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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

MINISTERO DELLA SALUTE

Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento
di una borsa di studio per laureati, da usufruirsi presso
il Dipartimento di Ambiente e Connessa Prevenzione Pri-

Selezione di candidati alla direzione scientifica dell’IRCCS
«Centro di Riferimento Oncologico» di «Aviano» per la
disciplina di oncologia.

maria per attività inerenti il progetto del Ministero della
IL MINISTRO

Salute: «mutyh-associated polyposis in vitro and in vivo
studies for clinical genotype-phenotype correlations».

Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, recante il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scienti-

Il direttore del Dipartimento di Ambiente e Connessa Prevenzione

fico, a norma dell’art. 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3;

Primaria ha indetto un pubblico concorso, per titoli e colloquio, per il
trasferimento di una borsa di studio per laureati, per studi e ricerche nel
campo dello studio del ruolo di difetti dei meccanismi di riparazione
del DNA nell’insorgenza di tumori nell’ambito della tematica «Caratterizzazione biochimica e biofisica di enzimi della riparazione del danno
al DNA», da usufruirsi presso il Dipartimento di Ambiente e Connessa
Prevenzione Primaria.

Visti, in particolare, gli articoli 3 comma 4, e 5, comma 1, del citato
decreto legislativo, che prevedono che il Direttore scientifico, responsabile della ricerca, sia nominato dal Ministro della Salute sentito il
Presidente della Regione interessata;
Visto l’art. 3, comma 5 dell’Atto di Intesa 1 luglio 2004 recante:
«Organizzazione, gestione e funzionamento degli Istituti di ricovero e
cura a carattere scientifico non trasformati in fondazione», sancito in
sede di Conferenza Stato - Regioni, ai sensi dell’art. 5 del citato decreto

Durata: un anno.

legislativo;
Requisito, tra gli altri previsti dal bando:

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive

titolo di studio: laurea magistrale in biologia o in fisica, ovvero
altra laurea che sia stata equiparata con decreto ministeriale pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana conseguita entro il
triennio precedente alla data di pubblicazione del presente bando presso
una Università o presso un Istituto di istruzione universitaria equiparato.

modificazioni;
Visto l’art. 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 2007, n. 42, che prevede l’emanazione di un apposito
bando, con indicazione delle modalità e dei tempi di presentazione delle
domande, per la selezione dei Direttori, scientifici degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (di seguito IRCCS);

La domanda di partecipazione al concorso redatta in carta sem-

Visto l’art. 1, comma 4, del suddetto decreto del Presidente della

plice, secondo lo schema allegato al bando, dovrà pervenire tramite

Repubblica che disciplina la composizione della Commissione per la

raccomandata con avviso di ricevimento e dovrà essere inoltrata al

selezione della terna di candidati per la nomina dei Direttori scientifici

Dipartimento di Ambiente e Connessa Prevenzione primaria dell’Isti-

degli IRCCS;

tuto Superiore di Sanità, viale Regina Elena, 299 – 00161 Roma (per la

Visto il decreto del Ministro della salute dell’11 dicembre 2009,

data d’inoltro farà fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante),

adottato d’intesa con il Presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia,

o tramite equivalente mezzo informatico (PEC) indirizzo:protocollo-

con il quale è stato confermato il riconoscimento del carattere scien-

centrale@iss.mailcert.it, entro il trentesimo giorno successivo a quello

tifico, nella disciplina di «Oncologia», all’IRCCS di diritto pubblico

della data di pubblicazione del presente estratto del bando nella Gaz-

«Centro di Riferimento Oncologico» con sede ad Aviano (Pordenone),

zetta Ufficiale della Repubblica italiana.

via Franco Gallini 2:

Alla domanda dovrà essere allegato il programma di ricerca dettagliato e i titoli di merito che il candidato intende presentare ai fini della
valutazione prevista dall’art. 8 del bando stesso.

Visto il decreto del Ministro della salute 22 novembre 2007 che ha
nominato prof. Paolo De Paoli Direttore scientifico dell’IRCCS) «Centro di Riferimento Oncologico» di Aviano per un periodo di cinque anni
a decorrere dalla data del medesimo decreto;

Il bando è consultabile nel sito Internet dell’Istituto Superiore di
Sanità http://www.iss.it/.

Considerato, in vista dell’approssimarsi della scadenza del suddetto incarico, che è necessario attivare la procedura di nomina del
Direttore scientifico dell’IRCCS «Centro di Riferimento Oncologico»

12E06166

di Aviano per la disciplina di «Oncologia»;
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2. La selezione dei candidati avverrà utilizzando i criteri speci-

Decreta:

fici predefiniti, allegati al presente decreto, quale parte integrante dello
stesso.

Art. 1.
Oggetto del bando e modalità di presentazione delle domande

3. La Commissione, al fine del contenimento dei costi, potrà effet-

1. È indetto un bando per la selezione dei candidati alla direzione
scientifica dell’IRCCS «Centro di Riferimento Oncologico» di Aviano

tuare riunioni utilizzando le procedure di audio - conferenza o audio

per la disciplina di «Oncologia».

- videoconferenza.

2. Il candidato deve avere una produzione scientifica internazionale di alto profilo, esperienza e capacita manageriali, specifica capacità
di organizzazione della ricerca e di lavoro di equipe, comprovate rela-

Art. 4.

zioni scientifiche (esperienza lavorativa all’estero, relazioni e collaborazioni con gruppi nazionali e stranieri).

Oneri

3. Le domande dei candidati dovranno essere inviate, pena esclusione dal concorso, sia per via telematica, registrandosi al sito littp://
ricerca.cbim.it/direttori, sia per posta, a mezzo raccomandata con avviso
di ricevimento, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente

1. Ai componenti della Commissione di cui all’art. 2, non residenti

decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, al seguente

a Roma, spetta il rimborso delle spese di missione. I predetti compo-

indirizzo: Ministero della salute - Direzione generale della ricerca sanitaria e biomedica e della vigilanza sugli enti ex DGRST - Direttore

nenti sono equiparati, ai tini del trattamento, ai Dirigenti di I fascia.
ai sensi dell’art. 28 della legge 28 dicembre 1973, n. 836 e successive

generale - S.P.M. - via Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma.
4. Sulla busta apporre la seguente dicitura: «Selezione per Direttore scientifico IRCCS Centro di Riferimento Oncologico».

modificazioni. Le spese relative al viaggio cd al soggiorno del rappresentante designato dalla Regione restano a carico della medesima.

5. Farà fede il timbro comprovante la data di spedizione.
6. Il candidato dovrà compilare tutte le pagine di cui all’allegato A
del presente decreto.
7. La Commissione di valutazione potrà accedere alla documentazione inviata tramite l’utilizzazione di username e password.

2. Gli oneri relativi al trattamento di missione dei componenti della
Commissione, valutati presuntivamente in e 2.000,00, graveranno sul
Capitolo 3125 p.g. 3, «Spese per il funzionamento - compresi i gettoni di presenza, i compensi ai componenti e le indennità di missione

Art. 2.

ed il rimborso spese di trasporto ai membri estranei all’amministra-

Nomina della Commissione

zione della salute - di consigli, comitati e commissioni in materia di

1. Con successivo decreto verrà nominata la Commissione di valu-

ricerca medica», nell’ambito della Missione «Ricerca e innovazione»

tazione per la selezione della terna dei candidati ai sensi dell’art. 1,

- Programma «Ricerca per il settore della sanità pubblica» - «Funzio-

comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 2007
n. 42.
2. I nominativi dei componenti saranno resi pubblici successivamente alla scadenza della presentazione delle domande, attraverso

namento» - C.D.R. «Dipartimento della sanità pubblica e dell’innovazione», allocato nello stato di previsione della spesa del Ministero della
salute per l’esercizio 2012.

divulgazione del decreto di nomina sul portale del Ministero della salute
(www.salute.gov.it ).

Il presente decreto sarà invialo agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Art. 3.

Criteri e modalità di valutazione
Roma, 26 settembre 2012
1. Le domande sono esaminate dalla Commissione di valutazione
che individua una terna dì candidati, tra i quali si procederà alla nomina
Il Ministro: BALDUZZI

motivata del candidato prescelto.
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12E06142

Selezione di candidati alla direzione scientifica dell’ IRCCS “Istituto oncologico del Veneto” di Padova, per la disciplina di
oncologia.
IL MINISTRO
Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, recante il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a
norma dell’articolo 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3;
Visti, in particolare, gli articoli 3, comma 4, e 5, comma 1, del citato decreto legislativo, che prevedono che il Direttore scientifico, responsabile della ricerca, sia nominato dal Ministro della Salute sentito il Presidente della Regione interessata;
Visto l’articolo 3, comma 5, dell’Atto di Intesa 1 luglio 2004 recante: “Organizzazione, gestione e funzionamento degli Istituti di ricovero e
cura a carattere scientifico non trasformati in fondazione”. sancito in sede di Conferenza Stato - Regioni, ai sensi dell’articolo 5 del citato decreto
legislativo;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;
Visto l’articolo l, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 2007, n. 42, che prevede l’emanazione di un apposito
bando, con indicazione delle modalità e dei tempi di presentazione delle domande, per la selezione dei Direttori scientifici degli Istituti di ricovero
e cura a carattere scientifico (di seguito IRCCS);
Visto l’articolo 1, comma 4, del suddetto decreto del Presidente della Repubblica che disciplina la composizione della Commissione per la
selezione della terna di candidati per la nomina dei Direttori scientifici degli IRCCS;
Visto il decreto del Ministro della salute 11 dicembre 2009, adottato d’intesa con il Presidente della Regione Veneto, con il quale è stato confermato il riconoscimento del carattere scientifico, nella disciplina di “Oncologia”, all’IRCCS di diritto pubblico “Istituto Oncologico del Veneto”
con sede a Padova, via Gattamelata, 64;
Visto il decreto del Ministro della salute 6 dicembre 2007 che ha nominato il prof. Alberto Amadori Direttore scientifico dell’IRCCS “Istituto
Oncologico del Veneto” di Padova per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data del medesimo decreto;
Considerato, in vista dell’approssimarsi della scadenza del suddetto incarico, che è necessario attivare la procedura di nomina del Direttore
scientifico dell’IRCCS “Istituto Oncologico del Veneto” di Padova per la disciplina di - “Oncologia”:
Decreta:

Art. 1.
Oggetto del bando e modalità di presentazione delle domande
1. È indetto un bando per la selezione dei candidati alla direzione scientifica dell’IRCCS “Istituto Oncologico del Veneto” di Padova per la
disciplina di “Oncologia”.
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2. Il candidato deve avere una produzione scientifica internazionale di alto profilo, esperienza e capacità manageriali, specifica capacità di
organizzazione della ricerca e di lavoro di equipe, comprovate relazioni scientifiche (esperienza lavorativa all’estero, relazioni e collaborazioni con
gruppi nazionali e stranieri).
3. Le domande dei candidati dovranno essere inviate, pena esclusione dal concorso, sia per via telematica, registrandosi al sito http://ricerca.
cbim.it/direttori, sia per posta, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; al seguente indirizzo: Ministero della salute — Direzione generale della ricerca sanitaria e biomedica
e della vigilanza sugli enti ex DGRST — Direttore generale — S.P.M. — Via Giorgio Ribotta, 5 — 00144 Roma.
4. Sulla busta apporre la seguente dicitura: “Selezione per Direttore scientifico IRCCS “Istituto Oncologico del Veneto”.
5. Farà fede il timbro comprovante la data di spedizione.
6. Il candidato dovrà compilare tutte le pagine di cui all’allegato A del presente decreto.
7. La Commissione di valutazione potrà accedere alla documentazione inviata tramite l’utilizzazione di username e password.

Art. 2.
Nomina della Commissione
1. Con successivo decreto verrà nominata la Commissione di valutazione per la selezione della terna dei candidati ai sensi dell’articolo 1,
comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 2007 n. 42.
2. I nominativi dei componenti saranno resi pubblici successivamente alla scadenza della presentazione delle domande, attraverso divulgazione del decreto di nomina sul portale del Ministero della salute (www.salute.gov.it ).

Art. 3.
Criteri e modalità di valutazione
1. Le domande sono esaminate dalla Commissione di valutazione che individua una terna di candidati, tra i quali si procederà alla nomina
motivata del candidato prescelto.
2. La selezione dei candidati avverrà utilizzando i criteri specifici predefiniti, allegati al presente decreto, quale parte integrante dello stesso.
3. La Commissione al fine del contenimento dei costi, potrà effettuare riunioni utilizzando le procedure di audio-conferenza o
audio-videoconferenza.

Art. 4.
Oneri
1. Ai componenti della Commissione di cui all’articolo 2, non residenti a Roma, spetta il rimborso delle spese di missione. I predetti componenti sono equiparati, ai fini del trattamento, ai Dirigenti di I fascia. ai sensi dell’articolo 28 della legge 28 dicembre 1973, n. 836 e successive
modificazioni. Le spese relative al viaggio ed al soggiorno del rappresentante designato dalla Regione restano a carico della medesima.
2. Gli oneri relativi al trattamento di missione dei componenti della Commissione, valutati presuntivamente in € 2.000,00, graveranno sul
Capitolo 3125 p.g. 3, - “Spese per il funzionamento - compresi i gettoni di presenza, i compensi ai componenti e le indennità di missione ed il
rimborso spese di trasporto ai membri estranei all’amministrazione della salute - consigli, comitati e commissioni in materia di ricerca medica”,
nell’ambito della Missione “Ricerca e innovazione” - Programma “Ricerca per il settore della sanità pubblica” - “Funzionamento” - C.D.R. “Dipartimento della sanità pubblica e dell’innovazione”, allocato nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute per l’esercizio 2012.
Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 20 settembre 2012
Il Ministro: BALDUZZI
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12E06144

Selezione dei candidati alla direzione scientifica dell’IRCCS «Istituto Tumori Giovanni Paolo II» di Bari, per la disciplina
di «oncologia».

IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, recante il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a
norma dell’art. 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3;
Visti, in particolare, gli articoli 3, comma 4, e 5, comma 1, del citato decreto legislativo, che prevedono che il direttore scientifico, responsabile
della ricerca, sia nominato dal Ministro della salute sentito il Presidente della regione interessata;
Visto l’art. 3, comma 5, dell’atto di intesa 1° luglio 2004, recante: «organizzazione, gestione e funzionamento degli istituti di ricovero e cura
a carattere scientifico non trasformati in fondazione» sancito in sede di conferenza Stato-Regioni, ai sensi dell’art. 5 del citato decreto legislativo;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni;
Visto l’art. 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 2007, n. 42, che prevede l’emanazione di un apposito bando,
con indicazione delle modalità e dei tempi di presentazione delle domande, per la selezione dei direttori scientifici degli Istituti di ricovero e cura
a carattere scientifico (di seguito IRCCS);
Visto l’art. 1, comma 4, del suddetto decreto del Presidente della Repubblica che disciplina la composizione della commissione per la selezione
della terna di candidati per la nomina dei direttori scientifici degli IRCCS;
Visto il decreto del Ministro della salute 27 febbraio 2006, adottato d’intesa con il Presidente della regione Puglia, con il quale è stato confermato il riconoscimento del carattere scientifico, nella disciplina di «oncologia», all’IRCCS di diritto pubblico «Istituto tumori Giovanni Paolo II»
con sede in Bari alla via Amendola n. 209;
Visto il decreto del Ministro della salute 22 novembre 2007, che ha nominato il prof. Angelo Virgilio Paradiso direttore scientifico dell’IRCCS
«Istituto tumori Giovanni Paolo II» per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data del medesimo decreto;
Considerato, in vista dell’approssimarsi della scadenza del suddetto incarico, che è necessario attivare la procedura di nomina del direttore
scientifico dell’IRCCS «Istituto tumori Giovanni Paolo II» di Bari, per la disciplina di «oncologia»;
Decreta:

Art. 1.
Oggetto del bando e modalità di presentazione delle domande
1. È indetto un bando per la selezione dei candidati alla direzione scientifica dell’IRCCS «Istituto tumori Giovanni Paolo II» di Bari, per la
disciplina di «oncologia».
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2. Il candidato deve avere una produzione scientifica internazionale di alto profilo, esperienza e capacità manageriali, specifica capacità di
organizzazione della ricerca e di lavoro di equipe, comprovate relazioni scientifiche (esperienza lavorativa all’estero, relazioni e collaborazioni con
gruppi nazionali e stranieri).
3. Le domande dei candidati dovranno essere inviate, pena esclusione dal concorso, sia per via telematica, registrandosi al sito http://ricerca.
cbim.it/direttori, sia per posta, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, al seguente indirizzo: Ministero della salute - direzione generale della ricerca sanitaria e biomedica e
della vigilanza sugli enti ex DGRST - direttore generale - S.P.M., via Giorgio Ribotta n. 5 - 00144 Roma.
4. Sulla busta apporre la seguente dicitura: «selezione per direttore scientifico IRCCS Istituto tumori Giovanni Paolo II».
5. Farà fede il timbro comprovante la data di spedizione.
6. Il candidato dovrà compilare tutte le pagine di cui all’allegato A del presente decreto.
7. La commissione di valutazione potrà accedere alla documentazione inviata tramite l’utilizzazione di username e password.

Art. 2.
Nomina della Commissione
1. Con successivo decreto verrà nominata la commissione di valutazione per la selezione della terna dei candidati ai sensi dell’art. 1, comma 4,
del decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 2007, n. 42.
2. I nominativi dei componenti saranno resi pubblici successivamente alla scadenza della presentazione delle domande, attraverso divulgazione del decreto di nomina sul portale del Ministero della salute (www.salute.gov.it).

Art. 3.
Criteri e modalità di valutazione
1. Le domande sono esaminate dalla commissione di valutazione che individua una terna di candidati, tra i quali si procederà alla nomina
motivata del candidato prescelto.
2. La selezione dei candidati avverrà utilizzando i criteri specifici predefiniti, allegati al presente decreto, quale parte integrante dello stesso.
3. La commissione, al fine del contenimento dei costi, potrà effettuare riunioni utilizzando le procedure di audio-conferenza o
audio-videoconferenza.

Art. 4.
Oneri
1. Ai componenti della commissione di cui all’art. 2, non residenti a Roma, spetta il rimborso delle spese di missione. I predetti componenti
sono equiparati, ai fini del trattamento, ai dirigenti di I fascia, ai sensi dell’art. 28, della legge 28 dicembre 1973, n. 836 e successive modificazioni.
Le spese relative al viaggio ed al soggiorno del rappresentante designato dalla Regione restano a carico della medesima.
2. Gli oneri relativi al trattamento di missione dei componenti della commissione, valutati presuntivamente in € 2.000,00, graveranno sul capitolo 3125, p.g. 3 «spese per il funzionamento - compresi i gettoni di presenza, i compensi ai componenti e le indennità di missione ed il rimborso
spese di trasporto ai membri estranei all’amministrazione della salute - di consigli, comitati e commissioni in materia di ricerca medica», nell’ambito della missione «ricerca e innovazione» - Programma «ricerca per il settore della sanità pubblica» - «Funzionamento» - C.D.R. «Dipartimento
della sanità pubblica e dell’innovazione», dello stato di previsione della spesa del Ministero della salute per l’esercizio 2012.
Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 25 settembre 2012
Il Ministro: BALDUZZI
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Allegato A:
VALUTAZIONE COMPARATIVA PER LA SELEZIONE DEI DIRETTORI SCIENTIFICI DEGLI IRCCS
PUBBLICI.
METODOLOGIA DELLA VALUTAZIONE

Il candidato deve dimostrare un impegno scientifico continuativo e di qualità, indirizzato a temi modelli e
metodologie clinico – sperimentali, nuove applicazioni tecnologiche e loro ricadute sulla organizzazione dei servizi e
sulla salute della popolazione, in coerenza con la missione degli IRCCS, che è quella di coniugare la ricerca
scientifica, prevalentemente traslazionale, con l’attività clinica a livello di eccellenza.
Infatti è importante che il candidato possa rapidamente inserirsi nelle attività dell’ IRCCS e ciò sarà possibile soltanto
se ha competenze ed esperienza nel campo scientifico, nell’organizzazione e direzione dei gruppi di ricerca, nel saper
fare fundraising , nella ricerca di base, ma soprattutto e necessariamente, in quella clinica e traslazionale; tutto questo
sarà dimostrato, anche, dalla presentazione di un esaustivo piano di rilancio dell’IRCCS coerente con la propria
esperienza e con la realtà dell’Istituto.
E’ ormai unanimemente condiviso che la ricerca scientifica è il momento qualitativo che apporta nuove soluzioni, più
efficaci e/o efficienti, per la diagnosi e la cura delle patologie. Da ciò deriva che per ottenere un continuo e costante
miglioramento della diagnosi e della cura delle malattie vi è la necessità di saper coniugare la parte della ricerca
scientifica con quella clinica. Pertanto l’elemento distintivo degli IRCCS deve essere la documentata capacità di
integrare,realmente e concretamente, questi due aspetti e in un modo superiore a quanto avviene in altre strutture del
SSN.
Per tale motivo la commissione dovrà esprimere giudizi puntuali sulle diverse caratteristiche che distinguono i
candidati.
L’utilizzazione dei giudizi deriva dalla diversità tra gli IRCCS del tema del riconoscimento. Infatti appare poco
realistico utilizzare criteri numerici aspecifici, universalmente accettati, ma per questo molto poco sensibili alle
peculiarità dell’IRCCS che prevedono certamente un forte competenza scientifica ma anche importanti capacità
manageriali e di relazione al fine di consentire la piena coincidenza d’intenti tra la parte di ricerca con quella
assistenziale tutti elementi che non si possono esprimere con un mero punteggio ma solo con una descrizione dei
punti di forza e debolezza del candidato.
La Commissione deve preferire infatti quei candidati che ritiene maggiormente idonei alla direzione scientifica
dell’Ente e deve evidenziare in modo chiaro le motivazione della scelta come anche le motivazioni della mancata
inclusione nella terna.
Si fornisce comunque alla Commissione una linea guida ed una serie di indicazioni che dovranno essere considerare
per la maturazione del giudizio al fine di rendere omogenea e riproducibile la motivazione che porta alla selezione
della terna.
La Commissione pertanto dovrà dare un giudizio motivato relativo ai diversi aspetti assegnando giudizi coerenti e
puntuali. Tale giudizio deve essere seguito da una descrizione delle motivazioni che lo hanno determinato.
La commissione deve esprimere tali giudizi per tutti i candidati; solo alla fine indicherà in ordine alfabetico i tre
candidati prescelti indicando puntualmente le motivazioni che hanno portato alla non inclusione dei restanti.
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LA COMMISSIONE DEVE ESPRIMERE UN MOTIVATO GIUDIZIO SU:
a) Produzione scientifica
Il giudizio dovrà tener conto di:
Aspetti da analizzare
Impact Factor ( ultimi 10 anni)
Citation Analysis ( ultimi 10 anni)
Continuità ( ultimi 10 anni)
Posizioni di preminenza nel novero
degli Autori ( 20 pubblicazioni
presentate) e qualità scientifica
Brevetti

Specifica dei dati da presentarsi
IF totale e medio (ISI)
Numero totale e medio delle citazioni (ISI)
Elenco con distribuzione per anno ed elenco
complessivo dei lavori
N di posizioni come primo o ultimo nome/N lavori
Descrizione e documentazione

Note di applicazione:
Le pubblicazioni da sottoporre alla Commissione sono quelle selezionate dal candidato e non superiore a 20 ( venti )
circoscritte a quelle pubblicate negli ultimi 10 anni;
Ai fini della analisi delle pubblicazioni selezionate dal candidato, la commissione utilizzerà gli indici bibliometrici
accreditati dalla comunità scientifica internazionale, quali impact factor e Citation Analysis e questo per limitare la
discrezionalità;
Nel contesto del giudizio descrittivo, la commissione analizzerà specificamente i seguenti aspetti del candidato, che
costituiscono parte integrante del giudizio di qualità:
o
o
o

rilevanza, da intendersi come valore aggiunto per l’avanzamento della conoscenza nel settore e per la scienza
biomedica in generale, nonché per i benefici sociali derivati, anche in termini di congruità, efficacia,
tempestività e durata delle ricadute;
originalità/innovazione, da intendersi come contributo a nuove acquisizioni o all’avanzamento di conoscenze,
nel settore di riferimento;
internazionalizzazione e/o potenziale competitivo internazionale, da intendersi come posizionamento della
produzione scientifica del candidato nello scenario internazionale, in termini di rilevanza, competitività,
diffusione editoriale e apprezzamento della comunità scientifica, inclusa la collaborazione esplicita con
ricercatori e gruppi di ricerca di altre nazioni.

b) Capacità Manageriali
Il giudizio dovrà tener conto del:
Aspetti da analizzare

Specifica dei dati da presentarsi

Reperimento fondi: Finanziamenti pubblici

Tabella/anno - Documentata

Reperimento fondi: Finanziamenti privati

Tabella/anno - Documentata

Organizzazione e mantenimento di laboratori
e/o banche di materiale biologico

Descrizione - Documentata
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Direzione di Istituti di Ricerca (IRCCS, CNR,
Università, Privati, ecc.) nazionali o
internazionali; Direzione di unità complesse di
assistenza o ricerca nazionali o internazionali.
Brevetti con opzioni e royalties incassate
dall’Istituzione diretta
Presentazione di un programma di sviluppo
della ricerca dell’IRCCS ( obiettivi, procedure,
investimenti, razionalizzazioni, fonti di
finanziamento ecc)
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Descrizione periodi Documentazione

Descrizione - Documentazione

Programma analitico

Nel contesto del giudizio descrittivo, la commissione analizzerà specificamente i seguenti aspetti, che costituiscono
parte integrante del giudizio di qualità:
 Brevetti con opzioni e royalties incassate
 Volume totale dei finanziamenti ottenuti
 Volume totale dei finanziamenti ottenuti da privati esterni
 Gestione o esperienza di banche di materiale biologico (es.: cellule staminali emopoietiche, osso, cornee;
materiale da malattie rare; linee cellulari; agenti patogeni). Entità del materiale bancato, numero forniture a
terzi.
 Organizzazione e gestione di registri nazionali di malattie rare.
 Programma di come si intende procedere per il miglioramento e potenziamento della ricerca dell’IRCCS
attraverso procedure di razionalizzazione delle spese e degli obbiettivi. Questo deve rappresentare uno degli
elementi più qualificanti per la formulazione del giudizio sul candidato.
c) Organizzazione della ricerca e di gruppi produttivi. Collaborazioni e relazioni con gruppi nazionali ed
esteri
Il giudizio dovrà tener conto di:
Aspetti da analizzare

Specifica dei dati da presentarsi

Coordinamento di progetti complessi Partecipazioni a
reti di ricerca nazionali o estere

Elenco, anno, titolo, UO coinvolte,
Agenzia

Organizzazione, funzionamento e mantenimento di
facilities complesse.

Elenco, descrizione, documentazione

Periodi di permanenza per qualificazione (dottorato altro) in laboratori esteri o nazionali

Descrivere e documentare

Partecipazione a progetti coordinati da laboratori
esteri o nazionali;

Descrivere e documentare

Rricerca traslazionale, integrazione ricerca con la
clinica

Descrivere e documentare

Nel contesto del giudizio descrittivo, la commissione analizzerà specificamente i seguenti aspetti, che costituiscono
parte integrante del giudizio di qualità:
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 Descrizione dei progetti per giustificarne la complessità
 Descrizione dei gruppi in cui si è Leader e pubblicazioni afferenti
 Descrizione della permanenza in laboratori italiani o esteri deve essere avvenuta per qualificazione
professionale o partecipazione a progetti di ricerca; la descrizione deve essere dettagliata , distinguendo tra
permanenze nazionali ed estere.
 Descrizione dei servizi prestati presso Atenei ed Enti di ricerca italiani e stranieri;
 Descrizione dell’attività di ricerca svolta presso soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, coerente con la
specifica missione dell’Istituto;
 Descrizione dell’organizzazione, direzione e coordinamento di strutture e gruppi di ricerca;
 Descrizione del coordinamento di iniziative scientifiche, svolte in ambito nazionale ed internazionale;
 Descrizione di importanti riconoscimenti scientifici, nazionali e internazionali.

d) Descrizione generale del candidato
Aspetti da valutare

Specifica dei dati da presentarsi

Laurea

Medicina e Chirurgia, Scienze Biologiche, ecc.

Specializzazioni

Oncologia, Malattie infettive, Cardiologia, ecc.

Posizioni sanitarie

Direttore scientifico, Dirigente II/I livello – Direttore
Sanitario – Direttore Dipartimento, ecc.

Attività specifica

Assistenza – Diagnostica – Interventi chirurgici –
Prevenzione – Epidemiologia intervezionale - ecc.

