Neuroscienze
dell’Istituto Superiore di Sanità nell’ambito della tematica: «Spettrometria di massa qualitativa e quantitativa delle proteine».
Durata: un anno.
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Requisiti, tra gli altri, previsti dal bando:
Titolo di studio: Laurea Specialistica in Chimica Analitica e Metodologie Applicate, conseguita presso una Università o presso un Istituto
di istruzione universitaria equiparato.
La domanda di partecipazione al concorso redatta in carta semplice, secondo lo schema allegato al bando, dovrà pervenire esclusivamente tramite raccomandata con avviso di ricevimento entro il
trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del
presente estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e dovrà essere inoltrata al Dipartimento di Biologia Cellulare e
Neuroscienze dell’Istituto Superiore di Sanità, Viale Regina Elena, 299
-00161 Roma (per la data d’inoltro farà fede il timbro a data dell’Ufficio
postale accettante).
Alla domanda dovrà essere allegato il programma di ricerca dettagliato e i titoli di merito che il candidato intende presentare ai fini della
valutazione prevista dall’art. 8 del bando stesso.
Il bando è consultabile nel sito Internet dell’Istituto Superiore di
Sanità http:// www.iss.it
11E000423

Selezione pubblica per l’assunzione, a tempo determinato, di
una unità di personale con il profilo di ricercatore presso
il dipartimento di sanità pubblica veterinaria e sicurezza
alimentare (lett. a) dell’articolo 1 del bando).
È indetta una selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio, per
l’assunzione, con contratto a tempo determinato della durata di anni
uno, di 1 unità di personale con il profilo di Ricercatore - III livello
professionale da assegnare al dipartimento di sanità pubblica veterinaria
e sicurezza alimentare per far fronte alle esigenze di realizzazione del
progetto «Valutazione qualità e sicurezza alimenti».
Oltre al possesso dei requisiti prescritti per l’accesso ai pubblici
impieghi, è richiesto uno dei seguenti titoli di studio: laurea afferente
alla classe delle lauree in Scienze biologiche (classe n. 12) di cui al D.M.
4.8.2000 o laurea magistrale afferente alla classe delle lauree magistrali
in Biologia (classe LM/6) o in Scienze della nutrizione umana (classe
LM/61) ovvero laurea che sia stata equiparata con decreto ministeriale
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
È, inoltre, richiesta una esperienza nell’applicazione di metodiche
molecolari per l’identificazione di clostridi neurotossigeni ed agenti
patogeni alimentari, comprovata da pubblicazioni scientifiche.
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice secondo lo schema allegato al bando, dovrà pervenire esclusivamente tramite raccomandata con avviso di ricevimento da spedire entro
il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
e dovrà essere inoltrata all’Ufficio VI – Reclutamento del personale
e borse di studio dell’Istituto Superiore di Sanità, Viale Regina Elena
n. 299 - 00161 Roma (per la data d’inoltro, farà fede il timbro a data
dell’Ufficio postale accettante).
Alla domanda dovranno essere allegati i titoli di merito che il candidato intende presentare ai fini della valutazione prevista dall’art. 5 del
bando stesso.
Il bando, affisso all’albo ufficiale dell’Istituto Superiore di Sanità
– Viale Regina Elena n. 299 - 00161 Roma, è altresì consultabile nel
sito Internet dell’Istituto stesso http://www.iss.it/ e può essere ritirato o
richiesto all’Ufficio VI di cui sopra.
11E000454

Selezione pubblica per l’assunzione, a tempo determinato, di
una unità di personale con il profilo di ricercatore presso
il dipartimento di sanità pubblica veterinaria e sicurezza
alimentare (lett. b) dell’articolo 1 del bando).
È indetta una selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio, per
l’assunzione, con contratto a tempo determinato della durata di anni
uno, di 1 unità di personale con il profilo di Ricercatore - III livello
professionale da assegnare al dipartimento di sanità pubblica veterinaria
e sicurezza alimentare per far fronte alle esigenze di realizzazione del
progetto «Peptidi protettivi nella malattia celiaca».
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Oltre al possesso dei requisiti prescritti per l’accesso ai pubblici
impieghi, è richiesto uno dei seguenti titoli di studio: laurea afferente
alla classe delle lauree in Scienze biologiche (classe n. 12) di cui al D.M.
4.8.2000 o laurea magistrale afferente alla classe delle lauree magistrali
in Biologia (classe LM/6) o in Scienze della nutrizione umana (classe
LM/61) ovvero laurea che sia stata equiparata con decreto ministeriale
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
È, altresì, richiesto il possesso del Dottorato di ricerca.
È, inoltre, richiesta una esperienza nella valutazione in vitro della
tossicità di cereali nella malattia celiaca, esperienza comprovata da pubblicazioni scientifiche.
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice secondo lo schema allegato al bando, dovrà pervenire esclusivamente tramite raccomandata con avviso di ricevimento da spedire entro
il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
e dovrà essere inoltrata all’Ufficio VI – Reclutamento del personale
e borse di studio dell’Istituto Superiore di Sanità, Viale Regina Elena
n. 299 - 00161 Roma (per la data d’inoltro, farà fede il timbro a data
dell’Ufficio postale accettante).
Alla domanda dovranno essere allegati i titoli di merito che il candidato intende presentare ai fini della valutazione prevista dall’art. 5 del
bando stesso.
Il bando, affisso all’albo ufficiale dell’Istituto Superiore di Sanità Viale Regina Elena n. 299 - 00161 Roma, è altresì consultabile nel sito
Internet dell’Istituto stesso http://www.iss.it/ e può essere ritirato o
richiesto all’Ufficio VI di cui sopra.
11E000455

Selezione pubblica per l’assunzione, a tempo determinato, di
una unità di personale con il profilo di ricercatore presso
il dipartimento di sanità pubblica veterinaria e sicurezza
alimentare (lett. c) dell’articolo 1 del bando).
È indetta una selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio, per
l’assunzione, con contratto a tempo determinato della durata di anni
uno, di 1 unità di personale con il profilo di Ricercatore - III livello
professionale da assegnare al dipartimento di sanità pubblica veterinaria
e sicurezza alimentare per far fronte alle esigenze di realizzazione del
progetto «Programma Italia-Usa. Preventive/Therapeutic potential of
food anthocycanins against insuliresistance and metabolic disorders».
Oltre al possesso dei requisiti prescritti per l’accesso ai pubblici
impieghi, è richiesto uno dei seguenti titoli di studio: laurea afferente
alla classe delle lauree in Scienze biologiche (classe n. 12) di cui al D.M.
4.8.2000 o laurea magistrale afferente alla classe delle lauree magistrali
in Biologia (classe LM/6) o in Scienze della nutrizione umana (classe
LM/61) ovvero laurea che sia stata equiparata con decreto ministeriale
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
È, inoltre, richiesta una esperienza nello studio dei meccanismi
d’azione molecolari di sostanze polifenoliche in cellule macrofagiche
ed adipocitarie, esperienza comprovata da pubblicazioni scientifiche
internazionali.
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice secondo lo schema allegato al bando, dovrà pervenire esclusivamente tramite raccomandata con avviso di ricevimento da spedire entro
il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
e dovrà essere inoltrata all’Ufficio VI – Reclutamento del personale
e borse di studio dell’Istituto Superiore di Sanità, Viale Regina Elena
n. 299 - 00161 Roma (per la data d’inoltro, farà fede il timbro a data
dell’Ufficio postale accettante).
Alla domanda dovranno essere allegati i titoli di merito che il candidato intende presentare ai fini della valutazione prevista dall’art. 5 del
bando stesso.
Il bando, affisso all’albo ufficiale dell’Istituto Superiore di Sanità
– Viale Regina Elena n. 299 - 00161 Roma, è altresì consultabile nel
sito Internet dell’Istituto stesso http://www.iss.it/ e può essere ritirato o
richiesto all’Ufficio VI di cui sopra.
11E000456
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Selezione pubblica per l’assunzione, a tempo determinato,
di una unità di personale con il profilo di ricercatore
presso il dipartimento di malattie infettive, parassitarie
ed immunomediate(lett. d) dell’articolo 1 del bando).
È indetta una selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio, per
l’assunzione, con contratto a tempo determinato della durata di anni
uno, di 1 unità di personale con il profilo di Ricercatore - III livello
professionale da assegnare al dipartimento di malattie infettive, parassitarie ed immunomediate per far fronte alle esigenze di realizzazione
del progetto «C.E.E. – European west nile collaborative research project
– seventh framework programme».
Oltre al possesso dei requisiti prescritti per l’accesso ai pubblici
impieghi, è richiesto uno dei seguenti titoli di studio: laurea afferente
alla classe delle lauree in Scienze biologiche (classe n. 12) di cui al D.M.
4.8.2000 o laurea magistrale afferente alla classe delle lauree magistrali
in Biologia (classe LM/6) o in Scienze della nutrizione umana (classe
LM/61) ovvero laurea che sia stata equiparata con decreto ministeriale
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
È, inoltre, richiesta una esperienza di almeno cinque anni di attività di ricerca post lauream; Esperienza nel campo di infezioni virali su
cellule attraverso: la manipolazione di patogeni virulenti in area a contenimento separato (P3); l’esecuzione di tecniche di coltura cellulare;
la messa a punto di tecniche diagnostiche molecolari utili per il rilevamento di agenti virali, in particolare per virus trasmessi da artropodi
autoctoni e di importazione; esecuzione di saggi sierologici e molecolari
per la diagnosi di virus, in particolare per quelli trasmessi da artropodi,
comprovata esperienza pluriennale nell’estrazione di acidi nucleici, loro
quantizzazione e amplificazione mediante metodiche di RT-PCR e Real
Time PCR.
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice secondo lo schema allegato al bando, dovrà pervenire esclusivamente tramite raccomandata con avviso di ricevimento da spedire entro
il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
e dovrà essere inoltrata all’Ufficio VI – Reclutamento del personale
e borse di studio dell’Istituto Superiore di Sanità, Viale Regina Elena
n. 299 - 00161 Roma (per la data d’inoltro, farà fede il timbro a data
dell’Ufficio postale accettante).
Alla domanda dovranno essere allegati i titoli di merito che il candidato intende presentare ai fini della valutazione prevista dall’art. 5 del
bando stesso.
Il bando, affisso all’albo ufficiale dell’Istituto Superiore di Sanità
– Viale Regina Elena n. 299 - 00161 Roma, è altresì consultabile nel
sito Internet dell’Istituto stesso http://www.iss.it/ e può essere ritirato o
richiesto all’Ufficio VI di cui sopra.
11E000457

Selezione pubblica per l’assunzione, a tempo determinato,
di una unità di personale con il profilo di ricercatore
presso il dipartimento di malattie infettive, parassitarie
ed immunomediate(lett. e) dell’articolo 1 del bando).
È indetta una selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio, per
l’assunzione, con contratto a tempo determinato della durata di anni
uno, di 1 unità di personale con il profilo di Ricercatore - III livello
professionale da assegnare al dipartimento di malattie infettive, parassitarie ed immunomediate per far fronte alle esigenze di realizzazione
del progetto «C.E.E. – European west nile collaborative research project
– seventh framework programme».
Oltre al possesso dei requisiti prescritti per l’accesso ai pubblici
impieghi, è richiesto uno dei seguenti titoli di studio: laurea afferente
alla classe delle lauree in Scienze biologiche (classe n. 12) di cui al D.M.
4.8.2000 o laurea magistrale afferente alla classe delle lauree magistrali
in Biologia (classe LM/6) o in Scienze della nutrizione umana (classe
LM/61) ovvero laurea che sia stata equiparata con decreto ministeriale
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
È, altresì, richiesto il possesso del Dottorato di ricerca in Microbiologia medica e Immunologia e il possesso dell’Abilitazione professionale all’esercizio della professione di biologo.
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È, inoltre, richiesta una esperienza di almeno 15 pubblicazioni
scientifiche internazionali con impact factor; esperienza nel campo di
infezioni virali e batteriche su cellule primarie ed in linea attraverso:
la manipolazione di patogeni virulenti in area a contenimento separato
(P3); l’esecuzione di tecniche di coltura cellulare; la messa a punto di
tecniche diagnostiche molecolari utili per il rilevamento di agenti virali,
in particolare per virus trasmessi da artropodi autoctoni e di importazione; esecuzione di saggi sierologici per la diagnosi di virus trasmessi
da artropodi; analisi dell’espressione di citochine indotte in seguito ad
infezione con metodi immunoenzimatici; caratterizzazione di sottopopolazioni cellulari attraverso saggi citofluorimetrici; comprovata esperienza pluriennale nell’estrazione di acidi nucleici, loro quantizzazione
e amplificazione mediante metodiche di RT-PCR e Real Time PCR;
esperienza nell’estrazione di proteine nucleari e loro analisi mediante
tecniche di Western blot e saggi di gel retardation (EMSA); determinazione di citochine e chemochine attraverso tecniche ELISA; fenotipizzazione cellulare attraverso tecniche di immunofluorescenza.
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice secondo lo schema allegato al bando, dovrà pervenire esclusivamente tramite raccomandata con avviso di ricevimento da spedire entro
il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
e dovrà essere inoltrata all’Ufficio VI – Reclutamento del personale
e borse di studio dell’Istituto Superiore di Sanità, Viale Regina Elena
n. 299 - 00161 Roma (per la data d’inoltro, farà fede il timbro a data
dell’Ufficio postale accettante).
Alla domanda dovranno essere allegati i titoli di merito che il candidato intende presentare ai fini della valutazione prevista dall’art. 5 del
bando stesso.
Il bando, affisso all’albo ufficiale dell’Istituto Superiore di Sanità
– Viale Regina Elena n. 299 - 00161 Roma, è altresì consultabile nel
sito Internet dell’Istituto stesso http://www.iss.it/ e può essere ritirato o
richiesto all’Ufficio VI di cui sopra.
11E000458

Selezione pubblica per l’assunzione, a tempo determinato, di
una unità di personale con il profilo di ricercatore presso
il dipartimento di malattie infettive, parassitarie ed immunomediate (lett. f) dell’articolo 1 del bando).
È indetta una selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio, per
l’assunzione, con contratto a tempo determinato della durata di anni
uno, di una unità di personale con il profilo di Ricercatore - III livello
professionale da assegnare al dipartimento di malattie infettive, parassitarie ed immunomediate per far fronte alle esigenze di realizzazione
del progetto «Min. Salute - Kit e reagenti di diagnostica molecolare per
malattie infettive virali».
Oltre al possesso dei requisiti prescritti per l’accesso ai pubblici
impieghi, è richiesto uno dei seguenti titoli di studio: laurea afferente
alla classe delle lauree in Scienze biologiche (classe n. 12) di cui al
decreto ministeriale 4 agosto 2000 o laurea magistrale afferente alla
classe delle lauree magistrali in Biologia (classe LM/6) o in Scienze
della nutrizione umana (classe LM/61) ovvero laurea che sia stata equiparata con decreto ministeriale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
È, altresì, richiesto il possesso dell’Abilitazione professionale
all’esercizio della professione di biologo.
È, inoltre, richiesta una esperienza nel campo: processamento di
campioni di sangue umano ed allestimento di banche sierologiche, esecuzione di saggi ELISA e MEIA per la determinazione di titoli anticorpali, dosaggio di citochine e saggi di caratterizzazione genomica di
sequenze virali ai fini della genotipizzazione (in particolare per i virus
epatici: HAV, HEV, HBV, HCV); Esperienza in progetti di valutazione
esterna della qualità di test NAT per la ricerca di HCV RNA nei centri
trasfusionali; identificazione di bersagli molecolari utili ai fini, prognostici e terapeutici, elaborazione ed analisi dei risultati ottenuti, e
nell’ambito dello studio della variabilità del virus dell’epatite B nelle
infezioni occulte e nelle coinfezioni; comprovata esperienza nell’uso
di tecniche di analisi di campioni di siero per determinazioni anticorpali, per rilevamento di acido nucleico virale con metodiche di PCR
in -house e con l’utilizzo di Kit diagnostici (in particolare tecnologia
NAT); tecniche di caratterizzazione genomica di sequenze virali ai fini
della genotipizzazione.
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La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice secondo lo schema allegato al bando, dovrà pervenire esclusivamente tramite raccomandata con avviso di ricevimento da spedire entro
il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
e dovrà essere inoltrata all’Ufficio VI - Reclutamento del personale e
borse di studio dell’Istituto Superiore di Sanità, Viale Regina Elena
n. 299 - 00161 - Roma (per la data d’inoltro, farà fede il timbro a data
dell’Ufficio postale accettante).
Alla domanda dovranno essere allegati i titoli di merito che il candidato intende presentare ai fini della valutazione prevista dall’art. 5 del
bando stesso.
Il bando, affisso all’albo ufficiale dell’Istituto Superiore di Sanità
- Viale Regina Elena n. 299 - 00161 - Roma, è altresì consultabile nel
sito Internet dell’Istituto stesso http://www.iss.it/ e può essere ritirato o
richiesto all’Ufficio VI di cui sopra.
11E000459

Selezione pubblica per l’assunzione, a tempo determinato, di
una unità di personale con il profilo di ricercatore presso
il dipartimento di malattie infettive, parassitarie ed immunomediate (lett. g)dell’articolo 1 del bando).
È indetta una selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio, per
l’assunzione, con contratto a tempo determinato della durata di anni
uno, di una unità di personale con il profilo di Ricercatore - III livello
professionale da assegnare al dipartimento di malattie infettive, parassitarie ed immunomediate per far fronte alle esigenze di realizzazione
del progetto «Min. Salute - Sorveglianza di laboratorio di infezioni
batteriche da patogeni sottoposti a sorveglianza europea o da agenti di
bioterrorismo».
Oltre al possesso dei requisiti prescritti per l’accesso ai pubblici
impieghi, è richiesto uno dei seguenti titoli di studio: laurea afferente
alla classe delle lauree in Scienze biologiche (classe n. 12) di cui al
decreto ministeriale 4 agosto 2000 o laurea magistrale afferente alla
classe delle lauree magistrali in Biologia (classe LM/6) o in Scienze
della nutrizione umana (classe LM/61) ovvero laurea che sia stata equiparata con decreto ministeriale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
È, altresì, richiesto il possesso del Dottorato di ricerca o della Specializzazione inerente il campo delle malattie infettive o Microbiologia
e virologia e il possesso dell’Abilitazione professionale all’esercizio
della professione di biologo.
È, inoltre, richiesta una esperienza nel campo della diagnostica
molecolare, identificazione di ceppi batterici di classe A (bacillus
antracis, Yersinia pestis) tipizzazione molecolare di ceppi a scopo epidemiologico; comprovata esperienza nell’uso di tecniche di biologia
molecolare applicate alla microbiologia clinica e alla diagnostica (con
particolare riferimento ai metodi Real-time PCR, High resolution melting analysis).
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice secondo lo schema allegato al bando, dovrà pervenire esclusivamente tramite raccomandata con avviso di ricevimento da spedire entro
il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
e dovrà essere inoltrata all’Ufficio VI - Reclutamento del personale e
borse di studio dell’Istituto Superiore di Sanità, Viale Regina Elena
n. 299 - 00161 - Roma (per la data d’inoltro, farà fede il timbro a data
dell’Ufficio postale accettante).
Alla domanda dovranno essere allegati i titoli di merito che il candidato intende presentare ai fini della valutazione prevista dall’art. 5 del
bando stesso.
Il bando, affisso all’albo ufficiale dell’Istituto Superiore di Sanità
- Viale Regina Elena n. 299 - 00161 - Roma, è altresì consultabile nel
sito Internet dell’Istituto stesso http://www.iss.it/ e può essere ritirato o
richiesto all’Ufficio VI di cui sopra.
11E000460
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Selezione pubblica per l’assunzione, a tempo determinato, di
una unità di personale con il profilo di ricercatore presso il
dipartimento di tecnologie e salute (lett. h) dell’articolo 1
del bando).
È indetta una selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio, per
l’assunzione, con contratto a tempo determinato della durata di anni tre,
di una unità di personale con il profilo di Ricercatore - III livello professionale da assegnare al dipartimento di tecnologie e salute per far fronte
alle esigenze di realizzazione del progetto «EU Coronet - Choreographing neural networks: Coupling activity dynamics across biomimetic
brain interfaces with neuromorphic Vlsi».
Oltre al possesso dei requisiti prescritti per l’accesso ai pubblici
impieghi, è richiesto uno dei seguenti titoli di studio: laurea afferente
alla classe delle lauree in Scienze e tecnologie fisiche (classe n. 25)
di cui al decreto ministeriale 4 agosto 2000 o laurea magistrale afferente alla classe delle lauree magistrali in Fisica (classe LM/17) o in
Modellistica matematico-fisica per l’ingegneria (classe LM/44) o in
Scienze dell’Universo (classe LM/58) ovvero laurea che sia stata equiparata con decreto ministeriale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
È, inoltre, richiesta una documentata esperienza nella progettazione, simulazione e test di circuiti VLSI analogici con particolare
riguardo alla progettazione di dispositivi ispirati a modelli di reti
neuronali.
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice secondo lo schema allegato al bando, dovrà pervenire esclusivamente tramite raccomandata con avviso di ricevimento da spedire entro
il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
e dovrà essere inoltrata all’Ufficio VI - Reclutamento del personale e
borse di studio dell’Istituto Superiore di Sanità, Viale Regina Elena
n. 299 - 00161 - Roma (per la data d’inoltro, farà fede il timbro a data
dell’Ufficio postale accettante).
Alla domanda dovranno essere allegati i titoli di merito che il candidato intende presentare ai fini della valutazione prevista dall’art. 5 del
bando stesso.
Il bando, affisso all’albo ufficiale dell’Istituto Superiore di Sanità
- Viale Regina Elena n. 299 - 00161 - Roma, è altresì consultabile nel
sito Internet dell’Istituto stesso http://www.iss.it/ e può essere ritirato o
richiesto all’Ufficio VI di cui sopra.
11E000461

