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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE,
DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
D IPARTIMENTO

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante «disposizioni per
la formazione del bilancio annuale dello Stato», in particolare l’art. 93;

PER L ’ ISTRUZIONE

Concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di dirigenti
scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo grado,
secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi.

IL DIRETTORE GENERALE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3 ed il relativo regolamento di attuazione approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 10 giugno 1982, n. 349, riguardante l’interpretazione
autentica delle norme in materia di valutabilità dell’anno scolastico e
dei requisiti di ammissione ai concorsi direttivi ed ispettivi nelle scuole
di ogni ordine e grado;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, concernente l’esenzione
dall’imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione presso
le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo e negli enti
locali;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni,
concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e il relativo regolamento di attuazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006,n.184;
Vista la legge 28 marzo 1991 n. 120 concernente norme a favore
dei privi della vista per l’ammissione ai pubblici concorsi;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni,
legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con il quale è
stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in
materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
Vista la legge 27 dicembre 1997, n.449 e successive modifiche e
integrazioni, in particolare l’art.39;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e successive modifiche ed integrazioni, recante misure 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;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, relativo alla
riforma dell’organizzazione del Governo;
Visto il decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, regolamento recante norme
concernenti l’autonomia didattica degli atenei;
Visto il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca e del Ministro per la Funzione Pubblica 5 maggio 2004, recante
equiparazioni dei diplomi di laurea (D.L.) secondo il vecchio ordinamento alle nuove classi delle lauree specialistiche (L.S.), ai fini della
partecipazione ai concorsi pubblici;
Visto il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, modifiche al regolamento recante
norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei approvato con
decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;
Visto il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca 16 marzo 2007 recante la determinazione delle classi di laurea
magistrale;
Visto il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca e del Ministro per la Pubblica amministrazione e l’Innovazione
9 luglio 2009, recante equiparazioni tra diplomi di lauree vecchio ordinamento, lauree specialistiche e lauree magistrali, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche, recante il testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni, contenente norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, con particolare riferimento all’art. 25;
Vista la legge 28 marzo 2003, n. 53 recante «Delega al Governo per
la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali
delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale»;
Visto il decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 7 dicembre 2006, n. 305, Regolamento recante identificazione dei dati sensibili
e giudiziari trattati e delle relative operazioni effettuate dal Ministero
della Pubblica Istruzione, in attuazione degli articoli 20 e 21 del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196 concernente il codice in materia di
protezione dei dati personali;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, concernente l’attuazione della direttiva 2000/78 CE per la parità di trattamento tra le
persone, senza distinzione di religione, di convinzioni personali, di handicap, di età e di orientamento sessuale;
Visto il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell’autonoma Area della dirigenza scolastica del comparto scuola;
Visto il Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante Codice
delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6 della legge
28 novembre 2005, n. 246;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice
dell’amministrazione digitale e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 2008,
n. 140, concernente «Regolamento recante la disciplina per il reclutamento dei dirigenti scolastici, ai sensi dell’art. 1, comma 618, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296»;
Vista la legge del 6 agosto 2008, n. 133, art. 64 relativo alle
«Disposizioni in materia di organizzazione scolastica»;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 relativo all’attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15 in materia di ottimizzazione
della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle
pubbliche amministrazioni ed in particolare l’art. 51;
Vista la consistenza delle dotazioni organiche dei dirigenti scolastici articolate secondo la dimensione regionale;
Tenuto conto dei dati rilevati a mezzo del sistema informativo del
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in ordine al
numero dei posti da mettere a concorso;
Tenuto conto della rinnovazione della procedura concorsuale per
la Regione Sicilia di cui al di cui al D.D.G. 22.11.2004 secondo i criteri
stabiliti dalla legge n. 202 del 3 dicembre 2010;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
21 aprile 2011, registrato alla Corte dei Conti il 20 giugno 2011, con il
quale si autorizza questo Ministero, ai sensi dell’art. 35, comma 4, del
decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni ad avviare procedure di reclutamento per dirigenti
scolastici per 2.386 unità;
Visto il parere espresso dal Consiglio Nazionale della pubblica
istruzione nell’adunanza del 13 luglio 2010 prot. n. MIURAOODGOS.5278, in relazione alla tabella di valutazione dei titoli di servizio
e professionali;
Informate le organizzazioni sindacali rappresentative;
Ritenuto di dover procedere all’emanazione del bando del concorso per il reclutamento dei dirigenti scolastici;
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Art. 4.

Termine e modalità di presentazione delle domande
Art. 1.
Concorso e posti
1. In attuazione dell’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 2008, n. 140, è indetto un concorso per esami e titoli per
il reclutamento, nell’ambito dell’amministrazione scolastica periferica,
di dirigenti scolastici dei ruoli regionali. Ciascun ruolo regionale comprende, in un unico settore formativo, le scuole di ogni ordine e grado
e le istituzioni educative.
2. Il numero dei posti messi a concorso a livello regionale, in relazione all’autorizzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica
citato in premessa, è determinato in n. 2.386 posti complessivi come
riportato nell’allegato 1, che è parte integrante del presente decreto.
3. Per i posti relativi alle scuole con lingua di insegnamento sloveno riportati nell’allegato 1, il Direttore generale dell’Ufficio Scolastico
Regionale del Friuli Venezia-Giulia provvederà ad indire apposito bando.
Art. 2.
Organizzazione del concorso
1. In applicazione dell’art. 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 10 luglio 2008, n. 140, la procedura concorsuale si svolge
in tutte le sue fasi a livello regionale.

1. Il personale docente ed educativo che intende partecipare alla
procedura concorsuale deve produrre apposita istanza esclusivamente
con modalità web conforme al codice dell’amministrazione digitale
di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con le modifiche
ed integrazioni introdotte dal decreto legislativo 30 dicembre 2010,
n. 235. Non saranno prese in considerazione istanze presentate con
modalità diverse da quella telematica.
A tal fine, si indicano di seguito le modalità e i termini per l’utilizzo della citata funzionalità web, per la cui attuazione sono previste
due fasi, la prima propedeutica alla seconda:
a) registrazione : tale operazione, qualora non sia stata già compiuta in precedenza, può essere effettuata, secondo le procedure indicate
nell’apposita sezione dedicata, «Istanze online - registrazione», presente
sull’homepage del sito internet di questo Ministero www.istruzione.it a
decorrere dal 18 luglio 2011.
Affinché la registrazione sia completata è prevista una fase di riconoscimento fisico presso una istituzione scolastica oppure un Ufficio
Scolastico Regionale o provinciale, ferma restando la possibilità, per
i candidati impossibilitati a presentarsi, di ricorrere all’istituto della
delega;
b) inserimento dell’istanza di partecipazione: detta operazione
viene effettuata nella sezione dedicata, “Istanze on line - accedi ai servizi”, che sarà presente sullo stesso sito a decorrere dal 25 luglio 2011.
2. La domanda deve essere presentata, a pena di esclusione, per
una sola Regione a scelta del candidato entro e non oltre trenta giorni
decorrenti dalla data di pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica - 4ª Serie Speciale - Concorsi.

2. L’Ufficio Scolastico Regionale, in particolare, cura l’organizzazione del concorso, nomina le commissioni giudicatrici, vigila sul
regolare e corretto espletamento della procedura concorsuale, approva
le graduatorie di merito al termine delle varie fasi e procede alle esclusioni previste dall’art. 6.
3. L’Ufficio Scolastico Regionale cura, inoltre, l’organizzazione e
lo svolgimento dell’attività di formazione e tirocinio in collaborazione
con l’Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell’Autonomia Scolastica.
Art. 3.
Requisiti per l’ammissione
1. Al concorso di cui all’art. 1 è ammesso a partecipare il personale
docente ed educativo in servizio nelle istituzioni scolastiche statali che
sia in possesso della laurea magistrale o titolo equiparato ovvero di laurea conseguita in base al precedente ordinamento e che abbia maturato,
dopo la nomina in ruolo, un servizio effettivamente prestato di almeno
cinque anni in qualsiasi ordine di scuola.
2. Il servizio effettivamente prestato di cui al precedente comma 1,
è valido se effettuato per almeno 180 giorni per anno scolastico.
3. Si considera valido soltanto il servizio effettivamente prestato
nelle scuole statali a partire dalla data di effettiva assunzione nel ruolo
docente ed educativo con esclusione dei periodi di retrodatazione giuridica. Non si considera utile il servizio effettuato nelle istituzioni scolastiche e formative paritarie o legalmente riconosciute o pareggiate.
4. Sono considerati validi ai fini dell’ammissione al concorso i
servizi valutabili a tutti gli effetti come servizio di ruolo ai sensi delle
disposizioni vigenti.
5. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione.
6. Tutti i candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione.
7. L’Ufficio Scolastico Regionale può disporre l’esclusione dei
candidati, per carenza di requisiti, in qualsiasi momento della procedura concorsuale.

Art. 5.
Dichiarazioni da formulare nella domanda
1. Nella domanda di ammissione gli aspiranti devono dichiarare
sotto la propria responsabilità e a pena di esclusione dal concorso:
a) il cognome ed il nome (le coniugate indicheranno solo il
cognome di nascita);
b) la data, il luogo di nascita, la residenza e il codice fiscale;
c) la laurea posseduta con l’esatta indicazione dell’Università
che l’ha rilasciata, dell’anno accademico in cui è stata conseguita e del
voto riportato;
d) la regione per la quale s’intende partecipare;
e) la cattedra e/o il posto di titolarità;
f) la sede e istituto di titolarità e di servizio (i docenti in esonero
sindacale, distaccati, utilizzati, comandati o collocati fuori ruolo, poiché
in servizio all’estero o presso altre amministrazioni dello Stato, indicheranno l’ultima istituzione scolastica di appartenenza, nonché l’istituzione o l’ufficio presso il quale prestano servizio e la data di inizio);
g) la data della prima nomina in ruolo;
h) l’effettiva anzianità di servizio dopo la nomina in ruolo;
i) gli eventuali periodi per i quali è stato adottato un provvedimento interruttivo del computo dell’effettivo servizio (tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa);
j) di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 497 del
decreto legislativo 16.4.1994, n. 297;
k) di non aver presentato analoga domanda di partecipazione al
concorso in altra regione;
l) di autorizzare l’amministrazione scolastica al trattamento dei
dati personali contenuti nella domanda e dei dati relativi agli esiti delle
singole prove ai fini di cui all’art. 22.
2. Il candidato è, altresì, tenuto a indicare l’indirizzo e-mail presso
il quale desidera che vengano inviate le comunicazioni relative al concorso. L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione
di comunicazioni dipendente da mancate o inesatte indicazioni dell’indirizzo e-mail da parte del concorrente.
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3. Il candidato portatore di handicap deve specificare l’eventuale
ausilio necessario in relazione al proprio handicap da documentarsi a
mezzo di idoneo certificato rilasciato dalla struttura sanitaria pubblica
competente per territorio, ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
4. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di
ammissione hanno valore di autocertificazione; nel caso di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste
dall’art. 76 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445.
Art. 6.
Cause di esclusione dal concorso
1. Non sono ammessi al concorso coloro che non sono in possesso
dei requisiti di cui all’art. 3, comma 1, del presente bando e di quelli
generali per l’accesso agli impieghi civili delle pubbliche amministrazioni previsti dalla normativa vigente e coloro che hanno presentato
domanda di ammissione al concorso per più regioni.
Art. 7.
Commissioni giudicatrici
1. La commissione giudicatrice è nominata con decreto del dirigente generale dell’Ufficio Scolastico Regionale competente secondo
le indicazioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica
10 luglio 2008, n. 140, art. 10 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
n. 211 - Serie generale - del 9 settembre 2008.
2. Le commissioni esaminatrici possono essere suddivise in sottocommissioni qualora i candidati superino complessivamente le 500
unità, con l’integrazione di un numero di componenti, unico restando il
presidente, pari a quello delle commissioni originarie e di un segretario
aggiunto. A ciascuna delle sottocommissioni non può essere assegnato
un numero di candidati inferiore a 100, ai sensi dell’art.2, comma 7
del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 maggio 2001
n. 341.
3. Al fine di assicurare la pari opportunità tra uomini e donne
almeno un terzo dei posti dei componenti delle commissioni esaminatrici deve essere riservato, salvo motivata impossibilità, alle donne.
Art. 8.
Prova preselettiva
1. Sono ammessi a sostenere le prove scritte i candidati che hanno
superato la prova preselettiva a carattere culturale e professionale effettuata mediante la somministrazione di un test con quesiti a risposta
multipla.
2. La prova è diretta all’accertamento del possesso delle conoscenze di base per l’espletamento della funzione dirigenziale in relazione alle aree tematiche sottoelencate, ivi comprese quelle sull’uso, a
livello avanzato, delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche
più diffuse, nonché sull’uso di una lingua straniera, a livello B1 del quadro comune europeo di riferimento, prescelta dal candidato tra francese,
inglese, tedesco e spagnolo.
3. La prova è unica su tutto il territorio nazionale e si svolge nella
medesima giornata nelle istituzioni scolastiche individuate dagli Uffici
Scolastici Regionali.
4. Con avviso da pubblicarsi sulla rete INTRANET e sul sito
INTERNET del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca, nonché sul sito di ciascuno Ufficio Scolastico Regionale competente e sulla Gazzetta Ufficiale almeno 15 giorni prima dello svolgimento della prova è reso noto il diario della prova preselettiva comprensivo del giorno e dell’ ora di svolgimento; tale pubblicazione ha valore
di notifica a tutti gli effetti.
5. Sulla rete INTRANET e sul sito INTERNET del Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, nonché sul sito di ciascuno
Ufficio Scolastico Regionale competente sarà pubblicato l’elenco delle sedi
scolastiche disponibili per lo svolgimento della prova con la ripartizione dei
candidati; tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
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6. I candidati che non ricevono dall’Ufficio Scolastico Regionale
comunicazione di esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi per
sostenere la prova preselettiva secondo le indicazioni contenute nei predetti avvisi, muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità. La mancata presentazione nel giorno, ora e sede stabiliti, comunque
giustificata e a qualsiasi causa dovuta, comporta l’esclusione dal concorso
7. I candidati portatori di handicap, ai sensi di quanto previsto
dall’art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, circa la possibilità di
svolgere le prove di esame con l’uso degli ausili necessari, devono specificare nella domanda di partecipazione al concorso l’ausilio richiesto
in relazione al proprio handicap. Devono inoltre inviare al competente
Ufficio Scolastico Regionale una specifica istanza dieci giorni prima
della prova, al fine di concordare con l’Ufficio Scolastico Regionale le
modalità di svolgimento della prova. L’istanza può essere inviata anche
a mezzo fax e le modalità di svolgimento della prova possono essere
concordate telefonicamente. Dell’accordo raggiunto l’Amministrazione
redige un sintetico verbale che invia all’interessato.
8. La prova preselettiva consiste in un test di 100 domande articolato in quesiti a risposta multipla; la durata della prova è fissata in
100 minuti. La prova preselettiva assegna un punteggio massimo di 100
punti corrispondente ad un test in cui tutte le risposte siano esatte; per
ogni risposta mancata o errata non è prevista alcuna decurtazione ma un
punteggio pari a 0; per ogni domanda è possibile barrare solo una casella
risposta; la prova si intende superata con il punteggio minimo di 80/100.
9. Essa verte sulle seguenti aree tematiche:
a) Unione Europea, le sue politiche e i suoi Programmi in materia di istruzione e formazione, i sistemi formativi e gli ordinamenti degli
studi in Italia e nei paesi dell’Unione europea, con particolare riferimento al rapporto tra le autonomie scolastiche e quelle territoriali e ai
processi di riforme ordinamentali in atto;
b) Gestione dell’istituzione scolastica, predisposizione e gestione
del piano dell’offerta formativa nel quadro dell’autonomia delle istituzioni scolastiche e in rapporto alle esigenze formative del territorio;
c) Area giuridico-amministrativo-finanziaria, con particolare
riferimento alla gestione integrata del piano dell’offerta formativa e del
programma annuale;
d) Area socio-psicopedagogica, con particolare riferimento
ai processi di apprendimento, alla valutazione dell’apprendimento e
dell’istituzione scolastica, alla motivazione, alle difficoltà di apprendimento, all’uso dei nuovi linguaggi multimediali nell’insegnamento e
alla valutazione del servizio offerto dalle istituzioni scolastiche;
e) Area organizzativa, relazionale e comunicativa, con particolare riguardo alla integrazione interculturale e alle varie modalità di
comunicazione istituzionale;
f) Modalità di conduzione delle organizzazioni complesse e
gestione dell’istituzione scolastica, con particolare riferimento alle strategie di direzione ;
g) Uso a livello avanzato delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse;
h) Conoscenza di una tra le seguenti lingue straniere a livello B1
del quadro comune europeo di riferimento: francese, inglese, tedesco,
spagnolo.
10. Con apposito avviso da pubblicarsi sulla rete INTRANET e sul
sito INTERNET del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca, nonché sul sito di ciascuno Ufficio Scolastico Regionale competente viene data notizia della pubblicazione della batteria dei quesiti
da cui saranno estrapolate le 100 domande da sottoporre ai candidati.
11. Durante lo svolgimento della prova i candidati non possono
introdurre nella sede di esame carta da scrivere, appunti manoscritti,
libri, dizionari, testi di legge, pubblicazioni, telefoni portatili e strumenti
idonei alla memorizzazione o alla trasmissione di dati, né possono
comunicare tra loro. In caso di violazione di tali disposizioni è prevista
l’immediata esclusione dal concorso.
12. Al termine della correzione, svolta con l’ausilio di sistemi
informatici, viene compilato l’elenco dei candidati, che hanno conseguito un punteggio pari o superiore a 80/100, ammessi alla fase successiva. L’ammissione alle prove scritte è subordinata alla verifica della
regolarità della domanda di partecipazione al concorso e alla verifica
dei requisiti di partecipazione. Tale ammissione non preclude all’Ufficio Scolastico Regionale di adottare provvedimenti di esclusione dal
concorso a seguito di accertamenti esperibili in qualsiasi momento della
procedura concorsuale relativamente al possesso dei requisiti suddetti.
13. Il punteggio conseguito nella prova di preselezione non concorre alla formazione del voto finale di merito.
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Art. 9.
Procedura concorsuale

tuisce per ciascun edificio un comitato di vigilanza, formato secondo le
specifiche istruzioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni.

1. Alle prove concorsuali si accede mediante preselezione.
Il concorso si articola in:
1. due prove scritte e una prova orale;
2. valutazione dei titoli;
3. periodo obbligatorio di formazione e tirocinio per i candidati
utilmente collocati nelle graduatorie generali di merito e dichiarati vincitori nei limiti dei posti messi a concorso (all. 1).

7. In caso di assenza di uno o più componenti della commissione
giudicatrice del concorso, le prove d’esame si svolgono alla presenza
del comitato di vigilanza.

Art. 10.
Prove di esame
1. Le due prove scritte accertano la preparazione del candidato sia
sotto il profilo teorico sia sotto quello operativo, in relazione alla funzione di dirigente scolastico.
La prima prova scritta consiste nello svolgimento di un elaborato
su una o più tra le aree tematiche di cui all’art. 8.
La seconda prova scritta consiste nella soluzione di un caso relativo
alla gestione dell’istituzione scolastica con particolare riferimento alle
strategie di direzione in rapporto alle esigenze formative del territorio.
Sono ammessi alla prova orale coloro che ottengono un punteggio
non inferiore a 21/30 in ciascuna prova scritta.
2. La prova orale consiste in un colloquio interdisciplinare sulle
materie indicate nel presente bando in relazione alle tematiche di cui
all’art.8 e accerta la preparazione professionale del candidato anche con
eventuali riferimenti ai contenuti degli elaborati scritti. La prova orale
accerta, altresì, la capacità di conversazione su tematiche educative
nella lingua straniera prescelta dal candidato.
Superano la prova orale coloro che ottengono un punteggio non
inferiore a 21/30.
Art. 11.
Diario e sede di svolgimento delle prove d’esame
1. Gli Uffici Scolastici Regionali individuano le sedi e le date nelle
quali si terranno le prove di cui all’art. 10 e danno comunicazione dello
svolgimento delle stesse, almeno quindici giorni prima, tramite pubblicazione sulla rete INTRANET e sul sito INTERNET del Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, nonché sul sito di ciascun Ufficio Scolastico Regionale competente.
2. Le date nelle quali si terranno le prove di cui all’art. 10 sono
individuate dagli Uffici Scolastici Regionali entro un arco temporale di
riferimento, prefissato e pubblicato, mediante apposito avviso, sulla rete
Intranet e sul sito Internet del Ministero dell’Istruzione, dell’Università
e della Ricerca.
3. Contemporaneamente, all’albo dell’Ufficio Scolastico Regionale viene affisso l’elenco delle sedi d’esame, con la loro esatta ubicazione e con l’indicazione della destinazione dei candidati distribuiti in
ordine alfabetico. L’affissione è comunicata tramite pubblicazione sulla
rete INTRANET e sul sito INTERNET del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca, nonché sul sito di ciascun Ufficio Scolastico Regionale competente.
4. I candidati, muniti di documento di riconoscimento valido, si devono
presentare nelle rispettive sedi di esame in tempo utile, tenendo conto che
le operazioni di appello e di identificazione hanno inizio alle ore 8.00, onde
consentire di iniziare le prove scritte con la necessaria tempestività.
5. Perde il diritto a sostenere la prova il concorrente che non si
presenta nel giorno, luogo e ora stabiliti.
6. La vigilanza durante le prove scritte è affidata dall’Ufficio Scolastico Regionale agli stessi membri della commissione esaminatrice,
cui possono essere aggregati, ove necessario, commissari di vigilanza
scelti dal medesimo Ufficio Scolastico Regionale. Anche per la scelta
dei commissari di vigilanza valgono i motivi di incompatibilità previsti per i componenti della commissione giudicatrice. Qualora le prove
scritte abbiano luogo in più edifici, la medesima autorità scolastica isti-

8. Ai fini di quanto previsto dall’art. 20 della legge 5 febbraio
1992, n. 104, circa la possibilità di svolgere le prove d’esame con l’uso
degli ausili necessari, i candidati portatori di handicap devono specificare nella domanda di partecipazione al concorso l’ausilio richiesto in
relazione al proprio handicap. Devono inoltre inviare alla competente
autorità scolastica regionale una specifica istanza dieci giorni prima
della prova, al fine di concordare con l’Ufficio le modalità di svolgimento della prova. L’istanza può essere inviata anche a mezzo fax e le
modalità di svolgimento della prova possono essere concordate anche
telefonicamente. Dell’accordo raggiunto l’amministrazione redige un
sintetico verbale che invia all’interessato.
9. Le prove del concorso non possono aver luogo nei giorni festivi né,
ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 101, nei giorni di festività religiose
ebraiche, nonché nei giorni di festività religiose valdesi (art. 6, comma 2,
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487).
10. Per lo svolgimento delle prove si applicano, ove compatibili,
le disposizioni dettate al riguardo dagli articoli 5 e seguenti del decreto
del Presidente della Repubblica n. 686/1957 e successive modificazioni.
11. Per essere ammessi a sostenere tutte le prove d’esame i concorrenti dovranno essere muniti di valido documento di riconoscimento.
Art. 12.
Dichiarazione, presentazione e valutazione dei titoli
1. I candidati, che hanno superato la prova preselettiva di cui
all’art. 8, dichiarano il possesso dei titoli suscettibili di valutazione. La
dichiarazione viene effettuata in modalità web seguendo le istruzioni
che verranno impartite con successivi avvisi.
2. I candidati, che hanno superato le prove scritte di cui all’art. 10,
comma 1, del presente bando, presentano al Direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale competente, entro quindici giorni decorrenti dal
giorno successivo a quello in cui l’amministrazione pubblica l’elenco
dei candidati che hanno superato le predette prove, i titoli valutabili
ai sensi della tabella allegata al presente bando; i titoli devono essere
conseguiti entro la data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di ammissione.
3. I titoli di cui al comma 1 possono essere prodotti:
a) in originale o copia autenticata;
b) in fotocopia accompagnata da dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà di cui all’art. 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, attestante la conoscenza del fatto
che la copia è conforme all’originale;
c) con autocertificazione mediante dichiarazione sostitutiva di
certificazione.
4. L’Amministrazione si riserva di effettuare idonei controlli sul
contenuto delle dichiarazioni di cui al comma 2 (art. 71 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445). Le eventuali
dichiarazioni errate possono essere successivamente regolarizzate entro
i termini stabiliti dal competente Ufficio Scolastico Regionale. Qualora
dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione,
il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti sulla base
delle dichiarazioni non veritiere. Le dichiarazioni mendaci sono perseguite a norma di legge.
5. Ai titoli, indicati nella tabella allegata al presente bando, si attribuisce un punteggio complessivo non superiore a 30. La tabella indica i
titoli professionali e culturali relativi alla funzione dirigenziale e il punteggio massimo attribuibile singolarmente a ciascuno di essi. Si attribuisce una specifica e prevalente valutazione ai master di secondo livello o
titoli equivalenti su materie inerenti il profilo professionale del dirigente
scolastico e rilasciati da università statali o equiparate.
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6. Il punteggio finale dei candidati si valuta in centoventesimi e si
ottiene dalla somma dei voti delle due prove scritte, del voto della prova
orale e del punteggio riportato nella valutazione dei titoli.
Art. 13.
Termine per la produzione dei titoli di preferenza
1. I titoli di preferenza elencati al successivo art. 14 devono essere
posseduti non oltre la data di scadenza del termine di presentazione delle
domande di partecipazione al concorso e i relativi certificati in carta
semplice, ovvero le dichiarazioni sostitutive nei casi previsti dalla legge
devono essere presentati, a pena di decadenza, da parte dei candidati
interessati al competente Ufficio Scolastico Regionale, che ha curato la
procedura concorsuale, entro quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui l’amministrazione pubblica l’elenco dei candidati
che hanno superato le prove scritte di cui all’art. 10, comma 1.
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Art. 15.
Graduatorie

1. Con provvedimento del Dirigente Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale competente, accertata la regolarità delle procedure,
tenuto conto di quanto stabilito dalla normativa vigente in caso di parità
di punteggio conseguito da più candidati, sono approvate le graduatorie
generali di merito, formate secondo l’ordine del voto finale di merito
riportato dai candidati, calcolato in centoventesimi e ottenuto dalla
somma dei voti delle due prove scritte,del voto della prova orale e del
punteggio attribuito ai titoli suscettibili di valutazione.
2. Il decreto di approvazione delle graduatorie di cui al comma
precedente, è pubblicato all’albo dell’Ufficio Scolastico Regionale. Di
tale pubblicazione viene data contemporanea comunicazione tramite la
rete INTRANET e sul sito INTERNET del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca.
Art. 16.
Vincitori del concorso

Art. 14.
Preferenze a parità di merito
1. Ai sensi dell’art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, a
parità di merito i titoli di preferenza sono:
1) gli insigniti di medaglia al valore 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;

1. I candidati utilmente collocati in graduatoria, in relazione al
numero dei posti messi a concorso, sono dichiarati vincitori e sono
tenuti ad effettuare il periodo di formazione e tirocinio di cui al successivo all’art. 17.
2. I vincitori, assunti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e che effettuano il periodo di formazione e tirocinio, sono tenuti a
permanere nella regione di assegnazione per un periodo non inferiore
a 6 anni. Coloro che rifiutano l’assegnazione sono depennati dalla graduatoria. Le assunzioni sono subordinate al regime autorizzatorio di cui
all’art. 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
3. Le graduatorie hanno validità triennale a decorrere dalla data
della pubblicazione.
4. L’assegnazione della sede, disposta sulla base dei principi di cui
al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tiene conto delle specifiche
esperienze professionali acquisite.
5. Le sedi aventi particolari finalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31.10.1975, n. 970 sono assegnate ai vincitori
di concorso in possesso del relativo titolo di specializzazione, che dovrà
essere prodotto con le modalità e nei termini previsti per i titoli di preferenza di cui all’art.14.

11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
Art. 17.
Durata e struttura del periodo di formazione e tirocinio

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 e privato;
16) aver prestato servizio militare come combattenti;
17) aver prestato servizio a qualunque titolo, per non meno di
un anno, alle dipendenze del Ministero dell’Istruzione, dell’Università
e della Ricerca senza demerito;
18) i coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
19) gli invalidi e i mutilati civili;
20) i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.
A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:
a) dal numero dei figli a carico;
b) dall’aver prestato servizio nelle amministrazioni pubbliche
senza demerito;
c) dalla minore età.

1. Il periodo di formazione e tirocinio per i vincitori del concorso
ha durata non superiore a quattro mesi e, comunque, non inferiore a tre.
2. L’attività di formazione si svolge parte in presenza e parte con
strumenti info-telematici. È finalizzata all’arricchimento delle competenze relative all’analisi del contesto esterno alla scuola, alla progettualità formativa, ai rapporti con i soggetti interni ed esterni alla scuola,
alla gestione dell’organizzazione scolastica ivi compresi gli aspetti giuridici, finanziari ed informatici.
3. La durata ed i contenuti delle attività formative sono indicati
nell’Allegato tecnico che è parte integrante del bando.
4. Il periodo di tirocinio è finalizzato al consolidamento delle competenze connesse alla funzione dirigenziale e si svolge presso istituzioni
scolastiche anche in collegamento con università, amministrazioni pubbliche, imprese.
5. Il periodo di formazione e tirocinio è valido se le assenze, debitamente giustificate e documentate, non superano un sesto delle ore
complessive svolte in presenza. In caso di assenze giustificate e documentate superiori al limite di ore stabilite, il corsista partecipa al successivo corso di formazione e tirocinio. In caso di assenze ingiustificate
e/o non documentate, il corsista decade dalla graduatoria dei vincitori
del concorso di cui all’art. 15.
6. Il periodo di formazione e tirocinio si conclude con una relazione scritta nella quale il corsista illustra sinteticamente il percorso
formativo e le tematiche affrontate in sede di tirocinio.
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7. Gli Uffici Scolastici Regionali, per l’organizzazione e lo svolgimento dell’attività di formazione e tirocinio, si avvalgono della collaborazione dell’Agenzia nazionale per lo sviluppo dell’autonomia
scolastica.
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Art. 20.

Decadenza dal diritto di stipula del contratto individuale di lavoro

8. L’Amministrazione rinvia a successive comunicazioni ulteriori
informazioni relative allo svolgimento dell’attività di formazione e
tirocinio.

1. Il rifiuto della assunzione o la mancata presentazione senza giustificato motivo nel giorno indicato per la stipula del contratto individuale di lavoro implica la decadenza dal relativo diritto con depennamento dalla graduatoria.

Art. 18.

2. Nel caso di rinuncia o decadenza dalla nomina di candidati vincitori l’Amministrazione può procedere ad altrettante assunzioni di candidati secondo l’ordine della graduatoria concorsuale.

Presentazione dei documenti di rito.
Art. 21.
1. I candidati utilmente collocati nella graduatoria devono presentare o inviare all’Ufficio Scolastico Regionale competente, entro il
termine perentorio stabilito con apposita comunicazione del Direttore
generale regionale dello stesso Ufficio Scolastico Regionale, a pena di
decadenza da ogni diritto conseguente alla partecipazione al concorso,
il certificato medico attestante l’idoneità fisica al nuovo impiego. Detto
certificato, rilasciato dall’autorità sanitaria competente per territorio,
deve attestare che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato di dirigente scolastico.