Docenze

Descrizione

12E06181
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ENTI PUBBLICI STATALI
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione,
con contratto di lavoro a tempo determinato, di una unità
di personale con profilo di tecnologo, III livello.
È indetta una selezione pubblica per titoli e colloquio per l’assunzione, con contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell’art. 23
del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171, di
n. 1 unità di personale con profilo professionale di tecnologo, III livello.
Il contratto avrà durata di 1 anno.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo lo
schema (allegato A) al bando, devono essere inoltrate all’Ufficio Accordi
e Relazioni Internazionali della Direzione generale CNR tramite Posta
Elettronica Certificata (PEC) all’ indirizzo: protocollo-ammcen@pec.
cnr.it, 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)
12E06141

Approvazione graduatoria - Cod. rif. RM78/1 (un posto) di
cui al concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione con contratto a tempo indeterminato di complessive
13 unità di personale - quinto livello professionale - funzionario di amministrazione.
(Bando n. 364.115).
Si comunica che è stato pubblicato sul sito del Consiglio nazionale
delle ricerche www.urp.cnr.it il provvedimento di approvazione graduatoria - Cod. rif. RM78/1 (un posto) di cui al concorso pubblico, per
titoli ed esami, per l’assunzione con contratto a tempo indeterminato
di complessive 13 unità di personale - quinto livello professionale funzionario di amministrazione - presso istituti/strutture del Consiglio
nazionale delle ricerche.
12E06169

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI NEUROSCIENZE DI
RI

P ISA P ADOVA M ILANO C AGLIA -

F IRENZE

Avviso di selezione n. IN-01-2012-PI per l’assunzione, con
contratto di lavoro a tempo determinato, di una unità
di personale con profilo professionale di ricercatore III
livello.
È indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione, con contratto di lavoro 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 professionale di ricercatore III livello.
Il contratto avrà durata di sei mesi.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo
lo schema (allegato A) al bando, devono essere inoltrate all’Istituto di
neuroscienze del C.N.R. - Sede di Pisa via Giuseppe Moruzzi, 1 - 56100

Pisa, 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).
12E06170

Avviso di selezione n. IN-02-2012-PI per l’assunzione, con
contratto di lavoro a tempo determinato, di una unità di
personale con profilo professionale di collaboratore tecnico enti di ricerca VI livello.
È indetta una selezione pubblica per titoli e colloquio per l’assunzione, con contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell’art. 15
del CCNL del 7 ottobre 1996, di una unità di personale con profilo
professionale di collaboratore enti di ricerca VI livello.
Il contratto avrà durata di sei mesi.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo
lo schema (allegato A) al bando, devono essere inoltrate all’Istituto di
Neuroscienze del C.N.R., sede di Pisa, via Giuseppe Moruzzi, 1 - 56100
Pisa, entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrente dal giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi
ed esami».
Copia integrale del bando di selezione è disponibile sul sito internet del CNR www.urp.cnr.it (Sezione lavoro e formazione).
12E06171

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI SCIENZE DELLE PRODUZIONI ALIMENTARI

Selezione pubblica, per il conferimento di una borsa di studio per laureati, per ricerche nel campo dell’area scientifica «Scienze agrarie, agroalimentari e veterinarie» da
usufruirsi presso la sede di Bari. (Bando ISPA Borsa di
studio n. 04/2012 BA).
Si avvisa che l’Istituto di Scienze delle Produzioni Alimentari del
CNR ha indetto una pubblica selezione a n. 1 borsa di studio per laureati
da usufruirsi presso l’Istituto di Scienze delle Produzioni Alimentari sede di Bari.
Le domande di partecipazione alla suddetta selezione, redatte in
carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato A) del bando prot.
ISPA 0001280 del 25 ottobre 2012 devono essere inoltrate all’Istituto di
Scienze delle Produzioni Alimentari del CNR - sede di Bari - mediante
Posta Elettronica Certificata all’indirizzo PEC dell’Istituto protocollo.
ispa@pec.cnr.it entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana secondo quanto previsto dall’art. 4 del bando stesso.
Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto di Scienze delle
Produzioni Alimentari - sede di Bari ed è altresì disponibile sia sul sito
internet dell’Ente all’indirizzo www.urp.cnr.it, link «Formazione», sia
sul sito www.ispa.cnr.it, link «Concorsi».
12E06199
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CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI SCIENZE MARINE

Selezione pubblica per assunzione con contratto di lavoro a
tempo determinato, di una unità di personale con profilo
professionale di CTER VI livello (part-time 80%), presso
la sede di Ancona.
È indetta una selezione pubblica per assunzione con contratto di
lavoro a tempo determinato, di n. 1 (una) unità di personale con profilo professionale di CTER VI livello (part-time 80%) - presso la sede
dell’Istituto di Scienze Marine ad Ancona.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta
secondo lo schema di cui all’allegato A) del bando n. ISMAR-0082012-AN-(Art. 15) ed inviata all’Istituto di Scienze Marine, esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo: protocollo.ismar@pec.cnr.it dovrà essere presentata entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana secondo quanto previsto
dall’art. 3 del bando stesso.
Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto di Scienze Marine
- ed è altresì disponibile sul sito Internet all’indirizzo www.urp.cnr.it
(formazione e lavoro).
12E06198

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI VIROLOGIA VEGETALE DI

TORINO

Selezione pubblica a una borsa di studio per laureati da usufruirsi presso la UOS di Bari.
Bando n. 126.252.BS10 2012
Si avvisa che l’Istituto di Virologia Vegetale del CNR ha indetto
una pubblica selezione a n. 1 Borsa di studio per laureati da usufruirsi presso la UOS di Bari dell’Istituto di Virologia Vegetale in Via G.
Amendola, 165/a - 70126 Bari.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta esclusivamente secondo lo schema di cui all’allegato del bando n. 126.252.
BS10 2012, dovrà essere inviata esclusivamente per Posta Elettronica
Certificata (PEC) all’Istituto di Virologia Vegetale all’indirizzo: protocollo.ivv@pec.cnr.it entro il 17 novembre 2012.
Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto di Virologia Vegetale, UOS di Bari - Via G. Amendola 165/a - Bari, ed è altresì disponibile sul sito internet all’indirizzo www.urp.cnr.it link formazione.
12E06074

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

PER L ’ AMBIENTE MARINO COSTIERO

Selezione pubblica a 25 borse di formazione e addestramento professionale per laureati da usufruirsi presso la
sede di Napoli.
Il CNR - IAMC ha indetto una pubblica selezione a 25 borse di formazione e addestramento professionale per laureati da usufruirsi presso
l’Istituto per l’Ambiente Marino Costiero - del CNR, sede di Napoli
nell’ambito del progetto di formazione dal titolo «Oceanografia operaTiva e Tecnologie Informatiche per la sicurezza Marittima - OTTIMA»
- PON01_02823 (Rif. CUP B68F11001190005). (Bando n. IAMC-BS006-2012-NA Prot. n. 0006248 del 22/10/2012).
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La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta
esclusivamente secondo lo schema riportato nello specifico modello
allegato al bando IAMC-BS-006-2012-NA (allegato A), dovrà essere
inviata esclusivamente per Posta Elettronica Certificata (PEC) all’Istituto per l’Ambiente Marino Costiero, all’indirizzo: protocollo.iamc@
pec.cnr.it entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana secondo quanto previsto dall’art. 4 del bando stesso.
Il bando è pubblicato per via telematica sul sito Internet del CNR
all’indirizzo www.urp.cnr.it (Formazione).
12E06172

Selezione per titoli e colloquio, per l’assunzione, di una unità
di personale, part-time al 70%, con profilo professionale
di ricercatore livello III, presso la sede di Napoli.
È indetta una Selezione per titoli e colloquio ai sensi dell’art. 8 del
«Disciplinare concernente le assunzioni di personale con contratto di
lavoro a tempo determinato», per l’assunzione, ai sensi dell’art. 23 del
D.P.R. 12 febbraio 1991 n. 171, di n. 1 unità di personale, part-time al
70%, con profilo professionale di Ricercatore livello III presso l’Istituto
per l’Ambiente Marino Costiero -Sede di Napoli del Consiglio Nazionale delle Ricerche.
La domanda di partecipazione redatta esclusivamente utilizzando
il modulo allegato al bando (allegato A), dovrà essere inviata all’Istituto
per l’Ambiente Marino Costiero del CNR, esclusivamente tramite Posta
Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo: protocollo.iamc@pec.cnr.it
entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso del bando sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana IV Serie Speciale - Concorsi; tale
termine, qualora venga a scadere di giorno festivo, si intenderà protratto
al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
Il bando è disponibile in versione integrale sul sito: www.urp.cnr.
it nella sezione «formazione e lavoro».
12E06182

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

PER LO STUDIO DEI MATERIALI NANOSTRUTTURATI

Avviso di rettifica e riapertura dei termini di partecipazione
alla selezione pubblica, per una unità di personale in possesso del Diploma di maturità scientifica da assumere a
tempo determinato, presso la sede di Montelibretti.
Si avvisa che l’Istituto per lo Studio dei Materiali Nanostrutturati
- ISMN del CNR di Montelibretti rettifica e riapre i termini di partecipazione alla selezione pubblica per n. 1 (una) unità di personale in
possesso del Diploma di maturità scientifica.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in
carta semplice secondo lo schema di cui allegato A del bando n. ISMNMLIB/005/2012 - Art. 15 dovrà essere inviata all’Istituto per lo Studio dei Materiali Nanostrutturati CNR esclusivamente tramite Posta
Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo: protocollo.ismn@pec.cnr.
it entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrente dal giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana secondo quanto previsto dall’art. 3
del bando stesso.
Il Provvedimento di rettifica è disponibile sul sito internet al
seguente indirizzo: www.urp.cnr.it sezione formazione e lavoro
- concorsi.
12E06156
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ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E
VULCANOLOGIA
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo determinato, di due unità di personale con il profilo
professionale di tecnologo - III livello retributivo - Direzione generale - sede centrale di Roma.
L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia indice una selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo determinato, ai sensi dell’art. 23 del D.P.R. 12.2.1991, n. 171, di n. 2 unità di
personale con il profilo professionale di Tecnologo - III livello retributivo - Direzione Generale - sede centrale Roma.
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La domanda di partecipazione al suddetto concorso, redatta in
carta semplice, secondo lo schema allegato al bando, deve essere inoltrata all’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Amministrazione Centrale - Ufficio Risorse Umane - Settore Affari del Personale,
Reclutamento e Formazione - Via di Vigna Murata, 605 - 00143 Roma,
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine perentorio di 30 giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - IV
serie speciale - «Concorsi ed esami». Il bando sarà disponibile in versione integrale sul sito internet www.ingv.it - Home page - L’INGV
- Opportunità di lavoro e collaborazione.

Decreto direttoriale n. 515 del 19/10/2012.
Il contratto avrà la durata di trentasei mesi.

12E06183

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ
DI BOLOGNA
Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del
concorso pubblico, per esami, ad un posto di dirigente di
seconda fascia, ambito professionale relativo all’edilizia e
logistica.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma sesto,
del decreto del Presidente della Repubblica, 9 maggio 1994, n. 487,
si comunica che, sul Bollettino Ufficiale dell’Alma Mater Studiorum
- Università di Bologna n. 195 del 15 ottobre 2012, è stata pubblicata
la graduatoria del concorso pubblico, per esami, a 1 posto di dirigente
di seconda fascia, ambito professionale relativo all’edilizia e logistica,
indetto con Disposizione Dirigenziale 992 del 28 aprile 2011 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale Concorsi ed Esami
- n. 37 del 10 maggio 2011.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale, decorre il termine per eventuali impugnative.
12E06130

POLITECNICO DI BARI
Modifica della commissione giudicatrice della procedura di
valutazione comparativa per la copertura di un posto di
professore associato presso la facoltà di architettura del
Politecnico di Bari, per il settore scientifico-disciplinare
ICAR/08 Scienza delle costruzioni.
IL RETTORE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382, concernente il riordinamento della docenza universitaria, la
relativa fascia di formazione nonché la sperimentazione organizzativa
e didattica;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero
dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;

Vista la legge 3 luglio 1998. n. 210, che trasferisce alle Università le competenze ad espletare le procedure per la copertura dei posti
vacanti e la nomina in ruolo di professori ordinari, associati e ricercatori
e reca norme per il reclutamento di tale personale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117, con il quale è stato emanato il Regolamento recante modifiche
al decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390, concernente le modalità di espletamento delle procedure per il reclutamento
dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori, a norma dell’art. 1
della legge n. 210/98;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche» e ss.mm.ii.;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito nella legge
14 luglio 2008, n. 121 ed in particolare l’art. 1, comma 5;
Vista la legge 9 gennaio 2009, n. 1 di conversione del decretolegge 10 novembre 2008, n. 180 ed in particolare, l’art. 1, comma 6, che
prevede che con apposito decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca sono stabilite le modalità di svolgimento delle
elezioni e del sorteggio, ivi comprese, ove necessario, le suppletive, in
relazione a quanto disposto dai commi 4 e 5 dello stesso articolo;
Visto il decreto ministeriale 27 marzo 2009, n. 139 recante «Modalità di svolgimento delle elezioni per la costituzione delle commissioni
giudicatrici di valutazione comparativa per il reclutamento dei professori e dei ricercatori universitari»;
Visto lo Statuto di questo Politecnico emanato con D.R. n. 128 del
19 aprile 2012;
Visto il decreto rettorale n. 266 del 24 giugno 2008 (avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie Speciale «Concorsi ed Esami» n. 50 del 27 giugno 2008) con il quale è
stata indetta, tra le altre, la procedura di valutazione comparativa per
la copertura di un posto di Professore Associato presso la Facoltà di
Architettura del Politecnico di Bari, per il settore scientifico disciplinare
ICAR/08 «Scienza delle costruzioni» (cod. PA.01.08.03);
Vista la delibera del 1° ottobre 2008 con la quale il Consiglio della
Facoltà di Architettura del Politecnico di Bari ha designato il prof. Salvatore Marzano, professore ordinario presso la 1a Facoltà di Ingegneria del Politecnico di Bari nel settore scientifico-disciplinare ICAR/08
«Scienza delle costruzioni», quale componente della Commissione
giudicatrice della predetta valutazione comparativa, confermato con
successiva delibera del Consiglio della Facoltà di Architettura del Politecnico di Bari del 14 ottobre 2009;
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Visto il decreto rettorale n. 227 del 4 luglio 2011, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie Speciale «Concorsi ed Esami» n. 57 del 19 luglio 2011, con il quale, in modifica alle
precedenti composizioni della Commissione di cui ai decreto rettorale
n. 618 del 30 dicembre 2009 e decreto rettorale n. 439 del 12 ottobre
2010, è stata nominata la Commissione giudicatrice della procedura
di valutazione comparativa per la copertura di un posto di Professore
Associato presso la Facoltà di Architettura del Politecnico di Bari, per
il settore scientifico disciplinare ICAR/08 «Scienza delle costruzioni»
(cod. PA.01.08.03), composta dai professori ordinari Salvatore Marzano (docente designato dalla Facoltà), Danilo Capecchi, Antonio De
Simone, Carlo Cinquini, Francesco Benedettini;
Visto il decreto rettorale n. 68 del 24 febbraio 2012, con il quale
sono state accolte le dimissioni del prof. Salvatore Marzano, (docente
designato dalla Facoltà) da componente della medesima Commissione
giudicatrice;
Vista la delibera del 25 settembre 2012 con la quale il Consiglio
della Facoltà di Architettura del Politecnico di Bari ha designato il prof.
Domenico De Tommasi, professore ordinario presso la 1a Facoltà di
Ingegneria del Politecnico di Bari nel settore scientifico-disciplinare
ICAR/08 «Scienze delle costruzioni», quale componente della Commissione giudicatrice della predetta valutazione comparativa in sostituzione
del prof. Salvatore Marzano;
Considerato, pertanto, di poter procedere alla modifica del decreto
rettorale n. 227 del 4 luglio 2011 con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice della procedura di comparativa ad un posto di
Professore Associato presso la Facoltà di Architettura del Politecnico
di Bari, per il settore scientifico disciplinare ICAR/08 «Scienza delle
costruzioni» (cod. PA.01.08.03);
Decreta:
La Commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di Professore Associato presso la
Facoltà di Architettura del Politecnico di Bari, per il settore scientificodisciplinare ICAR/08 «Scienza delle costruzioni» (cod. PA.01.08.03),
indetta con decreto rettorale n. 266 del 24 giugno 2008 (avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4a Serie Speciale «Concorsi ed Esami» n. 50 del 27 giugno 2008), è così di seguito
costituita:
Docente designato dalla Facoltà di Architettura:

DE
TOMMASI
Domenico

Professore
ordinario

1a Facoltà di
Ingegneria

Politecnico di
Bari

Docenti sorteggiati:

CAPECCHI
Danilo

Professore
ordinario

Facoltà di
Architettura «Valle
Giulia»

Università degli
Studi
di Roma «La
Sapienza»

DE SIMONE
Antonio

Professore
ordinario

Classe di
Fisica e
Classe di
Matematica

SISSA - Trieste

Professore
ordinario

Facoltà di
Ingegneria

Università degli
Studi di Pavia

Professore
ordinario

Facoltà di
Ingegneria

Università
degli Studi
dell’Aquila

CINQUINI Carlo
BENEDETTINI
Francesco
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Il presente decreto sarà acquisito alla raccolta nell’apposito registro di questa Amministrazione ed inviato al Ministero della Giustizia
per la relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Dalla data di pubblicazione decorre il termine di trenta giorni, previsto dall’art. 9 del decreto legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con
modificazioni, nella legge 21 giugno 1995, n. 236, per la presentazione
al Rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei
Commissari, nonché i tempi previsti dell’art. 4 comma 11, del decreto
del Presidente della Repubblica n. 117/2000 per la conclusione dei
lavori.
Bari, 15 ottobre 2012
Il rettore: COSTANTINO
12E06132

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA
Nomina della commissione giudicatrice per la valutazione
comparativa ad un posto di ricercatore universitario di
ruolo - SECS-P/07 - Economia Aziendale.
IL RETTORE
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998,
n. 390 modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo
2000, n. 117;
Vista la legge 9 gennaio 2009, n. 1 di conversione e modifica del
decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180;
Visto il decreto ministeriale 27 marzo 2009, n. 139;
Visto il proprio decreto n. 2571 del 2 ottobre 2009, il cui avviso è
stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 79 del 13 ottobre 2009,
con il quale è stata bandita, tra le altre, la valutazione comparativa per
la copertura n. 1 posto di ricercatore universitario - settore scientificodisciplinare «SECS-P/07 - Economia Aziendale», per le esigenze della
Facoltà di Economia di questo Ateneo;
Visto il proprio decreto n. 1450 del 24 giugno 2011, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 54 dell’8 luglio 2011, con
il quale è stata nominata, tra le altre, la Commissione giudicatrice della
valutazione comparativa sopra citata;
Visto il proprio decreto n. 1723 del 30 luglio 2012, con il quale è
stata disposta la sostituzione del componente la suddetta Commissione,
prof. Rubino Franco Ernesto, e sono state avviate le procedure per la
proposta di un nuovo membro designato;
Vista la deliberazione del Consiglio della Facoltà di Economia del
12 settembre 2012, con la quale si individua, in sostituzione del succitato componente, il prof. Montrone Alessandro, quale membro designato della Commissione giudicatrice della valutazione comparativa in
questione;
Ritenuto pertanto, di procedere con la sostituzione del prof. Rubino
Franco Ernesto, al fine di consentire il prosieguo e la conclusione dei
lavori concorsuali;
Decreta:

Art. 1.
Per i motivi espressi nelle premesse, che di seguito si intendono
integralmente richiamati, con riferimento alla valutazione comparativa
relativa alla copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario settore
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scientifico-disciplinare «SECS-P/07 - Economia Aziendale» per le esigenze della Facoltà di Economia di questo Ateneo, bandita con decreto
rettorale n. 2571 del 2 ottobre 2009, la Commissione giudicatrice è così
costituita:
prof. Montrone Alessandro - Ordinario presso Università degli
studi di Perugia, Facoltà di Economia - membro designato;
prof. Anselmi Luca - Ordinario presso Università di Pisa, Facoltà
di Economia - membro sorteggiato;
prof. Donato Fabio - Ordinario presso Università di Ferrara,
Facoltà di Economia - membro sorteggiato.
Art. 2.
Il presente decreto viene trasmesso al Ministero della Giustizia per
la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Art. 3.
Eventuali istanze di ricusazione di uno o più componenti della
Commissione giudicatrice da parte dei candidati devono essere proposte
al Rettore nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente
decreto.
Rende, 10 ottobre 2012
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Visto il decreto ministeriale 24 maggio 2011, n. 242 relativo ai
criteri per la valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte dai
titolari dei contratti;
Visto il decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243 recante criteri
e parametri riconosciuti, anche in ambito internazionale, per la valutazione preliminare dei candidati;
Visto l’art. 49 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito
con modificazioni, in legge 4 aprile 2012, n. 35 «Disposizioni urgenti
in materia di semplificazione e di sviluppo;
Visto il Regolamento in materia di ricercatori a tempo determinato,
ai sensi dell’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, emanato con
decreto rettorale n. 327 del 5 aprile 2012;
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 4 settembre
2012 con la quale è approvata la proposta di attivazione di un contratto
di Ricercatore a tempo determinato di tipologia a) e a tempo pieno gravante su fondi esterni, secondo le modalità previste dal Regolamento
citato;
Verificata l’integrale copertura degli oneri derivanti dall’attribuzione del contratto, incrementati del 5% annuo atto a garantire gli
aumenti retributivi annuali, di importo e durata non inferiore a quella
del contratto, secondo quanto disposto dall’art. 9 del Regolamento in
materia;
Acquisita l’autorizzazione del Rettore resa in data 23 ottobre 2012
(lettera prot. 114227);

Il rettore: LATORRE
Decreta:

12E06139

Art. 1.

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

Indizione procedura selettiva

Selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo
determinato di tipologia a), gravante su fondi esterni,
secondo le modalità previste dal regolamento in materia di
ricercatori a tempo determinato, per il settore concorsuale
07/B2 - Scienze e tecnologie dei sistemi arborei e forestali,
settore scientifico disciplinare AGR/03 - Arboricoltura
generale e coltivazioni arboree.
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, recante norme sull’autonomia universitaria;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, accordo
quadro sul lavoro a tempo determinato, e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visto il Regolamento di attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali in possesso dell’Università degli studi di
Firenze, emanato in applicazione del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196 «Codice in materia di protezione dei dati personali»;
Vista la legge 15 aprile 2004, n. 106, recante norme relative al
deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all’uso
pubblico;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2006,
n. 252, regolamento recante norme in materia di deposito legale dei
documenti di interesse culturale destinati all’uso pubblico;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante norme in materia
di organizzazione delle Università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario, ed in particolare l’art. 24;

È indetta la selezione per la copertura di un posto di Ricercatore
a tempo determinato di tipologia a), gravante su fondi esterni, secondo
le modalità previste dal Regolamento in materia di Ricercatori a tempo
determinato, ai sensi dell’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240
per il settore concorsuale 07/B2 - Scienze e tecnologie dei sistemi arborei e forestali, settore scientifico-disciplinare AGR/03 - Arboricoltura
generale e coltivazioni arboree. Per la descrizione dei settori si rinvia al
decreto ministeriale 29 luglio 2011, n. 336.
Il Ricercatore dovrà svolgere le seguenti attività:
Attività di ricerca in laboratorio e di supporto al coordinamento
di progetti di ricerca;
Attività di assistenza alla didattica e di didattica integrativa;
Attività di tutoraggio agli studenti di Laurea specialistica e di
Dottorato;
È richiesta una adeguata conoscenza della lingua inglese.
Il numero massimo di pubblicazioni da presentare è venti, esclusa
la tesi di dottorato.
Il contratto di lavoro è di tipo subordinato e il regime d’impegno
richiesto è a tempo pieno.
Art. 2.
Domanda di ammissione
Coloro che intendono partecipare alla selezione di cui all’art. 1
sono tenuti a presentare domanda di ammissione (RTF, PDF), corredata
del plico contenente le pubblicazioni, al Direttore del Dipartimento di
Scienze delle Produzioni Vegetali, del Suolo e dell’Ambiente Agroforestale (DiPSA) Sezione di Coltivazioni arboree - Viale delle Idee, 30
- 50019 Sesto Fiorentino (Firenze), entro il termine perentorio di trenta
giorni dalla pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
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Il candidato compila la domanda in carta semplice, la sottoscrive
con firma autografa senza necessità di autenticazione e la spedisce a
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo sopra indicato, ovvero la consegna direttamente al DiPSA (orario di apertura al
pubblico dal lunedì al venerdì ore 9-13).
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La domanda deve essere sottoscritta in presenza del dipendente
addetto, ovvero sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica
non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, pena
l’esclusione. Sono valide le raccomandate pervenute oltre il termine di
scadenza, purché spedite entro i termini; a tal fine fa fede il timbro
dell’ufficio postale accettante o la ricevuta rilasciata dal DiPSA in caso
di consegna a mano.

e) di non aver avuto contratti in qualità di assegnista di ricerca e
di Ricercatore a tempo determinato ai sensi degli articoli 22 e 24 della
legge n. 240/2010 presso l’ateneo di Firenze o presso altri atenei italiani, statali, non statali o telematici, nonché gli enti di cui al comma 1
dell’art. 22 della medesima legge, ovvero di aver avuto contratti in qualità di assegnista di ricerca e di Ricercatore a tempo determinato ai sensi
degli articoli 22 e 24 della legge n. 240/2010 presso l’ateneo di Firenze
o presso altri atenei italiani, statali, non statali o telematici, nonché gli
enti di cui al comma 1 dell’art. 22 della medesima legge, per un periodo
che, sommato alla durata prevista dal contratto messo a bando, non
superi complessivamente i dodici anni, anche non continuativi come
previsto dal Regolamento di Ateneo;

La partecipazione alla selezione comporta il versamento di un
contributo di € 10,50 a copertura delle spese postali, non rimborsabile,
attesa la sua destinazione in qualsivoglia evenienza.

f) di non essere già assunto a tempo indeterminato come professore universitario di prima o di seconda fascia o come ricercatore,
ancorché cessato dal servizio.

Il versamento dovrà essere effettuato sul conto corrente postale
n. 5504 intestato all’Università degli studi di Firenze, con l’indicazione
obbligatoria della causale «contributo partecipazione selezione Ricercatore DiPSA».

Costituisce causa di esclusione dalla partecipazione alla selezione:

La ricevuta del versamento deve essere allegata alla domanda di
partecipazione. In caso di mancato versamento del predetto contributo,
in via eccezionale se ne farà richiesta, con l’avvertenza che qualora
non venga regolarizzato il versamento entro dieci giorni dalla richiesta
inoltrata dal Dipartimento, il candidato sarà escluso dalla valutazione
comparativa senza ulteriore formalità.
Nella domanda il candidato dovrà indicare con chiarezza:

avere inviato la domanda oltre il termine perentorio di trenta
giorni dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell’avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
non avere firmato la domanda stessa;
avere omesso le dichiarazioni di cui alle lettere a), b), c), e), f)
del presente articolo. Allegati alla domanda:
1) curriculum vitae firmato/curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca (secondo quanto previsto al successivo art. 3, comma 2);

cognome e nome;

2) elenco delle pubblicazioni firmato;

data e luogo di nascita;
cittadinanza;
codice fiscale;
estremi del bando, denominazione del settore concorsuale
(codice e denominazione del settore) e del settore scientifico-disciplinare
(codice e denominazione del settore) per il quale intende concorrere;

3) dichiarazione sostitutiva (RTF, PDF) in duplice copia di
titoli e documenti che il candidato ritiene utili ai fini della valutazione
comparativa; in alternativa, elenco firmato in duplice copia di titoli e
documenti che il candidato ritiene utili ai fini della valutazione comparativa (solo nel caso in cui il candidato intenda produrre le relative
certificazioni e/o attestazioni);
4) pubblicazioni;

indirizzo di residenza;
domicilio che il candidato elegge ai fini della valutazione comparativa (di preferenza in Italia anche per gli stranieri);
indirizzo di posta elettronica.
Ogni eventuale variazione del domicilio dovrà essere tempestivamente comunicata. Il Dipartimento non assume alcuna responsabilità
per il caso di irreperibilità del destinatario, 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.
Il candidato portatore di handicap dovrà specificare l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap nonché l’eventuale necessità di
tempi aggiuntivi per l’espletamento della prova.
Il candidato deve altresì dichiarare, sotto la sua personale
responsabilità:
a) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di (denominazione Comune), ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle medesime, per i cittadini italiani; per i cittadini di altri
stati, di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o
di provenienza, ovvero i motivi del mancato godimento;
b) di non aver riportato condanne penali, ovvero le eventuali
condanne penali riportate;
c) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico
impiego;
d) di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana (per i
candidati stranieri);

5) ricevuta del versamento del contributo di partecipazione
di 10,50 euro.
Le pubblicazioni e i titoli e documenti presentati in copia devono
essere corredati da una dichiarazione di conformità all’originale (RTF,
PDF) resa dal candidato.
Per le pubblicazioni totalmente o parzialmente prodotte in Italia
devono essere adempiuti gli obblighi previsti dalla legge n. 106/2004
e dal relativo regolamento emanato con decreto del Presidente della
Repubblica n. 252/2006, citati nelle premesse. L’assolvimento di tali
obblighi va certificato con idonea documentazione che attesti l’avvenuto
deposito legale, ovvero con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà,
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, da
allegare nel plico delle pubblicazioni.
Per i lavori prodotti all’estero deve risultare la data ed il luogo di
pubblicazione.
Il Dipartimento si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli
sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive.
I cittadini extracomunitari residenti in Italia possono avvalersi
della facoltà di cui al precedente punto 3) del presente articolo 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.
In tutti gli altri casi dovranno presentare un curriculum, un elenco delle
pubblicazioni e documenti e titoli in originale o in copia autenticata
legalizzati dalle competenti autorità consolari italiane e corredati da
una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero,
redatta dalle stesse autorità consolari ovvero da un traduttore ufficiale.
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Art. 3.
Requisiti di partecipazione