Selezione pubblica per l’assunzione, a tempo determinato, di
una unità di personale con il profilo di ricercatore presso
il dipartimento del farmaco (lett. i) dell’articolo 1 del
bando).
È indetta una selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio, per
l’assunzione, con contratto a tempo determinato della durata di anni
uno, di una unità di personale con il profilo di Ricercatore - III livello
professionale da assegnare al dipartimento del farmaco per far fronte
alle esigenze di realizzazione del progetto «Accordo di collaborazione
AIFA/ISS».
Oltre al possesso dei requisiti prescritti per l’accesso ai pubblici
impieghi, è richiesto uno dei seguenti titoli di studio: laurea afferente alla
classe delle lauree in Scienze biologiche (classe n. 12) di cui al decreto
ministeriale 4 agosto 2000 o laurea magistrale afferente alla classe delle
lauree magistrali in Biologia (classe LM/6) o in Scienze della nutrizione
umana (classe LM/61) ovvero laurea che sia stata equiparata con decreto
ministeriale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
È, altresì, richiesto il possesso della Specializzazione in Patologia
clinica e il possesso dell’Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale di biologo.
È, inoltre, richiesta una esperienza di almeno tre anni nelle
seguenti aree: Studi di coorte a carattere nazionale mediante attivazione
di registri di patologia riguardante il disturbo da Deficit dell’Attenzione
e Iperattività (ADHD); capacità di coordinamento dei centri clinici partecipanti allo studio; Elaborazione di dati scientifici aventi ricadute in
Sanità Pubblica attraverso strumenti informatici.
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La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice secondo lo schema allegato al bando, dovrà pervenire esclusivamente tramite raccomandata con avviso di ricevimento da spedire entro
il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
e dovrà essere inoltrata all’Ufficio VI - Reclutamento del personale e
borse di studio dell’Istituto Superiore di Sanità, Viale Regina Elena
n. 299 - 00161 - Roma (per la data d’inoltro, farà fede il timbro a data
dell’Ufficio postale accettante).
Alla domanda dovranno essere allegati i titoli di merito che il candidato intende presentare ai fini della valutazione prevista dall’art. 5 del
bando stesso.
Il bando, affisso all’albo ufficiale dell’Istituto Superiore di Sanità
- Viale Regina Elena n. 299 - 00161 - Roma, è altresì consultabile nel
sito Internet dell’Istituto stesso http://www.iss.it/ e può essere ritirato o
richiesto all’Ufficio VI di cui sopra.
11E000462

Selezione pubblica per l’assunzione, a tempo determinato, di
una unità di personale con il profilo di ricercatore presso
il dipartimento del farmaco (lett. l) dell’articolo 1 del
bando).
È indetta una selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio, per
l’assunzione, con contratto a tempo determinato della durata di anni
uno, di una unità di personale con il profilo di Ricercatore - III livello
professionale da assegnare al dipartimento del farmaco per far fronte
alle esigenze di realizzazione del progetto «Accordo di collaborazione
AIFA/ISS».
Oltre al possesso dei requisiti prescritti per l’accesso ai pubblici
impieghi, è richiesto uno dei seguenti titoli di studio: laurea magistrale
afferente alla classe delle lauree magistrali in Farmacia e farmacia industriale (classe LM/13) ovvero laurea che sia stata equiparata con decreto
ministeriale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
È, altresì, richiesto il possesso della Specializzazione post lauream
in Farmacia ospedaliera.
È, inoltre, richiesta una esperienza nello sviluppo e convalida di
metodi per lo screening di farmaci contraffatti basati sull’utilizzo delle
seguenti tecniche: HPLC, spettrofotometria UV/Vis e IR, Test di dissoluzione, Test di disaggregazione, Calorimetria (DSC,TG), NMR; Studi
specifici relativi alle problematiche di stato solido e allo sviluppo farmaceutico di medicinali; Applicazione delle tecnologie farmaceutiche
alle forme solide orali a rilascio convenzionale e modificato e valutazione della similarità in vitro di forme farmaceutiche solide per uso
orale; valutazione di documentazione chimico-farmaceutica (Modulo 3)
per la registrazione di medicinali mediante Procedura Europea di Mutuo
Riconoscimento (MRP) e Procedura Decentrata.
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice secondo lo schema allegato al bando, dovrà pervenire esclusivamente tramite raccomandata con avviso di ricevimento da spedire entro
il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
e dovrà essere inoltrata all’Ufficio VI - Reclutamento del personale e
borse di studio dell’Istituto Superiore di Sanità, Viale Regina Elena
n. 299 - 00161 - Roma (per la data d’inoltro, farà fede il timbro a data
dell’Ufficio postale accettante).
Alla domanda dovranno essere allegati i titoli di merito che il candidato intende presentare ai fini della valutazione prevista dall’art. 5 del
bando stesso.
Il bando, affisso all’albo ufficiale dell’Istituto Superiore di Sanità
- Viale Regina Elena n. 299 - 00161 - Roma, è altresì consultabile nel
sito Internet dell’Istituto stesso http://www.iss.it/ e può essere ritirato o
richiesto all’Ufficio VI di cui sopra.
11E000463
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Selezione pubblica per l’assunzione, a tempo determinato, di
una unità di personale con il profilo di ricercatore presso
il dipartimento ambiente e connessa prevenzione primaria
(lett. m) dell’articolo 1 del bando).
È indetta una selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio, per
l’assunzione, con contratto a tempo determinato della durata di anni
uno, di una unità di personale con il profilo di Ricercatore - III livello
professionale da assegnare al dipartimento ambiente e connessa prevenzione primaria per far fronte alle esigenze di realizzazione dei
seguenti progetti «Min. Salute - Attuazione di programmi in materia di
prodotti fitosanitari, a seguito dell’emanazione di regolamenti e direttive comunitarie» e «C.E.E. - Predict IV - Profiling the toxicity of new
drugs: a non animal-based approach integrating toxicodynamics and
biokinetics».
Oltre al possesso dei requisiti prescritti per l’accesso ai pubblici
impieghi, è richiesto uno dei seguenti titoli di studio: laurea afferente
alla classe delle lauree in Scienze biologiche (classe n. 12) di cui al
decreto ministeriale 4 agosto 2000 o laurea magistrale afferente alla
classe delle lauree magistrali in Biologia (classe LM/6) o in Scienze
della nutrizione umana (classe LM/61) ovvero laurea che sia stata equiparata con decreto ministeriale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
È, inoltre, richiesta una documentata esperienza teorico-pratica di
almeno 5 anni nei settori di competenza: uso di barriere intestinali per la
quantificazione della frazione assorbita a seguito di esposizione orale di
composti attraverso l’uso di barriere intestinali in vitro e relativa estrapolazione in vivo; studi di tossicità, meccanismi di azione e derivazione
di parametri biocinetici da sistemi cellulari in vitro; esperienza nella
valutazione tossicologica di sostanze chimiche al fine della loro autorizzazione regolatoria nel settore della tossicologia generale.
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice secondo lo schema allegato al bando, dovrà pervenire esclusivamente tramite raccomandata con avviso di ricevimento da spedire entro
il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
e dovrà essere inoltrata all’Ufficio VI - Reclutamento del personale e
borse di studio dell’Istituto Superiore di Sanità, Viale Regina Elena
n. 299 - 00161 - Roma (per la data d’inoltro, farà fede il timbro a data
dell’Ufficio postale accettante).
Alla domanda dovranno essere allegati i titoli di merito che il candidato intende presentare ai fini della valutazione prevista dall’art. 5 del
bando stesso.
Il bando, affisso all’albo ufficiale dell’Istituto Superiore di Sanità
- Viale Regina Elena n. 299 - 00161 - Roma, è altresì consultabile nel
sito Internet dell’Istituto stesso http://www.iss.it/ e può essere ritirato o
richiesto all’Ufficio VI di cui sopra.
11E000464

Selezione pubblica per l’assunzione, a tempo determinato, di
una unità di personale con il profilo di ricercatore presso il
centro nazionale di epidemiologia, sorveglianza e promozione della salute (lett. n) dell’articolo 1 del bando).
È indetta una selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio, per
l’assunzione, con contratto a tempo determinato della durata di anni
uno, di una unità di personale con il profilo di Ricercatore - III livello
professionale da assegnare al centro nazionale di epidemiologia, sorveglianza e promozione della salute per far fronte alle esigenze di realizzazione del progetto «CCM - Min.Salute - Sorveglianza Epidemiologica
di popolazioni residenti in siti contaminati».
Oltre al possesso dei requisiti prescritti per l’accesso ai pubblici
impieghi, è richiesto uno dei seguenti titoli di studio: laurea afferente
alla classe delle lauree in Scienze statistiche (classe n. 37) di cui al
decreto ministeriale 4 agosto 2000 o laurea magistrale afferente alla
classe delle lauree magistrali in Scienze statistiche (classe LM/82)
ovvero laurea che sia stata equiparata con decreto ministeriale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
È, altresì, richiesto il possesso del Master universitario di II livello
in «Biostatistica».
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È, inoltre, richiesta una esperienza di almeno 5 anni di attività
di ricerca post lauream, svolta presso Istituzioni ed Enti pubblici di
Ricerca in Sanità Pubblica, con documentata esperienza nell’ambito
dell’utilizzazione delle fonti di dati sanitari correnti, con particolare
riferimento alla mortalità;documentata esperienza, a livello nazionale
ed internazionale, di sorveglianze di popolazione ed in particolare della
sorveglianza della mortalità; documentata esperienza di partecipazione
a studi epidemiologico-statistici riguardanti ambiente e salute, in particolare inerenti al quadro epidemiologico delle popolazioni residenti nei
luoghi indicati come Siti di Interesse per le bonifiche ambientali; esperienza nell’utilizzo di pacchetti statistici (SPSS, SAS, Spad) e linguaggi
di programmazione; esperienza in analisi statistiche multifattoriali.
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice secondo lo schema allegato al bando, dovrà pervenire esclusivamente tramite raccomandata con avviso di ricevimento da spedire entro
il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
e dovrà essere inoltrata all’Ufficio VI - Reclutamento del personale e
borse di studio dell’Istituto Superiore di Sanità, Viale Regina Elena
n. 299 - 00161 - Roma (per la data d’inoltro, farà fede il timbro a data
dell’Ufficio postale accettante).
Alla domanda dovranno essere allegati i titoli di merito che il candidato intende presentare ai fini della valutazione prevista dall’art. 5 del
bando stesso.
Il bando, affisso all’albo ufficiale dell’Istituto Superiore di Sanità
- Viale Regina Elena n. 299 - 00161 - Roma, è altresì consultabile nel
sito Internet dell’Istituto stesso http://www.iss.it/ e può essere ritirato o
richiesto all’Ufficio VI di cui sopra.
11E000465

Concorso pubblico, per titoli, per il conferimento di una
borsa di studio per laureati, per studi e ricerche nel campo
della tipizzazione di ceppi di legionella.
Il direttore del Dipartimento di malattie infettive, parassitarie e
immunomediate ha indetto un pubblico concorso, per titoli, per il conferimento di una borsa di studio per laureati, per studi e ricerche, nel
campo della tipizzazione di ceppi di legionella isolati dall’ambiente e
dall’uomo nell’ambito della seguente tematica: tipizzazione di ceppi di
legionella isolati dall’ambiente e dall’uomo attraverso metodi convenzionali e molecolari e sviluppo di un data-base nazionale per il controllo
della diffusione e distribuzione del batterio nel nostro paese, da fruire
presso il Dipartimento di malattie infettive, parassitarie e immunomediate dell’Istituto superiore di sanità.
Durata: un anno.
Requisiti, tra gli altri, previsti dal bando:
titolo di studio: laurea specialistica in scienze biologiche conseguita presso una università o presso un istituto di istruzione universitario equiparato.
La domanda di partecipazione al concorso redatta in carta semplice, secondo lo schema allegato al bando, dovrà pervenire esclusivamente tramite raccomandata con avviso di ricevimento entro il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
dovrà essere inoltrata al Dipartimento di malattie infettive, parassitarie
e immunomediate dell’Istituto superiore di sanità, viale Regina Elena,
299 - 00161 Roma (per la data d’inoltro farà fede il timbro a data
dell’Ufficio postale accettante).
Alla domanda dovrà essere allegato il programma di ricerca dettagliato e i titoli di merito che il candidato intende presentare ai fini della
valutazione prevista dall’art. 8 del bando stesso.
Il bando è consultabile nel sito internet dell’Istituto superiore di
sanità http://www.iss.it/
11E000475
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Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento
di una borsa di studio per laureati, finalizzata alla pianificazione di strategie di comunicazione e di informazione
per la prevenzione dell’infezione da HIV.
Il direttore del Dipartimento di malattie infettive, parassitarie e
immunomediate ha indetto un pubblico concorso, per titoli e colloquio,
per il conferimento di una borsa di studio per laureati, finalizzata alla
pianificazione di strategie di comunicazione e di informazione per la
prevenzione dell’infezione da HIV, nonché il monitoraggio dei flussi
informativi sia via web, all’interno della rete nazionale dei servizi di
counseling telefonico, sia all’esterno, da fruire presso l’Unità operativa
telefono verde AIDS del Dipartimento di malattie infettive, parassitarie
e immunomediate dell’Istituto superiore di sanità.
Durata: un anno.
Requisiti, tra gli altri, previsti dal bando:
titolo di studio: laurea specialistica in comunicazione d’impresa,
pubblicità e nuovi media conseguita presso una università o presso un
istituto di istruzione universitario equiparato.
La domanda di partecipazione al concorso redatta in carta semplice, secondo lo schema allegato al bando, dovrà pervenire esclusivamente tramite raccomandata con avviso di ricevimento entro il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
dovrà essere inoltrata al Dipartimento di malattie infettive, parassitarie
e immunomediate dell’Istituto superiore di sanità, viale Regina Elena,
299 - 00161 Roma (per la data d’inoltro farà fede il timbro a data
dell’Ufficio postale accettante).
Alla domanda dovrà essere allegato il programma di ricerca dettagliato e i titoli di merito che il candidato intende presentare ai fini della
valutazione prevista dall’art. 8 del bando stesso.
Il bando è consultabile nel sito internet dell’Istituto superiore di
sanità http://www.iss.it/
11E000476

Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento
di una borsa di studio per laureati, finalizzata all’analisi
statistica dei dati raccolti e all’interpretazione dei risultati
concernenti l’attività di ricerca.
Il direttore del Dipartimento di malattie infettive, parassitarie e
immunomediate ha indetto un pubblico concorso, per titoli e colloquio,
per il conferimento di una borsa di studio per laureati, finalizzata all’analisi statistica dei dati raccolti e all’interpretazione dei risultati concernenti l’attività di ricerca svolta nell’ambito del progetto: «Ampliamento
e consolidamento della rete italiana dei servizi di counseling telefonico
per la messa a punto di interventi di prevenzione dell’infezione da
HIV», da fruire presso l’Unità operativa telefono verde AIDS del Dipartimento di malattie infettive, parassitarie e immunomediate dell’Istituto
superiore di sanità.
Durata: un anno.
Requisiti, tra gli altri, previsti dal bando:
titolo di studio: laurea specialistica in scienze statistiche, demografiche e sociali o laurea specialistica in scienze statistiche e decisionali conseguita presso una università o presso un istituto di istruzione
universitario equiparato.
La domanda di partecipazione al concorso redatta in carta semplice, secondo lo schema allegato al bando, dovrà pervenire esclusivamente tramite raccomandata con avviso di ricevimento entro il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
dovrà essere inoltrata al Dipartimento di malattie infettive, parassitarie
e immunomediate dell’Istituto superiore di sanità, viale Regina Elena,
299 - 00161 Roma (per la data d’inoltro farà fede il timbro a data
dell’Ufficio postale accettante).
Alla domanda dovrà essere allegato il programma di ricerca dettagliato e i titoli di merito che il candidato intende presentare ai fini della
valutazione prevista dall’art. 8 del bando stesso.
Il bando è consultabile nel sito internet dell’Istituto superiore di
sanità http://www.iss.it/
11E000477
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UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
IMT - ALTI STUDI LUCCA
Vacanza di 1 posto di professore universitario di ruolo
di prima fascia da coprire mediante trasferimento
Ai sensi e per gli effetti della legge 3 luglio 1998, n. 210 e del
Regolamento di IMT Alti Studi Lucca, concernente le modalità di espletamento delle procedure per la copertura di posti vacanti di professore
mediante trasferimento, si comunica che presso l’Area di Ricerca di
Economics and Institutional Change di IMT è vacante il seguente posto
di professore universitario di ruolo di prima fascia alla cui copertura il
Consiglio Direttivo della Scuola ha deliberato di provvedere mediante
trasferimento:
Un posto di ruolo di professore ordinario per il settore scientifico-disciplinare «SECSP/08 – Economia e gestione delle imprese»
con un profilo scientifico di rilievo internazionale a forte caratterizzazione multidisciplinare e con esperienza di rilievo in ruoli di direzione
di gruppi e/o istituti di ricerca inseriti nel contesto internazionale.
Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare o far pervenire, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento,
le proprie domande indirizzate all’Ufficio Administration, IMT Alti
Studi Lucca, Piazza S. Ponziano, 6, 55100 Lucca, entro trenta giorni
dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. La versione integrale del bando è consultabile sul
sito di IMT al seguente indirizzo http://www.imtlucca.it/faculty/positions/professors_positions.php ed è altresì affissa all’Albo Ufficiale
della Scuola.
Lucca, 12 gennaio 2011

Vista la nota prot. n. 3540/A dell’11 ottobre 2010 del Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, con la quale si comunicano gli adempimenti per le elezioni delle commissioni giudicatrici per
le procedure di valutazione comparativa per posti di ricercatore universitario della I^ sessione 2010;
Visto il risultato delle operazioni di voto per la formazione delle
liste e del successivo sorteggio del 17 dicembre 2010;
Decreta:
Art. 1.
Sono costituite le seguenti commissioni giudicatrici per le procedure di valutazione comparativa a n. 3 posti di ricercatore di ruolo
bandite con Decreto direttoriale n. 484 del 7 settembre 2010 citato in
premessa:
Classe Accademica di Lettere e Filosofia un posto - settore
scientifico disciplinare L-FIL-LET/12 «Linguistica italiana»:

Prof. Mirko Tavoni

ordinario

Università di
Pisa

membro
designato

Prof. Carla Marcato

ordinario

Università di
Udine

membro
eletto

Prof. Maria Sabina
Canobbio

ordinario

Università di
Torino

membro
eletto

11E000444
Classe Accademica di Lettere e Filosofia un posto - settore
scientifico disciplinare M-STO/02 «Storia moderna»:

SCUOLA NORMALE SUPERIORE DI PISA
Nomina delle commissioni giudicatrici per le procedure
di valutazione comparativa a posti di ricercatore di ruolo
IL DIRETTORE
Visto lo Statuto della Scuola, emanato con decreto direttoriale
n. 290 del 15 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del
27 marzo 1995 e modificato da ultimo con decreto direttoriale n. 338 del
28 giugno 2006 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 157 dell’8 luglio
2006;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, recante norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117, recante norme sulle modalità di espletamento delle procedure
per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori;
Vista la legge n. 230 del 4 novembre 2005;
Visto il decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180 convertito con
modificazioni nella legge 9 gennaio 2009, n. 1 ed in particolare l’art.1,
comma 5 e 7;

Prof. Girolamo
Imbruglia

ordinario

Università L’Orientale di
Napoli

membro
designato

Prof.ssa Marina
Caffiero

ordinario

Università di Roma «La
Sapienza»

membro
eletto

Dott. Massimo
Firpo

ordinario

Università di Torino

membro
eletto

Classe Accademica di Scienze matematiche, fisiche e naturali un posto
- settore scientifico disciplinare: CHIM/02 «Chimica fisica»:
Prof. Vincenzo
Barone

ordinario

Scuola Normale Superiore di Pisa

membro
designato

Prof.ssa
Angela Agostiano

ordinario

Università di Bari

membro
eletto

Prof. Sante
Capasso

ordinario

Seconda Università di
Napoli

membro
eletto

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 2009, n. 139;
Visto il Decreto direttoriale n. 484 del 7 settembre 2010 il cui avviso
è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 74 del 17 settembre 2010,
con il quale sono state bandite le procedure di valutazione comparativa
per il reclutamento di n. 6 posti di ricercatore universitario di ruolo;
Vista la delibera del 4 novembre 2010 con la quale il Collegio
Accademico della Scuola ha designato i membri interni delle commissioni giudicatrici per le procedure di valutazione comparativa predette;

Art. 2.
Le Commissioni sono autorizzate, per lo svolgimento della riunione preliminare, ad avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale, ai sensi dell’art. 4 comma 12 del decreto del Presidente della
Repubblica 23 marzo 2000 n. 117.
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Art. 3.

Ai sensi del comma 16 dell’art. 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 117/2000, dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente provvedimento di nomina delle commissioni giudicatrici decorrono i trenta giorni previsti dall’art. 9 del decreto-legge
21 aprile 1995, n. 120, convertito con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, per la presentazione al Direttore da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale
termine e, comunque, dopo l’insediamento della commissione non sono
ammesse istanze di ricusazione dei commissari.

4a Serie speciale - n. 7

Le domande di partecipazione alla procedura di valutazione comparativa, redatte in carta libera, dovranno essere presentate al rettore
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore entro e non oltre trenta giorni
dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale e inviate anche per via telematica.
Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
sopraindicata procedura di valutazione comparativa, è disponibile:
a) per via telematica al seguente indirizzo: http://milano.unicatt.
it/2976.html
b) presso il servizio personale docente, Università Cattolica del
Sacro Cuore, largo Agostino Gemelli, 1 20123 Milano.

Art. 4.
Il presente Decreto è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale IVª Serie
Speciale Concorsi ed Esami e reso disponibile nell’apposita sezione sul
sito web www.sns.it

11E000471

Pisa, 11 gennaio 2011

UNIVERSITÀ COMMERCIALE
«LUIGI BOCCONI»

Il direttore: BALTRAM
11E000398

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione degli atti della valutazione comparativa ad un posto
di professore universitario di ruolo di II fascia, per il settore scientifico-disciplinare IUS/04 - Diritto commerciale
e di dichiarazione degli idonei.