1. Avverso i provvedimenti relativi alla presente procedura concorsuale è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al T.A.R., entro 60 giorni, dalla data di pubblicazione all’albo o
di notifica all’interessato.

2. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il
certificato deve farne menzione con la dichiarazione che l’imperfezione
stessa non è tale da menomare l’attitudine dell’aspirante all’impiego
stesso ed al normale e regolare rendimento di lavoro.

Trattamento dei dati personali

3. Qualora il candidato sia invalido, il certificato medico deve
essere rilasciato esclusivamente dalla A.S.L. di appartenenza dell’aspirante e contenere, oltre all’attestazione che è stato eseguito il prescritto
accertamento sierologico ed una esatta descrizione della natura e del
grado di invalidità, nonché una descrizione delle condizioni attuali
risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l’invalido
non ha perduto la capacità lavorativa e che il suo stato fisico è compatibile con l’esercizio delle funzioni da svolgere.
4. Sono confermate le eccezioni e le deroghe in materia di presentazione dei documenti di rito, previste dalle disposizioni vigenti a favore
di particolari categorie.
Art. 19.
Assunzione in servizio
1. I candidati dichiarati vincitori e in regola con la prescritta
documentazione hanno titolo ad essere assunti in servizio in qualità di
dirigente scolastico con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel
limite dei posti effettivamente vacanti e disponibili annualmente, e sono
tenuti a effettuare il corso di formazione di cui all’art. 17. Le assunzioni
sono effettuate nell’ordine delle graduatorie di cui all’art. 15, previa
stipulazione di apposito contratto individuale di lavoro, a norma del
vigente C.C.N.L. del personale con qualifica dirigenziale dell’autonoma
Area della dirigenza scolastica del comparto scuola.
2. Il numero dei posti annualmente vacanti e disponibili per le
assunzioni dei vincitori è determinato prima delle assunzioni, a norma
delle vigenti disposizioni, tenendo conto dei posti riservati alla mobilità, con decreto del dirigente preposto all’Ufficio Scolastico Regionale
competente, da pubblicare all’albo dell’Ufficio medesimo.
3. I dirigenti assunti in servizio sono soggetti al periodo di prova disciplinato dal Contratto Collettivo Nazionale di cui al comma 1 e sono tenuti
alla permanenza in servizio nell’ambito regionale per un periodo di 6 anni.
4. Ai dirigenti scolastici assunti in servizio compete il trattamento
economico relativo alla predetta qualifica prevista dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e dalla normativa vigente.

Ricorsi

Art. 22.

1. Ai sensi dell’art 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196, si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da
essi forniti in sede di partecipazione al concorso o comunque acquisiti
a tale scopo dall’Amministrazione è finalizzato unicamente all’espletamento del concorso medesimo ed avverrà con l’utilizzo anche delle procedure informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le
predette finalità, anche in caso di comunicazione a terzi. I dati resi anonimi, potranno, inoltre, essere utilizzati ai fini di elaborazioni statistiche.
2. Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di
partecipazione al concorso e il possesso dei titoli, pena rispettivamente
l’esclusione dal concorso e/o la valutazione dei titoli stessi.
3. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in particolare il diritto di accedere
ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la
cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge,
nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le
richieste al competente Ufficio Scolastico Regionale, titolare del trattamento dei dati.
4. Il responsabile del trattamento dei dati personali è il dirigente
dell’Ufficio Scolastico Regionale competente.
Art. 23.
Norme di salvaguardia
1. Per quanto non previsto dal presente bando, valgono in quanto
applicabili le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute
nel testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica
3 maggio 1957, n. 686, nel decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche, nelle disposizioni citate
in premessa e nel vigente C.C.N.L. del personale con qualifica dirigenziale dell’autonoma area della dirigenza scolastica del comparto scuola.
Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica - IV serie speciale - «Concorsi ed esami».
Dal giorno della pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnative (centoventi giorni per il ricorso al Presidente della
Repubblica e sessanta giorni per il ricorso giurisdizionale al T.A.R.
competente).

5. La costituzione del rapporto di lavoro è, comunque, subordinata
all’autorizzazione all’assunzione da parte della Presidenza del Consiglio
dei Ministri ai sensi dell’art. 39 della legge 27 dicembre 1997 n. 449.
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RECLUTAMENTO DIRIGENTI SCOLASTICI
TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI
(Art. 3, comma 1, D.P.R. 10 luglio 2008 n. 140)
I punteggi, rapportati a 30/30 - art. 6, comma 3, D.P.R. 140/2008 - sono attribuiti ai titoli
raggruppati nelle seguenti categorie :
Titoli culturali
Titoli di servizio e professionali

punteggio massimo
punteggio massimo

15/30
15/30

TITOLI CULTURALI
(fino ad un massimo di punti 15)
1. Titolo di ammissione - diploma di laurea (fino ad un massimo di punti 3,00)
votazione fino a 104/110

punti

1,00

votazione da 105/110 a 109/110

punti

1,50

votazione 110/110

punti

2,00

votazione 110/110 con lode

punti

3,00

Nota - Le lauree e i titoli ad esse dichiarati equiparati dalle disposizioni vigenti diversamente classificate
devono essere rapportate a 110.
Nel caso di più diplomi di laurea si valuta quello con punteggio maggiore.

2. Altri titoli culturali

(1)

a) Per ogni altra laurea

punti

1,00

b) dottorato di ricerca

punti

2,00

c) borse di studio conseguite a seguito di pubblico concorso indetto da
Università, C.N.R. ed Enti pubblici di ricerca ed usufruite per almeno
un biennio

punti

1,00

d) master di secondo livello di durata annuale corrispondente a 1.500
ore e 60 crediti o titoli equiparati su materie inerenti il profilo
professionale del dirigente scolastico e rilasciati da università statali
o equiparate

punti

3,50
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e) master in scienze dell’educazione conseguito presso università in
Italia o all’estero, di durata annuale corrispondente a 1.500 ore e 60
crediti
f) altro master, diploma o attestato di corso di specializzazione o di
perfezionamento, conseguito presso università in Italia e all’estero,
di durata annuale corrispondente a 1.500 ore e 60 crediti con esame
individuale finale
Si valuta un solo titolo.
g) partecipazione a corsi di formazione, della durata di non meno di 20
ore(2), organizzati da soggetti qualificati e /o enti accreditati (D.M. n.
177/2000; Direttiva n. 90/2003), ivi comprese le scuole su temi
riguardanti la progettazione, l’organizzazione e la gestione delle
istituzioni scolastiche autonome:
 in qualità di formatore
 in qualità di discente
fino ad un massimo di punti 0,50
Nota
Nota

(1)
(2)

4a Serie speciale - n. 56

punti

2,00

punti

1,00

punti
punti

0,15
0,10

- Per ogni anno accademico si valuta un solo titolo.
- Ivi compresi i percorsi formativi mirati alla conoscenza di competenze informatiche comprovate dall’ottenimento della relativa
certificazione di tipo: ECDL - Microfoft Office Specialist - IC3 - MCAS - Eipass - ICL - P.E.K.I.T.

— 8 —

15-7-2011

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

TITOLI DI SERVIZIO E PROFESSIONALI (3)
(fino ad un massimo di punti 15)
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(4)

1. Per il servizio prestato quale preside incaricato, vice rettore
incaricato o vice direttrice incaricata negli istituti educativi, ovvero
come collaboratore vicario in istituzione scolastica di qualsiasi ordine
e grado, qualora tale funzione sia stata svolta per più di 180 giorni
in assenza del titolare per ciascun anno
fino ad un massimo di punti 7,00

punti

1,40

2. Per ogni anno di servizio prestato come collaboratore-vicario nelle
istituzioni scolastiche date in reggenza
fino ad un massimo di punti 4,00

punti

0,80

3. Per ogni anno di servizio prestato come collaboratore-vicario e/o
vicepreside o direttore di scuola coordinata di istituto professionale
fino ad un massimo di punti 3,00

punti

0,60

punti

0,40

punti

0,20

punti

0,10

punti

0,10

punti

0,10

4. Per ogni anno di servizio prestato come collaboratore del capo
d’istituto, ai sensi dell’art. 7, comma 2, lett. h) del D.lgs. n.
297/1994 e come collaboratore del dirigente scolastico nominato ai
sensi dell’art. 25, comma 5, del D.lgs. n. 165/2001
fino ad un massimo di punti 2,00
5. Per ogni anno quale rappresentante della componente docente nella
giunta esecutiva del consiglio di circolo/istituto, del consiglio
scolastico distrettuale, del consiglio scolastico provinciale, di
componente degli organi esecutivi del Consiglio nazionale della
pubblica istruzione
fino ad un massimo di punti 1,00
6. Per ogni anno quale rappresentante della componente docente nel
Consiglio di circolo o di istituto, nel Comitato di Valutazione, nel
Consiglio scolastico distrettuale, nel Consiglio scolastico provinciale,
nel Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione
fino ad un massimo di punti 0,50
7. Per ogni anno di incarico per l’organizzazione e il coordinamento
periferico del servizio di educazione fisica di cui all’art. 307 del D.lgs.
n. 297/94
fino ad un massimo di punti 0,50
8. Per ogni anno di servizio prestato presso le Università in qualità di
supervisore del tirocinio ai sensi dell’art. 1, comma 4, della legge n.
315/1998
fino ad un massimo di punti 0,50
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9. Per ogni anno di servizio prestato presso l’amministrazione scolastica
centrale e periferica per compiti connessi con l’attuazione della
autonomia scolastica ex art. 26, comma 8, della Legge n. 448/98,
nonché per ogni anno di servizio prestato quale componente del
Nucleo provinciale a supporto dell’autonomia scolastica
fino ad un massimo di punti 0,50
10. Per ogni anno di servizio in qualità di:
 componente del Consiglio direttivo dell’ex I.R.R.S.A.E. e C.E.D.E.,
oppure di componente del Consiglio direttivo dell’ex B.D.P. di cui al
D.lgs. n. 297/1994 e di componente degli organi di
amministrazione e scientifici dell’I.N.Val.S.I., I.N.D.I.R.E., I.R.R.E. e
A.N.S.A.S.;
 “comandato” o “collocato fuori ruolo” ai sensi dei rispettivi bandi di
concorso presso ex I.R.R.S.A.E., B.D.P., C.E.D.E. e I.R.R.E.,
I.N.D.I.R.E., I.N.Val.S.I., A.N.S.A.S. e Ministero Affari Esteri
fino ad un massimo di punti 0,50
11. Per ogni anno di svolgimento della funzione strumentale in compiti
afferenti alla gestione del P.O.F., al sostegno al lavoro docente, alla
realizzazione di progetti formativi con enti ed istituzioni esterne alla
scuola, all’intervento a sostegno per gli studenti e/o della funzione
di R.S.P.P. all’interno della propria istituzione scolastica
fino ad un massimo di punti 0,50
12. Per ogni anno di servizio di ruolo prestato presso amministrazioni
statali, regionali, sovranazionali ed enti locali in qualifica dirigenziale
fino ad un massimo di punti 1,00
13. Per ogni anno di servizio di ruolo prestato presso amministrazioni
statali, regionali, sovranazionali ed enti locali in qualifica
corrispondente all’ex carriera direttiva
fino ad un massimo di punti 0,50
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punti

0,10

punti

0,10

punti

0,10

punti

0,20

punti

0,10

Nota

(3)

- Sono valutati gli incarichi/servizi effettivamente prestati per almeno 180 giorni per ciascun anno
scolastico e quelli validi a tutti gli effetti come servizio d’istituto.
I punteggi previsti dalla presente tabella sono cumulabili tra di loro fino ai limiti massimi.
Qualora in uno stesso anno scolastico siano stati prestati più incarichi/servizi si valuta solo quello
che dà titolo a maggior punteggio.

Nota

(4)

- Gli incarichi debbono essere stati previamente conferiti con atto formale ed effettivamente
prestati.
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ALLEGATO TECNICO
1- FORMAZIONE
A - I corsi di formazione previsti dall’art. 8 del D.P.R. 10 luglio 2008 n. 140 sono
organizzati secondo le modalità previste dal presente allegato tecnico. Le attività di
formazione sono organizzate con la collaborazione dell’A.N.S.A.S., fermo restando la
possibilità di integrare il contributo anche del Gestore del Sistema Informativo del
Ministero e di altre Agenzie, alla luce delle specificità istituzionali e professionali.
B - La formazione da organizzare per il reclutamento favorisce la dimensione attiva del
corsista, la centralità del fare, il confronto tra pari, il ruolo e la funzione del dirigente
scolastico.
C - Nelle attività di formazione di cui al punto precedente, che si inquadrano nel modello
dell’e-learning integrato, si distinguono:
x L’apprendimento autonomo assistito, che si basa sull’utilizzo di materiali formativi,
anche di natura multimediale, predisposti dall’Amministrazione centrale. Il processo di
apprendimento viene supportato dall’assistenza di esperti disponibili on line.
x I materiali, che garantiscono la coerenza col portato delle innovazioni in atto e
rappresentano la base da cui avviare il confronto con l’esperienza professionale nei
successivi momenti in presenza.
x La formazione in presenza, che è intesa come momento di confronto, collaborazione e
riflessione, per favorire l’acquisizione di nuove competenze connesse allo svolgimento
delle mansioni proprie della dirigenza.
x L’e-tutor - coordinatore d’aula e facilitatore degli apprendimenti quale protagonista
attivo del processo formativo - che, date le caratteristiche peculiari dell’iniziativa, deve
essere anche il promotore dell’acquisizione delle nuove competenze;
x L’attività a distanza realizzata mediante l’utilizzo della piattaforma A.N.S.A.S. che, oltre
a consentire la fruizione on-line dei materiali formativi, permette di utilizzare gli
strumenti propri dell’e-learning (es.: forum, classe virtuale, ecc.) contribuendo a
realizzare l’apprendimento collaborativo dei partecipanti.
x Il portfolio del corsista, che documenta il percorso formativo seguito.
x La relazione conclusiva nella quale il corsista illustra sinteticamente il percorso
formativo e le tematiche affrontate in sede di tirocinio. Prevede un momento di
approfondimento personale su uno dei contenuti del corso di formazione, a scelta del
corsista.
D - Le attività in presenza, curate dagli Uffici Scolastici Regionali con il supporto degli etutor, si svolgono ordinariamente in classi di 25 formandi.
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L’individuazione dell’e-tutor presuppone competenze informatiche, conoscenze relative al
contenuto del piano di formazione ed abilità relazionali e di gestione dei gruppi nonché il
possesso delle competenze professionali proprie del ruolo di dirigente scolastico.
E - Presso le scuole e in ogni sede di svolgimento dei corsi di formazione, a cura dei
dirigenti scolastici, devono essere attivate tutte le iniziative atte a garantire l’utilizzo delle
postazioni informatiche necessarie al personale interessato alle attività di formazione.
F - Il corso di formazione si intende concluso quando i corsisti:
1 - hanno proficuamente svolto le attività on line sulla base della documentazione delle
attività on-line rilasciata dall’e-tutor;
2 - hanno partecipato, secondo le risultanze dei fogli di firma, almeno ai 4/5 dei momenti
in presenza.
3 - hanno presentato la relazione conclusiva nella quale illustrano sinteticamente il
percorso formativo e le tematiche affrontate in sede di tirocinio e sviluppano un
approfondimento personale su uno dei contenuti del corso di formazione, scelto dal
corsista.
G - Il monte ore totale e la sua articolazione nei diversi settori di attività da svolgere a
distanza viene tradotto in un sistema di crediti. In esso vengono dichiarati i crediti
attribuiti a ogni attività prevista (comprese quelle relative alla lettura al download dei
materiali di studio, allo svolgimento delle attività e alla partecipazione con interventi nei
forum ecc.) al cui compimento la piattaforma attribuisce i relativi crediti che diventano
effettivi solo dopo che l’e-tutor li ha validati apponendo segno di spunta sull’apposito
registro. Il sistema dei crediti consente così di arrivare al riconoscimento dell’avvenuto
svolgimento della formazione on line.
H - Ogni percorso formativo termina con il rilascio del portfolio, un documento individuale
che attesta e documenta le attività svolte in relazione alle ore di formazione.
I - Le materie ricomprese nelle aree tematiche di cui all’art. 8 del bando e oggetto,
anche, del corso di formazione e tirocinio sono le seguenti:
AREA 1

Elementi di diritto comunitario: funzioni e organizzazione dell’Unione Europea
I programmi comunitari per l’istruzione e la formazione
I sistemi scolastici dei principali Paesi dell’Unione Europea
Storia della scuola e delle istituzioni educative
L’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell’infanzia, del primo
e del secondo ciclo di istruzione
L’Alternanza Scuola-Lavoro
L’Istruzione degli adulti
L’Istruzione Tecnica Superiore
Le competenze delle Regioni e degli Enti locali in materia di istruzione e formazione
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Pedagogia generale
Didattica generale e pedagogia speciale
Psicologia sociale
L’istituzione scolastica autonoma: quadro normativo e profili organizzativi e gestionali
Il Piano dell’offerta formativa come documento costitutivo dell’identità culturale e
progettuale delle istituzioni scolastiche
I ruoli e i rapporti tra gli Organi Collegiali, Dirigente Scolastico, Enti Locali,
Associazionismo territoriale
Il Piano dell’offerta formativa e la gestione amministrativo contabile
La definizione del curricolo in relazione ai bisogni formativi individuali alle
caratteristiche del contesto territoriale
Diritto costituzionale
Diritto amministrativo
Diritto comunitario (in materia di istruzione e formazione e del lavoro)
Diritto del lavoro e della sicurezza sui luoghi di lavoro
Diritto civile
Normativa in materia di tutela dei dati personali
Elementi di diritto penale
Elementi di contabilità di stato
Gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche
Pedagogia generale
Storia della pedagogia e della scuola
Didattica generale
Psicologia dell’apprendimento
Gestione della classe
Difficoltà dell’apprendimento
Motivazione scolastica
Ricerca educativa sperimentale
Valutazione dell’apprendimento
Valutazione dell’istituzione scolastica
Tecnologie didattiche
Tecnologia dell’istruzione e dell’apprendimento
Teoria e tecnica dei nuovi media
Pedagogia interculturale
Sociologia dell’educazione
Sociologia dei processi migratori
Normativa sugli alunni di nazionalità non italiana
Problematiche relative agli alunni di nazionalità italiana e non italiana
Relazioni interpersonali nella scuola
Teoria della comunicazione
Comunicazione istituzionale
Sociologia dell’organizzazione
Sociologia del lavoro
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Teoria delle organizzazioni complesse
Comunicazione formale e informale
Leadership e gestione delle risorse umane
La pianificazione strategica
Il controllo di gestione
Accountability e bilancio sociale
La gestione amministrativo-contabile
Fondamenti e concetti di base dell’ICT: hardware e software
Uso del computer a supporto del lavoro personale e di gruppo
Reti e uso del computer in rete
Applicazioni informatiche per l’office automation, la gestione della scuola, la sicurezza
in rete e la trasmissione dei dati
Aspetti giuridici relativi alla gestione dei dati e alla privacy
Tecnologie per la didattica
Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue - Livello B1 in:
Inglese
Francese
Tedesco
Spagnolo
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Allegato 1
DIRIGENTI SCOLASTICI
POSTI MESSI A CONCORSO
NUMERO POSTI
MESSI A CONCORSO

REGIONE
ABRUZZO
BASILICATA
CALABRIA
CAMPANIA
EMILIA ROMAGNA
FRIULI - VENEZIA GIULIA (Lingua italiana)
FRIULI - VENEZIA GIULIA (Lingua slovena)
LAZIO
LIGURIA
LOMBARDIA
MARCHE
MOLISE
PIEMONTE
PUGLIA
SARDEGNA
SICILIA *
TOSCANA
UMBRIA
VENETO
TOTALE

68
42
108
224
153
43
3
215
72
355
53
16
172
236
87
237
112
35
155
2.386

* Le nomine dei dirigenti scolastici, risultanti vincitori del concorso per la regione Sicilia,
sono effettuate dopo le nomine dei candidati che superano la procedura concorsuale di cui
al D.D.G. 22.11.2004 annullata e poi rinnovata con Legge n. 202 del 3.12.2010
11E003878

Avviso relativo all’emanazione del D.M. n. 62 del 13 luglio 2011, inerente le modalità e termini per la presentazione
delle domande per l’iscrizione nelle graduatorie di circolo e d’istituto del personale docente ed educativo.
Si avvisa che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha emanato il D.M. n. 62 del 13 luglio 2011, relativo a modalità e termini per la presentazione delle domande per l’iscrizione nelle graduatorie di circolo e d’istituto del personale docente ed educativo delle istituzioni
scolastiche statali di ogni ordine e grado per il triennio scolastico 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014 e del Mod. B per la scelta delle istituzioni
scolastiche ai fini dell’attribuzione delle supplenze temporanee, sia per il personale incluso nelle graduatorie ad esaurimento, di cui al D.M. n. 44
del 12 maggio 2011, sia per quello non incluso nelle medesime graduatorie.
Le domande di partecipazione alla procedura, redatte in carta semplice, secondo i modelli allegati al bando, dovranno essere presentate entro
il termine perentorio del 16 agosto 2011.
L’invio del modello B per la scelta delle istituzioni scolastiche, deve essere effettuato esclusivamente con modalità web, conforme al codice
dell’amministrazione digitale, dal 18 luglio 2011 alle ore 14,00 del 26 agosto 2011.
Il decreto è affisso all’albo degli Uffici scolastici regionali ed è altresì disponibile sul sito internet del Ministero dell’Istruzione, dell’Università
e della Ricerca, all’indirizzo www.istruzione.it. e sulla intranet
11E003911
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ENTI PUBBLICI STATALI
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

CROCE ROSSA ITALIANA

PER IL RILEVAMENTO ELETTROMAGNETICO
DELL ’ AMBIENTE SEDE DI

N APOLI

Selezione, per titoli e colloquio, per l’assunzione con contratto a tempo determinato di due unità di personale
con profilo di ricercatore livello III. (Avviso di selezione
n. 072.000.R.001.2011).
È indetta una selezione, per titoli e colloquio per l’assunzione
con contratto a tempo determinato ai sensi dell’art. 23 del decreto del
Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991 n. 171, di una unità di
personale con profilo di ricercatore livello III presso l’Istituto per il
rilevamento elettromagnetico dell’ambiente - IREA - sede di Napoli. Il
contratto individuale di lavoro a tempo determinato avrà durata di 14
mesi e sarà prorogabile anche per un periodo inferiore ai 14 mesi, in
presenza della necessaria copertura finanziaria e secondo le esigenze
dello specifico progetto di ricerca.
Le domande di ammissione alla selezione dovranno pervenire
entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie Speciale - «Concorsi».
Copia integrale del bando è reperibile sul sito Internet del CNR:
www.urp.cnr.it
11E003867

Graduatoria del concorso pubblico per esami a 3 posti di
collaboratore informatico, area C – posizione C1 - profilo delle attività informatiche, da assumere, con contratto
di lavoro a tempo indeterminato, nei ruoli organici e da
destinare presso le sedi dei Comitati Regionali CRI Liguria, Lombardia e Piemonte.

Si comunica che, con Determinazione Dipartimentale R.U.O.
n. 77 del 24 maggio 2011, è stata approvata la graduatoria del concorso
pubblico per esami a n. 3 posti di Collaboratore informatico, Area C
– posizione C1 – profilo delle attività informatiche, da assumere, con
contratto di lavoro a tempo indeterminato, nei ruoli organici della Croce
Rossa Italiana e da destinare presso le sedi dei Comitati Regionali CRI
Liguria, Lombardia e Piemonte, emanato con Determinazione Dipartimentale RUO n. 168 del 24 giugno 2009 e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed
Esami» - n. 51 del 7 luglio 2009.
Tale graduatoria è stata pubblicata sul sito internet della Croce
Rossa Italiana (http://www.cri.it/). Dal giorno successivo a quello della
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana decorre il termine per eventuali impugnative.

11E003584

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

PER LE TECNOLOGIE DIDATTICHE

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione,
con contratto a tempo determinato, di una unità di personale con profilo professionale di collaboratore tecnico
enti ricerca (VI livello professionale). (Avviso di selezione
n. ITD/001/2011/GE).
È indetta una selezione pubblica per titoli e colloquio per l’assunzione, con contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell’art. 15
del CCNL 94/97 del 7 ottobre 1996, di n.1 unità di personale con
profilo professionale Collaboratore Tecnico Enti Ricerca (VI livello
professionale).
Il contratto avrà durata di 12 mesi, prorogabile di anno in anno fino
ad massimo di cinque anni.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo
lo schema (allegato A) al bando, devono essere inoltrate a CNR Istituto
per le Tecnologie Didattiche Via De Marini 6 - 16149 - Genova, entro
il termine perentorio di trenta giorni, decorrente dal giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana 4ª serie speciale - Concorsi.
Copia integrale del bando di selezione è disponibile sul sito internet del CNR www.urp.cnr.it (Sezione lavoro e formazione).
11E003717

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
O SSERVATORIO

ASTRONOMICO DI

B OLOGNA

Graduatoria unica finale della selezione pubblica, per titoli
ed eventuale colloquio, per il conferimento di un assegno
di ricerca post dottorato di durata biennale.

Si comunica che in data 28 giugno 2011 è stata pubblicata nella
pagina web dell’Osservatorio http://www.bo.astro.it/ la graduatoria
unica finale della selezione pubblica per titoli ed eventuale colloquio
per il conferimento di un assegno di ricerca post dottorato di durata
biennale dal titolo «Ottica adattiva per telescopi da 8 a 40 metri di diametro: dalla modellazione numerica all’analisi scientifica dei dati» bandita con D.D. dell’INAF-Osservatorio Astronomico di Bologna n. 25
del 12 maggio 2011.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorrerà il termine per eventuali impugnazioni.

11E003833
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ISTITUTO NAZIONALE PER
L’ASSICURAZIONE CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO

ISTITUTO NAZIONALE
DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Approvazione delle graduatorie di merito e nomina vincitori
del concorso pubblico, per titoli, per il conferimento di
due borse di studio di cui una con diploma di perito informatico e una con laurea magistrale o vecchio ordinamento
in scienze statistiche della durata di due anni ciascuna, a
cittadini italiani o di altri paesi appartenenti all’Unione
europea, per collaborare ai programmi di ricerca DPO/
P01/L01 E DPO/P01/L02 - Piano di attività 2009-2011,
presso il dipartimento processi organizzativi.
Con determina del 24 giugno 2011, sono state approvate le graduatorie di merito e nomina dei vincitori del concorso pubblico per titoli,
per il conferimento di due borse di studio di cui una con diploma di
perito informatico e una con laurea magistrale o vecchio ordinamento
in Scienze Statistiche della durata di due anni ciascuna, a cittadini italiani o di altri paesi appartenenti all’Unione Europea, per collaborare ai
programmi di ricerca DPO/P01/L01 e DPO/P01/L02 - piano di attività
2009-2011-, presso il Dipartimento Processi Organizzativi. (Pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 24 novembre 2009).
Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorrono i termini
per eventuali impugnative.
11E003871

Bando di mobilità volontaria per la copertura a tempo pieno ed
indeterminato di 58 posti di professionista dipendente - avvocato - (EX X Q.F.) (Approvato con determinazione n. 161 del
22 giugno 2011 del direttore centrale risorse umane).

Art. 1.
Posti a concorso
È indetta una procedura di mobilità ai sensi dell’art. 30 del decreto
legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni, per la
copertura complessiva di n. 58 posti a tempo pieno e indeterminato, di
professionista dipendente - avvocato - (ex X q.f.).
I posti da ricoprire sono individuati presso le Direzioni Regionali
secondo la seguente ripartizione:
n. 3 Abruzzo
n. 2 Basilicata
n. 2 Calabria
n. 7 Campania
n. 2 Friuli Venezia Giulia
n. 5 Piemonte e Valle d’Aosta
n. 33 Puglia
n. 1 Sicilia
n. 1 Toscana
n. 2 Veneto
Tot. 58

ISTITUTO NAZIONALE DI OCEANOGRAFIA
E DI GEOFISICA SPERIMENTALE
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento
di un assegno di ricerca nel campo della «Ecologia e biodiversità delle microalghe» per il dipartimento di «Oceanografia biologica» - BIO dell’OGS (approvato con atto del
presidente n. 121 dd. 1° luglio 2011).
È indetta una selezione pubblica per titoli e colloquio, per il conferimento di un assegno di ricerca nel campo della «Ecologia e biodiversità delle microalghe», per il dipartimento di «Oceanografia Biologica
- BIO» dell’Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale - OGS .
Requisiti: diploma di laurea in scienze biologiche; comprovata
esperienza nel campo della metodologia e sistematica delle microalghe;
conoscenza della lingua inglese.
Scadenza presentazione domande: venti giorni dalla data della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando con indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso nonché lo schema della domanda
è disponibile presso il sito dell’Ente: www.ogs.trieste.it e presso l’Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale -OGS Borgo Grotta Gigante n. 42/c - 34010 Sgonico(Trieste) - telefono 04021401 (da lunedì a venerdì 9.30 - 15.30).
11E003834
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Art. 2.
Requisiti di ammissione
Alla procedura di mobilità possono partecipare i candidati in possesso, alla data di scadenza del presente bando, dei seguenti requisiti:
1. essere dipendente di ruolo, con rapporto di lavoro a tempo
pieno e indeterminato, in qualità di professionista dipendente - avvocato
- (ex X q.f.) presso un ente pubblico non economico sottoposto al regime
di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato;
2. essere in possesso di:
a) diploma di laurea del vecchio ordinamento in giurisprudenza ovvero laurea specialistica in giurisprudenza (equivalente al
diploma di laurea del vecchio ordinamento, ai sensi del decreto Ministero Istruzione dell’Università e della Ricerca n. 196/2004 e S.M.I.);
b) abilitazione all’esercizio della professione di avvocato;
c) iscrizione all’ordine degli avvocati nel relativo elenco speciale (art. 18 decreto del Presidente della Repubblica 509/1979);
3. anzianità di servizio a tempo indeterminato di almeno 2 anni
presso un Ente pubblico non economico con la qualifica di cui al punto
1 (esclusi i periodi di aspettativa non retribuita);
4. non avere riportato condanne penali nell’ultimo biennio precedente alla scadenza del bando né avere procedimenti penali in corso;
5. non avere riportato sanzioni disciplinari nell’ultimo biennio
precedente alla scadenza del bando né avere procedimenti disciplinari in
corso;
6. cittadinanza italiana o di altro paese membro dell’Unione
Europea o equiparato;
7. godere dei diritti politici;
8. idoneità fisica all’impiego.
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Art. 3.

Art. 4.