Sono ammessi a partecipare alla selezione coloro che sono in possesso del titolo di dottore di ricerca o equivalente.
In via transitoria e fino all’anno 2015, ai sensi dell’art. 39,
comma 13 della legge n. 240/2010, possono partecipare anche i soggetti in possesso di sola laurea magistrale o equivalente, unitamente
ad un curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento di
attività di ricerca.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza
del bando. Sono esclusi dalla partecipazione alla valutazione:
a. coloro che hanno avuto contratti in qualità di assegnista di
ricerca e di ricercatore a tempo determinato ai sensi degli articoli 22
e 24 della legge n. 240/2010 presso l’ateneo di Firenze o presso altri
atenei italiani, statali, non statali o telematici, nonché gli enti di cui al
comma 1 dell’art. 22 della medesima legge per un periodo che, sommato alla durata prevista dal contratto messo a bando, superi complessivamente i dodici anni, anche non continuativi, come previsto dal Regolamento di Ateneo;
b. i soggetti già assunti a tempo indeterminato come professori
universitari di prima o di seconda fascia o come ricercatori ancorché
cessati dal servizio;
c. coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità fino al
quarto grado compreso, o un rapporto di coniugio con un professore
appartenente al Dipartimento, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale, o un componente del Consiglio di Amministrazione.
L’esclusione dalla valutazione è disposta con motivato decreto del
Direttore del Dipartimento ed è comunicata all’interessato.
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Direttore del Dipartimento. La commissione comunica i criteri di massima al responsabile del procedimento che ne assicura la pubblicità,
tramite pubblicazione sul sito internet di Ateneo, almeno sette giorni
prima della prosecuzione dei lavori della commissione.
Decorsi i sette giorni dalla data di pubblicazione dei criteri, la
commissione prende atto dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche
trasmesse dai candidati e quindi valuta preliminarmente i candidati con
motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione
scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, secondo i seguenti criteri e
parametri di cui al citato decreto ministeriale n. 243/2011:
a) dottorato di ricerca o equipollenti, ovvero, per i settori interessati, il diploma di specializzazione medica o equivalente, conseguito
in Italia o all’estero;
b) eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o
all’estero;
c) documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri;
d) documentata attività in campo clinico relativamente ai settori
concorsuali nei quali sono richieste tali specifiche competenze;
e) realizzazione di attività progettuale relativamente ai settori
concorsuali nei quali è prevista;
f) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca
nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi;
g) titolarità di brevetti relativamente ai settori concorsuali nei
quali è prevista;
h) relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;
i) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività
di ricerca;

Art. 4.
Commissione giudicatrice

j) diploma di specializzazione europea riconosciuto da Board
internazionali, relativamente a quei settori concorsuali nei quali è
prevista.

La Commissione giudicatrice è composta da tre membri, scelti
tra Professori e Ricercatori a tempo indeterminato, di cui almeno uno
esterno all’Ateneo, appartenenti allo stesso settore concorsuale oggetto
della selezione o, in caso di motivata necessità, a settori affini, di cui
almeno un professore ordinario in qualità di presidente.
La nomina è disposta con decreto del Rettore, su proposta del
Consiglio del Dipartimento. Il decreto di nomina è pubblicato sul sito
internet di Ateneo.
Eventuali istanze di ricusazione al Rettore di uno o più componenti
la Commissione giudicatrice da parte di candidati, ai sensi degli articoli
51 e 52 del Codice di Procedura Civile, devono essere presentate nel
termine perentorio di dieci giorni dalla pubblicazione della composizione della Commissione sul sito internet di Ateneo. Se la causa di ricusazione è sopravvenuta successivamente al termine di cui sopra, purché
anteriormente alla data di insediamento della Commissione, il termine
decorre dalla sua insorgenza.
Il rigetto dell’istanza di ricusazione non può essere dedotto come
causa di successiva ricusazione.

La valutazione di ciascun titolo sopra indicato è effettuata considerando specificamente la significatività che esso assume in ordine alla
qualità e quantità dell’attività di ricerca svolta dal singolo candidato.

Art. 5.
Adempimenti della commissione e discussione dei titoli

Le commissioni giudicatrici, nell’effettuare la valutazione preliminare comparativa dei candidati, prendono in considerazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le
norme vigenti, nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi
su riviste in formato cartaceo o digitale con l’esclusione di note interne
o rapporti dipartimentali. La tesi di dottorato o dei titoli equipollenti
sono presi in considerazione anche in assenza delle condizioni di cui al
presente comma.
Le commissioni giudicatrici effettuano la valutazione comparativa
delle pubblicazioni sulla base dei seguenti criteri:
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di
ciascuna pubblicazione scientifica;
b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura e con il profilo definito esclusivamente tramite indicazione del settore scientifico disciplinare, ovvero
con tematiche interdisciplinari ad esso correlate;
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna
pubblicazione e sua diffusione all’interno della comunità scientifica;

La commissione giudicatrice, verificata l’ammissibilità delle
domande e previa dichiarazione dei singoli componenti della insussistenza delle cause di incompatibilità e di assenza di conflitto di interessi
tra di loro e con i candidati, predetermina i criteri di massima secondo
criteri e parametri riconosciuti anche in ambito internazionale, individuati con decreto ministeriale n. 243 del 25 maggio 2011 e nel seguito
indicati.
Per le determinazioni di cui sopra la commissione può avvalersi
di strumenti telematici di lavoro collegiale, previa autorizzazione del

d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell’apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo
a lavori in collaborazione.
Le commissioni devono altresì valutare la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, l’intensità e la continuità
temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati,
di allontanamento non volontario dall’attività di ricerca, con particolare
riferimento alle funzioni genitoriali.
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Nell’ambito dei settori concorsuali in cui ne è riconosciuto l’uso
a livello internazionale, le Commissioni, nel valutare le pubblicazioni,
si avvalgono anche dei seguenti indicatori, riferiti alla data di scadenza
dei termini delle candidature:
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Direttore del Dipartimento rinvia con provvedimento motivato gli
atti alla commissione, assegnando un termine per la conclusione dei
lavori.

a) numero totale delle citazioni;

Art. 7.
Responsabile del procedimento

b) numero medio di citazioni per pubblicazione;
c) «impact factor» totale;
d) «impact factor» medio per pubblicazione;
e) combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare
l’impatto della produzione scientifica del candidato (indice di Hirsch
o simili).
Terminata la valutazione preliminare, sono ammessi alla discussione tutti i candidati se il numero totale degli stessi non è superiore a
sei; in caso contrario, in base ai risultati della valutazione preliminare,
sono ammessi i candidati comparativamente più meritevoli, in misura
compresa tra il 10 ed il 20 per cento del totale, e comunque in numero
non inferiore a sei unità.
La data del colloquio e della prova orale di lingua è stabilita per il
giorno 7 gennaio 2013 alle ore 14,30 presso l’Università degli studi di
Firenze - Dipartimento di Scienze delle Produzioni Vegetali, del Suolo
e dell’Ambiente Agroforestale «DIPSA», Viale delle Idee, 30 - 50019
Sesto Fiorentino. Eventuali posticipazioni saranno pubblicate sul sito
Internet di Ateneo.
La discussione è pubblica e avviene con riferimento ai titoli e alla
produzione scientifica. La commissione attribuisce quindi un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati
ammessi alla discussione. È previsto lo svolgimento di una prova orale,
contestuale alla discussione, volta ad accertare l’adeguata conoscenza
della lingua richiesta.
I candidati devono presentarsi alla/e prova/e muniti di uno dei
seguenti documenti di riconoscimento:
a) carta di identità;
b) passaporto;
c) patente automobilistica;
d) tessera di riconoscimento rilasciata dall’università;
e) porto d’armi;
f) tessera postale;
g) libretto ferroviario personale.
Gli atti della commissione sono costituiti dai verbali delle singole
riunioni. Ne sono parte integrante e necessaria la valutazione preliminare dei candidati e il punteggio assegnato ai titoli e alle pubblicazioni,
a seguito della discussione, la valutazione della prova orale sulla lingua
straniera, nonché l’individuazione dell’idoneo.
La commissione è tenuta a concludere i lavori entro 60 giorni dalla
data di nomina. Il Direttore del Dipartimento, valutati i motivi della
richiesta della commissione, può concedere una proroga di 15 giorni
ovvero, con provvedimento motivato, avviare le procedure per la sostituzione dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.

Il responsabile del procedimento amministrativo è la dott.ssa
Annalucia Del Buono.
Per informazioni: tel. 055/4574027, indirizzo e-mail annalucia.
delbuono@unifi.it.
Art. 8.
Proposta di chiamata
Il Consiglio del Dipartimento, acquisito il decreto di approvazione
degli atti, procede entro 15 giorni alla formulazione della proposta di
chiamata.
Qualora decida di non effettuare la chiamata, il Consiglio dovrà
motivarne adeguatamente le ragioni.
La delibera contenente la proposta di chiamata è sottoposta all’approvazione del Consiglio di Amministrazione.
Art. 9.
Stipula del contratto
Il Direttore del Dipartimento, entro dieci giorni dalla delibera del
Consiglio di Amministrazione, invita il Ricercatore a stipulare il contratto individuale di lavoro e a presentare nei successivi 30 giorni la
documentazione prescritta dalle disposizioni vigenti e quella prevista
dal bando.
È vietato stipulare contratti con coloro che abbiano un grado di
parentela o di affinità fino al quarto grado compreso, o un rapporto
di coniugio, con un professore appartenente al Dipartimento, ovvero
con il Rettore, il Direttore Generale/Amministrativo, o un componente
del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 15, comma 3, del
Regolamento di Ateneo.
Il trattamento economico è pari al trattamento iniziale del Ricercatore confermato in regime di impegno a tempo definito, ai sensi
dell’art. 16, comma 1 del Regolamento di Ateneo.
Art. 10.
Trattamento dei dati
I dati trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione alla
selezione, ai sensi dei Regolamenti di Ateneo di attuazione del codice di
protezione dei dati personali in possesso dell’Università degli Studi di
Firenze e per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, saranno trattati
per le finalità di gestione della procedura di selezione e dell’eventuale
procedimento di assunzione in servizio. In qualsiasi momento gli interessati potranno esercitare i diritti di cui al decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Art. 6.
Art. 11.
Pubblicità

Approvazione degli atti e conclusione del procedimento
Il procedimento di selezione si conclude con il provvedimento di
approvazione degli atti.
La commissione consegna gli atti al Direttore del Dipartimento che
nei successivi 15 giorni, previo controllo di legittimità istruito dall’Ufficio competente di Ateneo, li approva con proprio provvedimento. Detto
provvedimento è pubblicato nel Bollettino ufficiale dell’Università e
reso disponibile sul sito internet di Ateneo. Nel caso in cui si riscontrino
irregolarità il

Il bando è pubblicato sul Bollettino ufficiale dell’Università ed
è disponibile sul sito internet di Ateneo; è altresì inviato al MIUR
e all’Unione europea ai fini della pubblicazione sui rispettivi siti
istituzionali.
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UNIVERSITÀ DI MESSINA

Decreta:

Accoglimento delle dimissioni di un componente della commissione giudicatrice per la valutazione comparativa ad
un posto di professore di I fascia per il S.S.D. MED/32
- Audiologia.

Sono accolte le dimissioni del Prof. Pagnini Paolo da componente
designato della Commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa ad un posto di professore di I fascia per il S.S.D.
MED/32 - Audiologia - presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia di
questa Università.

IL RETTORE
Vista la Legge 3 luglio 1998, n. 210, contenente norme sul reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari;
Visto il D.P.R. 23 marzo, n. 117, relativo al “Regolamento recante
norme sul reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori, a norma dell’art. 1 della Legge 3/7/98 n. 210”;
Visto il D.R. n. 89 del 04.07.2002, pubblicato nella G.U. n. 55
— IV serie speciale — del 12.07.2002, rettificato con D.R. n. 1296
del 02.05.2011, pubblicato nella G.U. n. 38 — IV serie speciale —
del 13.05.2011, con il quale è stata indetta la procedura di valutazione
comparativa per la copertura di un posto di professore di I fascia per
il S.S.D. MED/32 — Audiologia — presso la Facoltà di Medicina e
Chirurgia di questo Ateneo;
Visto il D.R. n. 3243/2011, pubblicato nella G.U. n. 102 del
27.12.2011, con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice
per la suddetta procedura nelle persone di:
Prof. Pagnini Paolo — Professore Ordinario — Facoltà di Medicina e Chirurgia Università Firenze — (designato dalla Facoltà);
Prof. Barbara Maurizio — Professore Ordinario — Facoltà di
Medicina e Chirurgia — Univ. Roma “La Sapienza”;
Prof. Marciano Elio — Professore Ordinario — Facoltà di Medicina e Chirurgia — Università Napoli “Federico II”;
Prof. Pirodda Antonio — Professore Ordinario — Facoltà di Medicina e Chirurgia — Università Bologna;
Prof. Barillari Umberto Emilio — Professore Ordinario — Facoltà
di Medicina e Chirurgia — Seconda Università di Napoli;
Visto il D.R. n. 1667/2012, con il quale è stata concessa la proroga,
di mesi quattro, per la conclusione dei lavori della Commissione fino
al 27.10.2012;
Vista la nota del 03.10.2012, con la quale il Prof. Pagnini Paolo,
professore ordinario presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Firenze, componente designato della predetta commissione,
ha rassegnato motivate dimissioni;

Il presente decreto viene registrato nel repertorio generale unico
dell’Ateneo; una copia originale viene conferita alla Direzione Amministrativa, un’altra copia originale è conservata nella serie dei decreti
prodotti dall’Ufficio Professori I Fascia della Direzione del Personale
e Affari Generali.
Il rettore: TOMASELLO
12E06143

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA
«FORO ITALICO»
Avviso relativo alla pubblicazione del bando per la procedura selettiva per la copertura di un posto di professore
universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante
chiamata (art. 18 Legge n. 240/2010).
Si comunica che, presso questa Università degli studi di Roma
«Foro Italico», è indetta la procedura selettiva per la copertura di un
posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire
mediante chiamata, ai sensi dell’art. 18, della legge 30 dicembre 2010,
n. 240 per il settore concorsuale 12/D1 Diritto amministrativo - settore
scientifico-disciplinare IUS/10 Diritto amministrativo.
Copia integrale del bando sarà pubblicata all’Albo Ufficiale di
questo Ateneo sito in Piazza Lauro de Bosis n. 6 – 00135 Roma e
sarà altresì disponibile presso il sito internet dell’Ateneo all’indirizzo
http://http://www.uniroma4.it/.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione,
scade entro il termine perentorio, a pena di esclusione, di trenta giorni,
dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale 4ª Serie Speciale «Concorsi ed Esami».
12E06128

ENTI LOCALI
COMUNE DI ACQUASANTA TERME

COMUNE DI BARONISSI

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di collaboratore amministrativo, cat. Giuridica B3 posizione economica B3, a tempo pieno ed indeterminato.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo parziale (50%) e determinato di 4 posti di istruttore
tecnico direttivo - categoria D posizione economica Dl.