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI
Approvazione degli atti e della graduatoria del concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti
a tempo indeterminato di categoria EP, posizione economica EP1, area amministrativa-gestionale, di cui un posto
riservato al personale dipendente dell’Ateneo, per il supporto amministrativo alla ricerca e ai processi di internazionalizzazione dell’Ateneo.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma 6, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, si comunica che in data 30 dicembre 2010 è stata
pubblicata sul sito Internet dell’Università di Cagliari, alla pagina Concorsi, la disposizione dirigenziale n. 2104 del 30 dicembre 2010 relativa
all’approvazione degli atti, della graduatoria e alla nomina dei vincitori
del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti
a tempo indeterminato di categoria EP, posizione economica EP1, area
amministrativa-gestionale, di cui un posto riservato al personale dipendente dell’Ateneo, per il supporto amministrativo alla ricerca e ai processi di internazionalizzazione dell’Ateneo indetto con disposizione del
direttore amministrativo n. 288 del 15 settembre 2010, il cui avviso di
indizione è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi e esami - n. 76 del 24 settembre 2010.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorrono i termini
per le eventuali impugnative.

Si comunica che è stato pubblicato mediante affissione all’albo
del rettore dell’Università commerciale «Luigi Bocconi» di Milano e
allocato nel sito internet dell’Univeristà (http://www.unibocconi.it), il
decreto rettorale n. 219 del 17 dicembre 2010 con il quale sono stati
approvati gli atti della valutazione comparativa per la copertura di
un posto di professore universitario di ruolo di II fascia, per il settore
scientifico-disciplinare IUS/04 - Diritto commerciale, presso la facoltà
di economia, bandita con decreto rettorale n. 122 del 12 giugno 2008,
il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 - 4ª serie
speciale - del 27 giugno 2008, e sono stati altresì dichiarati i relativi
candidati idonei.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale - decorre il termine per
eventuali impugnative.
11E000426

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione degli atti della valutazione comparativa ad un posto
di professore universitario di ruolo di II fascia, per il settore scientifico-disciplinare SPS/04 - Scienza politica e di
dichiarazione di idoneo.

11E000466

UNIVERSITÀ CATTOLICA
DEL SACRO CUORE
Procedura di valutazione comparativa per la copertura
di 1 posto di ricercatore universitario
Ai sensi del D.P.R: 23 marzo 2000, n. 117 e del decreto-legge
10 novembre 2008, n. 180 convertito nella legge 9 gennaio 2009, n. 1
si comunica che l’Università Cattolica del Sacro Cuore ha bandito, con
decreto rettorale n. 7293 del 21 dicembre 2010, una procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare IUS/17 - Diritto penale presso
la facoltà di giurisprudenza.

Si comunica che è stato pubblicato mediante affissione all’albo
del rettore dell’Università commerciale «Luigi Bocconi» di Milano e
allocato nel sito internet dell’Univeristà (http://www.unibocconi.it),
il decreto rettorale n. 1 del 10 gennaio 2011 con il quale sono stati
approvati gli atti della valutazione comparativa per la copertura di
un posto di professore universitario di ruolo di II fascia, per il settore
scientifico-disciplinare SPS/04 - Scienza politica, presso la facoltà di
economia, bandita con decreto rettorale n. 197 del 28 novembre 2008,
il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 - 4ª serie
speciale - del 19 dicembre 2008, ed è stato altresì dichiarato il relativo
candidato idoneo.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale - decorre il termine per
eventuali impugnative.
11E000427
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UNIVERSITÀ DI FERRARA
Selezione per la copertura di un posto di ricercatore universitario con contratto
di lavoro subordinato a tempo determinato
È indetta una procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore universitario con contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato ai sensi dell’art. 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230, presso la sottoindicata facoltà con le seguenti caratteristiche:

Facoltà:
Laboratorio in rete – Tecnopolo:
Settore Scientifico-Disciplinare:
Programma di ricerca:
Attività didattica:
Conoscenza lingua straniera:
Durata del contratto:
N. posti:

Lettere e filosofia
TekneHub
L-ART/04 – Museologia e critica artistica e del restauro
Profili di storia dell'arte e storia delle arti e tecniche
decorative per la valorizzazione del patrimonio culturale
Per il corso di laurea triennale in Letterature e lingue
moderne e classiche
Inglese (Buona conoscenze lingua italiana per i candidati
stranieri)
3 anni
1 (un posto)

La domanda di ammissione alla selezione, 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 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il bando relativo alla procedura di selezione 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
11E000430

UNIVERSITÀ DI GENOVA
Accoglimento delle dimissioni di un componente della commissione giudicatrice della valutazione comparativa
ad un posto di ricercatore per il settore scientifico-disciplinare L-ART/03 - Storia dell’arte contemporanea
IL RETTORE
Vista la legge 3 luglio 1998 n. 210, recante norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 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, e in particolare l’art. 3;
Visto il decreto ministeriale 4 ottobre 2000, recante la rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari, e in particolare gli articoli l e 2;
Vista la legge 9 gennaio 2009, n. 1, di conversione del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180 e, ín particolare, l’art. 1, commi 4, 5, 6 e 6-bis,
recanti disposizioni in materia di composizione delle commissioni giudicatrici di valutazione comparativa per il reclutamento dei professori e dei
ricercatori universitari e delle relative procedure elettorali, nonché la proroga disposta con decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con
modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25;
Visto il decreto ministeriale 27 marzo 2009, n. 139, con il quale sono disposte le modalità di svolgimento delle elezioni per la costituzione
delle suddette commissioni giudicatrici;
Visto il decreto rettorale n. 1111 del 30 ottobre 2009, il cui avviso è pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale - IVa serie speciale – n. 88 del
13 novembre 2009, con il quale è indetta, tra le altre, la procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore per il settore
scientifico-disciplinare L-ART/03 Storia dell’arte contemporanea - presso la Facoltà di Lettere e Filosofia di questo Ateneo;
Visto il decreto rettorale n. 595 del 30 giugno 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 58 – IVa Serie Speciale – del 23 luglio 2010, con il
quale è nominata, tra le altre, la commissione giudicatrice per la procedura sopra indicata, composta dai Proff.ri Maria Mimita Lamberti, Antonello
Negri e Franco Sborgi;
Visto il decreto rettorale n. 1040 del 9 novembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 – IVa Serie Speciale – del 26 novembre 2010,
con il quale sono accolte le dimissioni della Prof.ssa Maria Mimita Lamberti;
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Visto il decreto rettorale n. 1177 del 2 dicembre 2010, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 102 – IVa Serie Speciale del 24 dicembre
2010, con il quale la Prof.ssa Simonetta Lux è nominata in sostituzione
del componente dimissionario:
Vista la nota in data 10 gennaio 2011 con la quale la Prof.ssa Simonetta Lux esprime indisponibilità a far parte della commissione giudicatrice citata:
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UNIVERSITÀ «PARTHENOPE» DI NAPOLI
Costituzione della commissione giudicatrice per la procedura di valutazione comparativa per la copertura di un
posto ricercatore universitario, presso la facoltà di scienze
e tecnologie, per il settore scientifico-disciplinare MED/42
– Igiene generale e applicata.

Decreta:

IL RETTORE

Art. 1.

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11/07/1980 n. 382
e sue ss.mm. e ii.;

Sono accolte le dimissioni della Prof.ssa Simonetta LUX quale
componente della commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa a un posto di ricercatore per il settore scientifico-disciplinare L-ART/03 Storia dell’arte contemporanea, di cui alle premesse.

Vista la legge 3/07/1998 n. 210;
Visto il D.P.R19/10/1998 n. 390;
Visto il D.P.R 23/03/2000 n. 117;

Art. 2.
Con successivo provvedimento verrà nominato il componente
sostitutivo, a seguito di procedura di sorteggio.

Vista la legge 4/11/2005 n. 230, recante nuove disposizioni concernenti i professori ed i ricercatori universitari e delega al Governo per il
riordino del reclutamento dei professori universitari;
Visto l’art. 1 del decreto-legge 10/11/2008 n. 180, convertito con
modificazioni dalla Legge 9/01/2009, n.1, recante disposizioni urgenti
per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del
sistema universitario e della ricerca

Genova, 10 gennaio 2011
Il rettore

Visto il decreto ministeriale 27/03/2009 n. 139;

11E000399

UNIVERSITÀ DI MACERATA
Approvazione degli atti concorsuali della procedura di
valutazione comparativa per la copertura di un posto di
professore universitario di seconda fascia, per il settore
scientifico-disciplinare SECS-P/04 - Storia del pensiero
economico, presso la facoltà di scienze politiche.
Si avvisa che in data 13 gennaio 2011 è stato pubblicato, mediante
affissione all’albo ufficiale dell’Università degli studi di Macerata piagga della Torre n. 8, il decreto rettorale di approvazione degli atti
della procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto
di professore universitario di seconda fascia per il settore scientificodisciplinare SECS-P/04 - Storia del pensiero economico, presso la
facoltà di scienze politiche.

Visto il decreto rettorale n. 509 del 22 Luglio 2010, “cod. identificativo del bando R/01/2010, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - 4 s.s. n.63 del 10/08/2010, con il quale è stata indetta, tra le
altre, una procedura di valutazione comparativa a un posto di ricercatore
universitario a tempo indeterminato per il settore s.d. MED/42 - (Igiene
generale e applicata) presso la Facoltà di Scienze e Tecnologie;
Vista la nota del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della
Ricerca Scientifica n.3540/A del 11 Ottobre 2010; con la quale il
M.I.U.R. ha indetto la I sessione 2010 per la costituzione delle commissioni giudicatrici per le procedure di valutazione comparativa per posti
di ricercatore universitario - cofinanziate e non cofinanziate dal MIUR
- indette entro il 30 settembre 2010;
Viste le operazioni di scrutinio e di sorteggio relative alla formazione delle commissioni giudicatrici per il reclutamento dei
ricercatori universitari per le procedure di valutazione comparativa afferenti allasessione 2010, il cui esito è visibile nel sito
istituzionale predisposto, http://reclutamento.miur.it;
Visto il vigente Statuto;

Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica decorre il termine per eventuali impugnative.

Decreta:
11E000424

Approvazione degli atti concorsuali della procedura di
valutazione comparativa per la copertura di un posto di
professore universitario di seconda fascia, per il settore
scientifico-disciplinare SECS-S/06 - Metodi matematici dell’economia e delle scienze attuariali e finanziarie,
presso la facoltà di economia.
Si avvisa che in data 13 gennaio 2011 è stato pubblicato, mediante
affissione all’albo ufficiale dell’Università degli studi di Macerata piaggia della Torre n. 8, il decreto rettorale di approvazione degli atti
della procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto
di professore universitario di seconda fascia per il settore scientificodisciplinare SECS-S/06 - Metodi matematici dell’economia e delle
scienze attuariali e finanziarie, presso la facoltà di economia.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica decorre il termine per eventuali impugnative.
11E000425

È costituita la seguente Commissione giudicatrice per la procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario, presso la Facoltà di Scienze .e Tecnologie, per il
settore s.d. MED/42 - (Igiene generale e applicata) cod. identificativo
del bando (R/01/2010):
Membro designato:
Prof. Giorgio Liguori - professore ordinario settore s.d. MED/42
- Università degli studi di Napoli Parthenope - Dipartimento di Studi
delle Istituzioni e dei sistemi territoriali.
Componenti estratti:
Prof.ssa. Gabriella Aggazzotti - professore ordinario settore s.d.
MED/42 - Università degli studi di Modena e Reggio Emilia - Dipartimento di Scienze di sanità pubblica.
Prof.ssa Paola Borella - professore ordinario settore s.d. MED/42
- Università degli snidi di Modena e Reggio Emilia Dipartimento di
Scienze di sanità pubblica.
Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualità di componente della Commissione giudicatrice.
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UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE
ORIENTALE A. AVOGADRO

La Commissione, all’atto dell’insediamento, procederà all’individuazione, nel proprio seno, del Presidente e del Segretario.
Dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana decorrono i termini di cui all’art. 3 del decreto
del Presidente della Repubblica 23/03/2000, n. 117, per la ricusazione di
ciascuno dei Commissari nominati, i termini di cui all’art. 4, comma 11,
del suddetto decreto.

4a Serie speciale - n. 7

Concorso pubblico, per esami, riservato alle persone disabili
di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, per la copertura di
un posto a tempo indeterminato, a tempo pieno di cat. C,
posizione economica 1, area amministrativa.

Napoli, 22 dicembre 2010
Il rettore: QUINTANO

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

11E000472

UNIVERSITÀ DI PERUGIA
Avviso di indizione della procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario di ruolo per il settore scientifico disciplinare L-FILLET/04 – Lingua e letteratura latina.
Si comunica che con decreto rettorale n. 384 del 30 dicembre 2010
è indetta la procedura di valutazione comparativa per la copertura di
un posto di ricercatore universitario di ruolo finanziato dal Miur presso
la Facoltà di Lingua e Cultura italiana dell’Università per Stranieri di
Perugia per il settore scientifico-disciplinare - L-FIL-LET/04 «Lingua
e letteratura latina».
Le domande dovranno essere presentate nel luogo, nei tempi e nei
modi specificati nel bando entro il termine perentorio di trenta giorni
decorrenti dal giorno successivo la data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è affisso all’Albo dell’Università per
Stranieri di Perugia, Piazza Fortebraccio 4 - Perugia, ed è reso disponibile per via telematica sul sito web: http://www.unistrapg.it/it/ateneo/
concorsi-e-selezioni/personale-docente
Responsabile del procedimento: Francesca Massa tel. 0755746247
e-mail francesca.massa@unistrapg.it
11E000400

Avviso di indizione della procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario di ruolo per il settore scientifico disciplinare ICAR/02
– Costruzione idrauliche, marittime e idrologia.
Si comunica che con decreto rettorale n. 385 del 30 dicembre 2010
è indetta la procedura di valutazione comparativa per la copertura di
un posto di ricercatore universitario di ruolo finanziato dal Miur presso
la Facoltà di Lingua e Cultura italiana dell’Università per Stranieri di
Perugia per il settore scientifico-disciplinare - ICAR/02 «Costruzione
idrauliche, marittime e idrologia».
Le domande dovranno essere presentate nel luogo, nei tempi e nei
modi specificati nel bando entro il termine perentorio di trenta giorni
decorrenti dal giorno successivo la data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è affisso all’Albo dell’Università per
Stranieri di Perugia, Piazza Fortebraccio 4 - Perugia, ed è reso disponibile per via telematica sul sito web: http://www.unistrapg.it/it/ateneo/
concorsi-e-selezioni/personale-docente.
Responsabile del procedimento: Francesca Massa tel. 0755746247
e-mail francesca.massa@unistrapg.it
11E000401

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10.01.1957, n. 3
e successive modificazioni e integrazioni, recante il “Testo unico delle
disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato”;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 03.05.1957, n. 686
e successive modificazioni e integrazioni, recante “Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati
civili dello Stato”;
Vista la legge 09.05.1989, n. 168 di “Istituzione del Ministero
dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica”;
Vista la legge 07.08.1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
Vista la legge 05.02.1992, n. 104 “ legge - quadro per l’assistenza,
l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
07.02.1994, n. 174 – “Regolamento recante norme sull’accesso dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea ai posti di lavoro presso
le amministrazioni pubbliche”;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il
“Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi
unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”;
Vista la legge 27.12.1997, n. 449 e, in particolare, l’art. 51,
comma 4;
Visto il decreto ministeriale 30.7.1998 di istituzione dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”;
Vista la legge 12.03.1999, n. 68 recante le “Norme per il diritto al
lavoro dei disabili”;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10.10.2000, n. 333
di esecuzione della legge 12.03.1999 n. 68;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n. 445
e successive modificazioni e integrazioni recante il “Testo Unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa”;
Visto il decreto legislativo 30.03.2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
Visto il decreto legislativo 30.06.2003, n. 196 recante il “Codice in
materia di protezione dei dati personali”;
Visto il decreto legislativo 07.03.2005, n. 82 recante il “Codice
dell’amministrazione digitale”;
Visto il decreto legislativo 11.04.2006, n. 198 “Codice delle
pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6 della legge
n. 28.11.2005, n. 246”;
Visto il decreto-legge 25.06.2008 n. 112 “Disposizioni urgenti per
lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria” così come
convertito dalla legge 06 agosto 2008 n. 133, e, in modo particolare,
l’art. 66, comma 13;
Visto il decreto-legge 31.05.2010 n. 78 “Misure urgenti in materia
di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica” convertito
dalla legge 30.07.2010 n. 122, e in modo particolare l’art. 9;
Visto il C.C.N.L. relativo al personale tecnico-amministrativo del
comparto Università stipulato in data 16.10.2008 relativo al quadriennio
2006-2009;
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Visto il C.C.N.L. relativo al personale tecnico-amministrativo del
comparto Università stipulato in data 12.03.2009, per il biennio economico 2008-2009;

Art. 2.
Requisiti per l’ammissione

Visto lo Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale
“A. Avogadro”;

Per l’ammissione al concorso di cui al precedente art. 1 è richiesto
il possesso dei seguenti requisiti:
a) Diploma di scuola secondaria di secondo grado. Il titolo di
studio conseguito all’estero deve aver ottenuto, entro la data di scadenza
del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al
concorso, la necessaria equipollenza ai diplomi italiani rilasciata dalle
competenti autorità. Nel caso in cui l’equipollenza non fosse ancora
stata ottenuta, i candidati in possesso di un titolo di studio conseguito
all’estero devono averla richiesta alle competenti autorità entro la data
di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso. Diversamente, la domanda non sarà considerata ammissibile e il candidato verrà escluso dal concorso per difetto dei
requisiti, come meglio indicato all’art. 4 sotto riportato. Nel caso in cui
l’equipollenza fosse stata richiesta all’autorità competente nei termini,
il candidato è ammesso alle prove del concorso con riserva e, nel caso
di idoneità e superamento delle stesse, l’ottenimento del provvedimento
di equipollenza sarà condizione imprescindibile ai fini del valido inserimento nella graduatoria di merito, come meglio precisato al successivo
art. 8 (La traduzione legale del titolo di studio straniero e la dichiarazione di valore rilasciata dalle competenti autorità costituiscono solo
il presupposto del provvedimento di equipollenza. I candidati in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero potranno contattare per
maggiori informazioni l’Ufficio Personale Tecnico Amministrativo e
Procedure di Reclutamento ai numeri telefonici: 0161/261537-261531).
b) Appartenenza a una delle categorie indicate all’art. 1 della
legge n. 68/99, come indicate nell’Allegato A al presente bando. Lo
stato di invalidità deve essere comprovato mediante certificazione da
allegare alla domanda. Non è possibile avvalersi di autocertificazione
(art. 49 decreto del Presidente della Repubblica 445/2000).
c) Età: non inferiore ad anni 18.
d) Cittadinanza Italiana. Tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti all’Unione Europea, che devono avere un’adeguata
conoscenza della lingua italiana, nonché godere dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza. Sono equiparati
ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.
e) Non aver riportato condanne penali o interdizione o altre
misure che escludano dall’accesso agli impieghi presso pubbliche
amministrazioni secondo la vigente normativa.
f) Non essere esclusi dall’elettorato politico attivo.
g) Non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale, ai
sensi dell’art. 127 lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica
10.01.1957, n. 3 (in merito l’Amministrazione si riserva la valutazione
discrezionale riconosciuta dalla sentenza della Corte Costituzionale del
27.07.2007, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 30 del 01.08.2007).
h) Essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.
i) Idoneità fisica a svolgere l’attività prevista. L’Amministrazione provvederà ad accertare, per i vincitori del concorso, tale idoneità
in base alla normativa vigente.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al
concorso. L’esclusione dal concorso, per le cause indicate nell’art. 4
del presente bando, è disposta con motivato decreto e comunicata
all’interessato.

Visto il decreto rettorale n. 615 del 20.12.2005 di emanazione del
testo del “Regolamento per l’attuazione delle norme in materia di dati
personali, ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003”;
Visto il decreto rettorale n. 325 del 17.07.2006 di emanazione
del testo del “Regolamento dei procedimenti di selezione a tempo
indeterminato e per la progressione verticale del personale tecnico e
amministrativo dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale A.
Avogadro”;
Visto l’obbligo di procedere all’assunzione di personale appartenente alle categorie delle persone disabili di cui alla legge 12.03.1999,
n. 68, in quanto, da verifiche effettuate, risulta n. 1 scopertura di posto
riservato agli appartenenti alla categoria protetta;
Vista la nota prot. n. 25667 del 16.12.2010 con cui questa Amministrazione richiedeva, ex art. 34-bis, decreto legislativo 30.03.2001,
n. 165, al Dipartimento della Funzione Pubblica l’assegnazione di n. 1
posto di Cat. C, posizione economica 1, area amministrativa con competenze relative agli ordinamenti didattici e alla carriera degli studenti
o, in alternativa, con conoscenze relative alla gestione del personale
universitario contrattualizzato e non contrattualizzato;
Vista la nota prot. n. 57039 P-1.2.3.2. del 23.12.2010, pervenuta
a questo Ateneo in data 27.12.2010, con la quale il Dipartimento della
Funzione Pubblica - Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni,
Servizio Mobilità, ha comunicato di non avere allo stato, personale da
assegnare per il fabbisogno di professionalità segnalato;
Considerato che, in applicazione dell’art. 57 del C.C.N.L. sopra
indicato, è stata avviata, con nota prot. n. 25665 del 16.12.2010, la procedura di mobilità esterna;
Considerato che la predetta procedura, con scadenza dei termini
per la presentazione delle domande fissata al 05.01.2011, ha avuto esito
negativo;
Considerato, pertanto, il permanere dell’esigenza di assumere n. 1
unità di personale di Categoria C, posizione economica 1, area amministrativa, per l’Università degli Studi del Piemonte Orientale;
Ritenuto di attingere tale unità dalla categoria delle persone disabili di cui alla predetta legge n. 12.03.1999, n. 68;
Valutato ogni opportuno elemento;
Decreta:

Art. 1.
Numero posti
È indetto un concorso pubblico, per esami, riservato alle persone
disabili di cui alla legge 12.03.1999, n. 68, per la copertura di n. 1 posto
a tempo indeterminato, a tempo pieno, di Categoria C, posizione economica 1, area amministrativa presso l’Università degli Studi del Piemonte Orientale “A. Avogadro”.
L’unità necessaria dovrà possedere competenze relative agli ordinamenti didattici e alla carriera degli studenti o, in alternativa, dovrà
avere conoscenze relative alla gestione del personale universitario contrattualizzato e non contrattualizzato.
La prestazione lavorativa alla quale sarà adibito il lavoratore consisterà in mansioni amministrative di scrivania anche con l’utilizzo di
strumentazioni informatiche.
L’amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e
donne per l’accesso al lavoro e per il trattamento sul lavoro.
L’ammissione al concorso e l’espletamento della procedura sono
disciplinati dagli articoli seguenti.