Presentazione delle domande, termini e modalità

Motivi di esclusione

La domanda di ammissione dovrà essere redatta, a pena di esclusione, su carta semplice e in carattere stampatello utilizzando esclusivamente il modello allegato al presente bando (Allegato 1). Il bando ed il
relativo modello di domanda saranno reperibili sul portale dell’Istituto
(http://www.inps.it/).
Il candidato potrà indicare fino ad un massimo di tre preferenze; non
verranno prese in considerazione ulteriori preferenze oltre le prime tre.
In tale domanda ciascun candidato, consapevole delle sanzioni
penali previste dall’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, deve autocertificare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del citato decreto, il possesso dei
requisiti richiesti.
Alla domanda di ammissione dovrà essere allegato un curriculum
formativo e professionale, debitamente documentato e firmato.
La domanda dovrà essere spedita esclusivamente con raccomandata con avviso di ricevimento, alla Direzione generale - Direzione Centrale Risorse Umane, via Ciro il Grande 21, 00144 Roma. La domanda
non potrà essere trasmessa per il tramite di Uffici centrali o periferici
dell’Istituto o di altre pubbliche amministrazioni. La domanda trasmessa con modalità diverse comporterà l’esclusione dalla procedura.
Sulla busta della Raccomandata A/R dovranno essere indicati
cognome, nome e recapito del candidato, nonché la seguente dicitura
«domanda bando di MOBILITÀ PER 58 POSTI per l’area legale dei
professionisti dipendenti - Avvocato».
Il termine perentorio per la presentazione della domanda è di quindici giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente bando di mobilità nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale - Concorsi ed esami. Il predetto termine,
qualora venga a cadere in giorno festivo, si intenderà differito al primo
giorno non festivo immediatamente successivo.
La domanda di partecipazione alla procedura di mobilità è considerata prodotta in tempo utile se spedita entro il predetto termine di quindici giorni. A tal fine fa fede il timbro a data apposto sulla raccomandata
dall’Ufficio Postale accettante.
L’Istituto declina ogni responsabilità per eventuali disguidi o ritardi
postali nonché per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente
da inesatta o non chiara indicazione dei dati anagrafici o dell’indirizzo
da parte dei candidati oppure da mancata, o tardiva, comunicazione del
cambiamento di indirizzo indicato nella domanda.
La domanda di partecipazione, pena l’esclusione, deve recare in
calce la firma autografa, resa in forma leggibile e per esteso, del candidato stesso, la quale, ai sensi dell’art. 39 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000, non necessita di autentica.
Alla domanda deve essere allegata una fotocopia in carta semplice
di un documento di identità in corso di validità.
Si rende noto che, fermo restando quanto previsto in materia di
responsabilità civile e penale dall’art. 76 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000, qualora dal controllo di cui al decreto del Presidente della Repubblica stesso emerga la non veridicità del contenuto
della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione
non veritiera.
Non saranno prese in considerazione domande di mobilità già presentate all’Istituto in data anteriore alla pubblicazione del presente bando.

Sono esclusi dalla procedura i candidati che:
non sono in possesso dei requisiti di ammissione;
abbiano spedito la domanda di ammissione oltre il termine di
cui all’art. 3;
abbiano spedito la domanda di partecipazione con modalità
diverse dalla raccomandata A.R. a mezzo di Poste Italiane;
abbiano prodotto la domanda di partecipazione priva della sottoscrizione autografa;
non abbiano compilato integralmente la domanda secondo lo
schema allegato;
non abbiano allegato il curriculum formativo e professionale di
cui all’art. 3.
L’esclusione di coloro che non siano in possesso dei requisiti sopra
prescritti può essere disposta in qualsiasi momento con provvedimento
motivato. Di tale esclusione verrà data comunicazione all’interessato.
Art. 5.
Ammissibilità delle domande
Le domande presentate saranno preliminarmente esaminate, ai fini
dell’accertamento della sussistenza dei requisiti, di cui all’art. 3, dalla
DCRU - Area fabbisogno risorse umane, selezione e inserimento, che
trasmetterà alla Commissione esaminatrice di cui all’art. 6, ai fini della
valutazione, quelle ammesse alla procedura.
Art. 6.
Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice sarà nominata dal Direttore Generale dell’Istituto e sarà composta da:
Direttore Centrale Risorse Umane, con funzioni di Presidente;
Coordinatore Generale Legale;
Un dirigente della Direzione generale.
Le funzioni di segretario saranno svolte da un dipendente dell’Istituto appartenente all’Area C.
Art. 7.
Punteggio, colloquio e formazione della graduatoria
La Commissione esaminatrice procederà, anche in presenza di una
sola domanda, alla valutazione, in relazione al posto da ricoprire, dei
titoli professionali e formativi, assegnando un punteggio complessivo
non superiore a 10 punti, secondo i seguenti criteri:
possesso di un titolo di specializzazione post lauream, fino ad
un massimo di 3 punti;
esperienze lavorative maturate nel settore previdenziale: punteggio massimo attribuibile 3;
ulteriore anzianità di servizio nello specifico settore oltre il
requisito minimo di 2 anni: 0,50 punti per ogni anno, fino ad un massimo di 2 punti;
corsi di formazione nei settori interessati: 0,50 punti per ogni
corso, fino ad un massimo di 2 punti.
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In esito alla preselezione effettuata sulla base dei titoli sopra elencati, la Commissione esaminatrice individuerà, per ogni regione, un
numero di candidati non superiore al triplo dei posti messi a bando, il
cui profilo risulti maggiormente rispondente alle esigenze dell’Istituto,
che saranno invitati a sostenere un colloquio di approfondimento finalizzato alla verifica delle conoscenze formative e professionali indicate
nella domanda di ammissione e nel curriculum e all’accertamento delle
attitudini e capacità personali.
Il colloquio comporta l’attribuzione di un punteggio massimo di
10 punti.
L’eventuale assenza dal colloquio sarà considerata rinuncia alla
partecipazione alla procedura.
A parità di punteggio si darà preferenza alla minore età.
La graduatoria finale sarà formata tenuto conto del punteggio complessivo ottenuto dalla somma del punteggio espresso per il curriculum
e da quello espresso per il colloquio (in ventesimi).

Art. 9.
Riserve dell’Istituto
Il presente bando è finalizzato esclusivamente alla copertura dei
posti richiesti con lo stesso e non costituisce in alcun modo obbligo di
assunzione, né la graduatoria redatta a tal fine potrà essere valida per
successive assunzioni presso l’Istituto.
L’INPS si riserva la facoltà di prorogare il termine per la presentazione delle domande di ammissione alla procedura, nonché di riaprire
il termine, di sospendere o revocare tale procedura per ragioni di pubblico interesse, o di non dar corso alla mobilità, dandone comunicazione all’interessato, a seguito di sopravvenuti vincoli legislativi e/o
finanziari, o a seguito della variazione delle esigenze organizzative
dell’Istituto.

Art. 10.

È fatta salva, in ogni caso, la facoltà dell’Ente di non procedere alla
copertura dei posti oggetto della presente procedura di mobilità qualora
la Commissione incaricata non rilevi l’esistenza di professionalità adeguate tra le candidature esaminate.
La formazione della graduatoria, in esito alla valutazione dei curricula, all’individuazione dei candidati da invitare al colloquio ed alla
valutazione dei colloqui, è effettuata ad insindacabile giudizio della
Commissione.

Art. 8.
Assunzioni in servizio

4a Serie speciale - n. 56

Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
i dati personali forniti dai candidati in sede di partecipazione alla procedura di mobilità o comunque acquisiti a tal fine dall’Istituto saranno
oggetto di trattamento, con modalità sia manuale che informatizzata, al
fine di assolvere tutti gli obblighi previsti da leggi, regolamenti, normative comunitarie, nonché da disposizioni imperative promanati da
autorità a ciò legittimate.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione
dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla procedura.

Il trasferimento nei ruoli dell’INPS è subordinato al rilascio del
nulla osta alla mobilità da parte dell’amministrazione di provenienza
dell’interessato, entro il termine di 30 giorni dalla richiesta. L’eventuale
mancato riscontro nel termine suddetto si intenderà come diniego del
predetto nullaosta.
I candidati risultati idonei per la copertura dei posti oggetto della
presente procedura di mobilità saranno invitati a sottoscrivere, per
accettazione, il provvedimento di immissione in servizio nei ruoli
dell’Istituto.

Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato
decreto legislativo tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui quello di far rettificare
i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge,
nonché ancora quello di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Tali diritti potranno essere fatti valere inoltrando le relative richieste
all’INPS - Direzione Centrale Risorse Umane - Area Fabbisogno risorse
umane, selezione ed inserimento.

Qualora venga accertata la mancanza di uno dei requisiti di cui
all’art. 2 non si darà luogo alla mobilità e la procedura si intenderà
conclusa con esito negativo.
Al candidato assunto in servizio per mobilità si applicherà esclusivamente il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto dai contratti collettivi nazionali ed integrativi vigenti alla
data del passaggio nel comparto Enti pubblici non economici, nonché
l’eventuale Retribuzione individuale di anzianità in godimento alla
stessa data.
L’assunzione comporta il riconoscimento dell’anzianità di servizio
maturata in qualità di professionista legale nelle precedenti amministrazioni ai fini della corresponsione dei compensi professionali degli avvocati INPS, secondo la disciplina prevista nel Regolamento approvato
con determinazione presidenziale n. 89 del 9 agosto 2010.

Art. 11.
Informazioni ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241
La struttura dell’Istituto incaricata dell’istruttoria delle domande
e dell’esecuzione degli adempimenti connessi ai diversi provvedimenti
previsti dal presente bando è la Direzione Centrale Risorse Umane, Area
Fabbisogno risorse umane, selezione ed inserimento, via Ciro il Grande
21, 00144 Roma (tel. 06.59053744/3746 - fax 06.59053898), presso la
quale ciascun candidato potrà conoscere il nominativo del Responsabile
del procedimento e dei provvedimenti relativi.
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ALLEGATO 1

N.B. BARRARE LE CASELLE 
La barratura delle caselle e le relative indicazioni richieste sono obbligatorie.

All’INPS
Direzione Generale
Direzione Centrale Risorse Umane
Via Ciro il Grande, 21
00144 Roma

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________________
 presa visione del bando di mobilità emanato da codesto Istituto, ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs.
165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, chiede di essere ammesso/a alla relativa
procedura per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 58 posti di professionista
dipendente – avvocato (ex X q.f.).
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni civili e penali,
previste dall’art. 76 del citato D.P.R., cui incorrerebbe in caso di dichiarazioni false e mendaci,
DICHIARA
di essere nato il

________________ a ___________________________________prov.__________

Cod.Fiscale____________________________________________________

sesso

M

F

di essere residente a_________________________________________________

(prov._____)

Via/piazza

CAP_________

_________________________________________________n.________

di voler partecipare per i posti disponibili presso le Avvocature INPS dipendenti dalla Direzione
Regionale _________________________________________
di indicare il seguente recapito presso il quale ricevere ogni comunicazione relativa alla selezione
(specificare solo se diverso dalla residenza anagrafica)

_______________________________________________________________________________
tel.____________________cell._________________________e-mail_______________________
(facoltativi)

 di essere in possesso della cittadinanza ____________________________________________
(specificare se italiana o di altro paese membro dell’Unione Europea o equiparato)

 di godere dei diritti politici e di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di
____________________________________________________________________________
(in caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste indicarne i motivi)

 di non avere riportato - nell’ultimo biennio precedente alla data di scadenza della domanda di
partecipazione - condanne penali né sanzioni disciplinari, e di non avere procedimenti penali e/o
disciplinari in corso _____________________________________________________________
(in caso affermativo indicare i riferimenti)
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 di possedere l’idoneità fisica all’impiego
 di

prestare

attualmente

servizio

presso________________________________________

__________________________________________________________________________________

 di

essere

inquadrato

a

tempo

pieno

e

indeterminato

nell’area

o

categoria

__________________________________________________________________________________
dal ___________________________
(specificare quella posseduta presso l’Ente di provenienza)

 di avere un’anzianità di servizio a tempo indeterminato presso la P.A. dal _________ al_________
 di non aver fruito di alcun periodo di aspettativa interruttiva del computo dell’effettivo servizio
 di aver fruito dei seguenti periodi di aspettativa non retribuita:
dal_____________al_____________;

dal______________al_______________;

dal_____________al_____________;

dal______________al_______________;

 di essere in possesso del seguente titolo di studio:
____________________________________________________________________________
conseguito presso _______________________________________in data_________________

 di essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato conseguita presso
______________________________________________________________ il ______________

 di essere iscritto all’Ordine degli Avvocati nel relativo elenco speciale (art. 18 D.P.R. 509/1979)
 di

essere

in

possesso

dell’ulteriore

titolo

di

specializzazione

post

lauream

_______________________________________________________________________________
conseguito presso____________________________________________ in data_______________

 di avere un’anzianità di servizio di almeno 2 anni con la qualifica di professionista dipendente
- avvocato (ex X q.f.)

 di aver maturato esperienze lavorative nel settore previdenziale dal____________al____________
 Allega curriculum formativo e professionale, debitamente documentato e firmato.
 Allega ai sensi dell’art.38, c.3, del D.P.R. 445/2000, fotocopia del seguente documento d’identità,

in corso di validità:______________________________, rilasciato da______________________
_________________________________________ il ___________________________.

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell’informativa, di cui all’art.10 del bando, sul trattamento
dei dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003.

Data______________________
______________________________________
(firma per esteso e leggibile )
11E003819
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UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
SCUOLA NORMALE SUPERIORE DI PISA
Concorso pubblico per titoli ed esami a complessivi 27 posti
di studio per l’ammissione al corso di perfezionamento
(PhD) della Classe Accademica di scienze matematiche,
fisiche e naturali per l’anno accademico 2011/2012 - sessione autunnale.
È indetto concorso pubblico per titoli ed esami a complessivi n. 27
posti di studio per l’ammissione al corso di perfezionamento (PhD)
della Classe Accademica di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali
per l’anno accademico 2011/2012 - sessione autunnale.
Sono ammessi al concorso coloro che alla data del 31 ottobre 2011
abbiano conseguito la laurea magistrale o titolo equipollente e che a tale
data non abbiano compiuto il trentesimo anno d’età. Scadenza sessione
autunnale: la domanda di ammissione deve pervenire alla Scuola entro
il 12 settembre 2011.
Per informazioni e visione del bando rivolgersi alla Segreteria
Allievi 050/509663 - 509847 — 509026 - 509237 oppure al sito: http://
www.sns.it
11E003832

UNIVERSITÀ DI CATANIA
Bandi di concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di complessivi sette posti di Categoria EP, con rapporto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato.
Si avvisa che con affissione all’Albo del palazzo centrale dell’Università degli studi di Catania sono pubblicati i seguenti bandi di concorso
pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di complessivi 7 posti di
Categoria EP, con rapporto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato:
1) D.D. n. 3276 del 1° luglio 2011 - Concorso pubblico, per titoli
ed esami, per l’assunzione di una unità di personale di categoria EP,
posizione economica EP1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, da assumere con rapporto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato ed orario di lavoro a tempo pieno, presso l’Università
degli studi di Catania.
L’unità richiesta sarà impegnata nel coordinamento delle attività
connesse alla soluzione di problemi complessi di carattere professionale
relativi alla cura ed al benessere degli animali ospitati a fini scientifici
o sperimentali.
Per l’ammissione al suddetto concorso è richiesto il possesso dei
seguenti requisiti, oltre a quelli previsti dalle norme in materia:
laurea in medicina veterinaria, da intendere laurea specialistica
(LS), ai sensi del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, e successive modifiche e integrazioni, nonché ai sensi del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, ovvero diploma di laurea (DL), ai sensi
del vecchio ordinamento;
abilitazione all’esercizio della professione di veterinario;
esperienza lavorativa pluriennale maturata, per un periodo non
inferiore a 5 anni, nel settore veterinario, di cui almeno 18 mesi svolti
presso laboratori e stabulari di amministrazioni universitarie o di ricerca
con riferimento agli animali ospitati a fini scientifici o sperimentali.
2) D.D. n. 3277 del 1° luglio 2011 - Concorso pubblico, per titoli
ed esami, per l’assunzione di una unità di personale di categoria EP,
posizione economica EP1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, da assumere con rapporto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato ed orario di lavoro a tempo pieno, presso l’Università
degli studi di Catania.

L’unità richiesta sarà impegnata nel coordinamento delle attività
connesse alla soluzione di problemi complessi di carattere amministrativo
e professionale, nell’ambito dei rapporti tra l’amministrazione universitaria e il Servizio sanitario nazionale, con particolare riferimento agli aspetti
connessi al personale universitario impegnato in attività assistenziale.
Per l’ammissione al suddetto concorso è richiesto il possesso dei
seguenti requisiti, oltre a quelli previsti dalle norme in materia:
laurea in medicina e chirurgia o in farmacia, da intendere laurea specialistica (LS), ai sensi del decreto ministeriale 3 novembre
1999, n. 509, e successive modifiche e integrazioni, nonché ai sensi del
decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, ovvero diploma di laurea
(DL), ai sensi del vecchio ordinamento;
abilitazione all’esercizio della professione di medico o di
farmacista;
esperienza lavorativa pluriennale maturata, per un periodo non
inferiore a 5 anni, presso amministrazioni pubbliche, di cui almeno 18
mesi svolti presso amministrazioni universitarie, nel contesto di strutture
operanti in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale.
3) D.D. n. 3278 del 1° luglio 2011 - Concorso pubblico, per titoli
ed esami, per l’assunzione di una unità di personale di categoria EP,
posizione economica EP1, area amministrativa-gestionale, da assumere
con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ed orario di
lavoro a tempo pieno, presso l’Università degli studi di Catania.
L’unità richiesta sarà impegnata nel coordinamento delle attività
complesse inerenti alla gestione amministrativa delle pratiche connesse
all’edilizia universitaria.
Per l’ammissione al suddetto concorso è richiesto il possesso dei
seguenti requisiti, oltre a quelli previsti dalle norme in materia:
laurea in giurisprudenza o in scienze politiche, da intendere
laurea specialistica (LS), ai sensi del decreto ministeriale 3 novembre
1999, n. 509, e successive modifiche e integrazioni, nonché ai sensi del
decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, ovvero diploma di laurea
(DL), ai sensi del vecchio ordinamento;
master universitario di II livello in discipline giuridiche o amministrative, ovvero diploma di specializzazione universitaria in discipline
giuridiche o amministrative;
esperienza lavorativa pluriennale maturata, per un periodo non
inferiore a 5 anni, presso amministrazioni pubbliche, di cui almeno
18 mesi svolti presso amministrazioni universitarie o di ricerca, nella
gestione amministrativa di attività inerenti alla progettazione, allo sviluppo edilizio e alla manutenzione di opere pubbliche.
4) D.D. n. 3284 del 1° luglio 2011 - Concorso pubblico, per titoli
ed esami, per l’assunzione di una unità di personale di categoria EP,
posizione economica EP1, area amministrativa-gestionale, da assumere
con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ed orario di
lavoro a tempo pieno, presso l’Università degli studi di Catania.
L’unità richiesta sarà impegnata nel coordinamento e nella razionalizzazione delle attività didattiche, anche alla luce delle necessarie
modifiche di carattere organizzativo introdotte dalla riforma Gelmini.
Per l’ammissione al suddetto concorso è richiesto il possesso dei
seguenti requisiti, oltre a quelli previsti dalle norme in materia:
laurea rilasciata dalla facoltà di lettere e filosofia o dalla facoltà
di scienze della formazione, da intendere laurea specialistica (LS),
ai sensi del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, e successive modifiche e integrazioni, nonché ai sensi del decreto ministeriale
22 ottobre 2004, n. 270, ovvero diploma di laurea (DL), ai sensi del
vecchio ordinamento;
abilitazione all’insegnamento;
master universitario di II livello;
esperienza lavorativa pluriennale maturata, per un periodo di
almeno 5 anni, presso strutture didattiche o di formazione, di cui almeno
18 mesi svolti presso amministrazioni universitarie, nella gestione dei
processi connessi all’erogazione dei servizi formativi, alla progettazione dei corsi di studio, alla programmazione delle attività didattiche e
al management didattico.
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5) D.D. n. 3285 del 1° luglio 2011 - Concorso pubblico, per titoli
ed esami, per l’assunzione di una unità di personale di categoria EP,
posizione economica EP1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, da assumere con rapporto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato ed orario di lavoro a tempo pieno, presso l’Università
degli studi di Catania.
L’unità richiesta sarà impegnata nel coordinamento tecnico delle
attività di ricerca applicata alla soluzione di patologie edilizie del patrimonio dell’Ateneo.
Per l’ammissione al suddetto concorso è richiesto il possesso dei
seguenti requisiti, oltre a quelli previsti dalle norme in materia:
laurea in ingegneria edile, da intendere laurea specialistica (LS),
ai sensi del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, e successive modifiche e integrazioni, nonché ai sensi del decreto ministeriale
22 ottobre 2004, n. 270, ovvero diploma di laurea (DL), ai sensi del
vecchio ordinamento;
abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere;
titolo di dottore di ricerca, ovvero avere usufruito di assegno di
ricerca di durata almeno annuale, nel contesto scientifico-disciplinare
dell’ingegneria civile;
esperienza lavorativa pluriennale maturata, per un periodo di
almeno 5 anni, presso amministrazioni pubbliche, di cui almeno 18 mesi
svolti presso amministrazioni universitarie o di ricerca, nella progettazione e nella direzione lavori, nonché nella ricerca applicata, di carattere
sperimentale, volta alla soluzione di patologie edilizie.
6) D.D. n. 3286 del 1° luglio 2011 - Concorso pubblico, per titoli
ed esami, per l’assunzione di una unità di personale di categoria EP,
posizione economica EP1, area amministrativa-gestionale, da assumere
con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ed orario di
lavoro a tempo pieno, presso l’Università degli studi di Catania.
L’unità richiesta sarà impegnata nel coordinamento e nella razionalizzazione delle attività didattiche e amministrativo-gestionali di strutture territoriali decentrate dell’Università di Catania.
Per l’ammissione al suddetto concorso è richiesto il possesso dei
seguenti requisiti, oltre a quelli previsti dalle norme in materia:
laurea in giurisprudenza o in scienze politiche, da intendere
laurea specialistica (LS), ai sensi del decreto ministeriale 3 novembre
1999, n. 509, e successive modifiche e integrazioni, nonché ai sensi del
decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, ovvero diploma di laurea
(DL), ai sensi del vecchio ordinamento;
master universitario di II livello in discipline giuridiche o amministrative, ovvero diploma di specializzazione universitario in discipline
giuridiche o amministrative;
esperienza lavorativa pluriennale maturata, per un periodo di
almeno 5 anni, presso strutture didattiche o di formazione, di cui almeno
18 mesi presso amministrazioni universitarie, nella gestione dei processi
amministrativi e contabili connessi al decentramento dei corsi di studio;
7) D.D. n. 3287 del 1° luglio 2011 - Concorso pubblico, per titoli
ed esami, per l’assunzione di una unità di personale di categoria EP,
posizione economica EP1, area amministrativa-gestionale, da assumere
con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ed orario di
lavoro a tempo pieno, presso l’Università degli studi di Catania.
L’unità richiesta sarà impegnata nel coordinamento delle attività di
ricerca applicata nel contesto delle applicazioni informatiche e multimediali di interesse giuridico-amministrativo.
Per l’ammissione al suddetto concorso è richiesto il possesso dei
seguenti requisiti, oltre a quelli previsti dalle norme in materia:
laurea in giurisprudenza, da intendere laurea specialistica (LS),
ai sensi del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, e successive modifiche e integrazioni, nonché ai sensi del decreto ministeriale
22 ottobre 2004, n. 270, ovvero diploma di laurea (DL), ai sensi del
vecchio ordinamento;
abilitazione all’esercizio della professione di avvocato;
titolo di dottore di ricerca, ovvero avere usufruito di assegno di
ricerca di durata almeno annuale, nel contesto scientifico dell’informatica applicata alle discipline giuridiche;
esperienza scientifica documentata, di durata almeno triennale,
nel contesto dell’informatica applicata alle discipline giuridiche, presso
istituzioni universitarie ed enti di ricerca.
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Le domande di ammissione ai suddetti concorsi, redatte in carta
semplice, secondo lo schema allegato ai bandi (allegato A), devono
essere indirizzate al direttore amministrativo dell’Università degli studi
di Catania, Area per la gestione amministrativa del personale, piazza
Università, 16 - 95131 Catania, e, con esclusione di qualsiasi altro
mezzo, spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o
presentate direttamente presso l’Area per la gestione amministrativa
del personale, piazza Università, 16, 2° piano, Catania, dal lunedì al
venerdì, dalle ore 9.30 alle ore 12.00, entro il termine perentorio di
venti giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello della presente
pubblicazione.
Le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con
avviso di ricevimento si considerano presentate in tempo utile se spedite
entro il termine sopra indicato. La data di spedizione è stabilita e comprovata dal timbro a data dell’ufficio postale accettante.
I bandi, nel testo integrale, sono disponibili sul sito internet
dell’Ateneo di Catania, http://www.unict.it, sezione «informazione»,
voce «bandi»
Il direttore amministrativo: MAGGIO
11E003798

UNIVERSITÀ EUROPEA DI ROMA
Procedura di valutazione comparativa per un posto di personale addetto ad attività di ricerca e di didattica integrativa con contratto a tempo determinato, ai sensi dell’articolo 24 della legge n. 240/2010 settore scientifico-disciplinare L-OR/10 - Storia dei Paesi islamici.
IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, di istituzione del Ministero
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti
amministrativi e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, concernente la realizzazione
della parità uomo-donna sul lavoro;
Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, modificato
con il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei;
Visto il decreto ministeriale 4 ottobre 2000, concernente la rideterminazione e l’aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e la
definizione delle relative declaratorie, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 «Codice in
materia di protezione dei dati personali»;
Vista la legge 4 novembre 2005, n. 230, contenente nuove disposizioni in materia di stato giuridico dei professori e dei ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori
universitari e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 9 gennaio 2009, n. 1, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, recante disposizioni
urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità
del sistema universitario e della ricerca;
Visto il decreto ministeriale 28 luglio 2009, n. 89, relativo alla
valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche;
Visto l’art. 24, della legge n. 240/2010;
Visto lo statuto dell’Università degli studi Europea di Roma, pubblicato nel supplemento ordinario n. 90 alla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 110 del 13 maggio 2005, e successive modificazioni ed integrazioni;

— 23 —

15-7-2011

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Visto il «Regolamento per il reclutamento dei ricercatori a tempo
determinato» presso l’Università Europea di Roma emanato, ai sensi della
legge n. 240/2010, con decreto rettorale n. 29/11 del 25 maggio 2011;
Vista la proposta avanzata dal comitato ordinatore, in funzione di
consiglio del dipartimento di didattica e di ricerca in scienze umane e di
senato accademico, nella seduta n. 05/11 del 4 maggio 2011 per l’attivazione di una procedura di valutazione comparativa per la copertura di un
posto di personale addetto ad attività di ricerca e di didattica integrativa
con contratto a tempo determinato, da adibire all’ambito di storia per il
settore scientifico-disciplinare L-OR/10 - Storia dei Paesi islamici, per
il periodo di tre anni, rinnovabile per soli due anni;
Vista la deliberazione adottata dal consiglio di amministrazione
dell’Università Europea di Roma nell’adunanza del 24 maggio 2011,
con la quale — verificata la sussistenza della necessaria copertura finanziaria ed in accoglimento della proposta del comitato ordinatore — è
stata disposta l’indizione della predetta procedura comparativa;
Decreta:

Art. 1.
Tipologia della procedura
Presso il dipartimento di didattica e di ricerca dell’Università degli
studi Europea di Roma è indetta una procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio, finalizzata alla copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato con contratto di diritto privato, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240 del 30 dicembre
2010, per il settore scientifico-disciplinare L-OR/10 - Storia dei Paesi
islamici, da assegnare all’ambito di storia.
Il titolare del contratto dovrà svolgere attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizi agli studenti per un ammontare
annuo massimo di 350 ore per il regime a tempo pieno e di 200 ore per
il regime a tempo definito.
Il contratto avrà durata triennale e potrà essere prorogato per soli
due anni e per una sola volta, previa positiva valutazione dell’attività
didattica e di ricerca svolta.
Art. 2.
Requisiti per l’ammissione alla valutazione comparativa
Sono ammessi a partecipare alla selezione i candidati italiani e
stranieri in possesso della laurea magistrale o equivalente, unitamente
ad un curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento di
attività di ricerca.
È inoltre richiesta la conoscenza della lingua inglese.
Tali requisiti devono essere posseduti al momento della data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione alla valutazione comparativa.
Non sono ammessi a partecipare alla selezione:
1) coloro che siano esclusi dal godimento dei diritti civili e
politici;
2) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento;
3) coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego
statale, ai sensi dell’art. 127, lettera d) del decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
4) coloro che siano già assunti a tempo indeterminato come
professori universitari di prima o di seconda fascia o come ricercatori,
ancorché cessati dal servizio.
Art. 3.
Presentazione delle domande di ammissione
La domanda di partecipazione alla procedura di valutazione comparativa, redatta in lingua italiana e in carta semplice secondo il modello
allegato al presente bando (allegato A), datata e sottoscritta a pena di
esclusione, potrà essere inviata a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di
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pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, in un
unico plico contenente la domanda, gli allegati e le pubblicazioni come
indicato anche negli articoli successivi.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la
scadenza è fissata al primo giorno feriale utile.
La domanda, scritta in modo chiaro e assolutamente leggibile,
dovrà essere indirizzata al magnifico rettore dell’Università degli studi
Europea di Roma - ufficio concorsi, presso la sua sede in Roma alla via
degli Aldobrandeschi n. 190 - 00163 Roma. A tal fine farà fede il timbro
e la data dell’ufficio postale accettante.
La domanda non firmata dal candidato o presentata oltre il termine
sopra indicato non sarà presa in considerazione e determinerà l’esclusione del candidato stesso.
La domanda potrà anche essere consegnata a mano, spillata fuori
dal plico, entro il suddetto termine, presso l’ufficio concorsi dell’Università Europea di Roma - via degli Aldobrandeschi n. 190 - Roma,
nei giorni dal lunedì al giovedì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle
ore 14,30 alle ore 17,30. Il venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,30.
Sul plico contenente la domanda e i relativi titoli nonché le eventuali pubblicazioni deve essere riportata la dicitura «Domanda titoli e
pubblicazioni: procedura di valutazione comparativa per la copertura
di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato presso il
dipartimento di didattica e di ricerca dell’Università degli studi Europea
di Roma - settore scientifico-disciplinare L-OR/10 - Storia dei Paesi
islamici» nonché il cognome, nome e indirizzo del candidato.
Nella domanda i candidati devono chiaramente indicare il proprio
cognome e nome, data e luogo di nascita, la residenza e il codice di
identificazione personale (codice fiscale).
Tutti i candidati devono inoltre dichiarare sotto la propria
responsabilità:
1) la cittadinanza posseduta (sono equiparati ai cittadini dello
Stato italiano gli italiani non appartenenti alla Repubblica);
2) di non avere riportato condanne penali (o, in alternativa, le
eventuali condanne riportate, indicando gli estremi delle relative sentenze e gli eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico);
3) di essere iscritti nelle liste elettorali, precisandone il comune
ed indicando eventualmente i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle medesime;
4) di non essere stati destituiti dall’impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere
stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3;
5) di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana (solo
per i cittadini stranieri).
Non saranno prese in considerazione le domande che siano: non
sottoscritte; e/o prive dei dati anagrafici; e/o incomplete nelle dichiarazioni richieste; e/o inviate oltre il termine perentorio indicato.
Nella domanda deve essere indicato il recapito che il candidato
elegge ai fini del concorso. Ogni eventuale variazione dello stesso deve
essere tempestivamente comunicata all’ufficio cui è stata indirizzata
l’istanza di partecipazione. I candidati riconosciuti diversamente abili
devono specificare nella domanda l’ausilio necessario in relazione
al proprio stato, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per
l’espletamento delle prove, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
L’amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilità
per il caso di irreperibilità del destinatario e per dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del
candidato o da mancata oppure 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.
Gli aspiranti devono allegare alla domanda:
1) fotocopia del codice fiscale;
2) fotocopia di un documento d’identità in corso di validità;
3) curriculum firmato (in duplice copia e debitamente sottoscritto) della propria attività scientifica e didattica;
4) titoli ritenuti utili ai fini della valutazione comparativa;
5) elenco firmato di tutti i documenti allegati alla domanda;
6) elenco firmato (in duplice copia) delle pubblicazioni scientifiche presentate non inferiori a dodici;
7) pubblicazioni scientifiche.
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I titoli devono essere prodotti in carta semplice.
I titoli possono essere prodotti seguendo una di queste modalità:
1) in originale;
2) in copia autenticata;
3) in copia dichiarata conforme all’originale mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, compilando
l’allegato C.
I candidati possono altresì dimostrare il possesso dei titoli sopra
indicati mediante la forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione
di cui all’art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000,
compilando l’allegato B.
L’amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive.
Non è consentito il riferimento a documenti o pubblicazioni presentati presso questa od altre amministrazioni, o a documenti allegati ad
altra domanda di partecipazione ad altro concorso.
Art. 4.
Pubblicazioni
Ciascun candidato può produrre le pubblicazioni in originale, in
copia autentica oppure può rendere la dichiarazione sostitutiva dell’atto
di notorietà di essere a conoscenza del fatto che le copie delle pubblicazioni sono conformi all’originale (mediante allegato C).
Per i lavori stampati all’estero deve risultare la data e il luogo di
pubblicazione.
Per i lavori stampati in Italia entro il 1° settembre 2006 devono
essere adempiuti gli obblighi previsti dall’art. 1 del decreto legislativo
luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660 e successivamente quelli previsti dalla legge 15 aprile 2006, n. 106 e dal decreto del Presidente della
Repubblica 3 maggio 2006, n. 252.
Le pubblicazioni devono essere prodotte nella lingua di origine.
Testi scritti in lingua diversa dall’italiano possono essere corredati di
una traduzione, completa o parziale, in una delle seguenti lingue: latino,
francese, inglese, tedesco e spagnolo. Tali traduzioni possono essere
presentate in copie dattiloscritte insieme con il testo stampato nella lingua originale.
Le pubblicazioni che il candidato intende presentare ai fini della
procedura selettiva, devono essere inviate, unitamente alla domanda,
costituendo unico plico contenente la stessa ed il materiale ad essa
allegato.
Le pubblicazioni non inviate unitamente alla domanda di partecipazione entro i termini non saranno prese in considerazione ai fini della
procedura di valutazione comparativa.
I lavori redatti in collaborazione possono essere considerati come
titoli utili quando sia possibile scindere ed individuare l’apporto dei
singoli autori, in modo che siano valutabili a favore del candidato per
la parte che lo riguarda.
Art. 5.
Esclusione dalla valutazione comparativa
I candidati sono ammessi con riserva alla valutazione comparativa.
L’esclusione per difetto dei requisiti è disposta con decreto motivato del
rettore, notificato al candidato.
Art. 6.
Costituzione della commissione giudicatrice
La commissione giudicatrice, nominata ai sensi dell’art. 5 del regolamento d’Ateneo per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato, deve espletare i propri lavori presso l’Università Europea di Roma.
Eventuali istanze di ricusazione dei commissari da parte dei candidati, qualora ricorrano le condizioni previste dagli articoli 51 e 52 del
Codice di procedura civile, devono essere presentate al rettore dell’Università entro il termine di trenta giorni decorrente dal giorno successivo
a quello della pubblicazione del decreto di nomina della commissione
all’albo di Ateneo. Se la causa di ricusazione è sopravvenuta, purché
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anteriore alla data di insediamento della commissione il termine decorre
dalla sua insorgenza.
Decorso tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
Art. 7.
Adempimenti della commissione giudicatrice e colloquio
Le riunioni della commissione precedenti alla prova orale possono
essere svolte in conferenza personale o tramite seduta telematica.
La prima convocazione della commissione giudicatrice è effettuata dall’eventuale docente interno, trascorsi trenta giorni dalla data
di pubblicazione del decreto di nomina della commissione all’albo
dell’Ateneo.
La commissione giudicatrice, nella prima seduta a eleggere il presidente e il segretario verbalizzante, stabilire i criteri per la valutazione
preliminare dei candidati in conformità a quanto disposto dall’art. 6 del
regolamento d’Ateneo per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato e li consegna al responsabile del procedimento di cui all’art. 14
del presente bando; quest’ultimo ne fornisce immediatamente adeguata
pubblicità mediante affissione all’albo ufficiale dell’Università e sul
sito dell’Università.
I criteri sono pubblicizzati almeno sette giorni prima della prosecuzione dei lavori della commissione.
La commissione giudicatrice, nella prima seduta, prende visione
dell’elenco dei candidati e inserisce a verbale una dichiarazione dalla
quale risulti che tra di loro e con i candidati, non sussistano le cause
di astensione di cui agli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile.
La selezione, ai sensi del comma 2, lettera c) dell’art. 24, legge
n. 240/2010, avviene mediante valutazione preliminare dei candidati,
con motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, secondo criteri e
parametri riconosciuti anche in ambito internazionale.
A seguito della valutazione preliminare, si procede alla ammissione dei candidati, comparativamente più meritevoli, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi e comunque non
inferiore a sei unità, alla discussione pubblica con la commissione dei
titoli e della produzione scientifica.
La prova orale avviene contestualmente alla discussione dei titoli e
delle pubblicazioni ed è volta anche ad accertare l’adeguata conoscenza
della lingua inglese.
I candidati sono tutti ammessi alla discussione qualora il loro
numero sia pari o inferiore a sei.
La prova orale è pubblica.
L’Università Europea di Roma comunicherà con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ai candidati ammessi, non meno di venti
giorni prima dalla data fissata per lo svolgimento della prova, il diario con l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora in cui la stessa si
svolgerà.
A seguito della discussione, la commissione attribuisce un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati
ammessi alla discussione, secondo i criteri stabiliti nell’art. 6 del regolamento di Ateneo.
Per sostenere la suddetta prova i candidati devono essere muniti
esclusivamente di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:
1) fotografia recente con firma autenticata dal sindaco o da un
notaio;
2) tessere di riconoscimento purché munite di fotografia e di
timbro o di altra segnatura equivalente rilasciate da un’Amministrazione dello Stato;
3) porto d’armi;
4) patente automobilistica;
5) passaporto;
6) carta d’identità;
7) patente nautica;
8) libretto di pensione;
9) patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici.
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Gli atti della commissione sono costituiti dai verbali delle singole
riunioni, dei quali sono parte integrante i giudizi individuali e collegiali
espressi su ciascun candidato in sede di valutazione preliminare, nonché i punteggi analiticamente attribuiti ai titoli e alle pubblicazioni dei
candidati ammessi alla discussione pubblica.
Al termine dei lavori la commissione, previa valutazione comparativa, con propria deliberazione assunta con la maggioranza dei componenti o all’unanimità, indica il vincitore.
La commissione, conclusi i lavori, consegna al responsabile del
procedimento gli atti concorsuali in plico chiuso e sigillato con l’apposizione delle firme di tutti i commissari sui lembi di chiusura.
La commissione giudicatrice deve concludere la procedura di valutazione comparativa entro 3 mesi dalla data del suo insediamento.
La relazione riassuntiva dei lavori svolti con annessi i giudizi individuali e collegiali è pubblicata sul sito internet dell’Ateneo.
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Ai sensi della normativa vigente, i cittadini extracomunitari possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive limitatamente ai casi in cui
si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani. L’idoneità fisica
all’impiego sarà accertata dal medico curante del vincitore.
Art. 12.
Trattamento economico
Il trattamento economico è pari a quello iniziale del ricercatore di
ruolo confermato, a seconda del regime di impegno scelto.
Art. 13.
Risoluzione del contratto

Art. 8.
Accertamento della regolarità degli atti
Il rettore accerta, con proprio decreto, entro trenta giorni dalla
consegna, la regolarità formale degli atti e dichiara il nominativo del
vincitore, dandone comunicazione ai candidati.
Nel caso in cui il rettore riscontri irregolarità, rinvia con provvedimento motivato, gli atti alla commissione affinché questa provveda alla
regolarizzazione assegnandole un termine.
Il decreto rettorale è pubblicato all’albo dell’Ateneo e sul sito
http://www.universitaeuropeadiroma.it.
Art. 9.
Restituzione dei documenti e delle pubblicazioni
I candidati hanno diritto, previa richiesta scritta e a proprie spese,
alla restituzione da parte dell’Università delle pubblicazioni e dei documenti presentati decorso il termine utile previsto dalla legge per proporre impugnazione, ed entro i successivi tre mesi. Decorso tale ultimo
termine, l’Università disporrà della documentazione secondo le proprie
esigenze, senza che da ciò possa derivare alcuna responsabilità in ordine
alla conservazione del materiale.

La risoluzione del rapporto di lavoro è determinata dalla scadenza
del termine o dal recesso di una delle parti. Ciascuno dei contraenti può
recedere dal contratto prima della scadenza del termine qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell’art. 2119 del codice civile, non consenta
la prosecuzione, anche provvisoria, del contratto.
Art. 14.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l’ufficio
concorsi dell’Università Europea di Roma e trattati per le finalità di
gestione della procedura di valutazione comparativa e dell’eventuale
procedimento di assunzione in servizio.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla posizione giuridico-economica del candidato risultato vincitore.
Art. 15.
Responsabile del procedimento

Art. 10.
Rapporto di lavoro e clausole contrattuali
Il candidato vincitore della selezione è invitato a stipulare il contratto di lavoro di durata triennale, ai sensi del comma 3, lettera a)
dell’art. 24 della legge n. 240 del 2010, che potrà essere prorogato per
soli due anni e per una sola volta, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte.
Il contratto deve essere stipulato entro trenta giorni a partire dalla
data del decreto del rettore.
Ai sensi dell’art. 24, comma 4, della legge n. 240/2010 il contratto
può prevedere il regime di tempo pieno o di tempo definito.
Ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettere b) e c), della legge n. 240/2010
non possono essere stipulati contratti con soggetti che abbiano un grado
di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al dipartimento proponente, ovvero con il rettore, il
direttore generale o un componente del consiglio di amministrazione
dell’Ateneo.
A tal fine il vincitore dovrà sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva circa l’insussistenza di rapporti di parentela o affinità con i soggetti
sopra indicati.
Art. 11.
Presentazione della documentazione
Il vincitore della selezione dovrà presentare all’amministrazione
dell’Università - ufficio del personale - via degli Aldobrandeschi n. 190
- 00163 Roma, tutta la documentazione richiesta ai sensi della normativa vigente per l’instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo determinato con compiti di ricerca e di didattica integrativa.

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, responsabile del procedimento di cui al presente bando è la dott.
ssa Valeria Magliano, ufficio concorsi, via degli Aldobrandeschi n. 190
- 00163 Roma (tel. 06/66543971- fax 06/66.54.38.40 - e-mail: vmagliano@unier.it).
Art. 16.
Disposizioni finali
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, valgono la normativa vigente in materia e le disposizioni del regolamento
d’Ateneo per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato.
Art. 17.
Pubblicità
Il bando di indizione della procedura di valutazione emanato dal
rettore sarà pubblicizzato all’albo ufficiale di Ateneo, nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, sul sito internet dell’Università
http://www.universitaueropeadiroma.it/concorsi, nonché su quello
dell’Unione europea al seguente indirizzo telematico: http://www.
ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/index
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ALLEGATO A

AL MAGNIFICO RETTORE
DELL’UNIVERSITÀ EUROPEA DI ROMA
Via Degli Aldobrandeschi, 190
00163 Roma
Il/la sottoscritto/a
COGNOME___________________________________________________________________
NOME___________________________ CODICE FISCALE _____________________________
NATO/A A ___________________________________________ IL _____________________
RESIDENTE IN _______________________________________ (PROV. _________________)
VIA _____________________________________CAP _______________________________
chiede
di partecipare alla procedura di valutazione comparativa per n. ___ posto/i di personale
addetto ad attività di ricerca e di didattica integrativa con contratto a tempo determinato ai
sensi dell’art. 24 della Legge 23/12/2010 n. 240 presso:
il
Dipartimento/Centro___________________________________________________________
bandito con Decreto Rettorale n. _____________ del ________________________________
con scadenza 30 (trenta) giorni dopo la data di pubblicazione.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e consapevole che le
dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia,
dichiara:
a) di essere cittadino/a _______________________________ (ovvero di essere equiparato ai
cittadini dello Stato Italiano in quanto italiano non appartenente alla Repubblica);
b) di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ______________________________;
c) di non avere riportato condanne penali1;
d) di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero di non essere stato/a
dichiarato/a decaduto/a da un impiego statale, ai sensi dell’art.127 comma 1 lett. d del D.P.R.
10.01.1957, n.3;
e) di ricoprire l’impiego di _____________________________________________________
presso ______________________________________________________________________;
f)
di
trovarsi
nella
seguente
_________________________;

1

posizione

Dichiarare le eventuali condanne penali riportate.
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g) di non avere già stipulato con l’Università Europea di Roma contratti di cui all’art. 1, comma
14, della Legge 04/10/2005 n. 230 che, sommati al periodo del contratto previsto da questa
selezione, superino complessivamente la durata di 6 anni;
h) di essere in possesso dei requisiti di ammissione richiesti dall’art. 2 del bando di concorso;
i) di eleggere, quale recapito agli effetti del bando di concorso, il seguente:
Città _______________________________________________________________________
Via_________________________________________________________________________
n.__________________________________________________________________________
CAP
___________________________________________________________________________
Telefono: ___________________________________________________________________
e-mail: _____________________________________________________________________
riservandosi di comunicare tempestivamente a questa Università ogni eventuale variazione del
recapito medesimo.
Il/la sottoscritto/a dichiara, sotto la sua personale responsabilità, che quanto su affermato
corrisponde a verità e si obbliga a comprovarlo mediante la presentazione dei prescritti
documenti nei termini e con le modalità stabilite nel bando e dichiara, infine, di essere a
conoscenza che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia.
Nel caso in cui non vengano prodotte pubblicazioni in originale occorre allegare altresì la
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di essere a conoscenza del fatto che le copie delle
pubblicazioni sono conformi all’originale (utilizzando l’allegato C).
Il sottoscritto si impegna a comunicare ogni variazione dei dati sopraindicati, riconoscendo che
l'Università Europea di Roma non assume alcuna responsabilità nel caso di irreperibilità del
candidato o di dispersione delle comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito
da parte del candidato, compresa la mancata o tardiva comunicazione di variazione, oppure
dipendenti da disguidi postali o telegrafici, o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso
fortuito o di forza maggiore.
Il/la sottoscritto/a allega alla presente domanda:
1) fotocopia del codice fiscale e del documento di identità personale;
2) curriculum firmato in duplice copia della propria attività scientifica e didattica;
3) documenti e titoli (in originale, in copia autenticata, certificati o autocertificati in base
all’allegato B) ritenuti utili ai fini della valutazione comparativa;
4) elenco firmato in duplice copia delle pubblicazioni prodotte;
5) pubblicazioni;
6) elenco di tutti i documenti allegati alla domanda;
7) eventuale richiesta di restituzione delle pubblicazioni.
Il/la sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere
trattati nel rispetto del Decreto Legislativo n.196/2003 per gli adempimenti connessi alla
presente procedura.
Luogo e Data, _____________________
Firma
________________________________
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ALLEGATO B

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI
(art.46 D.P.R. n. 445/2000)
IL SOTTOSCRITTO
COGNOME __________________________________________________________________
(per le donne indicare il cognome da nubile)
NOME
___________________________________________________________________________
CODICE FISCALE _____________________________________________________________
NATO A _________________________________________________ PROV. ______________
IL _______________________________________________ SESSO ____________________
consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi dell’art.76 del D.P.R. n.445/2000
DICHIARA
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Il sottoscritto, infine, esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano
essere trattati, nel rispetto del D. Lgs. n.196/2003, per gli adempimenti connessi alla
procedura.
Luogo e data _________________________

Il dichiarante
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ALLEGATO C

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(art.47 D.P.R. n. 445/2000)
IL SOTTOSCRITTO
COGNOME__________________________________________________________
(per le donne indicare il cognome da nubile)
NOME______________________________________________________________
CODICE FISCALE ____________________________________________________
NATO A _________________________________________________ PROV. _____
IL _____________________________________________SESSO______________
consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del Codice penale e delle Leggi
speciali in materia
DICHIARA
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
____________________________________________________________
Luogo e data ___________________

Il dichiarante
________________________________
11E003853
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UNIVERSITÀ DI PERUGIA
Approvazione degli atti della procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore associato per il settore scientifico-disciplinare IUS/02 - Diritto
privato comparato - della facoltà di giurisprudenza.
Con decreto rettorale n. 1008 del 16.6.2011 sono stati approvati
gli atti della procedura di valutazione comparativa per la copertura di
un posto di professore associato per il settore scientifico- disciplinare
IUS/02 - Diritto Privato Comparato - presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Perugia, indetta con decreto rettorale n. 1265 del 13.6.2008 (avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale IV serie speciale - n. 49 del 24.6.2008).
Il decreto rettorale n. 1008 del 16.6.2011 è reso noto mediante pubblicazione all’Albo on line dell’Università degli Studi di Perugia e disponibile al seguente indirizzo telematico: http://www.unipg.it/concorsi.
Dalla data di pubblicazione del decreto sopra indicato all’Albo on
line dell’Ateneo decorre il termine per eventuali impugnative.
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Visto il decreto rettorale n. 727 dell’8 marzo 2011 il cui avviso è
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° aprile 2011— con
il quale si è stabilito, ai sensi del comma 11 dell’art. 4 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 117/2000, di procedere alla sostituzione
del prof. Claudio Zanghì — membro designato e presidente della commissione - per la mancata conclusione dei lavori concorsuali;
Considerata la necessità di individuare pertanto il nuovo membro
designato;
Vista la nota del 23 marzo 2011 con la quale — alla luce del nuovo
assetto statutario di questa Università — il Dipartimento di Teoria dello
Stato è stato invitato a voler proporre il nominativo di un docente appartenente al medesimo settore scientifico-disciplinare cui affidare l’incarico di membro interno del concorso in argomento;
Vista la deliberazione adottata in data 11 aprile 2011 e trasmessa
al Settore V Concorsi della Ripartizione II il 23 maggio 2011 - con la
quale il Consiglio del Dipartimento di Teoria dello Stato ha designato il
prof. Sergio Marchisio in sostituzione del prof. Zanghì;
Decreta:

11E003799

UNIVERSITÀ DI ROMA «LA SAPIENZA»

Art. 1.

Sostituzione di un membro designato della commissione
giudicatrice per la procedura di valutazione comparativa
a un posto di professore universitario di II Fascia per il
settore scientifico-disciplinare IUS/13 - Diritto internazionale, presso la facoltà di scienze politiche - sede Pomezia.

Il prof. Sergio Marchisio — ordinario della facoltà di Scienze politiche, sociologia, comunicazione (già facoltà di Scienze politiche) dell’Università degli studi di Roma La Sapienza — è nominato membro designato
della commissione giudicatrice per la procedura di valutazione comparativa ad un posto di professore universitario di ruolo di II fascia per il
settore s/d IUS/13 (Diritto internazionale) presso la facoltà di Scienze
politiche - sede Pomezia - in sostituzione del prof. Claudio Zanghì.

IL RETTORE

Art. 2.

Visto lo Statuto dell’Università di Roma «La Sapienza»;
Visto il decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, in particolare l’art. 9;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, recante norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo;
Vista la legge 19 ottobre 1999, n. 370;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117, concernente modalità di espletamento delle procedure di reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori, in particolare
l’art. 3 concernente la costituzione delle commissioni giudicatrici;
Vista la legge 2 agosto 2008, n. 129, di conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, in particolare
l’art. 4-bis, comma 16;
Visto il decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito con
legge 9 gennaio 2009, n. 1;
Visto il decreto ministeriale 27 marzo 2009, n. 139;
Visto il decreto rettorale 20 giugno 2008 il cui avviso è stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 27 giugno 2008 - 4ª serie
speciale «Concorsi ed esami» - con il quale è stata indetta — tra le
altre — la procedura di valutazione comparativa a un posto di professore universitario di ruolo di II fascia per il settore s/d IUS/13 (Diritto
internazionale) presso la facoltà di scienze politiche - sede Pomezia;
Visto il decreto rettorale 28 dicembre 2009 — pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 3 del 12 gennaio 2010 — con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice della procedura sopraindicata;
Visto il verbale della riunione preliminare svolta per via telematica
il 5 marzo 2010 con il quale la commissione giudicatrice ha stabilito
i criteri di massima ed ha proceduto, altresì, ad eleggere il presidente
nella persona del prof. Claudio Zanghì e il segretario nella persona della
prof.ssa Paola Gaeta;
Visto il decreto rettorale 23 giugno 2010 con il quale è stata concessa alla suddetta commissione una proroga di quattro mesi per la conclusione dei lavori concorsuali;
Considerato che la predetta commissione non ha concluso i propri
lavori entro il termine ultimo previsto con la proroga;

Il precedente decreto rettorale del 28 dicembre 2009 — pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 12 gennaio 2010 — continua a
dispensare i suoi effetti nella parte dispositiva concernente la nomina
dei sottoindicati membri eletti:
prof. Paolo Benvenuti;
prof. Nerina Boschiero;
prof. Ugo Draetta;
prof. Paola Gaeta.
Art. 3.
Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale decorre il termine di 30 giorni, previsto 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 rettore, da parte dei
candidati, di eventuali istanze di ricusazione del commissario. Decorso
tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della commissione non
sono ammesse istanze di ricusazione del commissario.
Art. 4.
Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualità di componente della commissione giudicatrice.
Il presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna di questa
Amministrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
Il rettore
11E003856
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Decreta:

Approvazione degli atti e dichiarazione del candidato vincitore della procedura di valutazione comparativa per la
copertura di un posto di ricercatore universitario presso
la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali - area
05 scienze biologiche - settore scientifico-disciplinare
BIO/09 - Fisiologia - I sessione 2010.
Si comunica che in data 22 giugno 2011 è stato pubblicato,
mediante affissione all’albo del personale di questo Ateneo, sito in
piazza Università n. 21 - Sassari, l’avviso di approvazione degli atti
e dichiarazione del candidato vincitore della procedura di valutazione
comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario
presso la facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali - Area 05
Scienze biologiche - settore scientifico-disciplinare BIO/09 «Fisiologia» - I sessione 2010, bandita con D.R. n. 1567 del 19 luglio 2010, il
cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 61 del 3 agosto 2010 - 4ª serie speciale.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami»
- decorre il termine per eventuali impugnative.
11E003857

UNIVERSITÀ DI TRENTO

Art. 1.
Attivazione
È attivato per l’anno accademico 2011/2012 presso l’Università
degli Studi di Trento il 27° ciclo della scuola di dottorato di ricerca
in “Studi Umanistici” (SDSU) in consorzio, per quanto concerne l’indirizzo in studi di filologia classica, con l’Università degli studi di
Cagliari, l’Université de Lille III “Charles de Gaulle” (Francia) e con
l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales - Paris (Francia).
È indetta selezione pubblica per la copertura di n. 25 posti, di cui
n. 15 coperti da borse di studio.
Le borse di studio sono finanziate come di seguito:
14 borse di studio: Università degli Studi di Trento;
1 borsa di studio finanziata dalla Provincia autonoma di Trento
relativa alla tematica “Linguistica delle varietà di minoranza parlate nel
Trentino. Aspetti di conservazione e innovazione”.
Durata: triennale.
Coordinatore: prof. Fulvio Ferrari - tel. 0461 282709; e-mail: fulvio.ferrari@lett.unitn.it
Lingua ufficiale della scuola: italiano; per l’indirizzo specialistico
in studi di filologia classica è lingua ufficiale anche il francese.
Indirizzi specialistici attivati:
studi di filologia classica; studi filosofici; studi letterari e linguistici; studi storici; scienze dei beni culturali.
Settori scientifico - disciplinari:

Bando di concorso per la scuola
di dottoratodi ricerca in «Studi umanistici» - 27° ciclo
BIO/08

IL RETTORE
Vista la legge del 3 luglio 1998, n. 210 e successive modifiche,
che demanda alle Università il compito di disciplinare con proprio
regolamento l’istituzione dei corsi di dottorato di ricerca, le modalità
di accesso e di conseguimento del titolo, nel rispetto dei criteri generali
fissati con regolamento ministeriale;
Visto il decreto ministeriale del 30 aprile 1999, n. 224, recante i
criteri generali cui debbono attenersi le singole sedi universitarie nel
disciplinare i corsi di dottorato di ricerca;

Visto il regolamento di Ateneo in materia di scuole di dottorati di
ricerca dell’Università degli Studi di Trento emanato con decreto rettorale del 16 dicembre 2003, n. 997, e successivamente modificato con
decreto rettorale del 19 aprile 2006, n. 359;
Vista la proposta presentata dal Dipartimento di studi letterari,
linguistici e filologici e dal Dipartimento di Filosofia, Storia e Beni
Culturali;
Vista la relazione del nucleo di valutazione interna di data 10 gennaio 2011 in ordine ai requisiti di idoneità delle scuole di dottorato di
ricerca proposte;
Vista la delibera assunta congiuntamente dal Senato Accademico e
dalla Commissione della Ricerca Scientifica del 12 gennaio 2011;

L-FIL-LET/02;
L-FIL-LET/04;
L-FIL-LET/08;
L-FIL-LET/09;
L-FIL-LET/10;
L-FIL-LET/11;
L-FIL-LET/12;
L-FIL-LET/13;
L-FIL-LET/14;
L-FIL-LET/15;

L-LIN/01;
L-LIN/03;
L-LIN/05;
L-LIN/07;
L-LIN/10;
L-LIN/11;
L-LIN/12;
L-LIN/13;
L-LIN/14;
L-OR/08;

M-FIL/01;
M-FIL/03;
M-FIL/04,
M-FIL/06;
M-FIL/07;
M-FIL/08;
M-GGR/01;
M-PED/01;
M-PED/02;

M-STO/01;
M-STO/02;
M-STO/03
M-STO/04;
M-STO/05;
M-STO/07;
M-STO/08;
SPS/01;
SPS/03

I posti con borsa di studio potranno essere aumentati a seguito
di finanziamenti erogati da altre università, enti pubblici di ricerca o
da qualificate strutture produttive private, che si rendessero disponibili dopo l’emanazione del presente bando e prima della valutazione
dei titoli. L’eventuale aumento del numero delle borse di studio potrà
determinare l’incremento dei posti complessivamente messi a concorso.
Di tale incremento sarà data comunicazione alla pagina Internet http://
www.unitn.it/ateneo/16934/concorso-di-ammissione

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
9 aprile 2001 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale
sono stati determinati i criteri per l’uniformità di trattamento sul diritto
agli studi universitari;
Visto lo statuto dell’Università degli Studi di Trento emanato con
decreto rettorale n. 395 del 14 luglio 2008;

L-ANT/01;
L-ANT/02;
L-ANT/03;
L-ANT/08;
L-ANT/10;
L-ART/01;
L-ART/02;
L-ART/03;
L-ART/04;
L-ART/05;