È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di Collaboratore Amministrativo, cat. Giuridica B3 - posizione
economica B3, a tempo pieno ed indeterminato.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo parziale e determinato di quattro posti di istruttore tecnico direttivo - categoria D posizione economica D1.

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria superiore. Termine per la presentazione della domanda: trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione dell’avviso in Gazzetta Ufficiale.
Copia del bando è disponibile sul sito www.comune.acquasantaterme.ap.it Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Personale,
tel. 0736/801262.
12E06184

Titolo di studio richiesto: laurea specialistica quinquennale di ingegneria o architettura o titolo di studio dichiarato equipollente a norma di
legge; abilitazione all’esercizio della professione.
I requisiti per l’ammissione, la modalità di partecipazione, il diario
delle prove e tutte le informazioni sono specificati nel bando integrale
reperibile sul sito istituzionale del comune: www.comune.baronissi.sa.it
dove è disponibile anche il modulo di domanda.
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Termine di presentazione della domanda: trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Ulteriori informazioni possono essere richieste al comune di Baronissi (Salerno) - Ufficio U.R.P. - negli orari di apertura (Tel. 089/828246).
12E06167
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Requisiti e modalità di partecipazione, nonché modello di domanda,
possono essere scaricati dal sito ufficiale del comune di Castelcovati
(BS) www.comune.castelcovati.bs.it
Scadenza presentazione domande entro e non oltre: ore 12:00 del
5 dicembre 2012, termine perentorio, se inoltrate a mezzo r.r. si considerano pervenute al Comune non oltre il primo giorno successivo alla
data di scadenza.
Le prove concorsuali sono fissate per i giorni:

COMUNE DI BORGHETTO LODIGIANO

prova scritta: 11 dicembre 2012 ore 09:00;

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo contabile, categoria C, posizione economica C1, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo contabile, categoria C posizione economica C1, a tempo pieno ed indeterminato.
Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria superiore che consente l’accesso all’università.
I requisiti per l’ammissione, le modalità di partecipazione, il diario
delle prove e tutte le informazioni sono specificati nel bando integrale
reperibile sul sito istituzionale del Comune: www.comune.borghettolodigiano.lo.it (sezione «albo pretorio» tipo documento «bandi di concorso» e/o sezione «bandi e concorsi»), dove è disponibile anche il
modulo di domanda.
Il termine per la presentazione delle domande è fissato al trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - e sull’albo dell’ente.
Per informazioni rivolgersi ai seguenti numeri: Servizio gestione
risorse umane tel. 0371/260130-38.

prova teorico-pratica: 13 dicembre 2012 ore 09:00;
prova orale: 19 dicembre 2012 ore 09:30.
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio personale, via Chiari n. 60
- Castelcovati (Brescia) - tel. 030/7080319-329 int. 6.
12E06173

COMUNE DI CASTELVETRO PIACENTINO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di Specialista Contabile - a tempo pieno ed indeterminato
- categoria D - Posizione Economica Dl.
È indetto concorso pubblico per esami per la copertura di un posto
a tempo pieno e indeterminato di «specialista contabile» cat. D, posizione economica D1.
Diploma di laurea (DL) conseguito secondo gli ordinamenti didattici previdenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999 n. 509 in economia e commercio o altro titolo dichiarato equipollente con apposito
provvedimento normativo

12E06175

COMUNE DI CAGLIARI

ovvero

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di dirigente tecnico, categoria unica dirigenziale.
Il Comune di Cagliari, con Determinazione n. 9368 del 23.10.2012
ha indetto un concorso pubblico per esami per la copertura a tempo
indeterminato di due posti di dirigente tecnico di cui uno riservato al
personale interno.
Scadenza presentazione domande: entro il termine perentorio di
30 giorni decorrenti dal giorno successivo alla data della pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale 4ª Serie Speciale Concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Unità Operativa Concorsi e
Assunzioni del Comune di Cagliari – Palazzo Civico Via Roma - Telefono 0706777041 - 0706777293 - 0706777085 – 6777019
Il Bando integrale ed il modulo per la domanda di ammissione
sono pubblicati sul sito ufficiale del Comune di Cagliari http://www.
comune.cagliari.it

laurea specialistica (LS), ora denominata laurea magistrale (LM)
ai sensi del decreto ministeriale 22 ottobre n. 22 in una delle seguenti
classi:
64/S – LM-56 Scienze dell’economia;
84/S – LM-77 Scienze economico-aziendali.
Scadenza per la partecipazione delle domande: giorni trenta dalla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale. Bando e facsimile della domanda sono disponibili presso il Comune di Castelvetro
Piacentino e sul sito www.comune.castelvetro.pc.it
Per informazioni tel. 0523/257604.
12E06164

COMUNE DI CECINA

12E06185

Concorso pubblico, per esami per la copertura, a tempo pieno
ed indeterminato di un posto di dirigente amministrativo.

COMUNE DI CASTELCOVATI
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di assistente sociale - posizione giuridica/economica
D1 area amministrativa generale servizio sociale a tempo
indeterminato e parziale 24 ore settimanali.
È indetto concorso pubblico per soli esami, per la formazione
di una graduatoria finalizzata alla copertura di un posto di assistente
sociale posizione giuridica/economica D1 area amministrativa generale
- servizio sociale - a tempo indeterminato e parziale 24 ore settimanali.

È indetto concorso pubblico per esami per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di un posto di dirigente amministrativo.
Scadenza: trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso.
Il testo integrale del bando ed il modello di domanda sono reperibili presso il sito del comune di Cecina: www.comune.cecina.li.it –›
«concorsi gare e appalti» –› «concorsi pubblici».
12E06174
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COMUNE DI COLLEFERRO
Avviso di selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la
copertura di un posto Dirigente Tecnico, a tempo pieno
ed indeterminato, mediante mobilità volontaria esterna ai
sensi dell’art. 30 d.lgs 165/01, in servizio presso altri Enti
del Comparto Regioni ed Autonomie Locali.
È indetta una selezione pubblica per titoli e colloquio per la copertura - tramite passaggio diretto da altro Ente del Comparto Regioni ed
Autonomie Locali - di un posto Dirigente tecnico, a tempo pieno ed
indeterminato, presso l’Area Pianificazione e Gestione del Territorio del
Comune di Colleferro.
Titolo di studio: laurea in ingegneria o architettura o equipollenti
(laurea del vecchio ordinamento, DL o laurea specialistica/magistrale,
LS/LM, del nuovo ordinamento).
Scadenza per la presentazione domande: 23 novembre 2012
ore 12,30.
Data del colloquio: 6 dicembre 2012 ore 10.
L’avviso di selezione e lo schema di domanda sono disponibili
presso il sito internet www.comune.colleferro.rm.it
12E06160

COMUNE DI COPERTINO
Selezione pubblica mediante mobilità volontaria per la
copertura di 3 posti a tempo pieno e indeterminato di
Agenti di P.M. e di istruttore direttivo.
Si avvisa che è indetta la procedura di mobilità esterna, ex art. 30
decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura dei seguenti posti:
1) due agenti di P.M. - cat. C, a tempo parziale (24 ore) ed indeterminato, da assegnare al corpo di polizia locale; titolo di studio richiesto: diploma di maturità rilasciato da istituto di istruzione secondaria
superiore o titolo dichiarato equipollente al predetto diploma previa frequenza di corso di studi di durata quinquennale; i candidati dovranno
altresì possedere, ai fini dell’ammissione alla selezione, un’anzianità
di servizio nel profilo specifico messo a selezione di almeno un anno;
2) un’istruttore direttivo - cat. D/1, a tempo pieno ed indeterminato, da assegnare all’Area affari generali e finanziari (settore finanziario); titolo di studio richiesto: laurea di 1° livello in giurisprudenza, economia e commercio, scienze politiche o equipollenti, rilasciate da università statali o istituti di istruzione universitaria equiparati e legalmente
riconosciuti, nonché laurea vecchio ordinamento di cui è stata dichiarata
l’equiparazione ai sensi del D.I. 5 maggio 2004 o dal D.M. 9 luglio
2009, o titoli dichiarati equipollenti ai predetti diplomi di laurea.
Scadenza: venti giorni dalla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale. Per ulteriori informazioni o copia integrale del
bando rivolgersi al Settore AA.GG. - Ufficio personale del comune di
Copertino (0832/938313-938342), sito internet: http://www.comune.
copertino.le.it
12E06176
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Scadenza presentazione domande: ore 12,00 del ventesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale.
Il testo integrale del bando è disponibile presso l’Ufficio Personale del Comune di Isola del Gran Sasso d’Italia (TE) – piazza Contea
di Pagliara, 16 – Isola del Gran Sasso – o consultabile sul sito www.
comune.isola.te.it
12E06150

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo pieno ed indeterminato di una unità di personale
- profilo professionale Istruttore Tecnico - categoria C posizione economica C1.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 unità di personale – profilo professionale Istruttore Tecnico – categoria C – posizione economica C1.
Titolo di studio: diploma di geometra o perito edile.
Scadenza presentazione domande: ore 12,00 del ventesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale.
Il testo integrale del bando è disponibile presso l’Ufficio Personale del Comune di Isola del Gran Sasso d’Italia (TE) – piazza Contea
di Pagliara, 16 – Isola del Gran Sasso – o consultabile sul sito www.
comune.isola.te.it
12E06151

COMUNE DI MONTEROSSO AL MARE
Mobilità volontaria per la copertura di un posto a tempo
indeterminato part time - 18 ore settimanali - categoria
B3 (collaboratore amministrativo) nell’area economicofinanziaria e personale - attività produttive - cultura scuola - assistenza - amministrativa, servizio biblioteca,
informatica, tempo libero e turismo.
È indetto bando di mobilità volontaria, per la copertura di un posto
a tempo indeterminato part time - 18 ore settimanali - categoria B3
(collaboratore amministrativo) nell’area economico-finanziaria e personale - attività produttive - cultura - scuola - assistenza - amministrativa.
Servizio biblioteca, informatica, tempo libero e turismo.
Le domande di mobilità, redatte in carta semplice con allegati
copia di un documento di identità valido e proprio curriculum formativo
e professionale, dovranno pervenire all’ufficio protocollo del comune di
Monterosso al Mare, entro le ore 12,00 del 22 novembre 2012.
La commissione esaminatrice, salvo casi di forza maggiore, procederà il giorno 26 novembre 2012 alla valutazione delle domande e dei
titoli dei candidati e all’assegnazione dei relativi punteggi.
L’elenco verrà affisso all’albo pretorio comunale e pubblicato sul
sito internet dell’ente: www.comunemonterosso5terre.it
Il colloquio avrà luogo nell’aula consiliare presso la sede comunale
di Monterosso al Mare, in piazza Garibaldi n. 35, in data 28 novembre
2012, alle ore 15,00.

COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO
D’ITALIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo pieno ed indeterminato di una unità di personale
– profilo professionale Istruttore di vigilanza – categoria
C – posizione economica C1.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo pieno ed indeterminato di n. 1 unità di personale – profilo professionale Istruttore di vigilanza – categoria C – posizione economica C1.
Titolo di studio: diploma di scuola secondaria di secondo grado.

Sarà cura dei candidati verificare la loro ammissione o meno al
colloquio.
Il bando di partecipazione alla selezione e lo schema di domanda
sono reperibili sul sito istituzione del comune di Monterosso al Mare
all’indirizzo: www.comunemonterosso5terre.it
Contatti: tel.: 0187/817525, fax: 0187/817430, e-mail: finanziaria@comunemonterosso5terre.it
12E06177
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COMUNE DI MORNICO AL SERIO
Concorso pubblico per esami per la copertura di un posto di
istruttore amministrativo a tempo pieno ed indeterminato
cat. «C», posizione economica «C1», servizio anagrafe
stato civile elettorale e biblioteca.
È indetto bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura
di un posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore amministrativo,
cat. «C», posizione economica «C1», servizio anagrafe, stato civile,
elettorale e biblioteca.
I requisiti necessari per la partecipazione al suddetto concorso sono
indicati nel bando pubblicato in forma integrale all’Albo pretorio e sul
sito web del comune di Mornico al Serio: www.comune.mornicoalserio.
bg.it
Scadenza presentazione domande: trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - serie concorsi.
Date prove:
1ª prova scritta: 10 dicembre 2012, ore 9,00;
2ª prova pratica attitudinale: 12 dicembre 2012, ore 9,00;
3ª prova orale: 14 dicembre 2012, ore 9,00.
Per ulteriori informazioni: ufficio segreteria del comune di Mornico al Serio (BG) tel. 0358/44030.
12E06179
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I candidati che non riceveranno alcuna esclusione dovranno presentarsi presso la sede che verrà comunicata ai concorrenti sempre il
giorno 12 dicembre 2012 sul sito del comune, muniti di un documento
di identità, nel giorno indicato per la prova d’esame.
Il bando integrale è pubblicato sul sito Internet www.comune.
romano.bg.it. Per informazioni tel. 0363/982309.
12E06135

COMUNE DI TREVIGLIO
Rettifica e riapertura dei termini per la presentazione delle
domande di partecipazione al bando di concorso, per
esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di un assistente sociale - cat. D1 - direzione servizi al cittadino.
In riferimento alla data di scadenza per la presentazione delle
domande del concorso pubblico per la copertura, a tempo indeterminato, di un posto di assistente sociale - cat. D1 - Direzione Servizi al
Cittadino, conseguente alla rettifica del bando e alla riapertura dei termini, pubblicata sulla G.U. n. 84 del 26 ottobre 2012, si comunica che,
per errore materiale, è stato riportato il 15 dicembre 2012, ma il termine
per la presentazione delle domande è fissato al 15 novembre 2012, come
risulta dal bando integrale pubblicato sul sito internet del Comune di
Treviglio - www.comune.treviglio.bg.it - Sezione Albo Pretorio on line.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi al Servizio Personale del Comune di Treviglio (0363/317324 - 0363/317322).