Art. 3.
Domanda e termine
Le domande di ammissione, redatte in carta libera, dovranno essere
compilate in ogni loro parte e, pena l’inammissibilità, dovranno essere
conformi al modello allegato al presente bando (All. B).
Dette domande, indirizzate al Direttore Amministrativo dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale – Palazzo del Rettorato - via
Duomo, 6 – 13100 Vercelli, dovranno essere presentate entro il termine
perentorio di trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana – IV serie speciale – “Concorsi ed esami”.
Qualora tale termine cada in giorno festivo, la scadenza slitterà al
primo giorno non festivo utile.
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Le istanze di ammissione potranno essere consegnate a mano
presso l’Ufficio Protocollo – Divisione Attività Istituzionali e del Personale – Palazzo del Rettorato - via Duomo, 6 Vercelli, nel seguente
orario: dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00. Le domande
di ammissione al concorso saranno considerate prodotte in tempo utile
anche se spedite a mezzo raccomandata A.R. ovvero tramite fax (come
disciplinato dall’art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica
445/2000, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità) preferibilmente al n. 0161/210289 o, in alternativa
al n. 0161/219551, entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro
a data dell’Ufficio postale accettante o la data di spedizione del fax
riportata sullo stesso. In quest’ultimo caso, sarà onere dei candidati verificare che sulla ricevuta di trasmissione fax, oltre all’esito positivo della
stessa, sia correttamente riportata la data di invio. Rimane a esclusivo
carico del candidato l’eventuale trasmissione incompleta delle domande
via fax che comporterà l’esclusione dello stesso dalla procedura. L’Amministrazione non procederà a fornire conferme telefoniche della corretta ricezione fax.
Nel caso in cui non sarà possibile accertare in alcun modo la trasmissione della domanda di partecipazione via fax entro i termini di scadenza, l’Amministrazione non prenderà in considerazione le domande
presentate dai candidati, come indicato al successivo art. 4 del presente
bando.
I candidati in possesso di indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) potranno, altresì, utilizzare tale modalità di trasmissione,
inviando la propria domanda alla seguente casella di posta: protocollo@
pec.unipmn. it. In tal caso, dovranno allegare alla domanda la certificazione relativa all’invalidità posseduta in formato elettronico. Il rispetto
del termine di scadenza per la presentazione delle domande, come sopra
indicato, sarà comprovato dalla data di invio dell’email attraverso le
modalità previste dal sistema di posta elettronica certificata.
Nella domanda di ammissione i candidati dovranno dichiarare
sotto la propria responsabilità:
a) il proprio nome e cognome;
b) la data ed il luogo di nascita;
c) la residenza, completa di indirizzo, città e codice di avviamento postale;
d) il concorso cui intendono partecipare;
e) di essere in possesso di tutti i requisiti per l’ammissione al
concorso, di cui all’art. 2 del presente bando e, in modo particolare,
di appartenere alla categoria delle persone disabili di cui alla legge
n. 68/99. Lo stato di invalidità dovrà essere comprovato mediante certificazione da allegare alla domanda di partecipazione. Non è possibile avvalersi di autocertificazione (art. 49 decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000);
f) il titolo di studio richiesto dall’art. 2 del presente bando,
indicando lo stesso, nonché la data, il luogo del conseguimento e la
votazione riportata. Il titolo di studio conseguito all’estero deve aver
ottenuto, entro la data di scadenza del termine utile per la presentazione
delle domande di partecipazione al concorso, la necessaria equipollenza
ai diplomi italiani rilasciata dalle competenti autorità. Nel caso in cui
l’equipollenza non fosse ancora stata ottenuta, i candidati in possesso
di un titolo di studio conseguito all’estero devono averla richiesta alle
competenti autorità entro la data di scadenza del termine utile per la
presentazione delle domande di partecipazione al concorso;
g) l’eventuale possesso dei titoli di preferenza, a parità di merito,
di cui all’art. 7 del presente bando di concorso;
h) l’eventuale ausilio necessario ai sensi della legge n. 104/1992,
nonché la necessità di eventuali tempi aggiuntivi per l’espletamento
delle prove;
i) la lingua straniera conosciuta, scegliendo tra inglese e francese;
j) il domicilio o il recapito, con il relativo codice di avviamento
postale, al quale si chiede che vengano effettuate le eventuali comunicazioni inerenti il concorso. Sarà necessario, altresì, indicare un recapito
telefonico ed, eventualmente, un indirizzo di posta elettronica.
Non è richiesta l’autenticazione della firma dell’aspirante in calce
alla domanda.
La domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta con firma
autografa.
Ogni eventuale variazione di quanto dichiarato nella domanda
deve essere tempestivamente comunicata all’Ufficio Personale Tecnico
Amministrativo e Procedure di Reclutamento.
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La certificazione relativa allo stato di disabilità, rilasciata dalle
competenti autorità, dovrà essere allegata alla domanda di partecipazione con le seguenti modalità:
in originale;
in copia semplice dichiarata conforme all’originale, mediante
compilazione dell’All. C, ai sensi dell’art. 47 decreto del Presidente
della Repubblica 445/2000 o mediante apposizione della dichiarazione
di conformità in calce alla copia stessa della certificazione ai sensi
dell’art. 19-bis decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
Ai sensi dell’art. 38 decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000 la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui
all’art. 47 sopra indicato (All. C), dovrà essere sottoscritta con firma
autografa in presenza del funzionario addetto a ricevere la domanda di
partecipazione al concorso. Nel caso di spedizione della domanda di
partecipazione o di presentazione della domanda da parte di terzi, tale
dichiarazione, sottoscritta con firma autografa dall’interessato, dovrà
essere corredata di fotocopia di un documento di identità valido.
L’Università ha facoltà di svolgere tutti gli accertamenti ritenuti
utili con riferimento a quanto dichiarato dai candidati.
In modo particolare, l’Amministrazione è tenuta ad effettuare ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi
sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive. Qualora
si riscontrino delle irregolarità o delle omissioni nelle dichiarazioni
rilevabili d’ufficio, non costituenti falsità, l’Amministrazione ne darà
comunicazione all’interessato il quale è tenuto alla regolarizzazione ed
al completamento delle dichiarazioni stesse.
Nel caso di dichiarazione risultata falsa, il dichiarante decade dai
benefici eventualmente conseguiti sulla base della dichiarazione, fermo
restando quanto disposto dal codice penale e dalle leggi speciali in
materia.
L’Amministrazione non assume responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario e per la dispersione di comunicazioni dipendente
da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente, oppure
da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo
indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
L’Amministrazione, inoltre, non assume alcuna responsabilità per
eventuale mancato o tardivo recapito delle comunicazioni relative al
presente concorso per cause non imputabili a colpa dell’amministrazione stessa.
Non saranno in ogni caso prese in considerazione le domande non
sottoscritte e quelle che per qualsiasi causa, anche di forza maggiore,
dovessero essere spedite, consegnate a mano o inviate via fax all’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” oltre il
termine di cui sopra.
Le domande incomplete delle dichiarazioni sopra indicate, qualora
non consentano di verificare il possesso dei requisiti, verranno escluse
dal concorso.
Per esigenze connesse all’organizzazione del lavoro ed in ossequio ai principi di tempestività, efficacia, efficienza ed economicità
dell’azione amministrativa, questa Amministrazione si riserva la facoltà
di esaminare esclusivamente le istanze di partecipazione dei candidati
che saranno ammessi alla prova orale.
Art. 4.
Esclusione dalla procedura
I candidati sono ammessi al concorso con riserva: il Direttore
Amministrativo può disporre, in qualsiasi momento, con decreto motivato, l’esclusione dal concorso per difetto dei requisiti o nelle seguenti
ipotesi:
1) quando la mancanza delle dichiarazioni richieste dal bando
non consentisse la verifica del possesso dei requisiti richiesti per il presente concorso;
2) quando le domande di partecipazione non venissero redatte
in conformità con il modello allegato al presente bando (All. B), e
ciò comporti l’impossibilità di verificare il possesso di tutti i requisiti
richiesti dall’art. 2 del bando.
Costituiscono irregolarità non sanabili:
1) La mancanza di firma autografa della domanda;
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2) Il mancato rispetto dei termini di presentazione o invio delle
domande di partecipazione per qualsiasi causa, ossia disguidi postali o
di trasmissione fax o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Le domande riportanti tali irregolarità non saranno prese in considerazione e i candidati saranno avvertiti tramite opportuna comunicazione.
Art. 5.
Commissione giudicatrice
Con successivo provvedimento, successivamente alla scadenza del
termine per presentare le domande di partecipazione al concorso, sarà
nominata la Commissione giudicatrice ai sensi dell’art. 10 del “Regolamento dei procedimenti di selezione a tempo indeterminato e per la
progressione verticale del personale tecnico e amministrativo dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale A. Avogadro” emanato con
decreto rettorale n. 325 del 17.07.2006.
I nominativi della Commissione verranno resi noti mediante pubblicazione sul sito web dell’Ateneo e mediante affissione all’Albo Ufficiale dell’Ateneo, presso il Palazzo del Rettorato dell’Università, via
Duomo, 6 - Vercelli.
Alla Commissione potranno essere aggregati membri aggiunti ed
esperti ai fini dell’accertamento delle conoscenze informatiche e delle
lingue straniere. Potranno, inoltre essere aggregati membri aggiunti ed
esperti la cui nomina si rendesse necessaria per permettere ai candidati
la partecipazione alle prove concorsuali in relazione al proprio handicap.
Per lo svolgimento delle prove scritte potrà essere costituito un
comitato di vigilanza con compiti di ausilio ai candidati e verifica del
corretto svolgimento delle prove concorsuali.
Art. 6.
Prove di esame
L’esame consta di due prove scritte, di cui una pratica o a contenuto teorico-pratico, e di una prova orale, secondo quanto previsto dal
programma di esame che viene allegato al presente bando per farne
parte integrante.
Le prove scritte si svolgeranno secondo il seguente calendario:
- prima prova scritta: 21 marzo 2011
- seconda prova scritta: 22 marzo 2011
L’orario e il luogo in cui si svolgeranno le prove scritte e qualunque altra informazione utile relativa al concorso verranno comunicati ai
candidati mediante affissione all’Albo Ufficiale dell’Ateneo, presso il
Rettorato dell’Università, via Duomo, 6 Vercelli e mediante pubblicazione sul sito web dell’Ateneo: www.unipmn.it – Percorsi alternativi:
1: Dall’Home page: Informazioni su/Concorsi/Concorsi per Tecnici Amministrativi/Vai alla Ricerca Concorsi –
2: Dall’Home page: Informazioni su/Concorsi/Concorsi per
Tecnici Amministrativi/Schede Integrative relativamente al codice concorso 2011_01 –
3: Dall’Home page: Comunicazioni e Notizie/Notizie e Avvisi.
Si invitano in tal senso gli interessati a consultare l’Albo Ufficiale
e il sito il giorno 3 marzo 2011.
Tale pubblicità costituirà, nei confronti degli interessati, notifica
ad ogni effetto di legge.
Ai candidati non verrà, pertanto, data ulteriore comunicazione
scritta delle date di svolgimento delle prove né di altre informazioni
inerenti il concorso in oggetto, che verranno fornite con le modalità
sopra indicate.
Alle prove scritte sono ammessi dizionari e testi di legge non commentati. In ogni caso il loro utilizzo è subordinato alle disposizioni che
la Commissione giudicatrice stabilirà all’inizio delle prove.
Sul sito web dell’Ateneo come sopra indicato saranno pubblicati gli esiti delle prove scritte con l’indicazione dell’ammissione/non
ammissione alla prova orale; gli stessi esiti saranno affissi all’Albo Ufficiale dell’Ateneo, presso il Palazzo del Rettorato dell’Università, via
Duomo, 6 - Vercelli.
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Sono ammessi a sostenere la prova orale i candidati che abbiano
riportato in ciascuna prova scritta una votazione di almeno 21/30. Il
colloquio si intende superato se il candidato consegue la votazione di
almeno 21/30. Il punteggio complessivo è determinato dal punteggio
dato dalla media della votazione riportata nelle prove scritte sommato a
quello ottenuto nella prova orale.
Ai candidati che avranno superato le prove scritte, verrà inviata
la convocazione alla prova orale, con l’indicazione dei voti riportati
delle prove scritte, con un preavviso di almeno venti giorni prima dello
svolgimento della prova stessa.
Il termine di cui sopra può essere ridotto su espressa rinuncia concordemente manifestata da tutti i candidati.
Per essere ammessi a sostenere le prove i candidati dovranno
essere muniti di un valido documento di riconoscimento.
Art. 7.
Titoli di preferenza a parità di merito
I candidati che si siano collocati utilmente nella graduatoria finale
dovranno indicare il possesso di eventuali titoli di preferenza a pari
merito con le seguenti modalità:
- all’atto della presentazione della domanda di partecipazione al
concorso mediante compilazione dell’All. B, sotto forma di dichiarazione
sostituiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000;
- diversamente, i candidati dovranno indicare i titoli nella
domanda di partecipazione da loro redatta e presentare i relativi documenti (in originale, in copia autenticata o con dichiarazione sostituiva ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000) attestanti
il loro possesso nel termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal
giorno in cui hanno sostenuto il colloquio ex art. 16 decreto del Presidente della Repubblica n. 487/94.
Dai documenti o dalle dichiarazioni sostitutive prodotte dovrà
risultare che il requisito era posseduto alla data di scadenza del termine
utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.
I titoli che danno diritto a preferenza sono quelli riportati nell’Allegato D al presente bando.
Art. 8.
Approvazione della graduatoria
La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l’ordine decrescente dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato,
con l’osservanza dei titoli di preferenza a parità di merito di cui all’articolo
precedente. Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente
messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito,
formata sulla base del punteggio riportato nelle prove di esame.
La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori del
concorso, è approvata con provvedimento del Direttore Amministrativo, è immediatamente efficace ed è resa pubblica mediante affissione
all’Albo Ufficiale dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale.
Di tale affissione sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami»; dalla data della
pubblicazione di detto avviso decorre il termine per eventuali impugnative. La graduatoria rimane efficace per trentasei mesi dalla data di pubblicazione del suddetto avviso in Gazzetta Ufficiale, in base all’art. 35,
comma 5-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e può essere
utilizzata per la copertura di posti che si rendessero vacanti entro tale
periodo nella stessa categoria e per il medesimo profilo, nel rispetto
dell’equilibrio finanziario e di bilancio e dei principi di una corretta ed
efficiente gestione delle risorse economiche e strutturali.
La graduatoria sarà inoltre consultabile sul sito web dell’Ateneo.
Non si dà luogo a dichiarazioni di idoneità ai concorsi.
I candidati in possesso di un titolo di studio straniero non ancora
dichiarato equipollente, se risultati idonei a seguito dello svolgimento
delle prove concorsuali, dovranno necessariamente produrre all’Ufficio Personale Tecnico Amministrativo e Procedure di Reclutamento il
provvedimento di equipollenza nel momento in cui hanno notizia del
superamento della prova orale e, comunque, entro la data di approvazione degli atti concorsuali. La presentazione del provvedimento di
equipollenza è condizione per il valido e legittimo inserimento nella
graduatoria di merito del concorso.
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Assunzione in servizio
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Art. 13.
Norme finali

I candidati vincitori saranno invitati a stipulare, ai sensi del
C.C.N.L. vigente del personale tecnico-amministrativo del comparto
Università, un contratto individuale finalizzato all’instaurazione di un
rapporto di lavoro a tempo indeterminato per la Categoria C, posizione
economica 1, area amministrativa.
Ai vincitori sarà corrisposto il trattamento economico spettante a
norma delle vigenti disposizioni normative e contrattuali. Il periodo di
prova ha la durata di tre mesi.
Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato
risolto da una delle parti, i vincitori si intenderanno confermati in servizio.
Art. 10.
Documenti per la costituzione del rapporto di lavoro
I vincitori saranno invitati a presentare, entro trenta giorni dalla
data di stipulazione del contratto di lavoro individuale, la documentazione prescritta dalle disposizioni vigenti.
L’Amministrazione provvederà a sottoporre i vincitori a visita
medica da parte del medico competente per verificare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui i dipendenti sono destinati, ai fini della valutazione della loro idoneità alla mansione specifica, ai sensi dell’art. 16
decreto legislativo n. 626/1994.
L’Amministrazione provvederà, inoltre, ad acquisire d’ufficio il
Certificato generale del Casellario Giudiziale.

L’Amministrazione procederà nei confronti dei vincitori alla verifica delle dichiarazioni rese e dei documenti prodotti. L’amministrazione potrà, altresì, procedere alla verifica delle dichiarazioni rese e
della documentazione prodotta da parte degli altri candidati.
Le dichiarazioni mendaci e non veritiere e la produzione di documenti falsi comporteranno la decadenza dalla nomina o la risoluzione di
diritto del contratto di lavoro, salva ogni ulteriore azione penale.
Ai sensi dell’art. 76 decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi
o ne fa uso nei casi previsti dal suddetto decreto del Presidente della
Repubblica, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia; inoltre, l’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
Per tutto quanto non previsto dal presente bando, vale la normativa
vigente in materia, in quanto compatibile.
Il presente bando di concorso sarà inoltrato al Ministero di grazia e
giustizia - Ufficio Pubblicazioni Leggi e Decreti - per la pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie Speciale
«Concorsi ed Esami».
Copia del bando sarà affissa all’Albo ufficiale dell’Ateneo, presso
il Palazzo del Rettorato dell’Università, via Duomo, 6 - Vercelli e sarà
inoltre consultabile sul sito Web dell’Ateneo al seguente indirizzo www.
unipmn. it .
Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente della Divisione
Attività Istituzionali e del Personale dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”, dott. Federico Gallo.

Art. 11.
Contenuto del contratto di lavoro

Il direttore amministrativo: MASTRODOMENICO

Nel contratto di lavoro saranno specificati:
1) tipologia del rapporto di lavoro;
2) data di inizio del rapporto di lavoro;
3) categoria, area e livello retributivo;
4) durata del periodo di prova;
5) sede di prima destinazione.
Il contratto individuale inoltre specifica che il rapporto di lavoro è
disciplinato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause
di risoluzione e per i termini di preavviso. È, in ogni modo, condizione
risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l’annullamento
della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.

Concorso pubblico, per esami, riservato alle persone disabili di cui
alla legge 12.03.1999 n. 68, per la copertura di n. 1 posto a tempo
indeterminato, a tempo pieno di cat. C, posizione economica 1, area
amministrativa presso l’Università degli studi del Piemonte Orientale

Art. 12.
Trattamento dei dati personali

PROGRAMMA DI ESAME

Il trattamento dei dati personali è disciplinato dal decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
Ai sensi del suddetto decreto i dati personali forniti dai candidati
saranno raccolti presso l’Università degli Studi del Piemonte Orientale –
Divisione Attività Istituzionali e del Personale, per le finalità di gestione
del concorso e saranno trattati anche presso una banca dati automatizzata pure successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di
lavoro, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dal concorso.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate alle Amministrazioni Pubbliche interessate.
Ai sensi del sopraddetto d.lgs, l’interessato al trattamento ha diritto
di far rettificare, aggiornare, integrare i dati, nonché di far cancellare
o trasformare in forma anonima i dati trattati in violazione di legge,
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione
agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Rettore
dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”, titolare del trattamento.
Il responsabile del trattamento è il Dirigente della Divisione Attività Istituzionali e del Personale dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”.