Art. 2.
Requisiti di ammissione
Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di
ammissione alla scuola di dottorato di ricerca di cui al precedente articolo, senza discriminazione alcuna rispetto a religione, cittadinanza, età
e sesso, coloro che sono in possesso di laurea specialistica (magistrale),
attivata ai sensi del decreto ministeriale 3 novembre 1999 n. 509 e successive modifiche, di diploma di laurea del previgente ordinamento o di
analogo titolo accademico conseguito all’estero.
I candidati in possesso di titolo accademico italiano dovranno presentare un certificato relativo al conseguimento del titolo accademico
di grado più elevato, con l’indicazione degli esami sostenuti e delle
votazioni conseguite.
I candidati in possesso di titolo accademico straniero, che non sia
già stato dichiarato equipollente ad una laurea italiana, dovranno fare
espressa richiesta di idoneità del titolo di studio nella domanda di partecipazione al concorso, al fine di consentire al collegio dei docenti
di valutarne l’idoneità, esclusivamente ai fini della partecipazione al
presente concorso.
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Possono altresì partecipare alla selezione coloro che conseguiranno
il diploma di laurea entro il 15 settembre 2011, presentando, unitamente
alla domanda:
un certificato (o un’autocertificazione come previsto dal decreto
del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 per i cittadini comunitari) d’iscrizione con esami sostenuti e la corrispondente
votazione;
una dichiarazione da parte del relatore della tesi o della segreteria della facoltà di appartenenza, nella quale sia precisato che si prevede l’acquisizione del titolo accademico da parte dello studente entro
il 15 settembre 2011.
L’ammissione al concorso verrà disposta “con riserva” e il candidato sarà tenuto a presentare alla segreteria della scuola in studi umanistici (piazza Venezia n. 41 - 38122 Trento; tramite fax al seguente
numero: +39 0461 281751), a pena di decadenza, il certificato relativo
al titolo (i cittadini comunitari possono presentare un’autocertificazione
di possesso del titolo accademico, come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000) entro e non oltre
il 26 settembre 2011.
Art. 3.
Programma del dottorato
Le tematiche di ricerca caratterizzanti la scuola coincidono con
l’insieme degli studi umanistici. La vastità e la complessità di tale
campo di studi richiedono, nell’attività di ricerca come nell’organizzazione della formazione, la capacità di coniugare una forte specializzazione nei singoli ambiti con un altrettanto forte e innovativa pratica
interdisciplinare, in grado di aprire nuove prospettive che derivino
dall’applicazione di metodologie diverse.
La varietà degli strumenti metodologici si articola quindi nelle specificità degli indirizzi specialistici, ambiti di approfondimento all’interno di un’unica comunità di ricerca e di discussione scientifica:
studi di filologia classica: tale indirizzo incentra la propria attività di ricerca sulla produzione, la ricezione e la trasmissione dei testi
classici greci e latini, affiancando a un rigoroso approccio filologico un
vasto ventaglio di metodologie d’analisi letteraria, storica e linguistica;
studi filosofici: nell’ambito di tale indirizzo la ricerca ha per
oggetto i contenuti e le forme del pensiero filosofico – dalle sue origini
fino ai dibattiti più attuali - e viene svolta utilizzando metodologie di
tipo sia storico che teoretico. Una particolare attenzione viene riservata
a settori specifici, come quelli delle problematiche storiografiche, delle
tradizioni religiose o della riflessione etico-politica;
studi letterari e linguistici: l’attività di ricerca dell’indirizzo
riguarda sia la produzione, la trasmissione e la ricezione del testo letterario - che viene indagato con gli strumenti della filologia, della critica
testuale, della semiotica, della linguistica e delle diverse teorie della critica letteraria – sia l’analisi dei processi comunicativi nella loro dimensione testuale, linguistica, culturale e semiologica;
studi storici: l’attività di ricerca di questo indirizzo riguarda la
storia europea dall’Antichità all’età contemporanea, con particolare
attenzione per la storia del territorio, per le modalità della comunicazione politica e - per quanto riguarda il periodo dal Medioevo all’Età
contemporanea - per il mondo di lingua tedesca;
studi sui beni culturali: l’attività di ricerca dell’indirizzo si
concentra sulle diverse forme della produzione artistica e sullo studio
del territorio, con particolare riferimento alle aree archeologica, storico-artistica, storico-documentaria e delle discipline dello spettacolo,
esplorati mediante un approccio interdisciplinare e un ampio spettro
metodologico.
Il programma formativo è il seguente.
Primo anno (50 crediti).
I dottorandi seguiranno seminari specialistici e seminari metodologici organizzati a cura del proprio indirizzo di studi e mirati a fornire
le indispensabili basi metodologiche per sviluppare e portare a compimento il progetto di ricerca.
I dottorandi seguiranno anche i seminari interdisciplinari organizzati dalla scuola per tutti gli indirizzi, o comunque trasversalmente a
più indirizzi.
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Avranno inoltre le possibilità di acquisire parte dei crediti previsti
per il primo anno di studi grazie alla frequenza di convegni, seminari o
altre attività scientifiche e formative organizzate da istituzioni diverse
dalla scuola, dietro autorizzazione del proprio tutor.
Sarà compito del tutor verificare che i dottorandi, nel corso del
primo anno, assolvano ai loro doveri di formazione acquisendo il
numero di crediti previsti e usufruendo delle attività didattiche per
almeno 200 ore.
Secondo anno (10 crediti).
I dottorandi seguiranno i seminari interdisciplinari organizzati
dalla Scuola e seminari metodologici tenuti nell’ambito dei singoli indirizzi. Tali attività dovranno coprire almeno 30 ore.
Compito principale dei dottorandi sarà però quello di procedere
con l’attuazione del progetto di ricerca, sotto la supervisione del tutor e
con la sua stretta collaborazione.
Terzo anno
Nel corso del terzo anno verranno organizzati seminari metodologici utili ai dottorandi nell’elaborazione della tesi finale.
Tutti gli indirizzi attiveranno seminari, conferenze e tavole rotonde
sui propri specifici argomenti di ricerca e sulla metodologia della ricerca.
I dottorandi di tutti e cinque gli indirizzi dovranno provvedere
alla redazione della tesi finale in stretta collaborazione con il direttore
prescelto.
I dottorandi seguiranno percorsi di studio presso facoltà estere,
sia nell’ambito delle convenzioni stipulate, sia sulla base di progetti
di volta in volta approvati dal Comitato esecutivo in accordo con il
tutor, coerentemente con i singoli progetti di ricerca. Tali permanenze di
studio presso istituzioni universitarie straniere avverranno sempre sotto
la guida di docenti di alta qualificazione e riconosciuta competenza, e
rappresenteranno una valida introduzione all’esercizio dell’attività di
ricerca a livello universitario.
Il dottorato prevede lo svolgimento di attività didattiche e di ricerca
per 180 crediti, di cui 120 attribuiti alla ricerca e 60 alle attività didattiche. Mentre i crediti per l’attività di ricerca vengono acquisiti tramite
l’elaborazione del lavoro di tesi, i crediti legati alla didattica possono
essere acquisiti frequentando: seminari e corsi dedicati; corsi presso
altre istituzioni; convegni, seminari, workshop e scuole sia in sede che
presso altri enti e sostenendo le prove previste alla fine di ogni anno.
Parte delle attività didattiche e di ricerca dovrà essere svolta presso
un’istituzione straniera per un minimo di tre mesi.
Se necessario potrà essere richiesta la frequenza a laboratori per
l’approfondimento dell’uso accademico e specialistico di lingue straniere o di altre competenze.
Per il passaggio dal I al II anno e dal II al III anno, accertato
l’adempimento degli obblighi didattico-formativi previsti per ciascuna
annualità, il dottorando redige una relazione sull’attività svolta nel corso
dell’anno che viene sottoposta all’approvazione del tutor e successivamente a quella di una commissione nominata all’interno dell’indirizzo.
Per l’ammissione all’anno di corso successivo è comunque necessario che il dottorando abbia raggiunto almeno i 2/3 dei crediti didattici
previsti dal proprio percorso didattico, a meno di deroghe concesse dal collegio (ad es. per permettere periodi estesi di attività di ricerca fuori sede).
Art. 4.
Domanda di ammissione
La domanda, corredata degli allegati richiesti, dovrà pervenire
entro il termine perentorio del giorno 15 settembre 2011 con una delle
seguenti modalità:
a) on-line collegandosi all’indirizzo http://www4.unitn.it/Apply/
it-IT/Home/Index; la compilazione dovrà essere positivamente conclusa
entro le 16 ora italiana del giorno 15 settembre 2011;
b) consegna a mano all’ufficio protocollo centrale, Direzione
generale dell’Università degli Studi di Trento, in via Belenzani n. 12 38122 Trento (specificando sulla busta “Concorso di ammissione alla
Scuola di Dottorato in Studi Umanistici - 27° ciclo”), nei seguenti orari:
dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 12;
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c) spedizione tramite servizio postale al seguente indirizzo: Al
Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Trento, via Belenzani
n. 12 - 38122 Trento (specificando sulla busta “Concorso di ammissione
alla Scuola di Dottorato in Studi Umanistici - 27° ciclo”).
Il candidato può presentare domanda per uno solo dei cinque Indirizzi specialistici attivati dalla scuola.
L’Università degli Studi di Trento non assume alcuna responsabilità per la perdita di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione
del recapito da parte del candidato, né per eventuali disguidi postali o
telegrafici non imputabili a colpa dell’amministrazione stessa.
L’Università degli Studi di Trento si riserva di effettuare controlli
anche a campione secondo quanto previsto dagli art. 71 e seguenti
del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre
2000. Potrà essere disposta in ogni momento, con provvedimento motivato, l’esclusione dei candidati alla selezione per difetto di requisiti previsti dal presente bando.
Non si terrà conto delle domande pervenute oltre i termini stabiliti
anche se spedite prima.
Ai sensi della legge n. 104/92, art. 20, nonché della legge n. 68/99,
art. 16, comma 1, i candidati in situazione di handicap dovranno fare
esplicita richiesta, nella domanda di ammissione al concorso, riguardo
l’ausilio e i tempi aggiuntivi eventualmente necessari per poter sostenere la prova. A tale riguardo, i dati sensibili saranno custoditi e trattati
con la riservatezza prevista dal decreto legislativo n. 196/03 “Codice in
materia di protezione dei dati personali”.
Allegati obbligatori:
copia della carta d’identità (per cittadini italiani) o del passaporto, in particolare le pagine con la fotografia, i dati anagrafici, il
numero, luogo e data di rilascio;
certificato di conseguimento del titolo accademico con l’indicazione degli esami sostenuti e delle votazioni conseguite o certificazione
equivalente, ai sensi dell’art. 2, del presente bando, cui si rimanda.
Per i candidati in possesso di titolo accademico straniero (se non
già dichiarato equipollente a un titolo accademico italiano quale laurea
del previgente ordinamento o laurea specialistica): traduzione in inglese
del titolo accademico con gli esami sostenuti e relativa votazione, sottoscritta dal candidato sotto la propria responsabilità, al fine di consentirne la valutazione di idoneità, valida esclusivamente ai fini della
partecipazione al presente concorso; a tal fine gli studenti con titolo
straniero sono vivamente consigliati di allegare il Diploma Supplement
(1) o altro documento analogo, se disponibile;
curriculum vitae;
una proposta di progetto di ricerca in uno degli indirizzi specialistici della scuola di dottorato.
I candidati che intendono concorrere anche per la borsa di studio
relativa all’argomento “Linguistica delle varietà di minoranza parlate
nel Trentino. Aspetti di conservazione e innovazione” dovranno indicarlo nella domanda di ammissione al concorso e presentare la proposta
di progetto sulla specifica tematica; durante la prova orale verrà valutata
la specifica idoneità sull’argomento. Il vincitore della borsa riservata
sarà tenuto ad accettarla.
Il progetto di ricerca deve essere redatto secondo il seguente
schema:
titolo del progetto;
obiettivo del progetto (max 200 caratteri);
stato delle ricerche nel campo e caratteri di originalità del proprio progetto rispetto all’esistente (max 6.000 caratteri);
metodologia e tempistica della ricerca (max 1.000 caratteri);
iniziative che si intendono organizzare all’interno della Scuola
di Dottorato sul tema, es. seminari, convegni, ricerche (max 1.000
caratteri);
(1) con Diploma Supplement si intende un documento allegato
ad un diploma di formazione superiore con la finalità di migliorare la
«trasparenza» internazionale e facilitare il riconoscimento accademico
e professionale dei titoli conseguiti (diplomi, lauree, certificati etc.). Il
Diploma Supplement deve essere emanato dalla stessa istituzione che
ha rilasciato il titolo. Ulteriori dettagli sul sito: http://ec.europa.eu/
education/lifelong-learning-policy/doc1239_en.htm
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sedi straniere in cui si ha intenzione di svolgere parte della
ricerca e studiosi italiani e stranieri da coinvolgere, come supervisori
esterni o come esperti, da invitare anche per seminari all’interno del
dottorato (max 1.000 caratteri);
bibliografia essenziale (max 4.000 caratteri).
Ciascun candidato può presentare un’unica proposta di progetto
di ricerca.
Allegati facoltativi:
eventuale elenco delle pubblicazioni scientifiche prodotte;
eventuali certificazioni attestanti la conoscenza di lingue
straniere;
altri documenti utili ad attestare la capacità di ricerca del candidato (documentazione relativa a premi, borse di studio, attività di studio
e ricerca post-laurea, ecc.).
Qualora, successivamente alla presentazione della domanda di partecipazione al concorso, il candidato dovesse integrare la propria documentazione, dovrà far pervenire entro il giorno 15 settembre 2011, ultima
data utile per l’accettazione della domanda, il materiale aggiuntivo, con
le stesse modalità indicate all’art. 4 lettera b) e c) del presente bando
specificando sulla busta: nome, cognome, scuola di dottorato di ricerca
in studi umanistici, 27° ciclo e l’oggetto: “Integrazione domanda”.
L’Università degli Studi di Trento si riserva di effettuare controlli
anche a campione secondo quanto previsto dagli art. 71 e seguenti
del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre
2000. Potrà essere disposta in ogni momento, con provvedimento motivato, l’esclusione dei candidati alla selezione per difetto di requisiti
previsti dal presente bando.
Art. 5.
Modalità di selezione
Le prove di esame sono intese ad accertare la preparazione del
candidato e la sua attitudine alla ricerca scientifica con specifico riferimento all’indirizzo specialistico prescelto.
La selezione si svolge con le seguenti modalità:
valutazione del curriculum e dei titoli di cui all’art. 4;
valutazione del progetto di ricerca;
prova orale.
La commissione giudicatrice ha a disposizione 100 punti così
ripartiti:
20 punti per valutazione dei titoli;
30 punti per valutazione del progetto di ricerca;
50 punti per la prova orale.
Per essere ammesso alla prova orale il candidato deve conseguire
nella valutazione dei titoli e del progetto di ricerca un punteggio non
inferiore a 30 punti.
L’elenco degli ammessi alla prova orale sarà pubblicato alla pagina
web: http://www.unitn.it/ateneo/16934/concorso-di-ammissione
La prova orale sarà volta ad una verifica:
del livello delle conoscenze possedute nell’ambito disciplinare
di riferimento del progetto di ricerca presentato;
del possesso di competenze linguistiche attive e passive, oltre
che per l’italiano, in almeno una lingua straniera a scelta tra inglese,
tedesco, francese e spagnolo, e di competenze passive in almeno una
seconda lingua straniera;
In caso di interesse da parte dei candidati a concorrere anche per la
borsa riservata, verranno valutate le competenze sulle specifiche materie oggetto della borsa di studio a tematica vincolata.
Per sostenere il colloquio i candidati dovranno esibire un idoneo
documento di riconoscimento.
La prova orale s’intende superata con il conseguimento di un punteggio pari o superiore a 30 punti.
I candidati non residenti in Italia, che intendono avvalersi della
possibilità di sostenere la prova di ammissione presso il loro Paese di
provenienza, potranno sostenere il colloquio telefonicamente o in videoconferenza, previo consenso della Commissione esaminatrice.
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Il candidato interessato dovrà comunicare (utilizzando l’apposito
Allegato A) un recapito presso un istituto universitario o sede diplomatica
indicando il nominativo di un funzionario che possa provvedere ad identificarlo. La non corretta o non completa compilazione dell’allegato A comporterà necessariamente la non ammissione del candidato alla selezione.
L’indicazione della data, del luogo e dell’ora in cui si terranno i
colloqui sarà resa nota almeno 20 giorni prima del loro svolgimento
con avviso pubblicato in Internet, alla pagina web http://www.unitn.it/
ateneo/16934/concorso-di-ammissione
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Art. 8.

Modalità di iscrizione alla scuola di dottorato
I candidati, utilmente collocati nella graduatoria di merito,
dovranno presentare o fare pervenire domanda d’iscrizione alla Scuola
di Dottorato di Ricerca in carta legale al seguente indirizzo:
«Università degli Studi di Trento - Direzione Didattica e Servizi
agli Studenti - Ufficio Dottorati ed Esami di Stato, via Inama n. 5 38122 Trento (Italia)», entro 15 giorni a decorrere dal giorno successivo
a quello di pubblicazione della graduatoria finale.
La domanda dovrà essere corredata, ove previsto, della ricevuta
del pagamento della tassa provinciale per il diritto allo studio universitario - TDS.

Art. 6.
Commissione giudicatrice
La Commissione giudicatrice per l’accesso alla scuola è nominata
dal rettore sentito il collegio dei docenti.
Essa si compone di tre membri scelti tra i professori e i ricercatori
di ruolo, anche stranieri, afferenti alle aree scientifico-disciplinari cui si
riferisce il dottorato. La Commissione può essere inoltre integrata da non
più di due esperti, anche stranieri, scelti nell’ambito di enti e di strutture pubbliche e private di ricerca. Per il giudizio relativo ai candidati
a posti finanziati da enti esterni la commissione dovrà comunque essere
integrata da almeno un esperto della tematica indicata dall’ente stesso.

Nella domanda d’iscrizione (disponibile presso l’ufficio dottorati
ed esami di stato e scaricabile alla pagina: http://www.unitn.it/ateneo/2429/immatricolazione-e-iscrizione-agli-anni-successivi) il vincitore dichiara sotto la propria responsabilità:
di chiedere/non chiedere l’erogazione della borsa di studio
(anche i vincitori non beneficiari di borsa devono effettuare tale scelta
nell’eventualità che un candidato avente titolo alla borsa vi rinunci);
di essere/non essere titolare di una borsa di studio conferita dal
Ministero degli Affari Esteri o da altra istituzione italiana o straniera;

Espletate le prove di concorso, la commissione compila la graduatoria generale di merito sulla base dei punteggi ottenuti dai candidati
nella valutazione dei titoli e del progetto e nella prova orale.

di avere/non avere già usufruito in precedenza di una borsa di
studio (anche per un solo anno) per un corso di dottorato di ricerca in
Italia;

La graduatoria sarà resa pubblica sul sito internet all’indirizzo
web: http://www.unitn.it/ateneo/16934/concorso-di-ammissione

di non essere iscritto e di impegnarsi a non iscriversi a corsi di
diploma, di laurea, a scuole di specializzazione, ad altre scuole/corsi di
dottorato e a master di I e II livello fino al conseguimento del titolo.
In caso affermativo, di impegnarsi a sospenderne la frequenza prima
dell’inizio del corso;

Mediante tale avviso si intende assolto l’adempimento relativo alla
pubblicità degli atti.
Ai concorrenti vincitori non saranno inviate comunicazioni
personali.

di essere/non essere in servizio presso una Pubblica Amministrazione o altro ente pubblico italiano;
di impegnarsi a richiedere preventivamente al collegio dei
docenti l’autorizzazione allo svolgimento di eventuali attività lavorative;

Art. 7.
Ammissione alla scuola di dottorato

di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni cambiamento
della propria residenza e recapito.

I candidati saranno ammessi alla scuola secondo l’ordine di graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso.

I vincitori cittadini non UE in possesso di un titolo accademico non
conseguito in Italia e i vincitori cittadini UE in possesso di un titolo
accademico conseguito in un Paese non UE dovranno presentare entro
il 1° gennaio 2012 la dichiarazione di valore unitamente al certificato
relativo al titolo con esami e votazioni, tradotto e legalizzato dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane del Paese cui appartiene
l’istituzione che l’ha rilasciato. La dichiarazione di valore dovrà certificare che il titolo di studio posseduto è valido nel paese di conseguimento
per l’iscrizione ad un corso accademico analogo al dottorato di ricerca.

In caso di pari merito: per l’assegnazione dei posti con borsa di
studio prevale la valutazione della situazione economica determinata ai
sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile
2001 e successive modificazioni e integrazioni; per l’assegnazione dei
posti senza borsa di studio prevale la minore età.
In corrispondenza di eventuale rinuncia dell’avente diritto prima
dell’inizio del corso (1° gennaio 2012), subentra altro candidato
secondo l’ordine della graduatoria.
In caso di rinuncia o di esclusione del vincitore nel primo trimestre del primo anno di corso, è facoltà del collegio dei docenti valutare
l’opportunità di coprire il posto vacante con un altro candidato secondo
l’ordine della graduatoria.
In base all’art. 19, comma 3, del regolamento di Ateneo in materia di scuole di dottorato di ricerca e a quanto precedentemente deliberato dal collegio dei docenti, la commissione giudicatrice ammetterà
in soprannumero, in misura non eccedente il 20% del totale dei posti
attivati, candidati idonei nella graduatoria di merito appartenenti ad una
della seguenti categorie:
a) candidati extracomunitari che, al momento della presentazione della domanda, risultino assegnatari di borsa di studio a qualsiasi
titolo conferita (2) (ad es. assegnata dal Ministero degli Affari Esteri o
dal Governo del Paese di provenienza o da Organismi internazionali).
b) candidati appartenenti a paesi con i quali esista uno specifico
accordo intergovernativo seguito da apposita convenzione con l’Ateneo, senza oneri finanziari obbligatori per l’Università di Trento.
(2) La durata della borsa di studio dovrà coprire almeno una parte
del triennio di dottorato

I vincitori che non presentano la domanda di ammissione nel termine dei 15 giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione della graduatoria finale alla pagina web http://www.unitn.it/
ateneo/16934/concorso-di-ammissione sono considerati rinunciatari e i
posti corrispondenti sono messi a disposizione dei candidati classificatisi idonei, secondo l’ordine della graduatoria.
Art. 9.
Borse di studio
Le borse di studio sono assegnate in base alla graduatoria generale di merito redatta dalla competente Commissione esaminatrice, su
domanda dell’avente diritto.
Il vincitore della borsa associata alla specifica tematica “Linguistica delle varietà di minoranza parlate nel Trentino. Aspetti di conservazione e innovazione” sarà tenuto ad accettarla in quanto le borse non
vincolate sono implicitamente considerate a preferenza più bassa.
Qualora l’avente titolo rinunci alla borsa di studio conferita subentra altro candidato secondo l’ordine della graduatoria; nel caso di borsa
a tematica vincolata il candidato successivo dovrà aver ottenuto anche
l’idoneità per lo specifico argomento.
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L’importo annuo della borsa di studio ammonta a € 13.638,47 al
lordo di eventuali oneri a carico del dottorando previsti dalla normativa
vigente. (3)
Le somme sono erogate, di norma, a cadenza bimestrale anticipata,
salvo recupero di indebito per le ipotesi di esclusione o sospensione del
dottorando.
Le borse di dottorato non possono essere cumulate con altre borse
di studio a qualsiasi titolo conferite tranne che con quelle concesse
da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni
all’estero, l’attività di ricerca del dottorando.

In caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa
di studio, o di rinuncia a questa, l’interessato in aspettativa conserva
il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento
da parte dell’amministrazione pubblica presso la quale è instaurato il
rapporto di lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del titolo di dottore
di ricerca, il rapporto di lavoro con l’amministrazione pubblica cessasse
per volontà del dipendente entro due anni dal termine del corso, è dovuta
la restituzione degli importi corrisposti durante il corso di Dottorato (4)

Art. 11.

L’importo della borsa di studio è aumentato nella misura del 50%
della borsa stessa per i periodi di permanenza all’estero autorizzati dal
coordinatore del dottorato o dal collegio dei docenti.
Previo mantenimento dei requisiti di merito, la durata dell’erogazione della borsa di studio è pari all’intera durata del dottorato.
Le sospensioni della frequenza del corso di durata superiore a
trenta giorni comportano la sospensione dell’erogazione della borsa.
Qualora in corso d’anno un dottorando rinunci a proseguire gli
studi, egli decade dal diritto alla fruizione della borsa di studio per la
quota non ancora corrisposta.
Chi ha già usufruito di una borsa di studio in Italia per un corso di
dottorato non può usufruirne una seconda volta allo stesso titolo.
Art. 10.
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Conseguimento del titolo
Il titolo di dottore di ricerca, conferito dal rettore, si consegue
all’atto del superamento dell’esame finale, che ha luogo a conclusione
del dottorato.
La commissione giudicatrice dell’esame finale sarà nominata dal
rettore, su designazione del collegio dei docenti in conformità al regolamento di Ateneo in materia di scuole di dottorato di ricerca.
Il rilascio della certificazione del conseguimento del titolo è subordinato al deposito, da parte dell’interessato, della tesi finale nell’archivio istituzionale d’Ateneo ad accesso aperto, che ne garantirà la conservazione e la pubblica consultabilità; sarà cura dell’università effettuare
il deposito a norma di legge presso le Biblioteche Nazionali di Roma
e di Firenze.

Obblighi e diritti dei dottorandi
Art. 12.

I dottorandi hanno l’obbligo di frequentare i corsi di dottorato e
di compiere continuativamente attività di studio e di ricerca, secondo i
programmi e le modalità fissate dal collegio dei docenti, come specificato all’art. 3 del presente bando.
I dottorandi impegnati in un programma di co-tutela di tesi hanno
altresì l’obbligo di seguire le attività di studio e di ricerca fissate secondo
l’apposita convenzione con l’università straniera.
È prevista, con decisione motivata del collegio dei docenti, l’esclusione dalla Scuola e la conseguente perdita del diritto alla fruizione
della borsa di studio in caso di:
a) giudizio negativo del collegio dei docenti relativamente
all’ammissione al successivo anno di corso; a tal fine il collegio dei
docenti verificherà il conseguimento dei risultati previsti per l’anno di
corso frequentato nonché l’assiduità e l’operosità dimostrata dal dottorando nell’attività di ricerca svolta;
b) prestazioni di lavoro a tempo indeterminato, nonché assunzione di incarichi di lavoro a tempo determinato o di prestazioni d’opera
svolte senza l’autorizzazione preventiva del collegio dei docenti;

Trattamento dei dati personali
L’Università degli Studi di Trento, in attuazione del decreto legislativo n. 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), si impegna a utilizzare i dati personali forniti dal candidato per
fini istituzionali in particolare per l’espletamento della presente procedura concorsuale.
La partecipazione al concorso comporta, nel rispetto dei principi
di cui alla citata normativa, espressione di tacito consenso a che i dati
personali dei candidati e quelli relativi alle prove concorsuali vengano
pubblicati sul sito Internet dell’Università degli Studi di Trento.
Titolare del trattamento è l’Università degli Studi di Trento, via
Belenzani n. 12 - 38122 Trento (TN).

Art. 13.

c) assenze ingiustificate e prolungate.
Le borse di studio, finanziate da enti esterni, che prevedano lo
svolgimento di una specifica attività di ricerca, vincolano gli assegnatari
allo svolgimento di tale attività.
L’Università garantisce, nel medesimo periodo del corso, la copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile, limitatamente alle
attività che si riferiscono alla scuola di dottorato di ricerca.
In base all’art. 2 primo comma, della legge 13 agosto 1984 n. 476
e successive modifiche il pubblico dipendente ammesso al dottorato di
ricerca può domandare di essere collocato, per il periodo di durata del
corso di dottorato, in aspettativa per motivi di studio, senza assegni, e
può usufruire della borsa di studio, ove ricorrano le condizioni richieste.
(3) Alla data di emanazione del presente bando, la normativa
vigente stabilisce ex art. 2, comma 26, della legge n. 335/95 e successive modifiche ed integrazioni, che la borsa di dottorato a decorrere
dal 1° gennaio 2010 è assoggettato a contributo INPS, pari al 17% o
26,72%, di cui 1/3 a carico del dottorando.

Norme di riferimento
Per quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento
all’art. 4, della legge n. 210 del 3 luglio 1998, al decreto ministeriale
n. 224 del 30 aprile 1999 e al regolamento di Ateneo in materia di scuole
di dottorato di ricerca dell’Università degli Studi di Trento emanato con
decreto rettorale n. 937 del 16 dicembre 2003 e successivamente modificato con decreto rettorale n. 359 del 19 aprile 2006.
Trento, 20 giugno 2011
Il rettore: BASSI
(4) Per gli opportuni approfondimenti si rimanda alla normativa
citata.
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AL MAGNIFICO RETTORE
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO
VIA BELENZANI 12
38122 TRENTO
Il/La sottoscritto/a chiede di essere ammesso/a alla selezione per la Scuola di Dottorato di Ricerca in

Studi Umanistici – 27° ciclo
INDIRIZZI SPECIALISTICI (barrare l’indirizzo scelto)5:
Scienze dei beni culturali



Studi di filologia classica



Studi filosofici



Studi letterari e linguistici



Studi storici



A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità
COGNOME
NOME
SESSO

Ƒ MASCHIO

Ƒ FEMMINA

CODICE FISCALE
DATA DI NASCITA
LUOGO DI NASCITA

Città
Provincia
STATO

RESIDENZA
Via/P.zza

n.

Città

Prov.

Telefono

Fax

CAP

E-mail
RECAPITO CUI INDIRIZZARE COMUNICAZIONI RELATIVE AL CONCORSO
Via/P.zza

n.

Città

Prov.

Telefono

Fax

CAP

DI AVERE CITTADINANZA ________________________________________________________

5

A pena di esclusione dalla selezione, il candidato dovrà indicare un solo indirizzo specialistico per il quale intende partecipare.
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Titolo accademico italiano:
CORSO DI LAUREA IN:

_______________________________________________________

DATA DI LAUREA

_________________________VOTO _________________________

TIPO DI LAUREA

PRESSO L’ATENEO:

Ƒ VECCHIO ORDINAMENTO
Ƒ SPECIALISTICA
Ƒ MAGISTRALE
________________________________________________________

Titolo accademico straniero:
CORSO DI LAUREA IN:

_______________________________________________________

DATA DI LAUREA

_________________________VOTO _________________________

TIPO DI LAUREA

Ƒ MA / MSc
Ƒ BA (4 ANNI)
Ƒ BSc (4 ANNI)

PRESSO L’ATENEO:

________________________________________________________

STATO:

________________________________________________________

Ō oppure DI ESSERE LAUREANDO e consapevole che l’ammissione al concorso è subordinata
all’acquisizione del Diploma di Laurea entro il 15 settembre 2011.
LAUREANDO IN:

_______________________________________________________

PRESSO L’ATENEO:

________________________________________________________

STATO:

________________________________________________________

Ō Se il titolo straniero è già stato dichiarato equipollente6 a un titolo accademico italiano indicare
il provvedimento con il quale sia stata dichiarata l’equipollenza:
DECRETO RETTORALE numero: _________________ di data ___________________________
ATENEO:

__________________________________________________

Ō Se il titolo straniero non è stato dichiarato equipollente di chiedere l’idoneità del titolo
straniero al Collegio dei Docenti presentando allegata documentazione (i candidati devono far
pervenire una traduzione in inglese del titolo, con esami sostenuti e relative votazioni, sottoscritta sotto propria
responsabilità, per consentire al Collegio dei Docenti la dichiarazione di idoneità.

6

Il riconoscimento di un titolo acquisito all’estero, consiste in una procedura che deve essere avviata dalla persona interessata. Tale
procedura non può essere attivata dall’Università degli Studi di Trento. Nel caso in cui il titolo sia già stato riconosciuto equivalente ad
uno italiano, il candidato deve indicare gli estremi del documento con il quale l’equipollenza è stata dichiarata.
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I vincitori non UE in possesso di un titolo accademico non conseguito in Italia e i vincitori UE in possesso di un
titolo accademico conseguito in un Paese non UE dovranno presentare la Dichiarazione di Valore ed il certificato
relativo al titolo con esami e votazioni, tradotto e legalizzato dalle Rappresentanze diplomatiche o consolari
italiane del Paese a cui appartiene l'istituzione che l’ha rilasciato entro il 01 gennaio 2012.

Ƒ EVENTUALI ALTRI TITOLI DI STUDIO UNIVERSITARI
(barrare la voce che
interessa)

Laurea
Triennale

Dottorato di
ricerca

Master
Universitario I
livello

Master
Universitario II
livello

Corso di
specializzazione

Altro

Titolo
Luogo
Data
conseguimento
titolo

DI CONOSCERE LE SEGUENTI LINGUE STRANIERE:
Ƒ italiano
Ƒ francese
Ƒ spagnolo
Ƒ tedesco

Ƒ _________

Ƒ _________

DI CHIEDERE CHE L’ACCERTAMENTO LINGUISTICO AVVENGA NELLA SEGUENTE LINGUA

Ƒ inglese

Ƒ francese

Ƒ spagnolo

Ƒ tedesco

x

DI ALLEGARE UN PROGETTO DI RICERCA DAL TITOLO:
_______________________________________________________________________________

x

OPPURE DI VOLER CONCORRERE PER LA BORSA A TEMATICA VINCOLATA “LINGUISTICA
DELLE VARIETÀ DI MINORANZA PARLATE NEL TRENTINO. ASPETTI DI CONSERVAZIONE E
INNOVAZIONE” ALLEGANDO LO SPECIFICO PROGETTO

DI IMPEGNARSI A COMUNICARE TEMPESTIVAMENTE OGNI EVENTUALE CAMBIAMENTO DELLA
PROPRIA RESIDENZA O RECAPITO

DI NON ESSERE / ESSERE in situazione di handicap7 (art. 4 Legge 104/92) e avere necessità:
- del seguente ausilio: ____________________________________________________
- e/o tempi aggiuntivi (barrare al caso):
SI
NO

DI ESSERE A CONOSCENZA E DI ACCETTARE I CONTENUTI
- del bando di concorso
- del Regolamento di Ateneo in materia di Scuole di Dottorato di Ricerca e delle Norme Attuative
della Scuola di Dottorato in Studi Umanistici (http://www.unitn.it/reg-dottorati)
Data_____________________

7

Firma ________________________

Cancellare la voce che non interessa.
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Allegato A (Da compilare solo nel caso di candidato straniero domiciliato all'estero, che intenda sostenere
l’esame nel Paese di provenienza).

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________________
chiede di sostenere la prova di ammissione presso il proprio Paese di provenienza.
A tal fine, indica una delle seguenti quale sede di esame:
Ƒ L’Università di ______________________________________________________________________
Ƒ L’Istituto di _________________________________________________________________________
Ƒ L’Ambasciata d’Italia in _______________________________________________________________
SITUATO/A IN
VIA/P.ZZA
CITTÀ:

N.

C.A.P.