ALLEGATO

La prima prova scritta verterà sui seguenti argomenti:
Elementi di Diritto Amministrativo, legge n. 241/90 e successive modificazioni recante norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi, decreto legislativo 30.06.2003 n. 196 recante il “Codice in materia di protezione
dei dati personali”.
La seconda prova scritta, pratica o a contenuto teorico-pratico, verterà sui seguenti argomenti:
Normativa in materia di ordinamenti didattici e carriera studenti,
gestione del personale universitario contrattualizzato e non contrattualizzato, legislazione Universitaria con particolare riferimento al CCNL
– Comparto Università, Statuto e Regolamenti dell’Ateneo inerenti gli
argomenti indicati.
Prova orale.
Verterà sulle materie oggetto delle prove scritte.
Nell’ambito della prova orale verranno, inoltre, accertate:
- la conoscenza delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse;
- la conoscenza di una lingua straniera a scelta del candidato tra
inglese e francese.
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ALLEGATO A

L. 12-3-1999 n. 68
Norme per il diritto al lavoro dei disabili.
Art. 1. Collocamento dei disabili.
1. La presente legge ha come finalità la promozione dell'inserimento e della integrazione lavorativa
delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato.
Essa si applica:
a) alle persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai
portatori di handicap intellettivo, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore
al 45 per cento, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile
in conformità alla tabella indicativa delle percentuali di invalidità per minorazioni e malattie
invalidanti approvata, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509 , dal
Ministero della sanità sulla base della classificazione internazionale delle menomazioni elaborata
dalla Organizzazione mondiale della sanità;
b) alle persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33 per cento, accertata
dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
(INAIL) in base alle disposizioni vigenti;
c) alle persone non vedenti o sordomute, di cui alla L. 27 maggio 1970, n. 382 , e successive
modificazioni, e alla L. 26 maggio 1970, n. 381 , e successive modificazioni;
d) alle persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio con
minorazioni ascritte dalla prima all'ottava categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle
norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23
dicembre 1978, n. 915 , e successive modificazioni.
2. Agli effetti della presente legge si intendono per non vedenti coloro che sono colpiti da cecità
assoluta o hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi, con eventuale
correzione. Si intendono per sordomuti coloro che sono colpiti da sordità dalla nascita o prima
dell'apprendimento della lingua parlata.
3. Restano ferme le norme per i centralinisti telefonici non vedenti di cui alla legge 14 luglio 1957,
n. 594 , e successive modificazioni, alla legge 28 luglio 1960, n. 778 , alla legge 5 marzo 1965, n.
155 , alla legge 11 aprile 1967, n. 231, alla legge 3 giugno 1971, n. 397 , e alla legge 29 marzo
1985, n. 113 , le norme per i massaggiatori e massofisioterapisti non vedenti di cui alla legge 21
luglio 1961, n. 686 , e alla legge 19 maggio 1971, n. 403 , le norme per i terapisti della riabilitazione
non vedenti di cui alla legge 11 gennaio 1994, n. 29 , e le norme per gli insegnanti non vedenti di
cui all'articolo 61 della legge 20 maggio 1982, n. 270 . Per l'assunzione obbligatoria dei sordomuti
restano altresì ferme le disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 della legge 13 marzo 1958, n. 308 .
… omissis …
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ALLEGATO B

AL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DEL PIEMONTE ORIENTALE
VIA DUOMO, 6
13100 VERCELLI
Il/La sottoscritt_ cognome ______________________________ nome ______________, nat__ a
_____________________ (Prov. _________) il _________________________, residente a
_________________________
(Prov._________),
via/corso/piazza
__________________________, n. civico ______________, C.A.P. ____________________,
chiede di essere ammess______ al concorso pubblico, per esami, riservato alle persone
disabili di cui alla legge 12.03.1999 n. 68, per la copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato, a
tempo pieno, di Categoria C, posizione economica 1, area amministrativa presso l’Università degli
Studi del Piemonte Orientale “A. Avogadro”.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, previste dal Codice Penale e dalle leggi in materia, in
caso di dichiarazione mendace o di esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a
verità, dichiara, ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000:
- di essere in possesso di tutti i requisiti per l’ammissione al concorso di cui all’art. 2 del relativo
bando di concorso e, in modo particolare, di appartenere alla categoria delle persone disabili di cui
alla Legge 68/99;
- di possedere il seguente titolo di studio:
Diploma di scuola secondaria di secondo grado
in:______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Conseguito in data
_______ Presso l’Istituto
___________________________
con sede ________________________________________Con votazione

_______

Nel caso di Diploma conseguito all’estero:
Diploma in ______________________ Conseguito in data ____________ Presso
______________________________________ Con votazione _________ Dichiarato equipollente
in data _______________da parte di (indicare l’autorità)
_______________________________________________________________________________;
oppure
istanza di equipollenza del titolo presentata presso (indicare l’autorità)
_______________________________________ in data _________________________________;
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- di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza a parità di merito (di cui all’art. 7 e all’All. D
del bando di concorso – specificare gli elementi utili a dettagliare i titoli):
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________;
- di avere necessità del seguente ausilio, ai sensi della legge 104/1992:
____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________;
- di conoscere una lingua straniera a scelta tra inglese e francese:
______________________________________________ (indicare la lingua prescelta);
- di eleggere il seguente recapito al fine di ricevere tutte le comunicazioni relative al presente
concorso:
Via/Corso/Piazza______________________________ n. civico _________________________
Comune_________________________________________(Prov.)______________
C.a.p. ________________
Telefono ________________________ Cell. _________________________________________
indirizzo di posta elettronica___________________________________________
Allega, infine, alla presente domanda di partecipazione al concorso, certificazione comprovante lo
stato di invalidità ex lege 68/99 con le seguenti modalità:
-

in originale;

-

in fotocopia dichiarata conforme all’originale in proprio possesso, mediante compilazione
della dichiarazione di cui all’Allegato C.

Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196 del 30.06.2003, che i
dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito
del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.
Data ______________

Firma autografa __________________________
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ALLEGATO C

CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, RISERVATO ALLE PERSONE DISABILI DI CUI
ALLA LEGGE 12.03.1999 N. 68, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO
INDETERMINATO, A TEMPO PIENO DI CAT. C, POSIZIONE ECONOMICA 1, AREA
AMMINISTRATIVA PRESSO L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE
ORIENTALE
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(ART. 47 D.P.R. N. 445/2000)
Con riferimento alla domanda di partecipazione per il concorso sopra indicato, il/la sottoscritto/a
............................................................................. nato/a a ..................……….................... (provincia
………….)
il
……………………………………,
residente
in
…………………………………………….
(provincia
……….),
via/c.so
………………………………….. n. ………………, c.a.p. …………………, ai sensi degli artt.
46/47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci e
falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000
DICHIARA
che la certificazione relativa allo stato di invalidità, prodotta in carta semplice e allegata alla
presente domanda, è conforme all’originale in proprio possesso.
Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196 del 30.06.2003, che i
dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito
del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

Data __________________________

Firma autografa (*)________________________

(*) Se la dichiarazione è consegnata personalmente al funzionario addetto, la firma autografa dovrà
essere apposta in sua presenza. Se la dichiarazione viene spedita o consegnata da terzi dovrà essere
sottoscritta con firma autografa dal candidato che dovrà, inoltre, allegare alla stessa fotocopia
semplice di un documento di identità.

N.B. La presente dichiarazione di conformità della copia semplice della certificazione relativa allo
stato di invalidità, può essere resa anche in calce alla copia stessa, ai sensi dell’art. 19-bis D.P.R.
445/2000, riportando la seguente dicitura “La presente copia è conforme all’originale in mio
possesso”, completa di data e firma. Anche in questo caso se la dichiarazione è consegnata
personalmente al funzionario addetto, la firma autografa dovrà essere apposta in sua presenza. Se la
dichiarazione viene spedita o consegnata da terzi dovrà essere sottoscritta con firma autografa dal
candidato che dovrà, inoltre, allegare alla stessa fotocopia semplice di un documento di identità (*).
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ALLEGATO D

CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, RISERVATO ALLE PERSONE DISABILI DI CUI
ALLA LEGGE 12.03.1999 N. 68, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO
INDETERMINATO, A TEMPO PIENO DI CAT. C, POSIZIONE ECONOMICA 1, AREA
AMMINISTRATIVA PRESSO L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE
ORIENTALE – SEDE DI VERCELLI.
I titoli che danno diritto a preferenza, a parità di merito, sono i seguenti:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di
famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non
sposati dei caduti di guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non
sposati dei caduti per fatto di guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non
sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno
nell'amministrazione che ha indetto il concorso;
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
19) gli invalidi ed i mutilati civili;
20) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o
rafferma;
21) coloro che sono impegnati o sono stati impegnati in lavori socialmente utili, per i quali è stata
prevista la medesima professionalità richiesta dal posto messo a concorso, ai sensi del D.Lgs.
1.12.1997 n. 468, art. 12.
A parità di merito e di titoli la precedenza è determinata:
a. dal numero di figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o
meno;
b. dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;
c. dalla minore età.
11E000432
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UNIVERSITÀ DI SASSARI
Rettifica al decreto rettorale n. 2515 del 17 dicembre 2010,
concernente le procedure di valutazione comparativa
per la copertura di complessivi 4 posti di ricercatore
universitario.
IL RETTORE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117;
Vista la legge 4 novembre 2005, n. 230;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito con
modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, e, in particolare, l’art. 1,
comma 7, che dispone che con apposito decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, avente natura non regolamentare,
sentito il Consiglio Universitario Nazionale, sono stabiliti i parametri
riconosciuti anche in ambito internazionale per la valutazione dei titoli e
delle pubblicazioni dei candidati, ivi comprese le tesi di dottorato, nelle
procedure di valutazione comparativa per il reclutamento dei ricercatori bandite successivamente alla data di entrata in vigore del predetto
decreto-legge;
Visto il parere del Consiglio Universitario Nazionale, espresso
nell’adunanza del 20 maggio 2009;
Vista la legge 4 novembre 2010, n. 183, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 262 del 9 novembre 2010 – supplemento ordinario n. 243
ed in particolare gli articoli 9 ed 11;
Visto il del decreto rettorale n. 2515 del 17/12/2010, il cui avviso è
stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 102
del 24/12/2010 – 4ª serie speciale, con il quale sono indette le procedure
di valutazione comparativa per la copertura di complessivi n. 4 posti di
ricercatore universitario presso l’Università degli Studi di Sassari;
Considerato che per mero errore materiale il testo del bando di cui
trattasi non prevede le modifiche apportate alla disciplina delle procedure di valutazione comparativa per il reclutamento dei ricercatori
universitari dalla legge 4 novembre 2010, n. 183;
Ritenuto necessario procedere alla rettifica degli errori materiali
rilevati nel decreto rettorale n. 2515 del 17/12/2010 e alla riapertura dei
termini per la presentazione delle domande di partecipazione e/o per l’integrazione delle pubblicazioni scientifiche allegate alle domande già presentate relativamente alle procedure di valutazione comparativa per posti
di ricercatore universitario bandite con il Decreto rettorale di cui sopra;
Decreta:

4a Serie speciale - n. 7

Politiche e Sociali - Settore S.D. SPS/08 “Sociologia dei Processi Culturali e Comunicativi” - n. 1 posto - Numero massimo di pubblicazioni:
8 (otto)» leggasi «FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA - Area 11
Scienze Storiche, Filosofiche, Pedagogiche e Psicologiche - Settore S.D.
M-PSI/01 “Psicologia Generale” - n. 1 posto; Area 14 Scienze Politiche e Sociali - Settore S.D. SPS/08 “Sociologia dei Processi Culturali e
Comunicativi” - n. 1 posto; FACOLTÀ DI LINGUE E LETTERATURE
STRANIERE - Area 10 Scienze dell’Antichità, Filologico Letterarie e
Storico Artistiche - Settore S.D. L-FIL-LET/09 “Filologia e Linguistica
Romanza” - n. 1 posto; FACOLTÀ DI SCIENZE POLITICHE - Area 14
Scienze Politiche e Sociali - Settore S.D. SPS/08 “Sociologia dei Processi Culturali e Comunicativi” - n. 1 posto».
Art. 3.
All’art. 2 del Decreto Rettorale sopra citato, al comma 2 è soppresso integralmente il punto 4).
Art. 4.
All’art. 3 del Decreto Rettorale sopra citato, al comma 5 è soppresso
integralmente il punto 5) e al comma 13, punto f) dove è scritto: «elenco
in duplice copia delle pubblicazioni allegate nel rispetto del limite massimo indicato nell’art. 1 del presente bando, debitamente firmato.» Leggasi
«elenco in duplice copia delle pubblicazioni allegate debitamente firmato.».
Art. 5.
All’art. 4 del Decreto Rettorale sopra citato, il comma 9 è soppresso integralmente.
Art. 6.
All’art. 8, comma 9, dove è scritto: «La valutazione comparativa è effettuata, in conformità alle disposizioni dell’art. 1, comma 7
del decreto legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito nella legge
9 gennaio 2009, n. 1, “sulla base dei titoli, illustrati e discussi davanti
alla commissione, e delle pubblicazioni dei candidati, ivi compresa la
tesi di dottorato, utilizzando parametri, riconosciuti anche in ambito
internazionale”» leggasi «La valutazione comparativa è effettuata, in
conformità alle disposizioni dell’art. 1, comma 7 del decreto legge
10 novembre 2008, n. 180, convertito nella legge 9 gennaio 2009, n. 1,
come modificate dalla legge 4 novembre 2010, n. 183, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 262 del 9 novembre 2010 – supplemento ordinario
n. 243 “sulla base dei titoli, e delle pubblicazioni dei candidati, ivi compresa la tesi di dottorato, discussi pubblicamente con la commissione,
utilizzando parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale”».

Art. 1.

Art. 7.

Nel preambolo del decreto rettorale n. 2515 del 17/12/2010, il
cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 102 del 24/12/2010 – 4ª serie speciale, dopo la premessa
«VISTE le delibere del Consiglio di Amministrazione del 20 ottobre
2010» è inserita la seguente premessa: «Vista la legge 4 novembre 2010,
n. 183, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 262 del 9 novembre 2010
– supplemento ordinario n. 243 ed in particolare gli articoli 9 ed 11».
Art. 2.
All’art. 1 del decreto rettorale n. 2515 del 17/12/2010, dove è scritto:
«FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA - Area 11 Scienze Storiche,
Filosofiche, Pedagogiche e Psicologiche - Settore S.D. M-PSI/01 “Psicologia Generale” - n. 1 posto - Numero massimo di pubblicazioni: nessun
limite; Area 14 Scienze Politiche e Sociali - Settore S.D. SPS/08 “Sociologia dei Processi Culturali e Comunicativi” - n. 1 posto - Numero massimo di pubblicazioni: nessun limite; FACOLTÀ DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE - Area 10 Scienze dell’Antichità, Filologico
Letterarie e Storico Artistiche - Settore S.D. L-FIL-LET/09 “Filologia e
Linguistica Romanza” - n. 1 posto - Numero massimo di pubblicazioni:
5 (cinque); FACOLTÀ DI SCIENZE POLITICHE - Area 14 Scienze

Nell’allegato “A” è soppresso integralmente il punto h).
Art. 8.
Sono riaperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione e/o per l’integrazione delle pubblicazioni scientifiche allegate alle
domande già presentate relativamente alle procedure di valutazione comparativa per posti di ricercatore universitario bandite con decreto rettorale
n. 2515 del 17/12/2010, il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 102 del 24/12/2010 – 4ª serie speciale.
Art. 9.
Le domande di partecipazione o le pubblicazioni scientifiche prodotte ad integrazione di quelle allegate alle domande già presentate,
indirizzate al Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Sassari
– Ufficio Concorsi – Piazza Università n. 21 – 07100 Sassari, redatte in
carta semplice, dovranno pervenire nel termine perentorio di 30 giorni
decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
decreto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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Art. 10.

Art. 2.

Per tutto quanto non previsto dal presente decreto gli interessati
dovranno fare riferimento al decreto rettorale n. 2515 del 17/12/2010,
il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 102 del 24/12/2010 – 4ª serie speciale, reperibile presso
l’Ufficio Concorsi di questo Ateneo, via e Largo Macao 32 – Sassaritel. 079/229969 nonché sul sito Internet www.uniss.it/ammin/concorsi.

All’art. 1 del decreto rettorale n. 2530 del 21/12/2010, dove è
scritto: «FACOLTÀ DI ECONOMIA - Area 13 Scienze Economiche e
Statistiche - Settore S.D. SECS-S/01 “Statistica”- n. 1 posto - Numero
massimo di pubblicazioni: 10 (dieci); FACOLTÀ DI FARMACIA - Area
03 Scienze Chimiche - Settore S.D. CHIM/06 “Chimica Organica”- n. 1
posto - Numero massimo di pubblicazioni: 15 (quindici); FACOLTÀ
DI SCIENZE MATEMATICHE FISICHE E NATURALI - Area 03
Scienze Chimiche - Settore S.D. CHIM/01 “Chimica Analitica” - n. 1
posto - Numero massimo di pubblicazioni: 10 (dieci); Area 05 Scienze
Biologiche - Settore S.D. BIO/06 “Anatomia Comparata e Citologia”
- n. 1 posto - Numero massimo di pubblicazioni: 10 (dieci)» leggasi
«FACOLTÀ DI ECONOMIA - Area 13 Scienze Economiche e Statistiche - Settore S.D. SECS-S/01 “Statistica”- n. 1 posto; FACOLTÀ DI
FARMACIA - Area 03 Scienze Chimiche - Settore S.D. CHIM/06 “Chimica Organica” - n. 1 posto; FACOLTÀ DI SCIENZE MATEMATICHE FISICHE E NATURALI - Area 03 Scienze Chimiche - Settore S.D.
CHIM/01 “Chimica Analitica” - n. 1 posto; Area 05 Scienze Biologiche
- Settore S.D. BIO/06 “Anatomia Comparata e Citologia” - n. 1 posto».

Sassari, 10 gennaio 2011
Il rettore: MASTINO
11E000467

Rettifica al decreto rettorale n. 2530 del 21 dicembre 2010,
concernente le procedure di valutazione comparativa
per la copertura di complessivi 4 posti di ricercatore
universitario.
IL RETTORE

Art. 3.

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117;
Vista la legge 4 novembre 2005, n. 230;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito con
modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, e, in particolare, l’art. 1,
comma 7, che dispone che con apposito decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, avente natura non regolamentare,
sentito il Consiglio Universitario Nazionale, sono stabiliti i parametri
riconosciuti anche in ambito internazionale per la valutazione dei titoli e
delle pubblicazioni dei candidati, ivi comprese le tesi di dottorato, nelle
procedure di valutazione comparativa per il reclutamento dei ricercatori bandite successivamente alla data di entrata in vigore del predetto
decreto-legge;
Visto il parere del Consiglio Universitario Nazionale, espresso
nell’adunanza del 20 maggio 2009;
Vista la legge 4 novembre 2010, n. 183, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 262 del 9 novembre 2010 – supplemento ordinario n. 243
ed in particolare gli articoli 8, 8 ed 11;
Visto il del decreto rettorale n. 2530 del 21/12/2010, il cui avviso è
stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 103
del 28/12/2010 – 4 serie speciale, con il quale sono indette le procedure
di valutazione comparativa per la copertura di complessivi n. 4 posti di
ricercatore universitario presso l’Università degli Studi di Sassari;
Considerato che per mero errore materiale il testo del bando di cui
trattasi non prevede le modifiche apportate alla disciplina delle procedure di valutazione comparativa per il reclutamento dei ricercatori
universitari dalla legge 4 novembre 2010, n. 183;
Ritenuto necessario procedere alla rettifica degli errori materiali
rilevati nel decreto rettorale n. 2530 del 21/12/2010 e alla riapertura dei
termini per la presentazione delle domande di partecipazione e/o per l’integrazione delle pubblicazioni scientifiche allegate alle domande già presentate relativamente alle procedure di valutazione comparativa per posti
di ricercatore universitario bandite con il Decreto rettorale di cui sopra;

All’art. 2 del Decreto Rettorale sopra citato, al comma 2 è soppresso integralmente il punto 4).

Decreta:

Art. 7.

Art. 4.
All’art. 3 del Decreto Rettorale sopra citato, al comma 5 è soppresso integralmente il punto 5) e al comma 13, punto f) dove è scritto:
«elenco in duplice copia delle pubblicazioni allegate nel rispetto del
limite massimo indicato nell’art. 1 del presente bando, debitamente firmato.» Leggasi «elenco in duplice copia delle pubblicazioni allegate
debitamente firmato.».
Art. 5.
All’art. 4 del Decreto Rettorale sopra citato, il comma 9 è soppresso integralmente.
Art. 6.
All’art. 8, comma 9, dove è scritto: «La valutazione comparativa è effettuata, in conformità alle disposizioni dell’art. 1, comma 7
del decreto legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito nella legge
9 gennaio 2009, n. 1, “sulla base dei titoli, illustrati e discussi davanti
alla commissione, e delle pubblicazioni dei candidati, ivi compresa la
tesi di dottorato, utilizzando parametri, riconosciuti anche in ambito
internazionale”» leggasi «La valutazione comparativa è effettuata, in
conformità alle disposizioni dell’art. 1, comma 7 del decreto legge
10 novembre 2008, n. 180, convertito nella legge 9 gennaio 2009, n. 1,
come modificate dalla legge 4 novembre 2010, n. 183, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 262 del 9 novembre 2010 – supplemento ordinario
n. 243 “sulla base dei titoli, e delle pubblicazioni dei candidati, ivi compresa la tesi di dottorato, discussi pubblicamente con la commissione,
utilizzando parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale”».

Nell’allegato “A” è soppresso integralmente il punto h).
Art. 1.
Nel preambolo del decreto rettorale n. 2530 del 21/12/2010, il
cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 103 del 28/12/2010 – 4ª serie speciale, dopo la premessa:
«VISTE le delibere del Consiglio di Amministrazione del 20 ottobre
2010 e del 21 dicembre 2010» è inserita la seguente premessa: «Vista
la legge 4 novembre 2010, n. 183, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 262 del 9 novembre 2010 – supplemento ordinario n. 243 ed in particolare gli articoli 8, 8 ed 11».

Art. 8.
Sono riaperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione e/o per l’integrazione delle pubblicazioni scientifiche allegate
alle domande già presentate relativamente alle procedure di valutazione
comparativa per posti di ricercatore universitario bandite con decreto rettorale n. 2530 del 21/12/2010, il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 103 del 28/12/2010 – 4 serie speciale.
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Decreta:

Le domande di partecipazione o le pubblicazioni scientifiche prodotte ad integrazione di quelle allegate alle domande già presentate,
indirizzate al Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Sassari
– Ufficio Concorsi – Piazza Università n. 21 – 07100 Sassari, redatte in
carta semplice, dovranno pervenire nel termine perentorio di 30 giorni
decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
decreto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Art. 10.
Per tutto quanto non previsto dal presente decreto gli interessati
dovranno fare riferimento al decreto rettorale n. 2530 del 21/12/2010,
il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 103 del 28/12/2010 – 4 serie speciale, reperibile presso
l’Ufficio Concorsi di questo Ateneo, via e Largo Macao 32 – Sassaritel. 079/229969 nonché sul sito Internet www.uniss.it/ammin/concorsi.

Art. 1.
Nel preambolo del decreto rettorale n. 2455 del 13/12/2010, il
cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 102 del 24/12/2010 – 4ª serie speciale, dopo la premessa
«VISTE le delibere del Consiglio di Amministrazione del 20 ottobre
2010» è inserita la seguente premessa: «Vista la legge 4 novembre 2010,
n. 183, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 262 del 9 novembre 2010
– supplemento ordinario n. 243 ed in particolare gli articoli 9 ed 11».
Art. 2.

Rettifica al decreto rettorale n. 2455 del 13 dicembre 2010,
concernente le procedure di valutazione comparativa
per la copertura di complessivi 3 posti di ricercatore
universitario.

All’art. 1 del decreto rettorale n. 2455 del 13/12/2010, dove è
scritto: «Facoltà di Agraria - Area 03 Scienze Chimiche - Settore S.D.
CHIM/03 “Chimica Generale e Inorganica” - n. 1 posto - Numero
massimo di pubblicazioni: 10 (dieci); Facoltà di Architettura - Area
08 Ingegneria Civile e Architettura - Settore S.D. ICAR/14 “Composizione Architettonica e Urbana” - n. 1 posto - Numero massimo di
pubblicazioni: 5 (cinque); Facoltà di Medicina Veterinaria - Area 07
Scienze Agrarie e Veterinarie - Settore S.D. VET/09 “Clinica Chirurgica
Veterinaria” - n. 1 posto - Numero massimo di pubblicazioni: 15 (quindici)» leggasi «Facoltà di Agraria - Area 03 Scienze Chimiche - Settore
S.D. CHIM/03 “Chimica Generale e Inorganica” - n. 1 posto; Facoltà
di Architettura - Area 08 Ingegneria Civile e Architettura - Settore S.D.
ICAR/14 “Composizione Architettonica e Urbana” - n. 1 posto; Facoltà
di Medicina Veterinaria - Area 07 Scienze Agrarie e Veterinarie - Settore
S.D. VET/09 “Clinica Chirurgica Veterinaria” - n. 1 posto».

IL RETTORE

Art. 3.

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117;

All’art. 2 del Decreto Rettorale sopra citato, al comma 2 è soppresso integralmente il punto 4).

Sassari, 10 gennaio2011
Il rettore: MASTINO
11E000468

Vista la legge 4 novembre 2005, n. 230;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;

Art. 4.

Visto il decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito con
modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, e, in particolare, l’art. 1,
comma 7, che dispone che con apposito decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, avente natura non regolamentare,
sentito il Consiglio Universitario Nazionale, sono stabiliti i parametri riconosciuti anche in ambito internazionale per la valutazione dei titoli e delle
pubblicazioni dei candidati, ivi comprese le tesi di dottorato, nelle procedure di valutazione comparativa per il reclutamento dei ricercatori bandite
successivamente alla data di entrata in vigore del predetto decreto-legge;
Visto il parere del Consiglio Universitario Nazionale, espresso
nell’adunanza del 20 maggio 2009;
Vista la legge 4 novembre 2010, n. 183, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 262 del 9 novembre 2010 – supplemento ordinario n. 243
ed in particolare gli articoli 9 ed 11;
Visto il del decreto rettorale n. 2455 del 13/12/2010, il cui avviso è
stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 102
del 24/12/2010 – 4ª serie speciale, con il quale sono indette le procedure
di valutazione comparativa per la copertura di complessivi n. 3 posti di
ricercatore universitario presso l’Università degli Studi di Sassari;
Considerato che per mero errore materiale il testo del bando di cui
trattasi non prevede le modifiche apportate alla disciplina delle procedure di valutazione comparativa per il reclutamento dei ricercatori
universitari dalla legge 4 novembre 2010, n. 183;
Ritenuto necessario procedere alla rettifica degli errori materiali
rilevati nel decreto rettorale n. 2455 del 13/12/2010 e alla riapertura dei
termini per la presentazione delle domande di partecipazione e/o per l’integrazione delle pubblicazioni scientifiche allegate alle domande già presentate relativamente alle procedure di valutazione comparativa per posti
di ricercatore universitario bandite con il Decreto rettorale di cui sopra;

All’art. 3 del Decreto Rettorale sopra citato, al comma 5 è soppresso integralmente il punto 5) e al comma 13, punto f) dove è scritto:
«elenco in duplice copia delle pubblicazioni allegate nel rispetto del
limite massimo indicato nell’art. 1 del presente bando, debitamente firmato.» Leggasi «elenco in duplice copia delle pubblicazioni allegate
debitamente firmato.».
Art. 5.
All’art. 4 del Decreto Rettorale sopra citato, il comma 9 è soppresso integralmente.
Art. 6.
All’art. 8, comma 9, dove è scritto: «La valutazione comparativa è effettuata, in conformità alle disposizioni dell’art. 1, comma 7
del decreto legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito nella legge
9 gennaio 2009, n. 1, “sulla base dei titoli, illustrati e discussi davanti
alla commissione, e delle pubblicazioni dei candidati, ivi compresa la
tesi di dottorato, utilizzando parametri, riconosciuti anche in ambito
internazionale”» leggasi «La valutazione comparativa è effettuata, in
conformità alle disposizioni dell’art. 1, comma 7 del decreto legge
10 novembre 2008, n. 180, convertito nella legge 9 gennaio 2009, n. 1,
come modificate dalla legge 4 novembre 2010, n. 183, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 262 del 9 novembre 2010 – supplemento ordinario
n. 243 “sulla base dei titoli, e delle pubblicazioni dei candidati, ivi compresa la tesi di dottorato, discussi pubblicamente con la commissione,
utilizzando parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale”».
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Art. 7.

Nell’allegato “A” è soppresso integralmente il punto h).
Art. 8.
Sono riaperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione e/o per l’integrazione delle pubblicazioni scientifiche allegate alle
domande già presentate relativamente alle procedure di valutazione comparativa per posti di ricercatore universitario bandite con decreto rettorale
n. 2455 del 13/12/2010, il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 102 del 24/12/2010 – 4ª serie speciale.

Considerato che per mero errore materiale il testo del bando di cui
trattasi non prevede le modifiche apportate alla disciplina delle procedure di valutazione comparativa per il reclutamento dei ricercatori
universitari dalla legge 4 novembre 2010, n. 183;
Ritenuto necessario procedere alla rettifica degli errori materiali
rilevati nel decreto rettorale n. 2474 del 14/12/2010 e alla riapertura dei
termini per la presentazione delle domande di partecipazione e/o per l’integrazione delle pubblicazioni scientifiche allegate alle domande già presentate relativamente alle procedure di valutazione comparativa per posti
di ricercatore universitario bandite con il Decreto rettorale di cui sopra;
Decreta:

Art. 9.
Le domande di partecipazione o le pubblicazioni scientifiche prodotte ad integrazione di quelle allegate alle domande già presentate,
indirizzate al Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Sassari
– Ufficio Concorsi – Piazza Università n. 21 – 07100 Sassari, redatte in
carta semplice, dovranno pervenire nel termine perentorio di 30 giorni
decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
decreto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Art. 1.
Nel preambolo del decreto rettorale n. 2474 del 14/12/2010, il
cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 101 del 21/12/2010 – 4ª serie speciale, dopo la premessa
«VISTE le delibere del Consiglio di Amministrazione del 20 ottobre
2010» è inserita la seguente premessa: «Vista la legge 4 novembre 2010,
n. 183, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 262 del 9 novembre 2010
– supplemento ordinario n. 243 ed in particolare gli articoli 9 ed 11».

Art. 10.
Per tutto quanto non previsto dal presente decreto gli interessati
dovranno fare riferimento al decreto rettorale n. 2455 del 13/12/2010,
il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 102 del 24/12/2010 – 4ª serie speciale, reperibile presso
l’Ufficio Concorsi di questo Ateneo, via e Largo Macao 32 – Sassaritel. 079/229969 nonché sul sito Internet www.uniss.it/ammin/concorsi.
Sassari, 10 gennaio 2011

4a Serie speciale - n. 7

Art. 2.
All’art. 1 del decreto rettorale n. 2474 del 14/12/2010, dove è
scritto: «Area 12 Scienze Giuridiche - Settore S.D. IUS/08 “Diritto
Costituzionale” - n. 1 posto - Numero massimo di pubblicazioni: nessun limite; Settore S.D. IUS/03 “Diritto Agrario” - n. 1 posto - Numero
massimo di pubblicazioni: nessun limite» leggasi «Area 12 Scienze
Giuridiche - Settore S.D. IUS/08 “Diritto Costituzionale” - n. 1 posto;
Settore S.D. IUS/03 “Diritto Agrario” - n. 1 posto».

Il rettore: MASTINO
Art. 3.
11E000469

All’art. 2 del Decreto Rettorale sopra citato, al comma 2 è soppresso integralmente il punto 4).

Rettifica al decreto rettorale n. 2474 del 14 dicembre 2010,
concernente le procedure di valutazione comparativa
per la copertura di complessivi 2 posti di ricercatore
universitario.
IL RETTORE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117;
Vista la legge 4 novembre 2005, n. 230;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito con
modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, e, in particolare, l’art. 1,
comma 7, che dispone che con apposito decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, avente natura non regolamentare,
sentito il Consiglio Universitario Nazionale, sono stabiliti i parametri
riconosciuti anche in ambito internazionale per la valutazione dei titoli e
delle pubblicazioni dei candidati, ivi comprese le tesi di dottorato, nelle
procedure di valutazione comparativa per il reclutamento dei ricercatori bandite successivamente alla data di entrata in vigore del predetto
decreto-legge;
Visto il parere del Consiglio Universitario Nazionale, espresso
nell’adunanza del 20 maggio 2009;
Vista la legge 4 novembre 2010, n. 183, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 262 del 9 novembre 2010 – supplemento ordinario n. 243
ed in particolare gli articoli 9 ed 11;
Visto il del decreto rettorale n. 2474 del 14/12/2010, il cui avviso è
stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 101
del 21/12/2010 – 4ª serie speciale, con il quale sono indette le procedure
di valutazione comparativa per la copertura di complessivi n. 2 posti di
ricercatore universitario presso l’Università degli Studi di Sassari;

Art. 4.
All’art. 3 del Decreto Rettorale sopra citato, al comma 5 è soppresso integralmente il punto 5) e al comma 13, punto f) dove è scritto:
«elenco in duplice copia delle pubblicazioni allegate nel rispetto del
limite massimo indicato nell’art. 1 del presente bando, debitamente firmato.» Leggasi «elenco in duplice copia delle pubblicazioni allegate
debitamente firmato.».
Art. 5
All’art. 4 del Decreto Rettorale sopra citato, il comma 9 è soppresso integralmente.
Art. 6.
All’art. 8, comma 9, dove è scritto: «La valutazione comparativa è effettuata, in conformità alle disposizioni dell’art. 1, comma 7
del decreto legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito nella legge
9 gennaio 2009, n. 1, “sulla base dei titoli, illustrati e discussi davanti
alla commissione, e delle pubblicazioni dei candidati, ivi compresa la
tesi di dottorato, utilizzando parametri, riconosciuti anche in ambito
internazionale”» leggasi «La valutazione comparativa è effettuata, in
conformità alle disposizioni dell’art. 1, comma 7 del decreto legge
10 novembre 2008, n. 180, convertito nella legge 9 gennaio 2009, n. 1,
come modificate dalla legge 4 novembre 2010, n. 183, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 262 del 9 novembre 2010 – supplemento ordinario
n. 243 “sulla base dei titoli, e delle pubblicazioni dei candidati, ivi compresa la tesi di dottorato, discussi pubblicamente con la commissione,
utilizzando parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale”».
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Vista la delibera della Facoltà di Economia in data 27 ottobre 2010
con la quale è stato designato il membro interno;

Art. 7.
Nell’allegato “A” è soppresso integralmente il punto h).

Visti i risultati delle votazioni telematiche;
Visti gli esiti dello scrutinio e del conseguente sorteggio effettuato
in data 17 dicembre 2010 e comunicati in via telematica lo stesso giorno;

Art. 8.
Sono riaperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione e/o per l’integrazione delle pubblicazioni scientifiche allegate
alle domande già presentate relativamente alle procedure di valutazione
comparativa per posti di ricercatore universitario bandite con decreto
rettorale n. 2474 del 14/12/2010, il cui avviso è stato pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 101 del 21/12/2010 – 4ª
serie speciale.

Ritenuto opportuno procedere alla nomina della Commissione
giudicatrice;
Decreta:

Art. 1.

Art. 9.
Le domande di partecipazione o le pubblicazioni scientifiche prodotte ad integrazione di quelle allegate alle domande già presentate,
indirizzate al Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Sassari
– Ufficio Concorsi – Piazza Università n. 21 – 07100 Sassari, redatte in
carta semplice, dovranno pervenire nel termine perentorio di 30 giorni
decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
decreto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

La Commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa, in regime di cofinanziamento a norma dei DD.MM. 24 novembre 2009, n. 212, 10 novembre 2008, n. 298, 14 novembre 2007, n. 565
e 30 novembre 2007, n. 620, per la copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario presso la Facoltà di Economia – Area 13 Scienze
Economiche e Statistiche – Settore scientifico-disciplinare SECS-P/09
“Finanza Aziendale” - I sessione 2010, bandita con decreto rettorale
n. 1566 del 19 luglio 2010, il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 61 del 3 agosto 2010 - 4ª
serie speciale - è così costituita:

Art. 10.

Membro Designato – Prof. MURGIA Maurizio - Ordinario presso
la Libera Università di Bolzano;

Per tutto quanto non previsto dal presente decreto gli interessati
dovranno fare riferimento al decreto rettorale n. 2474 del 14/12/2010,
il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 101 del 21/12/2010 – 4ª serie speciale, reperibile presso
l’Ufficio Concorsi di questo Ateneo, via e Largo Macao 32 – Sassaritel. 079/229969 nonché sul sito Internet www.uniss.it/ammin/concorsi.

Componenti Eletti:
Prof. BELCREDI Massimo – Ordinario presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano;
Prof. BIGELLI Marco – Ordinario presso l’Università degli
Studi di Bologna.

Sassari, 10 gennaio 2011
Art. 2.

Il rettore: MASTINO
11E000470

Nomina della commissione giudicatrice per la procedura
di valutazione comparativa, per la copertura di un posto
di ricercatore universitario presso la facoltà di economia – area 13 scienze economiche e statistiche - settore
scientifico-disciplinare SECS-P/09 - Finanza aziendale - I
sessione 2010.

Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª serie speciale – decorre il termine previsto dal comma 16 dell’art. 3 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 117/2000 per eventuali istanze di ricusazione da parte
dei candidati.
Sassari, 12 gennaio 2011
Il rettore: MASTINO
11E000488

IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1994, n. 168;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117;

Nomina della commissione giudicatrice per la procedura
di valutazione comparativa, per la copertura di un posto
di ricercatore universitario presso la facoltà di agraria –
area 07 scienze agrarie e veterinarie - settore scientificodisciplinare AGR/15 - Scienze e tecnologie alimentari - I
sessione 2010.

Vista la legge 9 gennaio 2009, n. 1 di conversione con modificazioni del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180;

IL RETTORE

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 2009, n. 139;
Visto il decreto rettorale n. 1566 del 19 luglio 2010, il cui avviso è
stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 61
del 3 agosto 2010 - 4ª serie speciale, con il quale è stata bandita, tra le
altre, la procedura di valutazione comparativa, in regime di cofinanziamento a norma dei DD.MM. 24 novembre 2009, n. 212, 10 novembre
2008, n. 298, 14 novembre 2007, n. 565 e 30 novembre 2007, n. 620, per
la copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario presso la Facoltà di
Economia – Area 13 Scienze Economiche e Statistiche – Settore scientifico-disciplinare SECS-P/09 “Finanza Aziendale” - I sessione 2010;

Vista la legge 9 maggio 1994, n. 168;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117;
Vista la legge 9 gennaio 2009, n. 1 di conversione con modificazioni del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180;
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Visto il decreto rettorale n. 1566 del 19 luglio 2010, il cui avviso è
stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 61
del 3 agosto 2010 - 4ª serie speciale, con il quale è stata bandita, tra le
altre, la procedura di valutazione comparativa, in regime di cofinanziamento a norma dei DD.MM. 24 novembre 2009, n. 212, 10 novembre
2008, n. 298, 14 novembre 2007, n. 565 e 30 novembre 2007, n. 620,
per la copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario presso la
Facoltà di Agraria – Area 07 Scienze Agrarie e Veterinarie – Settore
scientifico-disciplinare AGR/15 “Scienze e Tecnologie Alimentari” - I
sessione 2010;
Vista la delibera della Facoltà di Agraria in data 29 ottobre 2010
con la quale è stato designato il membro interno;
Visti i risultati delle votazioni telematiche;
Visti gli esiti dello scrutinio e del conseguente sorteggio effettuato
in data 17 dicembre 2010 e comunicati in via telematica lo stesso giorno;
Ritenuto opportuno procedere alla nomina della Commissione
giudicatrice;

Decreta:

Art. 1.
La Commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa, in regime di cofinanziamento a norma dei DD.MM. 24 novembre 2009, n. 212, 10 novembre 2008, n. 298, 14 novembre 2007, n. 565
e 30 novembre 2007, n. 620, per la copertura di n. 1 posto di ricercatore
universitario presso la Facoltà di Agraria – Area 07 Scienze Agrarie e
Veterinarie – Settore scientifico-disciplinare AGR/15 “Scienze e Tecnologie Alimentari” - I sessione 2010, bandita con decreto rettorale
n. 1566 del 19 luglio 2010, il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 61 del 3 agosto 2010 - 4ª
serie speciale - è così costituita:
Membro Designato – Prof. PIGA Antonio - Associato presso l’Università degli Studi di Sassari;
Componenti Eletti:
Prof. DALLA ROSA Marco – Ordinario presso l’Università
degli Studi di Bologna;
Prof.ssa DI MATTEO Marisa – Ordinario presso l’Università
degli Studi di Salerno.

Art. 2.
Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª serie speciale – decorre il termine previsto dal comma 16 dell’art. 3 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 117/2000 per eventuali istanze di ricusazione da parte
dei candidati.
Sassari, 12 gennaio 2011

4a Serie speciale - n. 7

Nomina della commissione giudicatrice per la procedura di
valutazione comparativa, per la copertura di un posto di
ricercatore universitario presso la facoltà di farmacia area 03 scienze chimiche - settore scientifico-disciplinare
CHIM/09 - Farmaceutico tecnologico applicativo - I sessione 2010.

IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1994, n. 168;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117;
Vista la legge 9 gennaio 2009, n. 1 di conversione con modificazioni del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180;
Visto il decreto ministeriale 27 marzo 2009, n. 139;
Visto il decreto rettorale n. 1566 del 19 luglio 2010, il cui avviso è
stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 61
del 3 agosto 2010 - 4ª serie speciale, con il quale è stata bandita, tra le
altre, la procedura di valutazione comparativa, in regime di cofinanziamento a norma dei DD.MM. 24 novembre 2009, n. 212, 10 novembre
2008, n. 298, 14 novembre 2007, n. 565 e 30 novembre 2007, n. 620, per
la copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario presso la Facoltà di
Farmacia – Area 03 Scienze Chimiche – Settore scientifico-disciplinare
CHIM/09 “Farmaceutico Tecnologico Applicativo” - I sessione 2010;
Vista la delibera della Facoltà di Farmacia in data 25 ottobre 2010
con la quale è stato designato il membro interno;
Visti i risultati delle votazioni telematiche;
Visti gli esiti dello scrutinio e del conseguente sorteggio effettuato
in data 17 dicembre 2010 e comunicati in via telematica lo stesso giorno;
Ritenuto opportuno procedere alla nomina della Commissione
giudicatrice;
Decreta:

Art. 1.
La Commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa, in regime di cofinanziamento a norma dei DD.MM. 24 novembre 2009, n. 212, 10 novembre 2008, n. 298, 14 novembre 2007, n. 565
e 30 novembre 2007, n. 620, per la copertura di n. 1 posto di ricercatore
universitario presso la Facoltà di Farmacia – Area 03 Scienze Chimiche
– Settore scientifico-disciplinare CHIM/09 “Farmaceutico Tecnologico
Applicativo” - I sessione 2010, bandita con decreto rettorale n. 1566 del
19 luglio 2010, il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 61 del 3 agosto 2010 - 4ª serie speciale - è
così costituita:
Membro Designato – Prof. GIUNCHEDI Paolo - Ordinario presso
l’Università degli Studi di Sassari;
Componenti Eletti:
Prof. CERUTI Maurizio – Ordinario presso l’Università degli
Studi di Torino;
Prof.
ALHAIQUE
Franco
–
Ordinario
presso
l’Università
degli
Studi
di
Roma
“La
Sapienza”.

Art. 2.
Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª serie speciale – decorre il termine previsto dal comma 16 dell’art. 3 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 117/2000 per eventuali istanze di ricusazione da parte
dei candidati.
Sassari, 12 gennaio 2011

Il rettore: MASTINO

Il rettore: MASTINO
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Nomina della commissione giudicatrice per la procedura di
valutazione comparativa, per la copertura di un posto di
ricercatore universitario presso la facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali - area 02 scienze fisiche – settore
scientifico-disciplinare FIS/07 - Fisica applicata (a beni
culturali, ambientali biologia e medicina) - I sessione 2010.