STATO

TELEFONO:

Di utilizzare il seguente indirizzo SKYPE______________________________________________________
Dichiara sotto la propria responsabilità che sarà identificato/a da:

NOME: _________________________________________________________________________________________
COGNOME: _____________________________________________________________________________________
DATA DI NASCITA: _______________________________________________________________________________
LUOGO DI NASCITA: _____________________________________________________________________________
RECAPITO TELEFONICO: _________________________________________________________________________
E-MAIL: ________________________________________________________________________________________
QUALIFICA PROFESSIONALE: _____________________________________________________________________

Data ____________________

Firma ___________________________________
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ALLEGATI ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO8

ALLEGATI OBBLIGATORI:
-

copia della carta d’identità (per cittadini italiani) o del passaporto, in particolare le pagine con la fotografia,
i dati anagrafici, il numero, luogo e data di rilascio;

-

certificato di conseguimento del titolo accademico con l’indicazione degli esami sostenuti e delle votazioni
conseguite o certificazione equivalente, ai sensi dell'art. 2 del presente bando, cui si rimanda.
Per i candidati in possesso di titolo accademico straniero (se non già dichiarato equipollente a un titolo
accademico italiano quale laurea del previgente ordinamento o laurea specialistica): traduzione in inglese
del titolo accademico con gli esami sostenuti e relativa votazione, sottoscritta dal candidato sotto la
propria responsabilità, al fine di consentirne la valutazione di idoneità, valida esclusivamente ai fini della
partecipazione al presente concorso; a tal fine gli studenti con titolo straniero sono vivamente consigliati
di allegare il Diploma Supplement9 o altro documento analogo, se disponibile;

-

curriculum vitae;

-

una proposta di progetto di ricerca in uno degli indirizzi specialistici della Scuola di Dottorato.
I candidati che intendono concorrere anche per la borsa di studio relativa all’argomento “Linguistica delle
varietà di minoranza parlate nel Trentino. Aspetti di conservazione e innovazione” dovranno indicarlo
nella domanda di ammissione al concorso e presentare la proposta di progetto sulla specifica tematica;

ALLEGATI FACOLTATIVI:
- eventuale elenco delle pubblicazioni scientifiche prodotte;
- eventuali certificazioni attestanti la conoscenza di lingue straniere;
- altri documenti utili ad attestare la capacità di ricerca del candidato (documentazione relativa a premi,
borse di studio, attività di studio e ricerca post-laurea, ecc.).

8 A conclusione delle procedure concorsuali, i candidati che intendono richiedere la restituzione dei documenti allegati alla domanda di
partecipazione al concorso di ammissione al dottorato devono farne specifica richiesta all’Amministrazione (Ufficio Dottorati ed Esami di
Stato) entro e non oltre un anno dalla data di scadenza del bando. Le eventuali spese di spedizione saranno a carico del richiedente.
9
Con Diploma Supplement si intende un documento allegato ad un diploma di formazione superiore con la finalità di migliorare la
“trasparenza” internazionale e facilitare il riconoscimento accademico e professionale dei titoli conseguiti (diplomi, lauree, certificati
etc.). Il Diploma Supplement deve essere emanato dalla stessa istituzione che ha rilasciato il titolo. Ulteriori dettagli sul sito:
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc1239_en.htm

11E003583
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Bando di concorso per la scuola di dottorato
di ricerca in fisica - 27° ciclo
IL RETTORE
Vista la legge del 3 luglio 1998, n. 210 e in particolare l’art. 4, che
demanda alle Università il compito di disciplinare con proprio regolamento l’istituzione dei corsi di Dottorato di Ricerca, le modalità di
accesso e di conseguimento del titolo, nel rispetto dei criteri generali
fissati con regolamento ministeriale;
Visto il decreto ministeriale del 30 aprile 1999, n. 224, recante i
criteri generali cui debbono attenersi le singole sedi universitarie nel
disciplinare i corsi di Dottorato di Ricerca;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
9 aprile 2001 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale
sono stati determinati i criteri per l’uniformità di trattamento sul diritto
agli studi universitari;
Visto lo Statuto dell’Università degli studi di Trento emanato con
D.R. n. 395 del 14 luglio 2008 in particolare l’art. 12, comma 9;
Visto il Regolamento di Ateneo in materia di Scuole di dottorati
di ricerca dell’Università degli studi di Trento emanato con D.R. del
16 dicembre 2003, n. 997, e successivamente modificato con D.R. del
19 aprile 2006, n. 359;
Vista la proposta del Dipartimento di Fisica;
Vista la relazione del Nucleo di valutazione interna di data
29 dicembre 2009 in ordine ai requisiti di idoneità delle Scuole di Dottorato di Ricerca proposte;
Vista la delibera assunta congiuntamente dal Senato accademico e
dalla Commissione della ricerca scientifica del 12 gennaio 2011;
Decreta:

Art. 1.
Attivazione
È attivato presso l’Università degli Studi di Trento il 27° ciclo della
Scuola di Dottorato di Ricerca in Fisica.
È indetta selezione pubblica per la copertura di n. 15 posti di cui
12 coperti da borsa di studio.
Le borse di studio sono finanziate come di seguito:
n. 6 borse di studio Università degli Studi di Trento
n. 2 borse di studio Dipartimento di Fisica dell’Università degli
studi di Trento (Gruppo BEC Grant ERC) su temi riguardanti «Fisica
dei gas ultrafreddi»
n. 1 borsa di studio Fondazione Bruno Kessler (FBK) su temi
riguardanti «Many body Physics of Hadrons and Nuclei»
n. 1 borsa di studio Fondazione Bruno Kessler (FBK) su temi
riguardanti «Monte Carlo simulation of the Interaction of Ionizing Particles with Position Particle Detectors Based on Nanotechnologies»
n. 1 borsa di studio Fondazione Bruno Kessler (FBK) su temi
riguardanti «Nanomaterial characterization by Ion Beam techniques»
n. 1 borsa di studio Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN)
su temi riguardanti «la Fisica delle interazioni fondamentali»
Durata: triennale.
Lingue ufficiali del corso: italiano e inglese.
Coordinatore: prof. Stefano Giorgini - Tel. + 39 0461 281633 email: phd.physics@unitn.it
Settori scientifico-disciplinari:
FIS/01 Fisica sperimentale
FIS/02 Fisica teorica, modelli e metodi matematici
FIS/03 Fisica della materia
FIS/04 Fisica nucleare e subnucleare
FIS/05 Astronomia e Astrofisica
FIS/07 Fisica applicata (a beni culturali, ambientali, biologia e
medicina)
FIS/08 Didattica e Storia della Fisica
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Il candidato ideale dovrà avere un forte interesse a sviluppare una
competenza interdisciplinare con particolare attenzione ai temi della fisica.
I posti con borsa di studio potranno essere aumentati a seguito di
finanziamenti erogati da altre università, enti pubblici di ricerca o da
qualificate strutture produttive private, che si rendessero disponibili
dopo l’emanazione del presente bando e prima dell’inizio della selezione. L’eventuale aumento del numero di borse di studio potrà determinare l’incremento dei posti complessivamente messi a concorso. Di
tale incremento sarà data comunicazione alla pagina http://www.unitn.
it/ateneo/2506/concorso-di-ammissione
Art. 2.
Requisiti di ammissione
Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di
ammissione alla Scuola di Dottorato di Ricerca di cui al precedente
articolo, senza limiti di sesso, di età e di cittadinanza, coloro che sono
in possesso di laurea specialistica (magistrale), attivata ai sensi del D.M.
n. 509 del 3 novembre 1999 e successive modificazioni, diploma di
laurea del previgente ordinamento o di analogo titolo accademico conseguito all’estero.
Costituirà titolo preferenziale il possesso della laurea in Fisica o
altre discipline scientifiche affini.
I candidati in possesso di titolo accademico italiano dovranno presentare un certificato relativo al conseguimento del titolo accademico,
con l’indicazione degli esami sostenuti e delle votazioni conseguite.
I candidati in possesso di titolo accademico straniero, che non sia
già stato dichiarato equipollente ad una laurea italiana, dovranno fare
espressa richiesta di idoneità del titolo di studio nella domanda di partecipazione al concorso, allegando i seguenti documenti:
- certificato di conseguimento del titolo accademico (i cittadini
comunitari possono presentare un’autocertificazione di possesso del
titolo accademico, come previsto dal D.P.R. n. 445 del 28 dicembre
2000) con l’indicazione degli esami sostenuti e delle relative votazioni;
- traduzione in lingua inglese del certificato di conseguimento
del titolo accademico (ove non già redatto in tale lingua) con l’elenco
dei corsi seguiti e delle votazioni ottenute (Grade Transcript), e delle
eventuali informazioni sull’ambito di utilizzazione del titolo di studio,
(ad esempio il Diploma Supplement per i Paesi i cui Atenei lo prevedono), sottoscritta sotto la propria responsabilità, al fine di consentire al
Collegio dei Docenti di valutarne l’idoneità, esclusivamente ai fini della
partecipazione al presente concorso.
Possono altresì partecipare alla selezione coloro che conseguiranno il diploma di laurea entro il 6 ottobre 2011, presentando, unitamente alla domanda, una dichiarazione da parte del relatore della tesi o
della Segreteria Studenti della Facoltà di appartenenza nella quale sia
precisato che si prevede l’acquisizione del titolo accademico da parte
dello studente entro il 6 ottobre 2011.
In tale caso l’ammissione alla selezione verrà disposta «con
riserva» e il candidato sarà tenuto a presentare alla Segreteria della
Scuola di Dottorato di Ricerca in Fisica (Via Sommarive, 14 – 38123
POVO, TN; tramite fax al seguente numero: +39 0461 283934), a pena
di decadenza, il relativo certificato di laurea o autocertificazione (prevista, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, per i soli cittadini
comunitari) entro le ore 12.00 del 7 ottobre 2011.
Art. 3.
Programma del corso
Il carico di lavoro del percorso formativo di ciascun anno corrisponde convenzionalmente a 60 crediti.
Ogni studente della Scuola di Dottorato di Ricerca in Fisica deve
seguire dei corsi specialistici per un totale di 84 ore (12 crediti) fra
quelli offerti dalla Scuola.
L’attività formativa didattica termina di regola entro il primo semestre dell’anno successivo a quello di ingresso alla scuola.
Le modalità di svolgimento dell’attività di formazione degli studenti del Dottorato di Ricerca in Fisica sono riportate in dettaglio nel
Manifesto degli studi, che verrà pubblicato sul sito Internet alla pagina:
http://www.unitn.it/drphys/9149/manifesto-degli-studi
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Art. 4.
Domanda di ammissione

La domanda, corredata degli allegati richiesti, dovrà pervenire
entro il termine perentorio del giorno 28 settembre 2011 con una delle
seguenti modalità:
a) on-line collegandosi all’indirizzo http://www4.unitn.it/Apply/
it-IT/Home/Index, la compilazione dovrà essere positivamente conclusa
entro le 16.00 ora italiana del giorno 28 settembre 2011;
b) consegna a mano all’Ufficio Protocollo Centrale, Direzione
Generale dell’Università degli Studi di Trento, in Via Belenzani n. 12 38122 Trento, (specificando sulla busta «Concorso di ammissione alla
Scuola di Dottorato in Fisica – 27° ciclo») nei seguenti orari: dal lunedì
al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00;
c) spedizione tramite servizio postale al seguente indirizzo: Al
Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Trento, Via Belenzani
n. 12 – 38122 Trento (specificando sulla busta «Concorso di ammissione alla Scuola di Dottorato in Fisica – 27° ciclo»).
L’Università degli Studi di Trento non assume alcuna responsabilità per la perdita di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione
del recapito da parte del candidato, né per eventuali disguidi postali o
telegrafici non imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa.
L’Università degli Studi di Trento si riserva di effettuare controlli
anche a campione secondo quanto previsto dagli art. 71 e seguenti
del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000. Potrà essere disposta in ogni
momento, con provvedimento motivato, l’esclusione dei candidati alla
selezione per difetto di requisiti previsti dal presente bando.
Non si terrà conto delle domande pervenute oltre i termini stabiliti
anche se spedite prima.
Allegati obbligatori:
- copia della carta d’identità (per cittadini italiani) o del passaporto, in particolare le pagine con la fotografia, i dati anagrafici, il
numero, luogo e data di rilascio. Non sarà considerato qualsiasi altro
documento d’identità.
- copia del diploma di laurea o certificazione equivalente, ai
sensi dell’art. 2 del presente bando cui si rimanda.
- curriculum vitae (in lingua inglese per i candidati stranieri);
- copia della tesi di laurea. La tesi può essere inviata sia in formato elettronico (pdf) all’indirizzo phd.physics@unitn.it, sia in formato
cartaceo. Coloro che conseguiranno il diploma di laurea entro il 6 ottobre 2011 dovranno inviare la copia della tesi entro le ore 12.00 del
7 ottobre 2011, pena l’esclusione dall’ammissione alla selezione;
- riassunto (in lingua inglese per i candidati stranieri) della tesi
di laurea articolato secondo: motivazioni della tesi, metodi di indagine,
risultati ottenuti (max 4 pagine).
Allegati facoltativi:
□ 1 o più lettere di presentazione da parte del relatore della tesi di
laurea e/o di altro esperto nei settori di ricerca del dottorato, inquadrati
nello staff di università o di enti di ricerca nazionali o internazionali.
Le lettere dovranno essere intestate al prof. Stefano Giorgini,
Coordinatore della Scuola di Dottorato in Fisica, Università di Trento e
dovranno contenere preferibilmente le seguenti informazioni:
1. Da quanto tempo il referee conosce il candidato.
2. In che ambito il referee ha avuto modo di conoscere il
candidato.
3. Quali sono i punti di forza/di debolezza del candidato.
4. Una breve descrizione del contributo del candidato in ambienti
di lavoro o studio di gruppo.
Le lettere di presentazione dovranno essere inviate dai «referee»
scegliendo una delle seguenti modalità:
- via e-mail all’indirizzo di posta elettronica ateneo@unitn.it,
(indicare nell’oggetto: Lettera di presentazione di «cognome e nome del
candidato/titolo del dottorato») .
- tramite fax al numero della Scuola di Dottorato +39 0461
283934;
- in busta chiusa tramite posta al seguente indirizzo: prof. Stefano Giorgini, Coordinatore della Scuola di Dottorato in Fisica, presso
Ufficio Protocollo, via Belenzani 12, 38122 – Trento, Italia.
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Si raccomanda ai candidati di verificare con i propri «referee» che
le lettere siano inviate in tempo utile per la valutazione dei titoli;
□ eventuali altri titoli ritenuti utili per la valutazione (pubblicazioni scientifiche, documentazione relativa a premi, borse di studio,
attività di studio e ricerca post-laurea, ecc.).
Qualora, successivamente alla presentazione della domanda di
partecipazione al concorso, il candidato dovesse integrare la propria
documentazione, dovrà far pervenire entro il giorno 28 settembre 2011,
ultima data utile, il materiale aggiuntivo, con le stesse modalità indicate
all’articolo 4 lett. b) e c) del presente bando specificando sulla busta:
nome, cognome, Scuola di Dottorato di Ricerca in Fisica 27° ciclo e
l’oggetto: «Integrazione domanda».
Art. 5.
Selezione
La selezione per l’accesso alla Scuola di Dottorato in Fisica
consisterà:
- nella valutazione dei titoli e delle eventuali lettere di presentazione di cui all’art. 4 del presente bando sulla base dei criteri stabiliti a
priori dalla commissione esaminatrice;
- in un colloquio inteso ad accertare la preparazione del candidato e la sua attitudine alla ricerca. Il colloquio verterà sull’argomento
della tesi di laurea e sulle conoscenze di base.
Nell’ambito del colloquio orale verrà accertata la conoscenza della
lingua inglese.
Per sostenere il colloquio il candidato dovrà esibire un idoneo
documento di riconoscimento in corso di validità.
I candidati residenti in Paesi stranieri che siano stati ammessi al
colloquio, possono avvalersi della possibilità di sostenerlo tramite tele/
videocollegamento presso altre sedi del Paese di residenza, previo consenso della commissione esaminatrice.
Successivamente alla pubblicazione dell’esito della valutazione
dei titoli, il candidato interessato dovrà comunicare, inviando all’indirizzo: phd.physics@unitn.it l’apposito Allegato A, un recapito presso un
istituto universitario o sede diplomatica indicando il nominativo di un
funzionario che possa provvedere a identificarlo prima del colloquio.
La Commissione esaminatrice, valutate le modalità proposte dal candidato, deciderà se dare corso all’esame tramite tele/videocollegamento e
prenderà contatto con il candidato per concordare l’orario del colloquio.
Si invitano inoltre i candidati non residenti in Italia, che vogliono
avvalersi della possibilità di sostenere il colloquio presso il loro Paese
di provenienza, a prendere contatto con almeno un gruppo di ricerca
operante all’interno del Dipartimento di Fisica e degli enti partner della
Scuola, manifestando il proprio interesse a svolgere attività di ricerca
all’interno del gruppo e richiedendo una lettera di presentazione da inoltrare alla Scuola secondo le modalità descritte nell’Art. 4 del presente
bando.
La commissione esaminatrice ha a disposizione 100 punti così
ripartiti:
- da 0 a 30 punti per la valutazione dei titoli;
- da 0 a 70 punti per il colloquio.
Per essere ammesso al colloquio il candidato deve conseguire,
nella valutazione dei titoli, un punteggio non inferiore a 15/30.
L’elenco degli ammessi al colloquio verrà pubblicato, successivamente alla valutazione dei titoli, alla pagina web: http://www.unitn.it/
ateneo/2506/concorso-di-ammissione
La selezione si intende superata con il conseguimento di un punteggio complessivo pari o superiore a 60/100.
La valutazione dei titoli e le prove si svolgeranno secondo il
seguente calendario:
- valutazione dei titoli: 10 ottobre 2011;
- prove orali: 18-19-20 ottobre 2011 alle ore 9.00 (presso il
Dipartimento di Fisica dell’Università degli Studi di Trento, Aula seminari di Fisica Teorica).
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Art. 6.
Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice per l’accesso alla Scuola è nominata
dal Rettore, sentito il Collegio dei Docenti della Scuola di Dottorato.
Essa si compone di tre membri scelti tra i professori e ricercatori di
ruolo, anche stranieri, afferenti ai settori scientifico-disciplinari di riferimento. La commissione può essere inoltre integrata da non più di due
esperti, anche stranieri, scelti nell’ambito di enti e di strutture pubbliche
e private di ricerca.
Espletate le prove di concorso, la commissione compila la graduatoria generale di merito sulla base dei punteggi ottenuti dai candidati
nella valutazione dei titoli e nel colloquio.
La graduatoria sarà resa pubblica alla pagina: http://www.unitn.it/
ateneo/2506/concorso-di-ammissione
Mediante tale avviso si intende assolto l’adempimento relativo alla
pubblicità degli atti.
Ai concorrenti vincitori non saranno inviate comunicazioni
personali.
Art. 7.
Ammissione alla scuola di dottorato
I candidati saranno ammessi alla Scuola secondo l’ordine di graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso.
In caso di pari merito: per l’assegnazione dei posti con borsa di
studio prevale la valutazione della situazione economica determinata
ai sensi del D.P.C.M. del 9 aprile 2001 e successive modificazioni e
integrazioni; per l’assegnazione dei posti senza borsa di studio prevale
la minore età.
In corrispondenza di eventuale rinuncia dell’avente diritto prima
dell’inizio del corso (1° novembre 2011) subentra altro candidato
secondo l’ordine della graduatoria.
In caso di rinuncia o di esclusione del vincitore nel primo trimestre
del primo anno di corso, è facoltà del Collegio dei Docenti valutare
l’opportunità di coprire il posto vacante con un altro candidato secondo
l’ordine della graduatoria.
In base all’art. 19, comma 3 del Regolamento di Ateneo in materia
di Scuole di Dottorato di Ricerca e a quanto precedentemente deliberato
dal Collegio dei Docenti, la Commissione esaminatrice ammetterà in
sovrannumero in misura non eccedente il 13,3% del totale dei posti attivati, candidati idonei nella graduatoria generale di merito, appartenenti
ad una delle seguenti categorie:
a) candidati extracomunitari che, al momento della presentazione della domanda, risultino assegnatari di borsa di studio a qualsiasi
titolo conferita (ad es. assegnata dal Ministero degli Affari Esteri o dal
Governo del Paese di provenienza o da Organismi internazionali);
b) candidati appartenenti a Paesi con i quali esista uno specifico
accordo intergovernativo seguito da apposita convenzione con l’Ateneo, senza oneri finanziari obbligatori per l’Università di Trento.
Art. 8.
Modalità d’iscrizione alla scuola di dottorato
I candidati, utilmente collocati nella graduatoria di merito,
dovranno presentare o fare pervenire domanda d’iscrizione alla Scuola
di Dottorato di Ricerca in carta legale al seguente indirizzo:
«Università degli Studi di Trento – Direzione Didattica e Servizi
agli Studenti – Ufficio Dottorati ed Esami di Stato, Via Inama n. 5 –
38122 Trento (Italia)»
entro 15 giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione della graduatoria finale.
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La domanda dovrà essere corredata, ove previsto, della ricevuta
del pagamento della Tassa provinciale per il Diritto allo Studio universitario - TDS.
Nella domanda d’iscrizione (disponibile presso l’Ufficio Dottorati
ed Esami di Stato e scaricabile alla pagina: http://www.unitn.it/ateneo/2429/immatricolazione-e-iscrizione-agli-anni-successivi) il vincitore dichiara sotto la propria responsabilità:
- di chiedere/non chiedere l’erogazione della borsa di studio
(anche i vincitori non beneficiari di borsa devono effettuare tale scelta
nell’eventualità che un candidato avente titolo alla borsa vi rinunci);
- di essere/non essere titolare di una borsa di studio conferita
dal Governo italiano nell’ambito dei programmi di cooperazione allo
sviluppo e degli accordi intergovernativi culturali e scientifici;
- di avere/non avere già usufruito in precedenza di una borsa di
studio per un corso di Dottorato di Ricerca in Italia;
- di non essere iscritto e di impegnarsi a non iscriversi a corsi di
diploma, di laurea, a scuole di specializzazione, ad altre Scuole/Corsi
di Dottorato e a master di I e II livello fino al conseguimento del titolo.
In caso affermativo, di impegnarsi a sospenderne la frequenza prima
dell’inizio del corso di dottorato;
- di essere/non essere in servizio presso una Pubblica Amministrazione o altro Ente pubblico italiano;
- di impegnarsi a richiedere preventivamente al Collegio
dei Docenti l’autorizzazione allo svolgimento di eventuali attività
lavorative;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni cambiamento della propria residenza e recapito.
I vincitori cittadini non UE in possesso di un titolo accademico
non conseguito in Italia e i vincitori cittadini UE in possesso di un titolo
accademico conseguito in un Paese non UE dovranno presentare entro
un mese dall’iscrizione, la Dichiarazione di Valore unitamente al certificato relativo al titolo con esami e votazioni, tradotto e legalizzato
dalle Rappresentanze diplomatiche o consolari italiane del Paese cui
appartiene l’istituzione che l’ha rilasciato. La Dichiarazione di Valore
dovrà certificare che il titolo di studio posseduto è valido nel Paese
di conseguimento per l’iscrizione ad un corso accademico analogo al
Dottorato di Ricerca.
I vincitori che non presentano la domanda di ammissione nel termine dei 15 giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione della graduatoria finale alla pagina: http://www.unitn.it/
ateneo/2506/concorso-di-ammissione sono considerati rinunciatari e i
posti corrispondenti sono messi a disposizione dei candidati classificatisi idonei, secondo l’ordine della graduatoria.
Art. 9.
Borse di studio
Le borse di studio sono assegnate in base alla graduatoria generale di merito redatta dalla competente Commissione esaminatrice, su
domanda dell’avente titolo.
Qualora l’avente titolo rinunci alla borsa di studio, subentra un
altro candidato secondo l’ordine della graduatoria.
In presenza di una o più borse di studio finanziate da enti esterni,
i candidati possono scegliere di quale fruire in relazione alla loro posizione nella graduatoria generale di merito. Qualora la borsa finanziata
da enti esterni vincoli l’erogazione della stessa a specifiche ricerche, il
candidato può scegliere se accettare la borsa o rinunciarvi.
L’importo annuo della borsa di studio ammonta a euro 13.638,47 al lordo
di eventuali oneri a carico del dottorando previsti dalla normativa vigente.
L’importo della borsa di studio è aumentato nella misura del 50%
della borsa stessa per i periodi di permanenza all’estero per attività di
studio e di ricerca, debitamente autorizzati dal coordinatore della Scuola
di Dottorato o dal Collegio dei Docenti.
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Le borse di studio vengono erogate, di norma, a cadenza bimestrale
anticipata, salvo recupero di eventuale indebito per le ipotesi di esclusione o sospensione del dottorando.
La durata dell’erogazione della borsa di studio è pari all’intera
durata del corso previa conferma da parte del Collegio dei Docenti del
conseguimento dei risultati previsti per l’anno di corso frequentato.
Le sospensioni della frequenza del corso di durata superiore a 30
giorni comportano la sospensione dell’erogazione della borsa.
Le borse di dottorato non possono essere cumulate con altre borse
di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse
da Istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni
all’estero, l’attività di ricerca del dottorando. Chi ha già usufruito di
una borsa di studio in Italia per un corso di dottorato non può usufruirne
una seconda volta allo stesso titolo.

Art. 10.
Obblighi e diritti dei dottorandi

Art. 11.
Conseguimento del titolo

Il titolo di Dottore di Ricerca, conferito dal Rettore, si consegue
all’atto del superamento dell’esame finale, che ha luogo a conclusione
del Dottorato.
La commissione giudicatrice dell’esame finale sarà nominata dal
Rettore, su designazione del Collegio dei Docenti in conformità al
Regolamento di Ateneo in materia di Scuole di Dottorato di Ricerca.
Il rilascio della certificazione del conseguimento del titolo è subordinato al deposito, da parte dell’interessato, della tesi finale nell’archivio istituzionale d’Ateneo ad accesso aperto, che ne garantirà la conservazione e la pubblica consultabilità; sarà cura dell’Università effettuare
il deposito a norma di legge presso le Biblioteche Nazionali di Roma
e di Firenze.

I dottorandi hanno l’obbligo di frequentare i corsi di dottorato e
di compiere continuativamente attività di studio e di ricerca, secondo i
programmi e le modalità fissate dal Collegio dei Docenti, come specificato all’art. 3 del presente bando.

Art. 12.

I dottorandi, impegnati in un programma di co-tutela di tesi,
hanno altresì l’obbligo di seguire le attività di studio e di ricerca fissate
secondo l’apposita convenzione con l’università straniera.
Le borse di studio che prevedano lo svolgimento di una specifica
attività di ricerca, vincolano gli assegnatari allo svolgimento di tale
attività.
È prevista, con decisione motivata del Collegio dei Docenti,
l’esclusione dal Dottorato di Ricerca e la conseguente perdita del diritto
alla fruizione della borsa di studio in caso di:
a) giudizio negativo del Collegio dei Docenti relativamente
all’ammissione al successivo anno di corso frequentato;
b) prestazioni di lavoro a tempo indeterminato, nonché assunzione di incarichi di lavoro a tempo determinato o di prestazioni d’opera
senza l’autorizzazione del Collegio dei Docenti;
c) assenze ingiustificate e prolungate.

Trattamento dei dati personali

L’Università degli Studi di Trento, in attuazione del Decreto Legislativo 196/2003 («Codice in materia di protezione dei dati personali»),
si impegna a utilizzare i dati personali forniti dal candidato per l’espletamento delle procedure concorsuali e per fini istituzionali.
La partecipazione al concorso comporta, nel rispetto dei principi
di cui alla succitata legge, espressione di tacito consenso a che i dati
personali dei candidati e quelli relativi alle prove concorsuali vengano
pubblicati sul sito Internet dell’Università degli Studi di Trento.
Titolare del trattamento è l’Università degli Studi di Trento, Via
Belenzani, 12 - 38122 Trento.

L’Università garantisce, nel medesimo periodo del corso, la copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile, limitatamente alle
attività che si riferiscono alla Scuola di Dottorato di Ricerca.
In base all’art. 2 primo comma, della legge 13 agosto 1984 n. 476
e successive modifiche il pubblico dipendente ammesso al Dottorato di
Ricerca può domandare di essere collocato, per il periodo di durata del
corso di Dottorato, in aspettativa per motivi di studio, senza assegni, e
può usufruire della borsa di studio, ove ricorrano le condizioni richieste.
In caso di ammissione a Corsi di Dottorato di Ricerca senza borsa
di studio, o di rinuncia a questa, l’interessato in aspettativa conserva il
trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da
parte dell’amministrazione pubblica presso la quale è instaurato il rapporto di lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del titolo di Dottore di
Ricerca, il rapporto di lavoro con l’amministrazione pubblica cessasse
per volontà del dipendente entro due anni dal termine del Corso, è dovuta
la restituzione degli importi corrisposti durante il Corso di Dottorato .
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Art. 13.
Norme di riferimento

Per quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento
all’art. 4 della Legge n. 210 del 3 luglio 1998, al Decreto Ministeriale
n. 224 del 30 aprile 1999 e al Regolamento di Ateneo in materia di
Scuole di Dottorato di Ricerca dell’Università degli Studi di Trento
emanato con Decreto Rettorale n. 937 del 16 dicembre 2003 e successivamente modificato con D.R. n. 359 del 19 aprile 2006.
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ALLEGATO

Al Magnifico Rettore
dell’Università degli Studi di Trento
Via Belenzani, 12
38122 Trento
Il/La sottoscritto/a chiede di essere ammesso/a al concorso per la Scuola di Dottorato di Ricerca in

FISICA – 27° ciclo
A tal fine, dichiara sotto la propria responsabilità
COGNOME
NOME
SESSO

M

F

CODICE FISCALE
DATA DI NASCITA
LUOGO DI NASCITA

Città
Provincia
STATO

RESIDENZA
Via/P.zza

n.

Città

Prov.

Telefono

Cell.

C.A.P.

e-mail
RECAPITO CUI INDIRIZZARE COMUNICAZIONI RELATIVE AL CONCORSO SE DIVERSO DALLA RESIDENZA

Via/P.zza

n.

Città

Prov.

Telefono

Cell.

C.A.P.

DI AVERE CITTADINANZA ________________________________________________________
Titolo accademico italiano:
CORSO DI LAUREA IN

________________________________________________________

DATA DI LAUREA

_________________________VOTO__________________________

TIPO DI LAUREA

Ƒ VECCHIO ORDINAMENTO
Ƒ SPECIALISTICA
Ƒ MAGISTRALE

PRESSO L’ATENEO:

________________________________________________________
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Titolo accademico straniero:
CORSO DI LAUREA IN ________________________________________________________
DATA DI LAUREA

_________________________VOTO__________________________

TIPO DI LAUREA

Ƒ MA / MSc
Ƒ BA (4 ANNI)
Ƒ BSc (4 ANNI)

PRESSO L’ATENEO:

________________________________________________________

STATO:

________________________________________________________

Ō Se il titolo straniero è già stato dichiarato equipollente7 a un titolo accademico italiano indicare
il provvedimento con il quale sia stata dichiarata l’equipollenza:
DECRETO RETTORALE numero: _________________ di data ___________________________
ATENEO:

__________________________________________________

Ō Se il titolo straniero non è stato dichiarato equipollente di chiedere l’idoneità del titolo
straniero al Collegio dei Docenti presentando allegata documentazione (i candidati devono far
pervenire una traduzione in inglese del titolo, con esami sostenuti e relative votazioni, sottoscritta sotto propria
responsabilità, per consentire al Collegio dei Docenti la dichiarazione di idoneità.
I vincitori non UE in possesso di un titolo accademico non conseguito in Italia e i vincitori UE in possesso di un
titolo accademico conseguito in un Paese non UE dovranno presentare la Dichiarazione di Valore ed il certificato
relativo al titolo con esami e votazioni, tradotto e legalizzato dalle Rappresentanze diplomatiche o consolari
italiane del Paese a cui appartiene l'istituzione che l’ha rilasciato entro un mese dall’iscrizione. La
Dichiarazione di Valore dovrà certificare che il titolo di studio posseduto è valido nel Paese di conseguimento
per l’iscrizione ad un corso accademico analogo al Dottorato di Ricerca).