4a Serie speciale - n. 7

Nomina della commissione giudicatrice per la procedura di
valutazione comparativa, per la copertura di un posto di
ricercatore universitario presso la facoltà di scienze politiche - area 14 scienze politiche e sociali - settore scientificodisciplinare SPS/07 - Sociologia generale - I sessione 2010.
IL RETTORE

IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1994, n. 168;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117;
Vista la legge 9 gennaio 2009, n. 1 di conversione con modificazioni del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180;
Visto il decreto ministeriale 27 marzo 2009, n. 139;
Visto il decreto rettorale n. 1566 del 19 luglio 2010, il cui avviso è
stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 61
del 3 agosto 2010 - 4ª serie speciale, con il quale è stata bandita, tra le
altre, la procedura di valutazione comparativa, in regime di cofinanziamento a norma dei DD.MM. 24 novembre 2009, n. 212, 10 novembre
2008, n. 298, 14 novembre 2007, n. 565 e 30 novembre 2007, n. 620, per
la copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario presso la Facoltà
di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali – Area 02 Scienze Fisiche
– Settore scientifico-disciplinare FIS/07 “Fisica Applicata (a Beni Culturali, Ambientali Biologia e Medicina)” - I sessione 2010;
Vista la delibera della Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e
Naturali in data 9 settembre 2010 con la quale è stato designato il membro interno;
Visti i risultati delle votazioni telematiche;
Visti gli esiti dello scrutinio e del conseguente sorteggio effettuato
in data 17 dicembre 2010 e comunicati in via telematica lo stesso giorno;
Ritenuto opportuno procedere alla nomina della Commissione
giudicatrice;

Vista la legge 9 maggio 1994, n. 168;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117;
Vista la legge 9 gennaio 2009, n. 1 di conversione con modificazioni del D.L. 10 novembre 2008, n. 180;
Visto il D.M. 27 marzo 2009, n. 139;
Visto il D.R. n. 1566 del 19 luglio 2010, il cui avviso è stato
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 61 del
3 agosto 2010 - 4ª serie speciale, con il quale è stata bandita, tra le altre,
la procedura di valutazione comparativa, in regime di cofinanziamento
a norma dei DD.MM. 24 novembre2009, n. 212, 10 novembre 2008,
n. 298, 14 novembre 2007, n. 565 e 30 novembre 2007, n. 620, per la
copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario presso la Facoltà di
Scienze Politiche – Area 14 Scienze Politiche e Sociali – Settore scientifico-disciplinare SPS/07 “Sociologia Generale” - I sessione 2010;
Vista la delibera della Facoltà di Scienze Politiche in data 20 ottobre 2010 con la quale è stato designato il membro interno;
Visti i risultati delle votazioni telematiche;
Visti gli esiti dello scrutinio e del conseguente sorteggio effettuato
in data 17 dicembre 2010 e comunicati in via telematica lo stesso giorno;
Ritenuto opportuno procedere alla nomina della Commissione
giudicatrice;

Decreta:

Decreta:

Art. 1.
La Commissione giudicatrice della procedura di valutazione
comparativa, in regime di cofinanziamento a norma dei DD.MM.
24 novembre 2009, n. 212, 10 novembre 2008, n. 298, 14 novembre
2007, n. 565 e 30 novembre 2007, n. 620, per la copertura di n. 1 posto
di ricercatore universitario presso la Facoltà di Scienze Matematiche
Fisiche e Naturali – Area 02 Scienze Fisiche – Settore scientifico-disciplinare FIS/07 “Fisica Applicata (a Beni Culturali, Ambientali Biologia
e Medicina)” - I sessione 2010, bandita con decreto rettorale n. 1566 del
19 luglio 2010, il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 61 del 3 agosto 2010 - 4ª serie speciale - è
così costituita:
Membro Designato – Prof. CARPINELLI Massimo - Ordinario
presso l’Università degli Studi di Sassari;
Componenti Eletti:
Prof. DEL GUERRA Alberto – Ordinario presso l’Università
degli Studi di Pisa;
Prof.ssa BRAI Maria – Ordinario presso l’Università degli Studi
di Palermo.

Art. 1.
La Commissione giudicatrice della procedura di valutazione
comparativa, in regime di cofinanziamento a norma dei DD.MM.
24 novembre2009, n. 212, 10 novembre 2008, n. 298, 14 novembre
2007, n. 565 e 30 novembre 2007, n. 620, per la copertura di n. 1 posto
di ricercatore universitario presso la Facoltà di Scienze Politiche – Area
14 Scienze Politiche e Sociali – Settore scientifico-disciplinare SPS/07
“Sociologia Generale” - I sessione 2010, bandita con D.R. n. 1566 del
19 luglio 2010, il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 61 del 3 agosto 2010 - 4ª serie speciale - è
così costituita:
membro designato – prof. Fadda Antonio - Ordinario presso
l’Università degli Studi di Sassari;
componenti eletti:
prof. Muzzetto Luigi – Ordinario presso l’Università degli
Studi di Pisa;
prof. Addario Nicolò – Ordinario presso l’Università degli
Studi di Modena e Reggio Emilia.

Art. 2.
Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª serie speciale – decorre il termine previsto dal comma 16 dell’art. 3 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 117/2000 per eventuali istanze di ricusazione da parte
dei candidati.

Art. 2.
Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª serie speciale – decorre il termine previsto dal comma 16 dell’art. 3 del D.P.R. n. 117/2000 per eventuali istanze di ricusazione da parte dei candidati.
Sassari, 12 gennaio 2011

Sassari, 12 gennaio 2011

Il rettore: MASTINO

Il rettore: MASTINO
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Nomina della commissione giudicatrice per la procedura di
valutazione comparativa, per la copertura di un posto di
ricercatore universitario presso la facoltà di lettere e filosofia – area 10 scienze dell’antichità filologico-letterarie e
storico-artistiche - settore scientifico-disciplinare L-FILLET/09 - filologia e linguistica romanza - I sessione 2010.

4a Serie speciale - n. 7

Nomina della commissione giudicatrice per la procedura
di valutazione comparativa per la copertura di un posto
di ricercatore universitario presso la facoltà di agraria –
area 05 scienze biologiche – settore scientifico-disciplinare
BIO/03 - Botanica ambientale e applicata - I sessione 2010.
IL RETTORE

IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1994, n. 168;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117;
Vista la legge 9 gennaio 2009, n. 1 di conversione con modificazioni del D.L. 10 novembre 2008, n. 180;
Visto il D.M. 27 marzo 2009, n. 139;
Visto il D.R. n. 1566 del 19 luglio 2010, il cui avviso è stato
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 61 del
3 agosto 2010 - 4ª serie speciale, con il quale è stata bandita, tra le altre,
la procedura di valutazione comparativa, in regime di cofinanziamento
a norma dei DD.MM. 24 novembre2009, n. 212, 10 novembre 2008,
n. 298, 14 novembre 2007, n. 565 e 30 novembre 2007, n. 620, per la
copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario presso la Facoltà di
Lettere e Filosofia – Area 10 Scienze dell’Antichità Filologico-Letterarie e Storico-Artistiche – Settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/09
“Filologia e Linguistica Romanza” - I sessione 2010;
Vista la delibera della Facoltà di Lettere e Filosofia in data 26 ottobre 2010 con la quale è stato designato il membro interno;
Visti i risultati delle votazioni telematiche;
Visti gli esiti dello scrutinio e del conseguente sorteggio effettuato
in data 17 dicembre 2010 e comunicati in via telematica lo stesso giorno;
Ritenuto opportuno procedere alla nomina della Commissione
giudicatrice;

Vista la legge 9 maggio 1994, n. 168;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117;
Vista la legge 9 gennaio 2009, n. 1 di conversione con modificazioni del D.L. 10 novembre 2008, n. 180;
Visto il D.M. 27 marzo 2009, n. 139;
Visto il D.R. n. 1567 del 19 luglio 2010, il cui avviso è stato
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 61 del
3 agosto 2010 - 4ª serie speciale, con il quale è stata bandita, tra le
altre, la procedura di valutazione comparativa per la copertura di n. 1
posto di ricercatore universitario presso la Facoltà di Agraria – Area 05
Scienze Biologiche – Settore scientifico-disciplinare BIO/03 “Botanica
Ambientale e Applicata” - I sessione 2010;
Vista la delibera della Facoltà di Agraria in data 29 ottobre 2010
con la quale è stato designato il membro interno;
Visti i risultati delle votazioni telematiche;
Visti gli esiti dello scrutinio e del conseguente sorteggio effettuato
in data 17 dicembre 2010 e comunicati in via telematica lo stesso giorno;
Ritenuto opportuno procedere alla nomina della Commissione
giudicatrice;
Decreta:

Decreta:
Art. 1.
La Commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa, in regime di cofinanziamento a norma dei DD.MM. 24 novembre2009, n. 212, 10 novembre 2008, n. 298, 14 novembre 2007, n. 565
e 30 novembre 2007, n. 620, per la copertura di n. 1 posto di ricercatore
universitario presso la Facoltà di Lettere e Filosofia – Area 10 Scienze
dell’Antichità Filologico-Letterarie e Storico-Artistiche – Settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/09 “Filologia e Linguistica Romanza” - I
sessione 2010, bandita con D.R. n. 1566 del 19 luglio 2010, il cui avviso
è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 61 del 3 agosto 2010 - 4ª serie speciale - è così costituita:
membro designato – prof. Formisano Luciano - Ordinario presso
l’Università degli Studi di Bologna;
componenti eletti:
prof. Burgio Eugenio – Ordinario presso l’Università degli
Studi “Ca’ Foscari” di Venezia;
prof. Guida Saverio – Ordinario presso l’Università degli
Studi di Messina.
Art. 2.
Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª serie speciale – decorre il termine previsto dal comma 16 dell’art. 3 del D.P.R. n. 117/2000 per eventuali istanze di ricusazione da parte dei candidati.

Art. 1.
La Commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per la copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario presso
la Facoltà di Agraria – Area 05 Scienze Biologiche – Settore scientifico-disciplinare BIO/03 “Botanica Ambientale e Applicata” - I sessione
2010, bandita con D.R. n. 1567 del 19 luglio 2010, il cui avviso è stato
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 61 del
3 agosto 2010 - 4ª serie speciale - è così costituita:
membro designato – prof.ssa Filigheddu Rossella Speranza
Lucia Cristiana - Ordinario presso l’Università degli Studi di Sassari;
componenti eletti:
prof. Maugeri Giuseppe – Ordinario presso l’Università degli
Studi di Catania;
prof. Blasi Carlo – Ordinario presso l’Università degli Studi
di Roma “La Sapienza”.
Art. 2.
Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª serie speciale – decorre il termine previsto dal comma 16 dell’art. 3 del D.P.R. n. 117/2000 per eventuali istanze di ricusazione da parte dei candidati.
Sassari, 12 gennaio 2011

Sassari, 12 gennaio 2011

Il rettore: MASTINO

Il rettore: MASTINO
11E000493
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Nomina della commissione giudicatrice per la procedura
di valutazione comparativa per la copertura di un posto
di ricercatore universitario presso la facoltà di medicina
veterinaria - area 07 scienze agrarie e veterinarie – settore
scientifico-disciplinare VET/04 - Ispezione degli alimenti
di origine animale - I sessione 2010.
IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1994, n. 168;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117;
Vista la legge 9 gennaio 2009, n. 1 di conversione con modificazioni del D.L. 10 novembre 2008, n. 180;
Visto il D.M. 27 marzo 2009, n. 139;
Visto il D.R. n. 1567 del 19 luglio 2010, il cui avviso è stato
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 61 del
3 agosto 2010 - 4ª serie speciale, con il quale è stata bandita, tra le altre,
la procedura di valutazione comparativa per la copertura di n. 1 posto
di ricercatore universitario presso la Facoltà di Medicina Veterinaria –
Area 07 Scienze Agrarie e Veterinarie – Settore scientifico-disciplinare
VET/04 “Ispezione degli alimenti di origine animale” - I sessione 2010;
Vista la delibera della Facoltà di Medicina Veterinaria in data 7 settembre 2010 con la quale è stato designato il membro interno;
Visti i risultati delle votazioni telematiche;
Visti gli esiti dello scrutinio e del conseguente sorteggio effettuato
in data 17 dicembre 2010 e comunicati in via telematica lo stesso giorno;
Ritenuto opportuno procedere alla nomina della Commissione
giudicatrice;
Decreta:

Art. 1.
La Commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per la copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario presso
la Facoltà di Medicina Veterinaria – Area 07 Scienze Agrarie e Veterinarie – Settore scientifico-disciplinare VET/04 “Ispezione degli alimenti
di origine animale” - I sessione 2010, bandita con D.R. n. 1567 del
19 luglio 2010, il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 61 del 3 agosto 2010 - 4ª serie speciale - è
così costituita:
membro designato – prof. De Santis Enrico Pietro Luigi - Ordinario presso l’Università degli Studi di Sassari;
componenti eletti:
prof.ssa Cortesi Maria Luisa – Ordinario presso l’Università
degli Studi di Napoli “Federico II”;
prof. Giuffrida Alessandro – Ordinario presso l’Università
degli Studi di Messina.
Art. 2.
Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª serie speciale – decorre il termine previsto dal comma 16 dell’art. 3 del D.P.R. n. 117/2000 per eventuali istanze di ricusazione da parte dei candidati.
Sassari, 12 gennaio 2011
Il rettore: MASTINO
11E000495

4a Serie speciale - n. 7

UNIVERSITÀ DI VERONA
Avviso di vacanza per un posto di ricercatore universitario
da coprire mediante trasferimento
Ai sensi dell’art. 3 della legge 3 luglio 1998, n. 210 e del «Regolamento recante norme per la copertura mediante trasferimento dei posti
vacanti di professore ordinario, di professore associato e di ricercatore
nonché per la mobilità nell’Università di Verona dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori», emanato con decreto rettorale n. 1749 del
10 agosto 2006, si comunica che presso la facoltà di economia dell’Università di Verona, è disponibile un posto di ricercatore universitario per
il sottonotato settore scientifico-disciplinare da coprire mediante trasferimento: SECS-S/06 - Metodi matematici dell’economia e delle scienze
attuariali e finanziarie la cui copertura finanziaria è stata verificata con
delibera del consiglio di amministrazione.
Le domande di trasferimento, redatte in carta libera dovranno
essere presentate al preside della facoltà di economia - Lungadige Porta
Vittoria n. 41 - Chiostro Santa Maria Delle Vittorie - 37129 Verona,
entro e non oltre trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello
di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
Qualora il termine di trenta giorni cada in giorno festivo, la scadenza per la presentazione delle domande è prorogata al primo giorno
feriale utile.
Saranno considerate presentate in tempo utile le domande di trasferimento spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento
entro il termine indicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell’ufficio
postale accettante.
Nella domanda, il richiedente dovrà dichiarare di aver rispettato
l’obbligo di permanenza per tre anni accademici nella sede o nella
facoltà dalla quale chiede di essere trasferito; ai fini della determinazione del triennio l’eventuale periodo di servizio assolto facendo
seguito a una chiamata in corso d’anno che abbia superato i sei mesi di
durata, viene computato come equivalente a un intero anno accademico
di servizio.
L’interessato può presentare domanda di trasferimento anche nel
corso del terzo anno accademico di appartenenza alla sede universitaria
dalla quale chiede di essere trasferito.
Alla domanda dovranno essere allegati:
1) curriculum dell’attività scientifica didattica e professionale;
2) un elenco di titoli posseduti alla data della domanda, che l’interessato ritiene utile far valere ai fini del trasferimento;
3) le pubblicazioni scientifiche che il candidato intende sottoporre alla valutazione della facoltà. Per le pubblicazioni stampate
all’estero deve risultare la data e il luogo di pubblicazione. Per le pubblicazioni stampate in Italia il candidato deve dichiarare che sono stati
adempiuti gli obblighi previsti dall’art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660.
Non verranno presi in considerazione i titoli non rientranti
nell’elenco di cui al punto 2 del presente avviso, ne le pubblicazioni di
cui al punto 3 del presente avviso, pervenuti dopo il termine utile per la
presentazione delle domande.
11E000478
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4a Serie speciale - n. 7

ENTI LOCALI
COMUNE DI FASANO

COMUNE DI PIZZONI

Selezione pubblica, finalizzata alla formazione di una graduatoria da utilizzare per assunzioni a tempo determinato
– categoria «C» - agente di polizia municipale.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di autista scuolabus/mezzi pesanti. Cat. B, posizione economica B3.

In esecuzione della delibera di Giunta Comunale n. 288 del
31 dicembre 2010 è indetta una selezione per titoli ed esame orale, previa preselezione, finalizzata alla formazione di una graduatoria di n. 30
unità da utilizzare per l’assunzione a tempo determinato di personale di
cat. C - profilo professionale di agente di polizia municipale. Per l’ammissione alla selezione gli aspiranti devono, a pena di esclusione, far
pervenire al protocollo del Comune di Fasano, entro e non oltre trenta
giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale,apposita
domanda. I requisiti richiesti, il modello della domanda di partecipazione e il diano delle prove saranno pubblicati all’Albo pretorio e sul
sito internet del Comune di Fasano.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto a tempo pieno ed indeterminato di Autista scuolabus/mezzi
pesanti - categoria B - posizione economica B3.
Il testo integrale del bando e del fac-simile della domanda sono a
disposizione sul sito internet: www.comune.pizzoni.vv.it
Per informazioni rivolgersi all’ufficio Tecnico - via Oliveto n. 8
- 89834 Pizzoni (VV) - Tel. 0963/340016. Scadenza presentazione
domande entro 30 giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
11E000452
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COMUNE DI SAN GIORGIO JONICO
COMUNE DI MOGORELLA
Bando di mobilità volontaria per la copertura di un posto
di Istruttore direttivo tecnico - ingegnere, cat.D1
Il comune di Mogorella procede alla copertura del posto di organico di «Istruttore direttivo tecnico – ingegnere», cat. D1, con contratto
a tempo indeterminato, parte time all’83,33%, ai sensi dell’art. 30,
comma 2bis, del decreto legislativo 165/2001.
La domanda dovrà pervenire entro il termine perentorio di 30
giorni, decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nell’albo pretorio on line del Comune (www.comunedimogorella.it) al seguente indirizzo:

Sospensione di concorsi pubblici, per la copertura
di posti in varie qualifiche
I concorsi pubblici per la copertura di posti in varie qualifiche,
presso il comune di San Giorgio Jonico, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 3 dell’11 gennaio 2011:
n. 8 posti di istruttore amministrativo, cat. C, con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato e part-time;
n. 1 posto di specialista in attività socio-assistenziale, cat. D, con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato e part-time;
n. 1 posto di istruttore contabile, cat. C, con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato e pieno.
devono intendersi sospesi fino a nuova comunicazione.

Comune di Mogorella, via Risorgimento, 16, 09080 Mogorella
(OR), con le seguenti modalità:

11E000474

consegna a mano all’ufficio protocollo;
spedizione a mezzo del servizio postale pubblico mediante raccomandata a.r.;
spedizione a mezzo di corriere privato;
invio al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
comune.mogorella.or@)legalmail.it
Il bando integrale è pubblicato all’albo pretorio on line del comune
dal 13 gennaio 2011, può essere richiesto l’invio di copia esclusivamente via fax o per posta elettronica.

COMUNE DI VILLASANTA
Avviso di publicazione della graduatoria finale del concorso pubblico, per titoli ed esami, per istruttore direttivo
amministrativo - categoria D1, del vigente CCNL.

Per informazioni: Ufficio segreteria - tel. 0783 45423, fax 0783
45383 e mail protocollo@comunedimogorella.it

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 15, comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 si rende noto che è stata pubblicata
all’albo pretorio comunale la graduatoria finale del seguente concorso
pubblico, per titoli ed esami: istruttore direttivo amministrativo - categoria D1 del vigente CCNL - pubblicazione in data 27 dicembre 2010.
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AZIENDE SANITARIE LOCALI
ED ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
DI CAGLIARI
Concorso, per titoli ed esami, per un posto
di dirigente medico disciplina ginecologia ed ostetricia
Si rende noto che sul Bollettino ufficiale della Regione Autonoma
della Sardegna n. 35 del 27 novembre 2010, parte III, è stato pubblicato
il bando del concorso, per titoli ed esami, per numero 1 posto di dirigente medico disciplina ginecologia ed ostetricia dell’Azienda Ospedaliero - Universitaria di Cagliari.
Il termine di presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente bando per estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’Azienda ospedaliero Universitaria di Cagliari, Servizio Amministrazione del Personale, dalle
ore 11,00 alle ore 13,00 dal lunedì al venerdì tel. 070/6092583-2138.
Il bando è altresì consultabile nel sito aziendale alla pagina www.
aoucaglari.it

n. 2 posti di cardiologia UTIC.;
n. 6 posti di radiodiagnostica;
n. 1 posto di medicina nucleare,
n. 2 posti di anestesia e rianim.;
n. 1 posto di nefrologia e dialisi;
n. 1 posto di urologia;
n. 2 posti di patologia clinica.
Il termine utile per la presentazione delle domande è perentoriamente fissato al 15° giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana. A tal fine fà fede il timbro dell’Ufficio Postale accettante. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo. Il testo integrale dell’avviso per la presentazione
delle domande di partecipazione alla mobilità volontaria è stato pubblicato sulla G.U.R.S. - 4ª serie speciale «Concorsi» - n. 18 del 31 dicembre 2010. Lo stesso è stato pubblicato nel sito web dell’Azienda: www.
asp.enna.it.
11E000436
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Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura
di posti di dirigente sanitario

AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 5
SPEZZINO - LA SPEZIA
Revoca dell’avviso di selezione pubblica per il conferimento
di incarico quinquennale di dirigente medico, direttore
della struttura complessa di medicina interna, area medica
e delle specialità mediche, specializzazione in medicina
interna, presso il presidio ospedaliero del Levante Ligure
- Stabilimento ospedaliero San Bartolomeo di Sarzana.
In esecuzione della deliberazione n. 969 del 30 dicembre 2010,
è stata disposta la revoca dell’indizione dell’avviso di selezione pubblica per il conferimento di incarico quinquennale di dirigente medico
- direttore della struttura complessa di medicina interna - area medica e
delle specialità mediche - specializzazione in medicina interna presso il
presidio ospedaliero del Levante Ligure - Stabilimento ospedaliero San
Bartolomeo di Sarzana, pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale
n. 78 del 1° ottobre 2010.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi dal
lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 12 all’Ufficio concorsi dell’azienda
via XXIV Maggio n. 139 - Tel. 0187/533530-533571 - E-mail: personale@asl5.liguria.it
11E000479

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI ENNA
Avviso di mobilità volontaria, regionale/interregionale
per vari posti di dirigente sanitario medico
Il direttore generale rende noto che in esecuzione della delibera
del Direttore Generale n. 3392 del 16 dicembre 2010 è indetto avviso
di mobilità volontaria, regionale / interregionale per posti di dirigente
sanitario medico di:
n. 4 posti di medicina e chirugia di accettazione e di urgenza,
n. 2 posti di ortopedia e traum.;

Il direttore generale rende noto che in esecuzione della delibera
n. 3393 del 16 dicembre 2010 sono indetti i seguenti concorsi pubblici per titoli ed esami per la copertura di posti di Dirigente Sanitario
Medico di :
n. 4 posti medicina e chirurgia di accettazione ed urgenza;
n. 3 posti ortopedia e traum.;
n. 4 posti cardiologia UTIC;
n. 7 posti radiodiagnostica;
n. 2 posti medicina nucleare;
n. 4 posti anestesia e rianimazione;
n. 2 posti nefrologia e dialisi;
n. 1 posto urologia;
n. 1 posto medicina interna;
n. 1 posto dermatologia;
n. 1 posto neonatologia UTIN - Pediatria;
n. 2 posti anatomia patologica;
n. 1 posto medicina trasfusionale;
n. 1 posto patologia clinica;
n. 1 posto medicina fisica e riabilitazione.
Il termine utile per la presentazione delle domande, è fissato al
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. A tal fine fa
fede il timbro dell’ufficio postale accettante .
Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il testo integrale dell’avviso per la presentazione delle domande
di partecipazione ai concorsi è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana - 4ª serie speciale «Concorsi» - n. 18 del
31 dicembre 2010.
Lo stesso è pubblicato nel sito web dell’Azienda: www.asp.enna.it
11E000437
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AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N. 2 –
ISONTINA

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA
N. 3 DI BASSANO DEL GRAPPA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto
di dirigente medico (ex 1° livello) di neuropsichiatria
infantile.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico area medica e delle specialità mediche disciplina di cardiologia per la struttura complessa di cardiologia del presidio
ospedaliero San Bassiano. (Bando n. 37/2009).