Ō oppure DI ESSERE LAUREANDO e consapevole che l’ammissione al concorso è subordinata
all’acquisizione del Diploma di Laurea entro il 6 ottobre 2011.
LAUREANDO IN:
TIPO DI LAUREA

____________________________________________________________
Ƒ MA / MSc
Ƒ Altro (specificare)________________________________________

DURATA ordinaria del corso di studi

___________________________________________

DATA prevista per il conseguimento del titolo
PRESSO L’ATENEO:
STATO

_____________________________________

________________________________________________________

_____________________________________________________________

7

Il riconoscimento di un titolo acquisito all’estero, consiste in una procedura che deve essere avviata dalla persona interessata. Tale
procedura non può essere attivata dall’Università degli Studi di Trento. Nel caso in cui il titolo sia già stato riconosciuto equivalente ad
uno italiano, il candidato deve indicare gli estremi del documento con il quale l’equipollenza è stata dichiarata.
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EVENTUALI ALTRI TITOLI DI STUDIO UNIVERSITARI

(barrare la voce
che interessa)

Laurea
Triennale

Dottorato di
ricerca

Master
Universitario I
livello

Master
Universitario II
livello

Corso di
specializzazione

Altro

Titolo
Luogo
Data
conseguimento
titolo

Ƒ NUMERO PUBBLICAZIONI (Riviste internazionali/ Peer reviewed international journals)
descritte nel curriculum vitae et studiorum _____________________________________________

Ƒ DI POSSEDERE UNA ADEGUATA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE:

Ƒ DI CONOSCERE INOLTRE LE SEGUENTI LINGUE STRANIERE:

Ō

Ō

Ō

Ō

Ō

Ō

francese

spagnolo

tedesco

_______

_______

_______

EVENTUALI REFEREE CUI SARA’ CHIESTA UNA LETTERA DI PRESENTAZIONE:
NOME E COGNOME ____________________________________________________________________
AFFILIAZIONE

____________________________________________________________________

INDIRIZZO POSTALE____________________________________________________________________
INDIRIZZO EMAIL

____________________________________________________________________

NOME E COGNOME ____________________________________________________________________
AFFILIAZIONE

____________________________________________________________________

INDIRIZZO POSTALE____________________________________________________________________
INDIRIZZO EMAIL

Ƒ

____________________________________________________________________

DI IMPEGNARSI A COMUNICARE TEMPESTIVAMENTE OGNI EVENTUALE CAMBIAMENTO
DELLA PROPRIA RESIDENZA O RECAPITO
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Ƒ

DI IMPEGNARSI A COMPILARE ED INVIARE A phd.physics@unitn.it IL MODULO A ENTRO
CINQUE GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE DELL'ESITO DELLA VALUTAZIONE DEI TITOLI
QUALORA RISULTASSE IDONEO PER IL COLLOQUIO.

Ƒ

DI NON ESSERE / ESSERE in situazione di handicap (art. 4 Legge 104/92) e avere necessità:

Ƒ

8

-

del seguente ausilio: ____________________________________________________

-

e/o tempi aggiuntivi (barrare al caso):

SI

NO

DI ESSERE A CONOSCENZA E DI ACCETTARE i contenuti del bando di concorso, del
Regolamento di Ateneo in materia di Scuole di Dottorato di Ricerca e delle Norme Attuative della
Scuola di Dottorato (http://www.unitn.it/reg-dottorati)

Data ________________________________

8

Firma _____________________________

Cancellare la voce che non interessa.
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Allegato A (Da compilare solo nel caso di candidato straniero domiciliato all'estero, che intenda sostenere l’esame
nel Paese di provenienza. Tali candidati sono invitati a prendere contatto con almeno un gruppo di ricerca operante
all’interno del Dipartimento di Fisica o degli enti partner della Scuola, manifestando il proprio interesse a svolgere attività
di ricerca all’interno del gruppo e richiedendo una lettera di presentazione da inoltrare alla Scuola secondo le modalità
previste nell’Art 4 del presente bando.)

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________________
chiede di sostenere la prova di ammissione presso il proprio Paese di provenienza.

A tal fine, indica una delle seguenti quale sede di esame:
Ƒ L’Università di ______________________________________________________________________
Ƒ L’Istituto di _________________________________________________________________________
Ƒ L’Ambasciata d’Italia in _______________________________________________________________

SITUATO/A IN

VIA/P.ZZA
CITTÀ:

N.

C.A.P.

STATO

TELEFONO:
INDIRIZZO SKYPE

9

Dichiara sotto la propria responsabilità che sarà identificato/a da :
NOME: _________________________________________________________________________________________
COGNOME: _____________________________________________________________________________________
DATA DI NASCITA: _______________________________________________________________________________
LUOGO DI NASCITA: _____________________________________________________________________________
RECAPITO TELEFONICO: _________________________________________________________________________
E-MAIL: ________________________________________________________________________________________
QUALIFICA PROFESSIONALE: _____________________________________________________________________

Data ____________________

9

Firma ___________________________________

La persona che identificherà il candidato non può coincidere con il candidato stesso.

11E003858
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ENTI LOCALI
COMUNE DI FAENZA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente - qualifica unica dirigenziale - da
assegnare al settore Polizia municipale.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di Dirigente - qualifica unica dirigenziale - da assegnare al
Settore Polizia Municipale del Comune di Faenza.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Comune di
Faenza, secondo le modalità indicate nel bando, entro trenta giorni dalla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente avviso.

Pubblicazione della graduatoria del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di un posto di capo area
entrate e finanze, cat. D3 indetto con determinazione dirigenziale n. 56 del 22 gennaio 2010.
Con determinazione dirigenziale n. 66 del 29/06/2011 è stata approvata la graduatoria definitiva del concorso pubblico per titoli ed esami
per la copertura di n. 1 posto di Capo Area Entrate e Finanze, cat. D3.
La determinazione e l’allegata graduatoria finale del concorso di
cui in oggetto, è pubblicata sul sito Web del Comune di Teverola.
11E003827

Informazioni, copia integrale del bando e schema di domanda
possono essere richiesti al Servizio Personale del Comune di Faenza
(0546/691231 - 691233).
Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato sul sito istituzionale dell’ente all’indirizzo www.comune.faenza.ra.it.
11E003838

COMUNE DI FILETTO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo pieno e indeterminato di un collaboratore amministrativo - cat. B - posizione economica di accesso B3.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo pieno e indeterminato di un collaboratore amministrativo, cat. B,
posizione economica di accesso B3.
Titolo di studio: diploma di istruzione secondaria di II grado (quinquennale) e possesso dell’attestato di qualifica ai corsi di operatore EDP
o della patente europea (ECDL).

COMUNE DI TRIESTE
Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo (ragioniere) - cat. C a tempo indeterminato, riservata ai lavoratori disabili, ai
sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68.
È indetta selezione pubblica per soli esami per la copertura di 1
posto di «Istruttore Amministrativo (Ragioniere)» - cat. C. - a tempo
indeterminato, riservata ai lavoratori disabili, ai sensi della legge
12 marzo 1999, n. 68.
Si rimanda al bando per i requisiti specifici richiesti per l’accesso,
nonché per la modalità di compilazione e presentazione della domanda.
Scadenza presentazione delle domande: 5 agosto 2011.
Ulteriori informazioni e copie dei bandi possono essere richieste
al Comune di Trieste - Ufficio Concorsi, tel. 040/675-4919 - 4757. I
bandi e gli schemi di domanda sono scaricabili dal sito internet www.
comune.trieste.it
11E003877

Scadenza presentazione domande entro il trentesimo giorno dalla
data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale.

PROVINCIA DI PERUGIA

Copia integrale del bando è disponibile sul sito ufficiale del
comune di Filetto www.comune.filetto.ch.it e può essere richiesto al
comune di Filetto, telefonando al numero 0871/891309.

Avviso di pubblicazione di bandi di concorso per la copertura di vari posti di varie qualifiche

La determinazione e l’allegata graduatoria finale del concorso di
cui in oggetto, è pubblicata sul sito Web del comune di Teverola.

Sono indette le sotto indicate procedure concorsuali:
concorso pubblico per esami per la copertura di n. 1 posto a
tempo indeterminato con rapporto di lavoro a tempo pieno con il profilo professionale di “Agente di Vigilanza“- Categoria C del vigente
C.C.N.L. del personale del comparto Regioni ed Autonomie Locali;
concorso pubblico per esami per la copertura di n. 4 posti a
tempo indeterminato con rapporto di lavoro a tempo parziale al 50%
di quello a tempo pieno con il profilo professionale di “Agente Tecnico”- Categoria B-B3 del vigente C.C.N.L. del personale del comparto
Regioni ed Autonomie Locali.
Scadenza domande: trenta giorni dalla pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale.
I bandi integrali e la modulistica per la presentazione della
domanda sono reperibili sul sito Internet: http://www.provincia.perugia.it/ - sezione Concorsi e avvisi - Concorsi della Provincia di Perugia.
Per eventuali chiarimenti ed informazioni gli interessati potranno
rivolgersi allo Sportello del Cittadino (numero verde 800013474) ed
al Servizio Sviluppo Risorse Umane della Provincia di Perugia - (tel.
nn. 075/3681438 – 075/3681493) - Piazza Italia n. 11, Perugia.

11E003826

11E003839

11E003866

COMUNE DI TEVEROLA
Pubblicazione della graduatoria del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di un posto di capo area
vigilanza ed attività produttive, cat. D3 indetto con determinazione dirigenziale n. 57 del 22 gennaio 2010.
Con determinazione dirigenziale n. 67 del 29/06/2011 è stata
approvata la graduatoria definitiva del concorso pubblico per titoli ed
esami per la copertura di n. 1 posto di Capo Area Vigilanza ed Attività
Produttive, cat. D3.
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REGIONE LOMBARDIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, con riserva del 50% dei posti al personale interno, per la copertura di dieci posti,
con contratto di assunzione a tempo pieno ed indeterminato, nella categoria professionale C - parametro tabellare iniziale
C1 - profilo professionale assistente - area amministrativa.
È stato indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, con riserva del 50% dei posti al personale interno, per la copertura di n. 10 posti, con
contratto di assunzione a tempo pieno ed indeterminato, nella categoria professionale C - parametro tabellare iniziale C1 - profilo professionale
assistente - area amministrativa.
Le domande di partecipazione, redatte secondo quanto previsto dal bando di concorso, devono pervenire agli indirizzi indicati nel relativo
bando, entro le ore 16,30 di martedì 16 agosto 2011.
Il testo integrale di detto bando è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 28 del 13 luglio 2011 e sul sito dell’Amministrazione regionale www.regione.lombardia.it
11E03828

AZIENDE SANITARIE LOCALI
ED ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA OSPEDALIERA
«ISTITUTI OSPITALIERI» DI CREMONA
Procedura per l’attribuzione dell’incarico quinquennale di
direttore medico (dirigente medico responsabile di struttura complessa) - disciplina: cardiologia - con rapporto
esclusivo, per la struttura complessa «cardiologia» del
presidio ospedaliero Oglio Po.
È indetta procedura ai sensi del decreto legislativo 502/92 e successive modifiche ed integrazioni e del decreto del Presidente della
Repubblica 484/97 per l’attribuzione dell’ incarico quinquennale di
direttore medico (dirigente medico responsabile di struttura complessa)
- disciplina: cardiologia - con rapporto esclusivo, per la struttura complessa «cardiologia» del presidio ospedaliero Oglio Po.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, indirizzate al Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera “Istituti Ospitalieri di Cremona» – Viale
Concordia n. 1 – 26100 Cremona, scade il trentesimo giorno successivo
alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a serie speciale.
Il bando integrale relativo all’avviso pubblico viene pubblicato,
con la data di scadenza del termine concorsuale, sul sito internet
dell’Azienda : http//www.ospedale.cremona.it nella sezione «concorsi».

Procedura per l’attribuzione dell’incarico quinquennale di
direttore medico (dirigente medico responsabile di struttura complessa) - disciplina: urologia - con rapporto
esclusivo, per la struttura complessa «urologia» del presidio ospedaliero cremonese.

È indetta procedura ai sensi del decreto legislativo 502/92 e successive modifiche ed integrazioni e del decreto del Presidente della
Repubblica 484/97 per l’attribuzione dell’ incarico quinquennale di
direttore medico (dirigente medico responsabile di struttura complessa)
- disciplina: urologia – con rapporto esclusivo, per la struttura complessa «urologia» del presidio ospedaliero cremonese.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, indirizzate al Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera «Istituti Ospitalieri di Cremona» – Viale
Concordia n. 1 – 26100 Cremona, scade il trentesimo giorno successivo
alla pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a serie speciale.
Il bando integrale relativo all’avviso pubblico viene pubblicato,
con la data di scadenza del termine concorsuale, sul sito internet
dell’Azienda: http//www.ospedale.cremona.it nella sezione «concorsi».

Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi all’unità operativa risorse umane e relazioni sindacali
dell’Azienda Ospedaliera «Istituti Ospitalieri» di Cremona presso il
presidio ospedaliero cremonese - Viale Concordia, 1 – 26100 Cremona
- tel. 0372405430-0372405469-0372405553 – orario per il pubblico:
dal lunedì al giovedì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e dalle ore 14,00
alle ore 15,00; il venerdì dalle ore 8,00 alle ore 11,00 oppure presso il
presidio ospedaliero «Oglio Po» -Via Staffolo, 51- 26040 Vicomoscano
di Casalmaggiore (CR) - telefono: 0375281495 – orario per il pubblico:
dal lunedì al giovedì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e dalle ore 14,00 alle
ore 15,00; il venerdì dalle ore 9,00 alle ore 11,00.

Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi all’unità operativa risorse umane e relazioni sindacali
dell’Azienda Ospedaliera «Istituti Ospitalieri» di Cremona presso il
presidio ospedaliero cremonese - Viale Concordia, 1 – 26100 Cremona
- tel. 0372405430-0372405469-0372405553 – orario per il pubblico:
dal lunedì al giovedì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e dalle ore 14,00
alle ore 15,00; il venerdì dalle ore 8,00 alle ore 11,00 oppure presso il
presidio ospedaliero «Oglio Po» -Via Staffolo, 51- 26040 Vicomoscano
di Casalmaggiore (CR) - telefono: 0375281495 – orario per il pubblico:
dal lunedì al giovedì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e dalle ore 14,00 alle
ore 15,00; il venerdì dalle ore 9,00 alle ore 11,00.

11E003829

11E003830
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Procedura per l’attribuzione dell’incarico quinquennale di
direttore medico (dirigente medico responsabile di struttura complessa) - disciplina: medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza - con rapporto esclusivo, per la struttura complessa «pronto soccorso aziendale».
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AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA
OSPEDALI RIUNITI DI TRIESTE
Concorsi pubblici, per titoli ed esami per vari posti di dirigente medico di varie discipline

È indetta procedura ai sensi del decreto legislativo 502/92 e successive modifiche ed integrazioni e del decreto del Presidente della
Repubblica 484/97 per l’attribuzione dell’incarico quinquennale di
direttore medico (dirigente medico responsabile di struttura complessa)
- disciplina: medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza - con rapporto esclusivo, per la struttura complessa «pronto soccorso aziendale».

Sono indetti i seguenti concorsi pubblici, per titoli ed esami per:
1 posto di dirigente medico in disciplina “cardiochirurgia”;
1 posto di dirigente medico in disciplina “malattie infettive”;
1 posto di dirigente medico in disciplina “medicina nucleare”;

II termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, indirizzate al Direttore
Generale dell’Azienda Ospedaliera «Istituti Ospitalieri di Cremona»,
viale Concordia n. 1 - 26100 Cremona, scade il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4a serie speciale.
Il bando integrale relativo all’avviso pubblico viene pubblicato,
con la data di scadenza del termine concorsuale, sul sito internet
dell’Azienda http//www.ospedale.cremona.it nella sezione «concorsi».
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi all’unità operativa risorse umane e relazioni sindacali
dell’Azienda Ospedaliera «Istituti Ospitalieri» di Cremona presso il
presidio ospedaliero cremonese - viale Concordia, 1 - 26100 Cremona
- Tel. 0372405430- 0372405469-0372405553 - orario per il pubblico:
dal lunedì al giovedì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e dalle ore 14,00
alle ore 15,00; il venerdì dalle ore 8,00 alle ore 11,00 oppure presso il
presidio ospedalíero «Oglio Po» -Via Staffolo, 51 - 26040 Vicomoscano
di Casalmaggiore (CR) - telefono: 0375281495 - orario per il pubblico:
dal lunedì al giovedì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e dalle ore 14,00 alle
ore 15,00; il venerdì dalle ore 9,00 alle ore 11,00.

5 posti di dirigente medico in disciplina “radiodiagnostica”;
1 posto di dirigente medico in disciplina “medicina interna” per
il centro clinico studi Fegato.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
dalla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica.
Per qualunque informazione, gli interessati possono rivolgersi
all’U.O. Concorsi - S. C. Gestione delle Risorse Umane, via del Farneto
n. 3 Trieste, tel. 040/399-5071-5072-5127-5233.
Il bando integrale è disponibile sul sito Internet http://aots.sanita.
fvg.it e sul B.U.R n. 22 dd. 1° giugno 2011.
11E003480

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
«SAN MARTINO» DI GENOVA

11E003831

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI
PAPARDO-PIEMONTE - MESSINA
Avviso di mobilità volontaria regionale/interregionale per un
dirigente avvocato - area della dirigenza professionale tecnica amministrativa del comparto sanità.
In esecuzione delle delibera del Direttore Generale n. 924 del
27 maggio 2011, è indetto avviso di mobilità volontaria regionale/interregionale per: un dirigente avvocato - area della dirigenza professionale
tecnica amministrativa del Comparto Sanità.
Il termine per la presentazione delle domande scade il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il bando integrale è
stato pubblicato sul sito internet www.aziendaospedalieraospedaliriunitipapardopiemonte.it nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana
n. 8 del 24 giugno 2011.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Settore Gestione Risorse
Umane - Uff. Concorsi - di questa Azienda tel. 090/3 992835 - 2847.
11E003837

3 posti di dirigente medico in disciplina “ortopedia e
traumatologia”;

Avviso pubblico di mobilità regionale ed interregionale tra
aziende ed enti del comparto sanità ed intercompartimentale, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo
indeterminato, per la copertura di un posto di dirigente
medico - disciplina malattie metaboliche e diabetologia.
In esecuzione della deliberazione n. 609 del 20 giugno 2011 viene
emesso avviso pubblico di mobilità regionale ed interregionale tra
aziende ed enti del comparto sanità ed intercompartimentale, per titoli
e colloquio, per la copertura a tempo indeterminato, ai sensi dell’art. 30
del decreto legislativo n. 165/2001 e di quanto disposto dalla legge
regionale n. 22/2010, relativamente alla copertura di un posto di dirigente medico - disciplina malattie metaboliche e diabetologia.
Termine per la presentazione delle domande: entro il quindicesimo
giorno successivo alla pubblicazione del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, è stato pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 28 del 13 luglio
2011.
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’azienda
ospedaliera universitaria «San Martino» tel. 0105552642 - 2051 dalle
ore 11,00 alle ore 12,30 di tutti i giorni feriali escluso il sabato.
Il bando è consultabile sul sito: www.hsanmartino.liguria.it
11E003864
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AZIENDA SANITARIA LOCALE 1
AVEZZANO - SULMONA - L’AQUILA

Avviso pubblico di mobilità regionale ed interregionale tra
aziende ed enti del comparto sanità ed intercompartimentale, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo indeterminato, per la copertura di 23 posti di collaboratore
professionale sanitario - profilo infermiere - ctg. «D», con
tipologia oraria a tempo pieno.
In esecuzione della deliberazione n. 642 del 28 giugno 2011 viene
emesso avviso pubblico di mobilità regionale ed interregionale tra
aziende ed enti del comparto sanità ed intercompartimentale, per titoli
e colloquio, per la copertura a tempo indeterminato, ai sensi dell’art. 30
del decreto legislativo n. 165/2001 e di quanto disposto dalla legge
regionale n. 22/2010, relativamente alla copertura di ventitre posti
di collaboratore professionale sanitario - profilo infermiere - cat. D, con
tipologia oraria a tempo pieno.
Termine per la presentazione delle domande: entro il quindicesimo
giorno successivo alla pubblicazione del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, è stato pubblicato
sul bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 28 del 13 luglio 2011.
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’azienda
ospedaliera universitaria «San Martino» tel. 0105552642 - 2051 dalle
ore 11,00 alle ore 12,30 di tutti i giorni feriali escluso il sabato.
Il bando è consultabile sul sito: www.hsanmartino.liguria.it
11E003865

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI
ALLA PERSONA I.S.A.H. CENTRO
DI RIABILITAZIONE POLIVALENTE E CASA
DI RIPOSO SAN GIUSEPPE DI IMPERIA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di fisioterapista (catg. C posizione economica d’accesso C1
del CCNL regioni ed autonomie locali).

4a Serie speciale - n. 56

Concorsi pubblici a vari posti di dirigente medico
e personale del comparto
Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso la ASL 1
di Avezzano-Sulmona-L’Aquila, per la copertura in ruolo dei seguenti
posti:
n. 3 dirigente sanitario - profilo professionale medici - UOC
ortopedia - disciplina di ortopedia e traumatologia (deliberazione n. 916
del 3 giugno 2011)
n. 2 dirigente sanitario - profilo professionale medici - UOC centro regionale trapianti (attività di coordinamento prelievo organi e tessuti) - disciplina di direzione medica di presidio ospedaliero (deliberazione n. 916 del 3 giugno 2011)
n. 1 dirigente sanitario - profilo professionale medici UOC medicina nucleare - disciplina di medicina nucleare (deliberazione n. 567 del 12 aprile 2011)
n. 1 dirigente sanitario - profilo professionale medici - UOC chirurgia vascolare - disciplina di chirurgia vascolare (deliberazione n. 567
del 12 aprile 2011)
n. 1 dirigente sanitario - profilo professionale medici UOC malattie infettive - disciplina di malattie infettive (deliberazione
n. 916 del 3 giugno 2011)
n. 1 collaboratore professionale sanitario - profilo professionale
medici - UOC ortottista (deliberazione n. 916 del 3 giugno 2011)
n. 1 collaboratore professionale sanitario - tecnico di neurofisiopatologia (deliberazione n. 916 del 3 giugno 2011)
I testi integrati dei bandi, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, sono stati pubblicati nel Bollettino ufficiale
della Regione Abruzzo n. 38 speciale concorsi del 29 giugno 2011 e
saranno disponibili anche sul sito internet aziendale: http://www.asl1abruzzo.it
I termini per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice, corredate dei documenti prescritti ed indirizzate al direttore
generale della ASL 1 Avezzano-Sulmona-L’Aquila - Via Saragat, snc
- 67100 L’Aquila, scadono il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Unità operativa complessa
gestione risorse umane e stato giuridico ed economico del personale
della ASL 1 Avezzano-Sulmona-L’Aquila (telefoni 0864/499519 0862/368383), dalle ore 11,30 alle ore 13,30 di tutti i giorni feriali
escluso il sabato.

È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di due
posti di fisioterapista, categoria C, posizione economica d’accesso C1
CCNL regioni ed autonomie locali. Titolo di studio richiesto: diploma
universitario di fisioterapista di cui all’art. 2 del decreto del Ministro
della sanità 14 settembre 1994, n. 741 o altro titolo equipollente a termini del decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 27 luglio
2000; il termine di presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data della pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il diario delle prove d’esame relative al concorso pubblico in
oggetto è il seguente:
prima prova scritta: 7 settembre 2011, ore 9,30 presso la sede
ISAH, piazza G.B. De Negri, 4 - Imperia;
seconda prova scritta: 7 settembre 2011, ore 13,30 presso la sede
ISAH, piazza G.B. De Negri, 4 - Imperia;
prova orale: 14 settembre 2011, ore 9,30 presso la sede ISAH,
piazza G.B. De Negri, 4 - Imperia.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e, pertanto, i
candidati che non avranno ricevuto alcuna comunicazione di esclusione
dal concorso, sono tenuti a presentarsi senza alcun altro preavviso nei
giorni e presso le citate sedi d’esame sopra indicate.
Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile di domanda e
con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione al concorso è disponibile presso l’I.S.A.H. - Centro di riabilitazione polivalente e casa di riposo San Giuseppe, tel. 0183/293522 - fax 0183/275445
- e-mail info@centroisah.it ed è pubblicato nella sezione bandi e concorsi del sito dell’azienda www.centroisah.it

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di un dirigente medico - disciplina
di ortopedia e traumatologia.

11E003862
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AZIENDA SANITARIA LOCALE CN1

È indetto pubblico concorso per titoli ed esami per l’assunzione a
tempo indeterminato di un Dirigente Medico - disciplina di Ortopedia
e Traumatologia.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
libera e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale.
II testo del integrale del bando è pubblicato sul sito www.aslcn1.it
sezione concorsi e avvisi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ASL CN1 S.C. PERSONALE - Ufficio Concorsi - tel. 0171/450641.
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AZIENDA SANITARIA LOCALE DI POTENZA
Avviso di mobilità extraregionale per due posti di collaboratore professionale sanitario - tecnico sanitario di laboratorio biomedico (cat. D).
È indetto avviso di mobilità extraregionale presso l’Azienda Sanitaria Locale di Potenza, per colloquio e valutazione curriculare, riservato al Personale, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, delle
Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Nazionale (ad esclusione delle
Aziende ed Enti della Regione Basilicata) e degli altri Enti indicati
nell’art. 10 del CCQ dell’11 giugno 2007 in ambito interregionale, per:
due posti di Collaboratore Professionale Sanitario - Tecnico
Sanitario di Laboratorio Biomedico (cat. D).
Il termine per la presentazione della domanda, redatta su carta semplice e corredata dei documenti prescritti, scade il quindicesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso, per estratto,
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso di mobilità, è stato pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata - Parte II - n. 19 del
1° luglio 2011.
Per eventuali informazioni relative al presente avviso di mobilità, reperibile anche nel sito Internet aziendale www.aspbasilicata.it, è
possibile rivolgersi alla U.O.C. «Gestione del Personale» dell’Azienda
Sanitaria Locale di Potenza - Sede di Lagonegro, via Piano dei Lippi, 3
- tel. 0973-48507, nei seguenti orari: martedì e giovedì ore 15,00-17,00.
11E003855

AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE
ZONA TERRITORIALE N. 2 DI URBINO
Avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale di direttore medico della struttura complessa
nella disciplina di cardiologia (area medica e delle specialità mediche).
Si rende noto che questa Zona, in esecuzione della determina
n. 338Dz del 16 giugno 2011, procederà, con l’osservanza delle norme
di cui al decreto legislativo n. 502/92 e s.m.i. e la legge Regione Marche n. 15 del 6 novembre 2007, come modificata dalla legge Regione
Marche n. 19 del 27 dicembre 2007, al conferimento dell’incarico quinquennale relativo alla seguente posizione:
n. 1 incarico quinquennale di direttore medico della struttura
complessa nella disciplina di cardiologia (area medica e delle specialità
mediche).
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale. Qualora detto
giorno sia festivo, il termine è prorogato al 1° giorno successivo non
festivo.
Il testo integrale dell’avviso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 55 del 30 giugno 2011.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O. Personale della Asur
Marche - Zona Territoriale n. 2 di Urbino, presso gli uffici del personale
in Viale Comandino n. 70 tel. 0722 301812 - 0722 301433 (dal lunedì al
venerdì ore 11,30 - 13,30).
11E003851
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Avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale di direttore medico della struttura complessa nella
disciplina di ginecologia ed ostetricia (area di chirurgia e
delle specialità chirurgiche).
Si rende noto che questa Zona, in esecuzione della determina
n. 339Dz del 16 giugno 2011, procederà, con l’osservanza delle norme
di cui al decreto legislativo n. 502/92 e s.m.i. e la legge Regione Marche n. 15 del 6 novembre 2007, come modificata dalla legge Regione
Marche n. 19 del 27 dicembre 2007, al conferimento dell’incarico quinquennale relativo alla seguente posizione:
n. 1 incarico quinquennale di direttore medico della struttura
complessa nella disciplina di ginecologia ed ostetricia (area di chirurgia
e delle specialità chirurgiche).
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale. Qualora detto
giorno sia festivo, il termine è prorogato al 1° giorno successivo non
festivo.
Il testo integrale dell’avviso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 55 del 30 giugno 2011.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O. Personale della Asur
Marche - Zona Territoriale n. 2 di Urbino, presso gli uffici del personale
in Viale Comandino n. 70 tel. 0722 301812 - 0722 301433 (dal lunedì
al venerdì ore 11,30 - 13,30).
11E003852

AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE
ZONA TERRITORIALE N. 10 DI CAMERINO
Concorso pubblico, per la copertura a tempo indeterminato
di un posto di collaboratore professionale sanitario - tecnico di radiologia medica cat. «D».
È indetto concorso pubblico, presso l’ASUR zona territoriale n. 10
di Camerino (Macerata), per la copertura di un posto di collaboratore
professionale sanitario - tecnico di radiologia medica - ruolo sanitario profilo professionale collaboratore professionale sanitario - categoria D.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dai prescritti documenti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del concorso in argomento è stato pubblicato nel
bollettino ufficiale della Regione Marche n. 55 del 30 giugno 2011.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’unità operativa risorse
umane della zona territoriale n. 10 - Camerino (Macerata) - tel. 0737
- 639586/591.
11E003860

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA
18 DI ROVIGO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto a tempo indeterminato di dirigente medico di
otorinolaringoiatria.
È indetto presso l’azienda ULSS n. 18 di Rovigo concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di:
un posto a tempo indeterminato di dirigente medico di
otorinolaringoiatria
Il termine per la presentazione delle domanda, corredata dai documenti prescritti scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
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Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e le
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel bollettino
ufficiale della Regione Veneto n. 47 del 1° luglio 2011 ed è inserito nel
sito aziendale - sezione concorsi: www.azisanrovigo.it
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ENTE OSPEDALIERO - OSPEDALI GALLIERA
- GENOVA
Concorsi pubblici, per titoli ed esami,
per vari posti e varie qualifiche

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla SOC acquisizione e
gestione risorse umane - U.O. concorsi - dell’azienda ULSS 18 di
Rovigo, viale Tre Martiri, 89 - Tel. 0425/393963.