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, presso l’A.S.S.
n. 2 «Isontina» ad un posto di dirigente medico (ex 1° livello) di neuropsichiatria infantile.
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 n. 1 del 5 gennaio 2011.
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.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio amministrazione
del personale dell’A.S.S. n. 2 «Isontina» - via Vittorio Veneto n. 174 34170 Gorizia - Tel. 0481/592522.
È possibile la consultazione sul sito internet www.ass2.sanita.fvg.it

In esecuzione della determinazione n. 1072 dell’1 dicembre 2010
è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di Dirigente Medico area medica e delle specialità mediche disciplina di cardiologia per la struttura complessa di cardiologia del presidio
ospedaliero San Bassiano presso l’Azienda Ulss n. 3 di Bassano del
Grappa.
Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica
10 dicembre 1997 n. 483.
Il testo integrale del bando è pubblicato nel B.U.R. n. 98 del
31 dicembre 2010 del Veneto.

11E000480

Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta semplice e corredate dei documenti di rito scade il 30° giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica. Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Concorsi dell’U.L.S.S. n. 3 (tel. 0424-604616) oppure consultare il sito
aziendale www.aslbassano.it

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA
12 VENEZIANA

11E000403

Concorso pubblico per la copertura di un posto di dirigente
medico di medicina interna ed avviso pubblico per l’attribuzione di un incarico quinquennale di dirigente medico
direttore di struttura complessa di neurochirurgia.

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA
N. 10 - SAN DONÀ DI PIAVE

Sono indetti presso l’Azienda unità locale socio sanitaria n. 12
Veneziana:

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di 3 posti di collaboratore professionale sanitario, infermiere

concorso pubblico per la copertura di n. 1 posto nella posizione
funzionale di dirigente medico di medicina interna a rapporto esclusivo
- Area medica e delle specialità mediche (Bando n. 25/2010);

È indetto concorso pubblico per la copertura di n. 3 posti di collaboratore professionale sanitario, Infermiere.

avviso pubblico per l’attribuzione di un incarico quinquennale
di dirigente medico direttore di struttura complessa di neurochirurgia
(Bando n. 26/2010);
Il termine per la presentazione delle domande, redatta su carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo i no
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale dei bandi, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione ai concorsi e all’avviso, è stato pubblicato
nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 98 del 31 dicembre
2010.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12.00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e devono essere indirizzate al Direttore Generale dell’Azienda Unità Locale Socio Sanitaria
n. 10, Piazza De Gasperi n. 5 - 30027 San Donà di Piave (VE), o spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro lo stesso
termine.
II testo integrale del bando di concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 2 del 07/01/2011.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. Risorse Umane
- Ufficio Concorsi dell’Azienda ULSS 12 Veneziana, sita in via Don
Federico Tosatto, 147 - 30174 Mestre -Venezia tel. 041 2608776 - 041
2608801 - 041 2607903 dalle ore 10,00 alle ore 12,00 (sito internet
www.ulssl2.ve.it).

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. Personale - Ufficio
Concorsi dell’A.U.L.S.S. in San Donà di Piave (VE) tel. 0421/228078
con i seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00
ed il lunedì e mercoledì dalle ore 15.00 alle ore 17.00. Il bando integrale è consultabile anche sul sito internet: http://www.ulss10.veneto.it/
concorsi/pubblici.
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AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 2 –
OLBIA
Avviso di mobilità regionale ed interregionale, compartimentale ed intercompartimentale, per titoli e colloquio, per la
copertura a tempo pieno ed indeterminato di 1 posto di
dirigente medico nella disciplina di radiodiagnostica.
In esecuzione della deliberazione del Commissario n. 3036 del
20 dicembre 2010 è indetto avviso di mobilità regionale ed interregionale, compartimentale ed intercompartimentale, per titoli e colloquio,
per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di:

4a Serie speciale - n. 7

Le domande di ammissione ai concorsi, redatte in carta libera e
corredate dei documenti prescritti, dovranno pervenire a questa amministrazione entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data
di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione n. 103 del 28 dicembre 2010.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al dipartimento amministrativo - U.O. risorse umane - ufficio concorsi - dell’azienda U.S.L. di
Piacenza.
11E000473

Un posto di Dirigente medico nella disciplina di Radiodiagnostica.
Il termine per la presentazione delle domande scade il ventesimo
giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - IVa serie speciale. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Le domande presentate a mezzo posta, inviate entro il termine di
cui sopra, verranno prese in considerazione solo se perverranno all’ufficio protocollo di questa azienda entro il decimo giorno successivo alla
data di scadenza del termine di cui al presente periodo.
A tal fine farà fede il timbro apposto dall’Ufficio protocollo
aziendale.
Per quanto attiene la spedizione, verrà effettuata comunque la verifica del timbro apposto dall’Ufficio postale.
Per le domande consegnate direttamente all’Ufficio Protocollo
dell’azienda farà fede il timbro apposto dall’ufficio stesso.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio. Il mancato rispetto dei termini sopra descritti determina l’esclusione dalla procedura di mobilità.
Le domande devono essere complete della documentazione
richiesta.
Scaduto il termine di presentazione delle domande, non sarà possibile alcuna integrazione.
Le istanze di mobilità già pervenute o che perverranno prima della
pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale non saranno
prese in considerazione e saranno archiviate senza alcuna comunicazione agli interessati, in quanto il presente avviso costituisce a tutti gli
effetti notifica nei confronti degli interessati anche dell’esito di dette
domande.

AZIENDA USL DI MODENA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico disciplina medicina fisica e
riabilitazione.
È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura di:
n. 1 posto di: «dirigente medico disciplina medicina fisica e
riabilitazione».
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
libera e corredate dei documenti prescritti, scade il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della
Regione Emilia Romagna del 12 gennaio 2011.
Per eventuali ulteriori chiarimenti che dovessero occorrere, rivolgersi al Servizio Personale dell’Azienda USL di Modena - Ufficio Concorsi - via San Giovanni del Cantone, 23 (Tel. 059/435525 - 435549)
nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13.00
e lunedì pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 17.00. Per acquisire copia
del bando di concorso pubblico gli aspiranti possono, altresì, collegarsi
al sito Internet dell’Azienda: http://www.ausl.mo.it/
11E000438

Il testo integrale dell’avviso, recante l’indicazione dei requisiti
e delle modalità di partecipazione alla procedura di mobilità, è stato
pubblicato nell’Albo aziendale ed è consultabile sul sito internet www.
aslolbia.it alla voce «concorsi e selezioni».

Avviso per il conferimento di 1 incarico sessennale per la
copertura di 1 posto di dirigente medico direttore della
struttura complessa sorveglianza sanitaria sugli operatori.

Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi al Servizio Personale della ASL n. 2 sito in via Bazzoni Sircana, 2 - 2A- Olbia
dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle ore 13,00 ai seguenti numeri
telefonici 0789 – 552389/390/044/042.

È indetto avviso per n. 1 incarico sessennale per la copertura di
ruolo sanitario:

11E000402

n. 1 posto di: «Dirigente medico direttore della struttura complessa sorveglianza sanitaria sugli operatori dell’Azienda USL di
Modena».
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
libera e corredate dei documenti prescritti, scade il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI PIACENZA

Il testo integrale sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della
Regione Emilia Romagna del 12 gennaio 2011.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente biologo - disciplina di biochimica
clinica.
Si procede, con l’osservanza delle norme previste e richiamate dal
d. lgs. n. 502/1992 e del D.P.R. n. 483/1997, all’indizione di:
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente biologo - disciplina di biochimica clinaica, per le esigenze dell’azienda unità sanitaria locale di Piacenza.

Per eventuali ulteriori chiarimenti che dovessero occorrere, rivolgersi al Servizio Personale dell’Azienda USL di Modena - Ufficio Concorsi - via San Giovanni del Cantone, 23 (Tel. 059/435525 - 435549)
nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13.00
e lunedì pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 17.00. Per acquisire copia
del bando di concorso pubblico gli aspiranti possono, altresì, collegarsi
al sito Internet dell’Azienda: http://www.ausl.mo.it/
11E000439
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I.R.C.C.S. CENTRO DI RIFERIMENTO
ONCOLOGICO DI BASILICATA
RIONERO IN VULTURE

REGIONE PUGLIA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di 6 posti di collaboratore professionale sanitario – TSRM di cui 3 posti riservati al personale
interno.
Ai sensi della deliberazione n. 703 del 13 dicembre 2010, è
indetto Bando del Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 6 posti di Collaboratore Professionale Sanitario - TSRM di cui
n. 3 posti riservati al personale interno, vacanti nella pianta organica
dell’I.R.C.C.S./C.R.O.B. di Rionero in Vulture (PZ).
Il testo integrale del Bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Basilicata n. 51 Parte II del 31 dicembre 2010.
Per eventuali informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla
U.O. Affari Generali e Personale dell’I.R.C.C.S./C.R.O.B. via Padre
Pio, 1 - 85028 Rionero in Vulture (PZ) tel. 0972-726329 - 726320. Sito
internet: www.crob.it
11E000440

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di 2 posti di collaboratore professionale sanitario – tecnico di laboratorio biomedico di cui 1
posto riservato al personale interno.
Ai sensi della deliberazione n. 705 del 13/12/2010, è indetto Bando
del Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 2 posti di
Collaboratore Professionale Sanitario – Tecnico di Laboratorio Biomedico di cui n. 1 posto riservato al personale interno, vacanti nella pianta
organica dell’I.R.C.C.S./C.R.O.B. di Rionero in Vulture (PZ).
Il testo integrale del Bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Basilicata n. 51 Parte II del 31 dicembre 2010.
Per eventuali informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla
U.O. Affari Generali e Personale dell’I.R.C.C.S./C.R.O.B. Via Padre
Pio, 1 - 85028 Rionero in Vulture (PZ) Tel. 0972-726329 - 726320. Sito
internet: www.crob.it
11E000441

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di 2 posti di assistente amministrativo – TSRM di cui 1 posto riservato al personale interno.
Ai sensi della deliberazione n. 707 del 13/12/2010, è indetto Bando
del Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 2 posti
di Assistente Amministrativo di cui n. 1 posto riservato al personale
interno, vacanti nella pianta organica dell’I.R.C.C.S./C.R.O.B. di Rionero in Vulture (PZ).
Il testo integrale del Bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Basilicata n. 51 Parte II del 31 dicembre 2010.
Per eventuali informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla
U.O. Affari Generali e Personale dell’I.R.C.C.S./C.R.O.B. Via Padre
Pio, 1 - 85028 Rionero in Vulture (PZ) Tel. 0972-726329 - 726320. Sito
internet: www.crob.it
11E000442
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Revoca dei concorsi pubblici, per titoli ed esami, a vari posti
e varie qualifiche, presso l’azienda sanitaria locale BT di
Andria.
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
In esecuzione della deliberazione n. 220/CS del 27 ottobre 2010,
rende noto, che sono stati revocati i concorsi pubblici, per titoli ed
esami, di seguito elencati :
1. avviso pubblico per incarico di struttura complessa, a tempo
determinato, per n. 1 posto di direttore medico dell’U.O. di medicina e
chirurgia d’accettazione e d’urgenza dell’ospedale di Trani - deliberazione n. 931 del 18 giugno 2008;
2. concorso pubblico per n. 2 posti di dirigente medico nella
disciplina di igiene degli alimenti e della nutrizione - deliberazione
n. 923 del 29.06.2004 -pubblicato nel B.U.R.P. n. 94 del 22 luglio 2004
e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale - n. 63 del 10 agosto 2004;
3. concorso pubblico per n. 3 posti di dirigente medico nella
disciplina di direzione medica da assegnare alle direzione mediche
dei PP.00. - deliberazione n.325 del 16 marzo 2005 - pubblicato nel
B.U.R.P. n. 81 del 9 giugno 2005 e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica - 4ª serie speciale - n. 94 del 29 novembre 2005;
4. concorso pubblico per n. 2 posti di dirigente medico nella
disciplina di neurochirurgia - deliberazione n.1531 del 21 novembre
2005 - pubblicato nel B.U.R.P. n. 156 del 22 dicembre 2005 e, per
estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale n. 3 del 13 gennaio 2006;
5. concorso pubblico per n. 2 posti di dirigente medico nella
disciplina di oncologia - deliberazione n. 1531 del 21 novembre 2005
- pubblicato nel B.U.R.P. n. 156 del 22 dicembre 2005 e, per estratto,
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale - n. 3 del
13 gennaio 2006;
6. concorso pubblico per n. 2 posti .di dirigente medico nella
disciplina di urologia -deliberazione n. 1066 del 14 novembre 2005 pubblicato nel B.U.R.P. n. 156 del 22 dicembre 2005 e, per estratto,
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale - n. 45
dell’8 giugno 2007 e successiva riapertura termini deliberazione n. 1742
del 13 dicembre 2007 - pubblicato nel B.U.R.P. n. 58 del 10 aprile 2008
e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale - n. 34 del 2 maggio 2008;
7. concorso pubblico per n. 1 posto di dirigente avvocato - deliberazione n. 1531 del 21 novembre 2005 - pubblicato nel B.U.R.P.
n. 156 del 22 dicembre 2005 e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica - 4ª serie speciale - n. 3 del 13 gennaio 2006; e successiva
riapertura termini deliberazione n. 560 del 12 aprile 2007 - pubblicato
nel B.U.R.P. n. 69 del 10 maggio 2007 e, per estratto, nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale - n. 45 dell’8 giugno 2007;
8. concorso pubblico per n. 2 posti di tecnico della prevenzione
negli ambienti e nei luoghi di lavoro - deliberazione n. 324 del 16 marzo
2005 - pubblicato nel B.U.R.P. n. 81 del 9 giugno 2005 e, per estratto,
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale - n. 94 del
29 novembre 2005;
9. concorso pubblico per n. 14 posti di assistente amministrativo
- deliberazione n. 1531 del 21 novembre 2005 - pubblicato nel B.U.R.P.
n. 156 del 22 dicembre 2005 e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica - 4ª serie speciale - n. 3 del 13 gennaio 2006;
10. concorso pubblico per n. 1 posto di programmatore - deliberazione n. 1531 del 21 novembre 2005 - pubblicato nel B.U.R.P. n. 156
del 22 dicembre 2005 e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica - 4ª serie speciale - n. 3 del 13 gennaio 2006;
Il presente avviso vale come notifica a tutti i candidati che hanno
prodotto domanda di partecipazione ai suddetti concorsi pubblici.
Il commissario straordinario: CANOSA
11E000433
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ALTRI ENTI
CONSIGLIO NAZIONALE
ORDINE GIORNALISTI

5) non essere stati destituiti e dispensati dall’impiego presso una
pubblica amministrazione;

Sostituzione del Presidente supplente della Commissione
esaminatrice per la prova di idoneità professionale per
giornalisti. (Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale – n. 100
del 17 dicembre 2010).
Il dottor Domenicomassimo Miceli, Consigliere della Corte di
Appello di Roma, è stato designato dal Presidente della Corte di Appello
di Roma, Presidente supplente della Commissione esaminatrice per la
prova di idoneità professionale, in sostituzione del dottor Roberto Reali,
dimissionario.
11E000405

6) titolo di studio: assolvimento dell’obbligo scolastico o
diploma di istruzione secondaria di primo grado;
7) essere iscritto regolarmente nella lista di collocamento mirato
legge n. 68/99, tenuta dal servizio per l’inserimento mirato dei disabili
della provincia di Sassari;
8) di possedere, relativamente alle mansioni richieste, l’idoneità
fisica all’impiego.
Il personale in oggetto dovrà espletare la propria attività lavorativa
presso i laboratori di analisi dell’Istituto della sede di Sassari e sarà
addetto alle seguenti mansioni di natura esecutiva:
pulizia posti di lavoro;

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO
SPERIMENTALE DELLA SARDEGNA
«G. PEGREFFI» DI SASSARI

movimentazione materiali anche di risulta, con compilazione del
relativo modulo alle ditte incaricate della distruzione dei rifiuti, raccolta, lavaggio e conservazione della vetreria;

Selezione pubblica, per l’assunzione di una unità di lavorativa
disabile e di una unità lavorativa appartenente alle categorie protette, con profilo professionale di operatore tecnico
categoria B CCNL del personale del comparto sanità.
Si rende noto che questo Istituto, in esecuzione della determinazione del commissario n. 744 del 23 dicembre 2010, intende assumere,
tramite il servizio per l’inserimento mirato dei disabili della provincia
di Sassari, n. 2 «operatori tecnici» - categoria B del CCNL comparto
sanità.
Profilo professionale - «Operatore tecnico» (categoria B) CCNL
del personale del comparto della sanità.
Numero unità da assumere - Una unità lavorativa disabile ex art. 1
legge n. 68/99 e una unità lavorativa appartenente alle categorie protette
ex art. 18 legge n. 68/99.
Inquadramento - Categoria «B» Contratto collettivo nazionale di
lavoro del comparto del personale del Servizio sanitario nazionale.
Rapporto di lavoro - A tempo indeterminato.
Tipologia di lavoro - A tempo pieno.
Motivazione assunzioni - Adempimento al programma delle
assunzioni.
Ambito professionale - Attività di servizio e supporto nell’ambito
delle attività sanitarie dell’Istituto.
Orario settimanale di lavoro - 36 ore.
Sede di lavoro - Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna - Sassari.
Requisiti di accesso - Sono ammessi a partecipare alla pubblica
selezione i candidati, iscritti nell’elenco del collocamento mirato della
provincia di Sassari che alla data di pubblicazione del presente avviso,
siano in possesso dei seguenti requisiti:
1) cittadinanza italiana;

fotocopie e fax ed eventuale spedizione di raccomandate;
collaborazione con il personale di categorie C e D nella richiesta
di materiale di consumo;
archiviazione dei documenti;
collaborazione all’assistenza degli animali dello stabulario (piccoli animali).
Data di pubblicazione e di scadenza avviso - Modalità di presentazione della domanda - Relativamente alle modalità e al termine di
presentazione delle domande si rinvia alle disposizioni che verranno
impartite nel bando che sarà pubblicato dal servizio per l’inserimento
mirato dei disabili della provincia di Sassari.
Criteri per la formazione della graduatoria - Sarà cura del servizio
per l’inserimento mirato dei disabili della provincia di Sassari redigere
le relative graduatorie.
Calendario della prova - I candidati che utilmente si collocheranno
in graduatoria, in numero pari ai posti da ricoprire, saranno avvisati
a mezzo di raccomandata a/r da parte dell’Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna di Sassari, delle date di espletamento della
prova di idoneità.
Solo in caso di non idoneità saranno invitati alla prova ulteriori
candidati, in stretto ordine di graduatoria e fino alla concorrenza dei
posti da coprire.
Prova di idoneità - I candidati, individuati dall’amministrazione
provinciale, saranno sottoposti, a cura dell’Istituto, ad un colloquio sulla
conoscenza del settore in cui opera l’Istituto zooprofilattico e ad una
prova pratica avente ad oggetto: il lavaggio della vetreria, la spedizione
di un fax, la compilazione di un modulo tipo per lo smaltimento dei
rifiuti predisposto dall’Istituto.
Validità della graduatoria - La graduatoria sarà utilizzabile unicamente per la copertura dei posti previsti dalla presente selezione.

2) godimento dei diritti politici;
3) età non inferiore agli anni 18;
4) assenza di condanne penali che escludano dal pubblico
impiego;

11E000429
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DIARI
AGENZIA DELLE DOGANE
Rinvio del diario delle prove scritte degli esami per il conseguimento
della patente di spedizioniere doganale
Si comunica che, come previsto dall’art. 8 della d.d. n. 38253 del 9 aprile 2010, sul sito internet dell’Agenzia delle dogane: www.agenziadogane.it, è stato pubblicato il rinvio del diario delle prove scritte degli esami per il conseguimento della patente di spedizioniere doganale, indetti ai
sensi dell’art. 50 del T.U.L.D., con d.d. n. 38253 del 9 aprile 2010.
11E000482

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

Comunicato relativo all’avviso di revoca del concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato di un dirigente medico nella disciplina di neuropsichiatria infantile, presso l’Azienda sanitaria locale
n. 11 di Empoli dell’Estav centro - Regione Toscana. (Avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 5
del 18 gennaio 2011).
Gli ultimi tre capoversi dell’avviso citato in epigrafe, pubblicato nella sopraindicata Gazzetta Ufficiale, alla pag. 86, seconda colonna, sono
da intendersi espunti.
11E000453

Comunicato relativo all’avviso di mobilità regionale ed extraregionale per dirigenti medici di varie discipline presso
l’azienda sanitaria locale di Potenza. ( Avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 4 del 14 gennaio
2011 ).
Nell’avviso citato in epigrafe, riportato alla pagina 57 della sopraindicata Gazzetta Ufficiale, al secondo rigo della seconda colonna, dove è
scritto: « Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo...», si legga: « Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il
quindicesimo giorno successivo...»
11E000544
A LFONSO A NDRIANI , redattore
DELIA CHIARA, vice redattore
(GU-2011-GUC-07) Roma, 2011 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.
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