In esecuzione dei provvedimenti n. 385 e n. 392 dell’8 giugno
2011, sono aperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, di seguito specificati:

11E003861

Area della medicina diagnostica e dei servizi:

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA
N. 5 «OVEST VICENTINO» - ARZIGNANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente architetto
È indetto il seguente concorso pubblico, per titoli ed esami, presso
l’U.L.S.S. n. 5 «Ovest Vicentino» - Arzignano (VI) - per la copertura di:
un posto di Dirigente Architetto.
I requisiti per la partecipazione al suddetto concorso pubblico sono
quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 483 del
10.12.1997, nonché dal relativo bando di concorso, pubblicato integralmente sul B.U.R. del Veneto n. 45 del 24.06.2011.
Il termine per la presentazione delle domande presso l’U.L.S.S. n. 5
«Ovest Vicentino» - via Trento, 4 - 36071 Arzignano (VI) - redatte su
carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12.00
del 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

un posto di dirigente medico - disciplina anatonomia patologica - da assegnarsi alla struttura complessa anatonomia e istologia patologica nell’ambito del dipartimento dei laboratori e servizi dell’Ente;
Area medica e delle specialità mediche:
un posto di dirigente medico - disciplina neonatologia - da
assegnarsi alla struttura complessa neonatologia nell’ambito del dipartimento di scienze genetiche perinatali e ginecologiche dell’Ente.
Le domande di ammissione, indirizzate al direttore generale
dell’E.O. Ospedali Galliera, Mura delle Cappuccine, 14 - 16128
Genova, dovranno pervenire, corredate dei documenti richiesti, entro e
non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del
relativo avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Per le domande pervenute oltre il termine di scadenza farà fede ad
ogni effetto la data di spedizione apposta all’ufficio postale.

Il testo del bando è altresì disponibile sul sito del’ULSS 5: www.
ulss5.it

Si precisa che i relativi bandi pubblicati nel testo integrale, con l’indicazione della data e del luogo di sorteggio dei componenti la commissione del concorso in argomento, come previsto dall’art. 6, comma 3,
del D.P.R: n. 483/1997, sul bollettino ufficiale della Regione Liguria
n. 26 del 29 giugno 2011, è in distribuzione presso l’Ente ospedaliero
e sarà altresì pubblicato sul sito internet www.galliera.it Per ulteriori
informazioni rivolgersi alla struttura complessa gestione risorse umane
dell’Ente - settore trattamento giuridico e procedure concorsuali dal
lunedì al venerdì - dalle ore 8,00 alle ore 12,30 (tel. 010/5632055 dalle
ore 10,00 alle ore 12,30).

11E003835
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Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. Risorse
Umane dell’U.L.S.S. n. 5 - via Galilei, 3 - Valdagno (VI)
- tel. 0445/423044-423045.

DIARI
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI PARMA

COMUNE DI MILANO

Avviso relativo al concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente psicologo disciplina di psicologia.

L’Azienda USL di Parma rende noto ai partecipanti al pubblico
concorso a un posto di dirigente psicologo disciplina di psicologia, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna - parte
terza - n. 61 del 20 aprile 2011, con scadenza 16 giugno 2011, che in
considerazione del numero di domande pervenute, il diario della prova
sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
serie speciale - Concorsi ed esami del 26 agosto 2011.

11E003646

Diario delle prove d’esame della selezione pubblica, per
esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di due dirigenti amministrativi.
In data 25 ottobre 2011 alle ore 14,30 presso il Mediolanum Forum
- via G. Di Vittorio n. 6 - Assago - Milano, si svolgerà la prova preselettiva, finalizzata ad accertare l’attitudine al ruolo, valutare il potenziale
e verificare il possesso delle caratteristiche e delle capacità di analisi
richieste, in base ad una definizione di competenze manageriali proprie della figura dirigenziale nella P.A., così come previsto dal bando
di selezione.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.

11E003850
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CROCE ROSSA ITALIANA
Calendario delle prove di esame del concorso pubblico per
esami a un posto di professionista architetto di base, del
ruolo tecnico, a tempo indeterminato, nei ruoli organici.
Calendario delle prove di esame del concorso pubblico per esami
a un posto di Professionista Architetto di base, del Ruolo Tecnico, a
tempo indeterminato, nei ruoli organici.
Si informa che le comunicazioni relative al calendario delle prove
di esame del concorso di cui sopra, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 51 del 7 luglio 2009, con scadenza presentazione
delle domande in data 6 agosto 2009, verranno fornite ai candidati
interessati mediante pubblicazione di apposito avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica, 4ª serie speciale «Concorsi ed Esami», di
venerdì 14 ottobre 2011. Per eventuali chiarimenti o informazioni gli
aspiranti potranno rivolgersi alla Croce Rossa Italiana - Servizio 5° Programmazione Assunzioni e Reclutamento - Ufficio Concorsi ed Assunzioni, Via Toscana 12, 00187 - Roma (tel. 06/47.59.356 - 06/47.59.408).
Sito internet: http://www.cri.it/
La pubblicazione della presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
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Calendario delle prove di esame del concorso pubblico per
esami a sette posti di collaboratore contabile, area C posizione C1 - delle attività amministrativo-contabili, a
tempo indeterminato, nei ruoli organici.
Si informa che le comunicazioni relative al calendario delle prove
di esame del concorso di cui sopra, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 51 del 7 luglio 2009, con scadenza presentazione
delle domande in data 6 agosto 2009, verranno fornite ai candidati
interessati mediante pubblicazione di apposito avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» di venerdì 14 ottobre 2011. Per eventuali chiarimenti o informazioni
gli aspiranti potranno rivolgersi alla Croce Rossa Italiana - Servizio
5° Programmazione Assunzioni e Reclutamento - Ufficio Concorsi
ed Assunzioni, via Toscana n. 12 - 00187 Roma (tel. 06/47.59.356 06/47.59.408). Sito internet: www.cri.it.
La pubblicazione della presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
11E003845
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Calendario delle prove di esame del concorso pubblico per esami
a due posti di professionista psicologo di base, dell’Area socio
sanitaria, a tempo indeterminato, nei ruoli organici.
Calendario delle prove del concorso pubblico per esami a n. 2 posti
di Professionista Psicologo di base, dell’Area Socio Sanitaria, a tempo
indeterminato, nei ruoli organici.
Si informa che le comunicazioni relative al calendario delle prove
di esame del concorso di cui sopra, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 59 del 4 agosto 2009, con scadenza presentazione
delle domande in data 3 settembre 2009, verranno fornite ai candidati
interessati mediante pubblicazione di apposito avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica, 4ª serie speciale «Concorsi ed Esami», di
venerdì 14 ottobre 2011. Per eventuali chiarimenti o informazioni gli
aspiranti potranno rivolgersi alla Croce Rossa Italiana - Servizio 5° Programmazione Assunzioni e Reclutamento – Ufficio Concorsi ed Assunzioni, Via Toscana 12, 00187 Roma (tel. 06/47.59.356 – 06/47.59.408 ).
Sito internet: http://www.cri.it/
La pubblicazione della presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.

Si informa che le comunicazioni relative al calendario delle prove
di esame del concorso di cui sopra, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 51 del 7 luglio 2009, con scadenza presentazione
delle domande in data 6 agosto 2009, verranno fornite ai candidati
interessati mediante pubblicazione di apposito avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» di venerdì 14 ottobre 2011. Per eventuali chiarimenti o informazioni
gli aspiranti potranno rivolgersi alla Croce Rossa Italiana - Servizio
5° Programmazione Assunzioni e Reclutamento - Ufficio Concorsi
ed Assunzioni, via Toscana n. 12 - 00187 Roma (tel. 06/47.59.356 06/47.59.408). Sito internet: www.cri.it.
La pubblicazione della presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
11E003846
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Calendario delle prove di esame del concorso pubblico per
esami a 15 posti di collaboratore amministrativo, Area
C - posizione C1 - profilo delle attività amministrative, a
tempo indeterminato, nei ruoli organici.
Calendario delle prove del concorso pubblico per esami a n. 15
posti di collaboratore amministrativo, Area C - posizione C1 - profilo
delle attività amministrative, a tempo indeterminato, nei ruoli organici.
Si informa che le comunicazioni relative al calendario delle prove
di esame del concorso di cui sopra, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 51 del 7 luglio 2009, con scadenza presentazione
delle domande in data 6 agosto 2009, verranno fornite ai candidati
interessati mediante pubblicazione di apposito avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale «Concorsi ed Esami» - di
venerdì 14 ottobre 2011. Per eventuali chiarimenti o informazioni gli
aspiranti potranno rivolgersi alla Croce Rossa Italiana - Servizio 5° Programmazione Assunzioni e Reclutamento - Ufficio Concorsi ed Assunzioni, Via Toscana 12, 00187 Roma (tel. 06/47.59.356 - 06/47.59.408).
Sito internet: http://www.cri.it/
La pubblicazione della presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
11E003844

Calendario delle prove di esame del concorso pubblico per
esami a tre posti di collaboratore tecnico, area C - posizione C1 - profilo delle attività tecniche, a tempo indeterminato, nei ruoli organici.

Calendario delle prove di esame del concorso pubblico per
esami a sette posti di collaboratore socio sanitario - infermiere professionale, area C - posizione C1 - profilo delle
attività socio - sanitarie, a tempo indeterminato, nei ruoli
organici.
Si informa che le comunicazioni relative al calendario delle prove
di esame del concorso di cui sopra, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 51 del 7 luglio 2009, con scadenza presentazione
delle domande in data 6 agosto 2009, verranno fornite ai candidati
interessati mediante pubblicazione di apposito avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» di venerdì 14 ottobre 2011. Per eventuali chiarimenti o informazioni
gli aspiranti potranno rivolgersi alla Croce Rossa Italiana - Servizio
5° Programmazione Assunzioni e Reclutamento - Ufficio Concorsi
ed Assunzioni, via Toscana n. 12 - 00187 Roma (tel. 06/47.59.356 06/47.59.408). Sito internet: www.cri.it.
La pubblicazione della presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
11E003847
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Calendario delle prove di esame del concorso pubblico per
esami a 40 posti di operatore di amministrazione area
B - posizione B1 - profilo delle attività amministrative, a
tempo indeterminato.
Si informa che le comunicazioni relative al calendario delle prove
di esame del concorso di cui sopra, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 51 del 7 luglio 2009, con scadenza presentazione
delle domande in data 6 agosto 2009, verranno fornite ai candidati
interessati mediante pubblicazione di apposito avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» di venerdì 14 ottobre 2011. Per eventuali chiarimenti o informazioni
gli aspiranti potranno rivolgersi alla Croce Rossa Italiana - Servizio
5° Programmazione Assunzioni e Reclutamento - Ufficio Concorsi
ed Assunzioni, via Toscana n. 12 - 00187 Roma (tel. 06/47.59.356 06/47.59.408). Sito internet: www.cri.it.
La pubblicazione della presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
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Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.
Pertanto i candidati ai quali non sia stata comunicata l’esclusione
dalle procedure concorsuali sono tenuti a presentarsi alle ore 9:30 nel
giorno e nel luogo indicati nel presente avviso, muniti di un valido
documento di riconoscimento. I candidati che non si presenteranno a
sostenere la prova scritta verranno considerati rinunciatari.
Ai sensi dell’art. 6 comma 3 del bando di concorso i candidati non
potranno introdurre, nella sede della prova, carta da scrivere, appunti
manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie; potranno consultare soltanto i dizionari eventualmente messi a disposizione dalla Commissione. L’uso di telefoni cellulari e, comunque, ogni tipo di comunicazione con l’esterno comporterà l’esclusione dalla prova.
Le indicazioni per raggiungere la sede della prova sono reperibili
sul sito www.inaf.it
11E003718

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

11E003848

Calendario delle prove di esame del concorso pubblico per
esami a tre posti di operatore informatico Area B - posizione B1 - profilo delle attività informatiche, a tempo
indeterminato.
Si informa che le comunicazioni relative al calendario delle prove
di esame del concorso di cui sopra, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 51 del 7 luglio 2009, con scadenza presentazione
delle domande in data 6 agosto 2009, verranno fornite ai candidati
interessati mediante pubblicazione di apposito avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» di venerdì 14 ottobre 2011. Per eventuali chiarimenti o informazioni
gli aspiranti potranno rivolgersi alla Croce Rossa Italiana - Servizio
5° Programmazione Assunzioni e Reclutamento - Ufficio Concorsi
ed Assunzioni, via Toscana n. 12 - 00187 Roma (tel. 06/47.59.356 06/47.59.408). Sito internet: www.cri.it.

Diario delle prove scritte di concorsi pubblici, per titoli ed
esami, per il profilo di ricercatore in prova - III livello
professionale.
Le prove scritte dei pubblici concorsi, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di personale con il profilo di ricercatore in prova - III livello professionale dell’Istituto Superiore di Sanità
indetti con il decreto 7 marzo 2011 n. 60, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie Speciale - n. 22 del 18 marzo 2011, si svolgeranno
nei giorni, nelle sedi e secondo gli orari di seguito indicati:
a) un posto per il Dipartimento di malattie infettive, parassitarie
e immunomediate - area scientifico-disciplinare parassitologia ed entomologia medica:
1° agosto 2011 presso l’aula Marotta dell’Istituto Superiore
di Sanità, viale Regina Elena n. 299, Roma, con inizio alle ore 9,00;

La pubblicazione della presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.

b) cinque posti per il Dipartimento di malattie infettive, parassitarie e immunomediate - area scientifico-disciplinare batteriologia ed
immunologia:

11E003849

2 agosto 2011 presso l’antiaula Pocchiari dell’Istituto Superiore di Sanità, viale Regina Elena n. 299, Roma, con inizio alle ore 9,00;
c) tre posti per il Dipartimento di malattie infettive, parassitarie e immunomediate - area scientifico-disciplinare virologia ed
epidemiologia:

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA

3 agosto 2011 presso l’antiaula Pocchiari dell’Istituto Superiore di Sanità, viale Regina Elena n. 299, Roma, con inizio alle ore 9,00;

Diario della prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed
esami, ad un posto di tecnologo - III livello - con contratto
di lavoro a tempo indeterminato - per il settore tecnologico organizzativo - gestionale - area di attività: relazioni
esterne, organizzazione eventi, marketing e fund raising
- con assegnazione all’ufficio relazioni con il pubblico e la
stampa presso la sede centrale.

d) cinque posti per il Dipartimento di biologia cellulare e
neuroscienze:

(Concorso TEC/OG/US/2010 - Determinazione n. 493/2010 del 13 ottobre 2010).
La prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un
posto di Tecnologo - III livello - con contratto di lavoro a tempo indeterminato - per il settore tecnologico Organizzativo - Gestionale - area di
attività: relazioni esterne, organizzazione eventi, marketing e fund raising - con assegnazione all’Ufficio relazioni con il pubblico e la stampa
presso la Sede Centrale dell’Istituto nazionale di astrofisica (Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, 4ª Serie Speciale - Concorsi ed
esami n. 85 del 26 ottobre 2010), si svolgerà a Roma il 30 agosto 2011
presso la sede centrale dell’INAF - Via del Parco Mellini 84, 00136 Roma - sala Cimino.

2 settembre 2011 presso l’aula 3 della Facoltà di Economia
dell’Università degli Studi di Roma «La Sapienza», via Castro Laurenziano n. 9, Roma, con inizio alle ore 9,00;
e) due posti per il Dipartimento di ambiente e connessa prevenzione primaria - area scientifico-disciplinare contaminanti ambientali e
valutazione del rischio tossicologico:
1° agosto 2011 presso l’aula Marotta dell’Istituto Superiore
di Sanità, viale Regina Elena n. 299, Roma, con inizio alle ore 14,00;
f) tre posti per il Dipartimento di ambiente e connessa prevenzione primaria - area scientifico-disciplinare contaminanti ambientali e
valutazione dell’esposizione umana:
2 agosto 2011 presso l’antiaula Pocchiari dell’Istituto Superiore di Sanità, viale Regina Elena n. 299, Roma, con inizio alle
ore 14,00;
g) tre posti per il Centro Nazionale per la patogenesi e vaccini
contro HIV/AIDS:
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5 agosto 2011 presso l’antiaula Pocchiari dell’Istituto Superiore di Sanità, viale Regina Elena n. 299, Roma, con inizio alle ore 9,00;
h) due posti per il Dipartimento di tecnologie e salute - area
scientifico-disciplinare Biologia dell’interazione tra radiazioni ionizzanti e non ionizzanti e sistemi biologici:
2 agosto 2011 presso l’aula Marotta dell’Istituto Superiore di
Sanità, viale Regina Elena n. 299, Roma, con inizio alle ore 14,00;
i) due posti per il Dipartimento di tecnologie e salute – area
scientifico-disciplinare sviluppo di metodi e modelli fisici e matematici
in biologia e medicina:

4a Serie speciale - n. 56

Data di espletamento delle prove d’esame del concorso pubblico
per il conferimento di due borse di studio riservate a laureati
in medicina veterinaria per attività connesse alla struttura di
microscopia elettronica ed entomologia sanitaria.

j) un posto per il Centro nazionale per la ricerca e la valutazione
dei prodotti immunobiologici:

Il colloquio per coloro che hanno prodotto istanza di partecipazione al concorso in oggetto, indetto con delibera n. 81 del 1° aprile
2011 e pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie Speciale - «Concorsi» - n. 32 del 22 aprile 2011,
avrà luogo presso la sede centrale dell’ente in via Manfredonia n. 20
Foggia, il giorno 1° agosto 2011 alle ore 8,30.

3 agosto 2011 presso l’aula Marotta dell’Istituto Superiore di
Sanità, viale Regina Elena n. 299, Roma, con inizio alle ore 14,00;

Il presente avviso per l’espletamento delle prove ha valore di notifica nei confronti dei candidati che non hanno ricevuto comunicazione
scritta con lettera raccomandata dell’avvenuta esclusione dal concorso.

k) cinque posti per il centro nazionale di epidemiologia sorveglianza e promozione della salute:

I candidati idonei, pertanto, dovranno presentarsi nel giorno e
nell’ora stabilita, muniti di un valido documento di riconoscimento.

3 agosto 2011 presso l’aula 3 della Facoltà di Economia
dell’Università degli Studi di Roma «La Sapienza», via Castro Laurenziano n. 9, Roma, con inizio alle ore 9,00;

La mancata presentazione sarà considerata rinuncia di partecipazione al concorso.

1) quattro posti per il Dipartimento di ematologia, oncologia
e medicina molecolare:

11E003872

4 agosto 2011 presso l’antiaula Pocchiari dell’Istituto Superiore di Sanità, viale Regina Elena n. 299, Roma, con inizio alle ore 9,00;

2 agosto 2011 presso l’aula 3 della Facoltà di Economia
dell’Università degli Studi di Roma «La Sapienza», via Castro Laurenziano n. 9, Roma, con inizio alle ore 9,00;
m) due posti per il Dipartimento di sanità pubblica veterinaria e
sicurezza alimentare - area scientifico-disciplinare rischio microbiologico in sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare:
3 agosto 2011 presso l’antiaula Pocchiari dell’Istituto Superiore di Sanità, viale Regina Elena n. 299, Roma, con inizio alle
ore 14,00;
n) quattro posti per il Dipartimento di sanità pubblica veterinaria
e sicurezza alimentare - area scientifico-disciplinare rischio chimico in
sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare:
5 agosto 2011 presso l’antiaula Pocchiari dell’Istituto Superiore di Sanità, viale Regina Elena n. 299, Roma, con inizio alle
ore 14,00;
o) tre posti per il Dipartimento del farmaco - area scientifico-disciplinare tossicologia farmaceutica e aspetti analitici delle
tossicodipendenze:
3 agosto 2011 presso l’aula Marotta dell’Istituto Superiore di
Sanità, viale Regina Elena n. 299, Roma, con inizio alle ore 9,00;
p) quattro posti per il Dipartimento del farmaco - area scientifico-disciplinare diffusione delle conoscenze e interventi nella lotta alle
dipendenze e alle esigenze sanitarie:
4 agosto 2011 presso l’aula Marotta dell’Istituto Superiore di
Sanità, viale Regina Elena n. 299, Roma, con inizio alle ore 14,00;
q) un posto per il Dipartimento del farmaco - area scientificodisciplinare farmacologia antivirale:
2 agosto 2011 presso l’aula Marotta dell’Istituto Superiore di
Sanità, viale Regina Elena n. 299, Roma, con inizio alle ore 9,00;
r) due posti per il Centro nazionale delle malattie rare:
1° agosto 2011 presso l’antiaula Pocchiari dell’Istituto Superiore di Sanità, viale Regina Elena n. 299, Roma, con inizio alle ore 9,00.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti per i candidati ammessi ai concorsi suddetti.
11E003538

Data di espletamento delle prova d’esame del concorso pubblico per il conferimento di una borsa di studio riservata
a laureati in scienze biologiche per l’espletamento di una
ricerca corrente 2009.
Il colloquio per coloro che hanno prodotto istanza di partecipazione al concorso in oggetto, indetto con delibera n. 24 del 9 febbraio
2011 e pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª serie speciale - «Concorsi ed esami» n. 20 dell’11 marzo
2011, avrà luogo presso la sede centrale dell’ente in via Manfredonia,
20, Foggia, il giorno 1° agosto 2011 alle ore 8,30.
Il presente avviso per l’espletamento delle prove ha valore di notifica nei confronti dei candidati che non hanno ricevuto comunicazione
scritta con lettera raccomandata dell’avvenuta esclusione dal concorso.
I candidati idonei, pertanto, dovranno presentarsi nel giorno e
nell’ora stabilita, muniti di un valido documento di riconoscimento.
La mancata presentazione sarà considerata rinuncia di partecipazione al concorso.
11E003873

Data di espletamento delle prove d’esame del concorso pubblico per il conferimento di una borsa di studio destinata
a laureati in ingegneria ambientale, una borsa di studio
destinata a laureati in chimica, una borsa di studio destinata a laureati in ingegneria informatica per l’espletamento del «Progetto di ricerca - Piano di sorveglianza
sanitaria in Val d’Agri, mediante l’utilizzo di animali sentinella per la tutela della salute umana ed animale».
Il colloquio per coloro che hanno prodotto istanza di partecipazione al concorso in oggetto, indetto con delibera n. 30 del 9 febbraio
2011 e pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª serie speciale - «Concorsi ed esami» n. 20 dell’11 marzo
2011, avrà luogo presso la sede centrale dell’ente in via Manfredonia,
20, Foggia, il giorno 1° agosto 2011 alle ore 8,30.
Il presente avviso per l’espletamento delle prove ha valore di notifica nei confronti dei candidati che non hanno ricevuto comunicazione
scritta con lettera raccomandata dell’avvenuta esclusione dal concorso.
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I candidati idonei, pertanto, dovranno presentarsi nel giorno e
nell’ora stabilita, muniti di un valido documento di riconoscimento.
La mancata presentazione sarà considerata rinuncia di partecipazione al concorso.
11E003874
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di Formazione e Aggiornamento del Corpo di Polizia e del Personale dell’Amministrazione Penitenziaria, via di Brava 99, secondo il
seguente calendario:
per la procedura di cui all’art. 1, punto 1, lettera a), del bando di
concorso (profilo economico):
15 settembre 2011, ore 8,30, dai candidati con il cognome che
inizia per A ai candidati con il cognome che inizia per C;

Data di espletamento delle prove d’esame del concorso
pubblico per il conferimento di otto borse di studio per
l’espletamento di programmi di formazione corrente nel
campo della ricerca scientifica per la sede di Foggia - S.C.
chimica.
Il colloquio per coloro che hanno prodotto istanza di partecipazione al concorso in oggetto, indetto con delibera n. 55 del 28 febbraio
2011 e pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi» - n. 21 del 15 marzo 2011,
avrà luogo presso la sede centrale dell’Ente in via Manfredonia, 20 Foggia, il giorno 25 luglio 2011 alle ore 8,30.
Il presente avviso per l’espletamento delle prove ha valore di notifica nei confronti dei candidati che non hanno ricevuto comunicazione
scritta con lettera raccomandata dell’avvenuta esclusione dal concorso.
I candidati idonei, pertanto, dovranno presentarsi nel giorno e
nell’ora stabilita, muniti di un valido documento di riconoscimento.
La mancata presentazione sarà considerata rinuncia di partecipazione al concorso.

15 settembre 2011, ore 14,00, dai candidati con il cognome
che inizia per D ai candidati con il cognome che inizia per K;
16 settembre 2011, ore 8,30, dai candidati con il cognome che
inizia per L ai candidati con il cognome che inizia per P;
16 settembre 2011, ore 14,00, dai candidati con il cognome
che inizia per Q ai candidati con il cognome che inizia per Z;
per la procedura di cui all’art. 1, punto 1, lettera b), del bando di
concorso (profilo giuridico):
20 settembre 2011, ore 8,30, dai candidati con il cognome che
inizia per A ai candidati con il cognome che inizia per CA;
20 settembre 2011, ore 14,00, dai candidati con il cognome
che inizia per CE ai candidati con il cognome che inizia per D;
21 settembre 2011, ore 8,30, dai candidati con il cognome che
inizia per E ai candidati con il cognome che inizia per LA;
21 settembre 2011, ore 14,00, dai candidati con il cognome
che inizia per LE ai candidati con il cognome che inizia per O;
22 settembre 2011, ore 8,30, dai candidati con il cognome che
inizia per P ai candidati con il cognome che inizia per R;
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Date di espletamento delle prove d’esame del concorso pubblico per l’assegnazione di cinque borse di studio per
l’espletamento delle «Ricerche finalizzate anno 2008».
Il colloquio per coloro che hanno prodotto istanza di partecipazione al concorso in oggetto, indetto con delibera n. 63 del 7 marzo
2011 e pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi» - n. 28 dell’8 marzo 2011,
avrà luogo presso la sede centrale dell’Ente in via Manfredonia, 20 Foggia, come di seguito specificato:
RF 1153553 - perito chimico: 25 luglio 2011, ore 8,30;
RF 1159439 - perito chimico: 25 luglio 2011, ore 8,30;
RF 08 DT - perito chimico: 29 luglio 2011, ore 8,30;
RF 1144167 - perito chimico e tecnico di laboratorio: 29 luglio
2011, ore 8,30.
Il presente avviso per l’espletamento delle prove ha valore di notifica nei confronti dei candidati che non hanno ricevuto comunicazione
scritta con lettera raccomandata dell’avvenuta esclusione dal concorso.
I candidati idonei, pertanto, dovranno presentarsi nel giorno e
nell’ora stabilita, muniti di un valido documento di riconoscimento.
La mancata presentazione sarà considerata rinuncia di partecipazione al concorso.
11E003876

22 settembre 2011, ore 14,00, dai candidati con il cognome
che inizia per S ai candidati con il cognome che inizia per Z.
I candidati che non abbiano ricevuto, da parte della Scuola superiore dell’economia e delle finanze, comunicazione di esclusione dal
concorso sono tenuti a presentarsi nella sede e nei giorni su indicati,
muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità, per
sostenere le prove preselettive di cui all’art. 7 del bando di concorso.
La mancata presentazione nel giorno, ora e sede stabiliti nel presente
avviso comporta l’esclusione dal concorso, qualunque ne sia la causa.
Non sarà consentito l’accesso alla sede della prova ai candidati che
si presenteranno dopo l’inizio della procedura concorsuale.
Come previsto dall’art. 3, comma 4, del bando di concorso, ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
le dichiarazioni rese nella suddetta domanda di ammissione saranno
sottoscritte, in sede di espletamento della prova preselettiva, e avranno
valore di autocertificazione; nel caso di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci si applicano le sanzioni penali previste dall’art. 76 del su citato
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Durante la prova preselettiva i candidati non possono consultare
testi o appunti di alcun genere, né avvalersi di supporti cartacei, di telefoni portatili, di strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni o
alla trasmissione di dati, né comunicare tra di loro. La Scuola superiore
dell’economia e delle finanze non risponderà di eventuali danni subiti
dai candidati che fossero costretti a lasciare in custodia i predetti oggetti.
Tutte le comunicazioni orali fornite ai candidati durante lo svolgimento della prova assumono valore di notifica a tutti gli effetti.
Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale, concorsi ed esami, dell’11 ottobre 2011 sarà dato avviso della
pubblicazione dell’elenco dei candidati ammessi alle prove scritte, che
sarà consultabile nell’apposita sezione del sito internet della Scuola,
all’indirizzo http://www.ssef.it/

MINISTERO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE
S CUOLA

SUPERIORE DELL ’ ECONOMIA
E DELLE FINANZE E ZIO V ANONI

Diario delle prove preselettive dello speciale concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di 100 funzionari
della terza area, fascia retributiva F1.
Le prove preselettive dello speciale concorso pubblico, per esami,
per il reclutamento di 100 funzionari della terza area, fascia retributiva
F l, del Ministero dell’economia e delle finanze, bandito con decreto
rettorale del 19 aprile 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª serie speciale, concorsi ed esami, del 6 maggio 2011, n. 36, si svolgeranno in Roma, presso i locali della Scuola

Eventuali ulteriori comunicazioni relative allo svolgimento delle
prove preselettive, comprese eventuali variazioni del diario di cui al presente avviso, saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale, concorsi ed esami, del 9 settembre 2011.
Il presente avviso sarà pubblicato sul sito internet della Scuola,
all’indirizzo http://www.ssef.it, dove è possibile trovare, inoltre, tutte le
eventuali ulteriori informazioni sulle prove, comprese le comunicazioni
relative alla banca dati dei quesiti.
11E003814
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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 al decreto di nomina della commissione giudicatrice per la valutazione comparativa a due posti di
ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare ICAR/21 , presso la facoltà di architettura dell’Università «G.d’Annunzio» di Chieti-Pescara. (Decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4° serie speciale – n.54 dell’ 8 luglio 2011).
Nel decreto citato in epigrafe, riportato alla pagina 62 della sopraindicata Gazzetta Ufficiale, prima colonna, trentatreesimo rigo, dove è
scritto: «Prof. Ass. eletto: Caravaggi Lucira Università Roma “La Sapienza”...», leggasi: «Prof. Ass. eletto: Caravaggi Lucina Università Roma
“La Sapienza”...».
Inoltre, al trentacinquesimo rigo, dove è scritto: «Ricercatore eletto: Minnini Mariavaleria Università Politecnico Bari...», leggasi: «Ricercatore eletto: Mininni Mariavaleria Università Politecnico Bari...».
Ancora, al quarantanovesimo rigo, dove è scritto: «..,vincitori delta suindicata valutazione comparativa;», leggasi: «,.. vincitori della suindicata valutazione comparativa;» e al cinquantaduesimo rigo, dove è scritto: «...che ha respinto gli appelli di ore trattasi; » , leggasi: «..che ha
respinto gli appelli di che trattasi;» .
Inoltre, al cinquantaquattresimo rigo, dove è scritto: «..gli atti relativi alla preceduta di Valutazione Comparativa per la copertura di n.02 posti
di Ricercatore universitarb...» , leggasi: «..gli atti relativi alla procedura di Valutazione Comparativa per la copertura di n.02 posti di ricercatore
universitario...» .
Sempre alla stessa pagina, seconda colonna, secondo rigo, dove è scritto: «..i dottori Di Venosa Matteo e Zanchin di Castiglionchio Edoardo...» , leggasi: «...i dottori Di Venosa Matteo e Zanchini di Castiglionchio Edoardo...» .
Inoltre, al quinto rigo, dove è scritto: «..per la ripetizione della preceduta di ore trattasi, secondo quanto disposto dagli Organi di giustizia
amministrata.» , leggasi: «...per la ripetizione della procedura di che trattasi, secondo quanto disposto dagli Organi di giustizia amministrativa.».
Ancora, al nono rigo, dove è scritto: «.., dal quale risulta in graduatoria primo docente utile Lamberti Osvaldo,..» , leggasi: «..,dal quale risulta
in graduatoria primo docente utile Lamperti Osvaldo,..» .
Inoltre, alla pagina 63, prima colonna, all’articolo 2, tredicesimo rigo, dove è scritto: «Ric. Eletto: Lamberti Osvaldo – Politecnico di Milano
-...» , leggasi: «Ric. Eletto: Lamperti Osvaldo – Politecnico di Milano -...» .
11E003854
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