COMUNE DI NURAMINIS
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di Capo operaio, categoria B3, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetto concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di
l posto di Capo operaio categoria B3 a tempo pieno e indeterminato.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il giorno 26 novembre
2012.
Il Bando integrale del suddetto concorso, unitamente al fac-simile
della domanda è disponibile sul sito del Comune di www.comune.nuraminis.ca.it.
12E06140

12E06224

COMUNE DI TRIUGGIO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di istruttore direttivo amministrativo, cat. D, posizione economica
D1, a tempo indeterminato e a tempo part-time.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 1 posto
di Istruttore Direttivo Amministrativo Cat. D, posizione D 1 a tempo
indeterminato e a tempo part time (28 ore). Requisiti richiesti: Età non
inferiori ad anni diciotto.
Titolo di studio: Laurea in Giurisprudenza, Scienze Politiche, Economia e Commercio o equipollente.

COMUNE DI ROMANO DI LOMBARDIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di collaboratore professionale - area servizi
demografici, cat. B3, a tempo indeterminato e pieno.
È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di Collaboratore Professionale - Area Servizi Demografici ,
Cat. B3, a tempo indeterminato e pieno.
Titolo di studio: licenza di scuola media dell’obbligo più corso di
formazione o diploma o attestato di qualificazione professionale.
Il diario delle prove è il seguente: eventuale prova preselettiva:
14 dicembre 2012, ore 9.30;
L’effettuazione di tale prova verrà comunicata ai concorrenti il
giorno 12 dicembre 2012 sul sito del comune www.comune.romano.
bg.it
Prima prova scritta: 17 dicembre 2012 ore 9.30;
Seconda prova teorico pratica: 18 dicembre 2012 ore 9.30;
Prova orale: 20 dicembre 2012 ore 9.30.
Scadenza per la presentazione delle domande: ore 12 del trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale.

Scadenza presentazione domande: ore 12.30 del 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica. Qualora tale termine scada in giorno festivo, la scadenza
slitta al primo giorno feriale utile.
15.

Le prove si terranno presso il Municipio di Triuggio, via V. Veneto,
Prima prova scritta: venerdì 14 dicembre 2012 - ore 9.00.

Seconda prova scritta: venerdì 14 dicembre 2012 al termine della
prima prova.
Prova orale: lunedì 17 dicembre - ore 9.00.
Seguirà contestualmente alla prova orale l’accertamento della
conoscenza di una lingua straniera: inglese, francese, tedesco, spagnolo
e l’accertamento della conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle
applicazioni informatiche più diffuse.
Copia integrale del bando di concorso, contenente lo schema di
domanda è disponibile sul sito www.comune.triuggio.mb.it o direttamente presso l’Ufficio Segreteria.
Per informazioni: tel. 0362/9741206.
12E06148
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REGIONE LIGURIA

UNIONE DEI COMUNI DEL PRATOMAGNO

Concorso pubblico regionale straordinario, per titoli,
per l’assegnazione di 89 sedi farmaceutiche.

Riapertura dei termini di scadenza del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico – Cat. D1 - per il comune associato di
Castelfranco di Sopra per integrazione bando.

Si avvisa che con Delibera di Giunta Regionale n. 1232 del 19 ottobre 2012 è stato approvato il Bando di concorso pubblico regionale
straordinario per titoli per l’assegnazione di n. 89 sedi farmaceutiche,
vacanti e di nuova istituzione, disponibili per il privato esercizio nella
Regione Liguria - art. 11, decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito
con modificazioni nella legge 24 marzo 2012, n. 27 s.m.i.
La versione integrale della deliberazione e del bando allegato
sono pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 44 del
31 ottobre 2012 - Parte II.
Sul sito Internet della Regione Liguria sono, inoltre, rinvenibili
e consultabili i provvedimenti di istituzione e di individuazione delle
nuove sedi farmaceutiche adottati dai comuni interessati all’indirizzo
www.regione.liguria.it.
La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata
esclusivamente con modalità web tramite la piattaforma tecnologica ed
applicativa unica appositamente realizzata dal Ministero della Salute
collegandosi al sito www.concorsofarmacie.sanita.it dove è, in apposita
sezione, rinvenibile il modulo on-line di candidatura, unitamente a tutte
e istruzioni relative all’utilizzo della citata funzionalità web.
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di
ammissione al concorso è fissato alle ore 18:00 del trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del bando nel Bollettino ufficiale
della Regione Liguria.

Il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore direttivo tecnico - Cat. D1 pos. econ. D1 a
tempo pieno e indeterminato presso il comune associato di Castelfranco
di Sopra (Arezzo) è stato integrato con la previsione di ammissione alla
partecipazione al concorso anche di coloro che risultano essere in possesso di titolo di diploma di laurea specialistica o di laurea magistrale
(decreto ministeriale n. 509/1999 e decreto ministeriale n. 270/2004)
ovvero diploma di laurea del vecchio ordinamento in ingegneria civile
o altro titolo equipollente.
Nuova data di scadenza per la presentazione delle domande: giorni
30 (trenta) dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale.
Sono fatte salve a tutti gli effetti le domande di partecipazione pervenute in forza del bando già pubblicato, per estratto, nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale n. 64 del 17 agosto 2012 e n. 70 del 7 settembre 2012, con facoltà ai medesimi candidati di trasmettere eventuale
documentazione integrativa nei termini di cui al presente avviso.
Copia integrale bando integrato e fac-simile domanda sono consultabili sul sito www.unionepratomagno.it.
Ulteriori informazioni presso l’ufficio gestione personale associata
– Unione dei Comuni del Pratomagno tel. 0559170227, fax 0559172759.
12E06161

12A06147

UNIONE COMUNI DEL RUBICONE
UNIONE DI COMUNI MONTANI - VALLI
DOLO, DRAGONE E SECCHIA
Selezione pubblica, per esami, per la copertura, a tempo
pieno ed indeterminato, di un posto di autista scuolabus
e addetto all’utilizzo di macchine operatrici complesse Cat. B3.
È indetta una selezione pubblica, per soli esami, per la copertura
a tempo pieno e indeterminato di n. 1 posto autista scuolabus e addetto
all’utilizzo di macchine operatrici complesse, categoria B3.
Requisiti per l’ammissione a selezione:

Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato e part-time al 50% (18/36 ore a settimana)
di un posto di istruttore direttivo tecnico cat. D - posizione
economica D.1 - da assegnare al settore LL.PP., Servizi
manutentivi e pianificazione territoriale ed ambiente del
Comune di Savignano sul Rubicone.
È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura
di n. 1 posto di «Istruttore Direttivo Tecnico» cat. D, pos. econ. D.1
a tempo indeterminato, part-time al 50% (18/36 ore a settimana) da
assegnare al Settore LL.PP., Servizi Manutentivi e Pianificazione Territoriale ed Ambiente del Comune di Savignano sul Rubicone.
Titolo di studio richiesto: Laurea in Ingegneria civile, Architettura
ed equipollenti.

diploma di scuola dell’obbligo;
possesso patente di guida cat. D e Carta di Qualificazione del
Conducente (CQC).

Le domande dovranno essere presentate entro 30 giorni successivi
alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale – 4ª Serie Speciale
Concorsi.

Scadenza del termine per la presentazione della domanda: trenta
giorni dalla pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4^ serie speciale.

Il diario delle prove (data, orario e sede) verrà pubblicato sul sito
internet dell’Unione Comuni del Rubicone: www.unionecomunidelrubicone.fc.it

Per ulteriori informazioni o chiarimenti rivolgersi all’Ufficio Associato Gestione Personale del l’Unione di Comuni Montani Valli Dolo,
Dragone e Secchia - Montefiorino (MO) telefono 0536/962711.

Il bando di concorso e lo schema di domanda sono pubblicati sul
sito internet dell’Unione Comuni del Rubicone all’indirizzo www.unionecomunidelrubicone.fc.it

Il bando, cui è allegato lo schema di domanda, è reperibile sul sito
internet dell’Unione all’indirizzo: www.unionecomuniovest.mo.it

Per ulteriori informazioni: Servizio Organizzazione del Personale dell’Unione Comuni del Rubicone – Tel. 0541-935528/935568
- fax 0541/933344.

12E06149

12E06186

— 36 —

2-11-2012

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 86

AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
ASSOCIAZIONE «LA NOSTRA FAMIGLIA» SEZIONE ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A
CARATTERE SCIENTIFICO «E. MEDEA»
Ricerca di personale medico specializzato in neuropsichiatria infantile a tempo pieno e determinato per l’Unità
gravi disabilità dell’età evolutiva di Conegliano.
L’associazione «La Nostra Famiglia» - Sezione istituto di ricovero
e cura a carattere scientifico «E. Medea», con sede legale in via Don
Luigi Monza n. 1 - 22037 Ponte Lambro (CO), codice fiscale e partita
IVA n. 00307430132, cerca un medico specializzato in neuropsichiatria infantile a tempo pieno e determinato, per l’Unità gravi disabilità
dell’età evolutiva di Conegliano (TV) C.C.N.L. delle strutture sanitarie private associate Aiop, Aris, FDG. Le richieste dovranno pervenire
entro il 15 dicembre 2012.
Per informazioni rivolgersi alla direzione sanitaria, via Costa
Alta n. 37 - 31015 Conegliano (TV), tel.: 039-0438/414337, fax: 0390438/410101, e-mail: irccs@cn.lnf.it web: www.emedea.it

AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE «SAN
CARLO» DI POTENZA
Revoca del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di dirigente medico della disciplina
di endoscopia digestiva.
L’ Azienda Ospedaliera Regionale “San Carlo” di Potenza, con
deliberazione n. 411 del 18.10.2012, ha revocato, per le motivazioni
indicate nel citato provvedimento, il pubblico concorso per titoli ed
esami per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Medico della disciplina di Endoscopia Digestiva, bandito con deliberazione n. 269 del
20.07.2012.
Il presente avviso ha valore di notifica, a tutti gli effetti, nei confronti di tutti i candidati.
Per informazioni telefoniche rivolgersi alla U.O.C. Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane, tel. 0971/612739 - 613032- 612743.
12E06157

12E06180

AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, a un posto di dirigente medico - disciplina ortopedia e traumatologia (Area chirurgica e delle specialità chirurgiche) - profilo
prof.le medici - ruolo sanitario per la U.O.C. ortopedia e
traumatologia.
Concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di Dirigente
Medico - Disciplina: Ortopedia e Traumatologia - (Area Chirurgica e
delle Specialità Chirurgiche) - Profilo Prof.le Medici - Ruolo Sanitario
per la U.O.C. Ortopedia e Traumatologia.
Si rende noto che con deliberazione n. 1103 del 17/10/2012, è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato, di n. 1 posto di Dirigente Medico - Disciplina: Ortopedia e Traumatologia - (Area Chirurgica e delle Specialità Chirurgiche)
- Profilo Prof.le Medici - Ruolo Sanitario per la U.O.C. Ortopedia e
Traumatologia.

AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI
SANITARI DELLA PROVINCIA AUTONOMA
DI TRENTO
Concorsi pubblici, per esami e per titoli ed esami,
per assunzioni in vari profili professionali
Sono indetti concorsi pubblici, per assunzione nei seguenti profili
professionali:
dirigente medico - disciplina malattie apparato respiratorio
(determinazione del sostituto del direttore area sviluppo organizzativo
n. 1639/2012 del 9 ottobre 2012) (CD 17/12);
dirigente fisico - disciplina fisica sanitaria presso l’U.O. protonterapia (determinazione del sostituto del direttore area sviluppo organizzativo n. 1640/2012 del 9 ottobre 2012) (CD 18/12).

Il presente concorso pubblico è espletato in base al DPR 483 del
10.12.97, nonché alla normativa vigente in materia.

dirigente medico - disciplina genetica medica (determinazione
del sostituto del direttore area sviluppo organizzativo n. 166/2012 del
9 ottobre 2012) (CD 19/12).

Il termine di presentazione delle domande, redatte in carta semplice, e corredate dai documenti prescritti, scade il 30° giorno successivo dalla data di pubblicazione del presente concorso nella Gazzetta
Ufficiale.

Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte su
carta libera e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12:00 del
14 novembre 2012.

I requisiti prescritti per l’ammissione al concorso devono essere
posseduti alla data di scadenza del succitato termine.
Il testo integrale del bando del presente concorso, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 88 del 26/10/2012.
Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi al Dipartimento
Interaziendale Amministrazione e Gestione Personale Procedure Concorsuali - Azienda Ospedaliera di Padova - Tel. 049/821.3938 - 8208
- 8207, dalle ore 9 alle ore 12.

Alla domanda deve essere allegata la ricevuta del versamento della
tassa concorso di € 25 da effettuarsi sul c.c.p. n. 15246382 intestato
all’Azienda provinciale per i servizi sanitari - sede centrale - servizio
tesoreria - via Degasperi, 79 - 38123 Trento.
Il testo integrale dei bandi di concorso è pubblicato sul sito Internet: http://www.apss.tn.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Aministrazione dell’azienda
provinciale per i servizi sanitari - via Degasperi, 79 - 38123 Trento.

Copia del bando sarà reperibile nel sito aziendale: www.sanita.
padova.it - sezione concorsi e avvisi.
12E06187

Telefono: 0461/904085-92-96-97-95.
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AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE
AREA VASTA N. 3
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di Dirigente Medico di Cardiologia.
In esecuzione della determina n.1253/DAV3 dell’11/9/2012 è
indetto bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
del seguente posto:
n. 1 Dirigente Medico di Cardiologia.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Marche n. 100 del 18/10/2012 e sarà disponibile anche
sul sito Internet Aziendale, indirizzo: htp://www.asurzona9.marche.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio Reclutamento
Risorse Umane Area Vasta 3 Macerata dell’Asur Marche - Belvedere
Sanzio, 1 (tel. 0733/2572684).
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cato sul sito aziendale www.golgiredaelli.it ovvero disponibile presso
l’Area Personale e Organizzazione dell’Azienda di Servizi alla Persona
«Golgi-Redaelli» - Via Olmetto n. 6 - Milano, alla quale ci si potrà
rivolgere per eventuali informazioni (tel. 0272518.248 dalle ore 9 alle
ore 13 e dalle ore 14,15 alle ore 15,30).
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice, sotto forma di autocertificazione e corredate dei documenti
prescritti, scade entro le ore 12 del trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso.
12E06136

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N. 2
«ISONTINA»
Avviso di mobilità volontaria tra enti del comparto del servizio sanitario nazionale per l’acquisizione a tempo indeterminato di 3 collaboratori professionali sanitari – infermieri - Categoria D.
È indetto avviso di mobilità volontaria, per titoli e colloquio, tra
Enti del comparto del Servizio Sanitario Nazionale, presso l’A.S.S. n. 2
«Isontina» a:

12E06158

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore amministrativo professionale
sociologo (Cat. D).
In esecuzione della determina n. 1369/DAV3 del 27 settembre
2012 è indetto bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura del seguente posto:
un collaboratore amministrativo professionale sociologo (cat.
D).
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Marche n. 100 del 18 ottobre 2012 e sarà disponibile
anche sul sito Internet aziendale, indirizzo: http://www.asurzona9.marche.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio reclutamento
risorse umane area Vasta 3 Macerata dell’Asur Marche – Belvedere
Sanzio, 1 (tel. 0733/2572684).

tre posti di collaboratore professionale sanitario – infermiere
categoria D.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso è stato pubblicato sul sito Internet
www.ass2.sanita.fvg.it
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il quindicesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Per informazioni rivolgersi al servizio amministrazione del personale dell’A.S.S. n. 2 «Isontina» – via Vittorio Veneto 174 – 34170
Gorizia – Tel. 0481/592522.
12E06162

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI PIACENZA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico - disciplina: chirurgia generale.
Si procede, con l’osservanza delle norme previste e richiamate dal
D.Lgs. n. 502/1992 e del D.P.R. n. 483/1997, al conferimento di incarico di:

12E06159

- concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1
posto di “Dirigente medico” — disciplina: Chirurgia generale — per le
esigenze dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza.

AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA
«GOLGI-REDAELLI» DI MILANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di programmatore (cat. C), a tempo indeterminato.
È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura di
n. 1 posto di Programmatore (cat. C), a tempo indeterminato.
La sede di lavoro è presso la sede centrale aziendale sita in Milano.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti di
ammissione e delle modalità di partecipazione al concorso, sarà pubbli-

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta libera e
corredate dei documenti prescritti, dovranno pervenire a questa Amministrazione entro le ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data
di pubblicazione del presente estratto sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
Si precisa che la domanda e la documentazione ad essa allegata
devono essere inoltrate a mezzo servizio postale al seguente indirizzo:
Amministrazione dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza
— Via Anguissola, 15 — 29121 Piacenza;
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ovvero devono essere presentate direttamente all’U.O. Risorse
Umane (i servizi di sportello dell’U.O. Risorse Umane sono aperti al
pubblico nei seguenti orari: nei giorni da lunedì a venerdì dalle ore 9
alle ore 12, martedì e giovedì dalle 15 alle 17).
Il testo integrale della selezione è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione n. 216 del 17.10.2012.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Dipartimento Amministrativo — U.O. Risorse Umane — Ufficio Concorsi — dell’Azienda
U.S.L. di Piacenza.
12E06146

ESTAV NORD-OVEST
Revoca dell’avviso pubblico per il conferimento di incarico
quinquennale per la Direzione della Struttura Complessa
UO Ginecologia e Ostetricia presso l’Azienda Usl 2 di
Lucca – PO Valle del Serchio ad un Dirigente Medico
disciplina Ginecologia e Ostetricia (Area Chirurgica e
delle Specialità Chirurgiche).
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AZIENDA OSPEDALIERA «G. BROTZU»
DI CAGLIARI
Avviso di mobilità regionale/interregionale per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di dirigente medico
- disciplina medicina fisica e riabilitazione per la ssd
neuroriabilitazione.
Si rende noto che in esecuzione della Delibera n. 1528 del 12 ottobre 2012 l’Azienda Ospedaliera G. Brotzu ha indetto avviso di Mobilità
Regionale/Interregionale, per titoli e colloquio, finalizzato alla copertura di un posto di Dirigente Medico nella disciplina di Medicina Fisica
e Riabilitazione per la SSD Neuroriabilitazione, ai sensi del decreto
legislativo n. 165/2001 e dell’art. 20 del C.C.N.L. dell’area Medica e
Veterinaria.
Il termine di presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il ventesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente bando per estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Si comunica che con determinazione dirigenziale n. 1089 del
12 ottobre 2012 è stato revocato l’avviso pubblico per il conferimento
di incarico quinquennale per la Direzione della Struttura Complessa UO
Ginecologia e Ostetricia presso l’Azienda U.S.L. di Lucca – PO Valle
della Serchio ad un Dirigente medico disciplina Ginecologia e Ostetricia (area chirurgica e delle specialità chirurgiche) indetto con determinazione dirigenziale n. 1816 del 9 dicembre 2010 (pubblicato nella
Gazzeetta Ufficiale n. 6 del 21 gennaio 2011).

Per acquisire copia del bando del concorso gli aspiranti possono
collegarsi al sito Internet Aziendale www.aobrotzu.it - Sezione Concorsi
e Selezioni.

12E06163

12E06137

Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’Azienda Ospedaliera «G.
Brotzu» - Piazzale A. Ricchi, 1 - 09134 Cagliari - dal lunedì al venerdì
dalle ore 11.00 alle ore 13.00.

ALTRI ENTI
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI
SALERNO

Il diario delle prove di esame sarà pubblicato nell’albo camerale
on-line e comunicato agli aspiranti ammessi alle prove a mezzo raccomandata, almeno venti giorni prima del loro svolgimento.
L’assenza alle prove sarà intesa rinuncia al sostenimento
dell’esame.

Sessione di esami per l’esercizio dell’attività di mediatore
marittimo
La Camera di Commercio di Salerno ha indetto una sessione di
esami per Mediatori Marittimi di cui alla legge 12 marzo 1968, n. 478
ed al relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 4 gennaio 1973, n. 66.
Le domande di ammissione agli esami - in regola con l’assolvimento dell’imposta di bollo di € 14,62 - corredate dalla copia leggibile
di un documento di riconoscimento in corso di validità e dall’attestazione del versamento dei diritti di segreteria di €.77,00 sul c/c postale
n. 11570843 intestato a Camera di Commercio di Salerno, dovranno
pervenire entro il 15 dicembre 2012.
Il modello di domanda, completo delle materie di esame di cui agli
artt. 10 e 11 del D.P.R. 66/1973, potrà essere ritirato presso la Camera
di Commercio di Salerno - Sportello Albi Ruoli e Commercio - ovvero
scaricato dal sito internet, all’indirizzo www.sa.camcom.it.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine
suindicato.

12C71

COLLEGIO PROVINCIALE GEOMETRI E
GEOMETRI LAUREATI DI MACERATA
Concorso pubblico per esami, per l’assunzione di una unità
a tempo indeterminato e pieno, categoria B posizione economica 1, profilo professionale di assistente professionale
- addetto segreteria.
Si comunica che in data 24 ottobre 2012 è stato pubblicato al sito
internet istituzionale del Collegio Provinciale Geometri e Geometri
Laureati di Macerata www.geometrimacerata.it il bando per concorso
pubblico per esami, per l’assunzione di n. 1 unità a tempo indeterminato
e pieno, categoria B posizione economica 1, profilo professionale di
«Assistente Professionale - Addetto Segreteria».
Il Bando e lo schema di domanda sono scaricabili dal sito internet.
Il termine utile per la presentazione delle domande scade il
30 novembre 2012, ore 14.
12E06131
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO
SPERIMENTALE DELLA PUGLIA E DELLA
BASILICATA
Concorso pubblico, per il conferimento di 3 borse di studio
per l’espletamento di programmi di formazione corrente
(1 borsa per Tecnici Sanitari di Laboratorio Biomedico,
1 borsa per laureati in Chimica e 1 borsa per laureati in
Biologia).
In esecuzione della deliberazione della Giunta esecutiva n. 135
del 24 luglio 2012, esecutiva, è indetto concorso pubblico, per esamecolloquio, per l’assegnazione delle borse di studio descritte di seguito,
della durata di diciotto mesi, per l’espletamento di programmi di formazione corrente:
una borsa di studio per tecnici sanitari di laboratorio biomedico
da assegnare alla sezione diagnostica di Putignano, per un importo lordo
annuo di € 7.373, 27 (oltre IRAP di € 626,73);
una borsa di studio per laureati in chimica da assegnare alla
struttura farmaci e tossicologia della sede di Foggia, per un importo
lordo annuo di € 9.216,59 (oltre IRAP di € 783,41);
una borsa di studio per laureati in biologia da assegnare alla
struttura virologia della sede di Foggia, per un importo lordo annuo di
€ 9.216,59 (oltre IRAP di € 783,41).
Il bando di concorso integrale è stato pubblicato sul sito web
dell’Ente all’indirizzo www.izsfg.it o, in alternativa, www.izspb.it
Per informazioni rivolgersi alla S. S. gestione risorse umane
dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e Basilicata = via
Manfredonia, 20 - 71121 Foggia - Tel. 08811786391 - 786214.
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OPERE PIE RIUNITE DI PERUGIA
Avviso di rettifica dell’avviso pubblico d’indizione di selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un posto
di categoria D, posizione economica D1, profilo professionale di istruttore direttivo amministrativo.
Il Presidente rende noto che i termini di presentazione delle
domande dell’avviso pubblico del 21 settembre 2012 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie Speciale «Concorsi ed
esami» - n. 76 del 28 settembre 2012, sono riaperti per ulteriori 7 giorni
che decorrano dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente Avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie Speciale «Concorsi ed esami».
Sul sito istituzionale dell’ente www.operepieriunite.it viene pubblicata integralmente la rettifica al bando suddetto, che contiene anche
il nuovo «Art. 2» in cui è stabilito il calendario completo delle prove.
12E06201

ORDINE ASSISTENTI SOCIALI REGIONE
TRENTINO ALTO ADIGE
Avviso relativo alla pubblicazione sul sito dell’Ordine e
sull’Albo Pretorio dell’Ordine dell’approvazione della
graduatoria finale per il concorso pubblico per titoli ed
esami per la copertura a tempo indeterminato di un posto
di assistente di segreteria categoria B - Posizione economica B1 - Tempo parziale di 20 ore settimanali.
Sul sito dell’Ordine Assistenti Sociali Regione Trentino Alto Adige
www.ordineastaa.it e sull’Albo Pretorio dell’Ordine, è stata pubblicata
la graduatoria finale relativa al concorso pubblico per titoli ed esami
per la copertura a tempo indeterminato di un posto di assistente di
segreteria categoria B posizione economica B1 tempo parziale di 20
ore settimanali presso l’Ordine Assistenti Sociali Regione Trentino Alto
Adige, indetto in base all’art. 3, DPR 30 ottobre 1996 n. 693, (pubblicato l’estratto del bando di concorso in Gazzetta Ufficiale al n. 55 il
17 luglio 2012).
12E06129

12E06165

DIARI
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 5
«SPEZZINO» - LA SPEZIA
Diario delle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo indeterminato di due posti di dirigente medico nella disciplina di anestesia e rianimazione.
Vista la previsione di cui all’art. 9 «convocazione dei candidati»
del bando di concorso pubblico per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti di Dirigente Medico nella disciplina di Anestesia e
Rianimazione, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria
n. 29 del 18 luglio 2012 e per estratto nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del
24 luglio 2012 si comunica che le relative prove concorsuali si svolgeranno come di seguito specificato:
Prova scritta: mercoledì 21 novembre 2012 alle ore 9,30 presso
la Sala Mensa dello Stabilimento Ospedaliero S. Andrea di La Spezia Via Vittorio Veneto, 197 La Spezia.

I candidati, ai quali non sia stato comunicato con lettera raccomandata l’esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi muniti di carta
di identità o di altro valido documento di riconoscimento nella data,
nell’ora e nella sede sopraindicati. L’elenco dei candidati ammessi è
consultabile nel sito aziendale www.asl5.liguria.it pagina concorsi.
Si rammenta che:
non sarà consentito introdurre nell’aula d’esame appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie, telefoni cellulari o altre
apparecchiature elettroniche.
per lo svolgimento della prova dovrà essere utilizzato il materiale fornito dall’Azienda.
L’inosservanza di tali disposizioni, nonché di ogni altra disposizione stabilita dalla Commissione Esaminatrice per lo svolgimento della
prova, comporterà l’allontanamento dall’aula d’esame e la conseguente
immediata esclusione del candidato dalla prova medesima.
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Per l’ammissione alla successiva prova pratica è necessario conseguire nella prova scritta una valutazione minima di punti 21/30.

L’ammissione alla prova orale sarà subordinata al superamento
della prova immediatamente precedente.

L’esito della prova scritta, con il relativo punteggio conseguito,
sarà reso noto esclusivamente mediante pubblicazione sul sito internet
dell’Azienda: www.asl5.liguria.it, pagina concorsi.

I candidati dovranno presentarsi alle prove muniti di un valido
documento di identità nei giorni, orari e sedi sopra specificati.

Pertanto nessuna comunicazione in tal senso sarà notificata ai
candidati, i quali saranno tenuti ad accertarsi personalmente dell’esito
della prova scritta come sopra indicato e, in caso di ammissione alla
successiva prova pratica, presentarsi a sostenere la stessa nel giorno,
nell’orario e nel luogo di seguito indicati:

La mancata presentazione alla sede di esame nella data e nell’orario stabilito o la presentazione in ritardo, ancorché dovuta a causa di
forza maggiore, comporterà l’irrevocabile esclusione dal concorso.
Sul sito aziendale www.ausl.mo.it saranno pubblicati gli elenchi
dei candidati idonei e non idonei in ciascuna prova.

Prova pratica e prova orale: martedì 27 novembre 2012 alle
ore 9,00 presso il Polo Universitario Infermieristico (ex Scuola Media
Fontana) Via del Canaletto, 165 La Spezia.

Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e pertanto
non saranno effettuate convocazioni individuali.

Qualora non fosse possibile concludere le prove nella medesima
giornata, le stesse proseguiranno nella giornata del 28 novembre 2012.

12E06076

Per l’ammissione alla successiva prova orale è necessario conseguire nella prova pratica una valutazione minima di punti 21/30.
Per il superamento della prova orale è necessario ottenere una
valutazione minima di punti 14/20.
La mancata presentazione alle suddette prove concorsuali sarà considerata come rinuncia alla partecipazione al concorso, quale che sia
la causa dell’assenza, anche indipendente dalla volontà del candidato.
L’oggetto delle singole prove è indicato nel bando di concorso.

OSPEDALE SAN GIUSEPPE DI MILANO
Diario dell’espletamento delle prove relative al concorso
pubblico, per titoli ed esami, a tre posti di dirigente
medico - disciplina: medicina interna per l’U.O. di Medicina generale.
Le prove d’esame per il Concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di n. 3 - Posti di Dirigente Medico MEDICINA
INTERNA per l’UO di Medicina Generale, pubblicato nella G.U. n. 36
dell’11 maggio 2012, si svolgeranno nella seguente giornata, come da
calendario pubblicato sul sito aziendale www.multimedica.it

12E06075

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI MODENA

Prova Scritta: giovedì 22 novembre 2012 con inizio ore 09.30

Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di quattro posti di dirigente
ingegnere informatico.
Si rende noto che il calendario delle prove d’esame relativo al
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 4 posti
di «Dirigente Ingegnere Informatico» di cui al bando pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 150 del 5 ottobre
2011, n. 155 del 19 ottobre 2011 e, in seguito alla riapertura dei termini,
n. 74 del 2 maggio 2012, e nella Gazzetta Ufficiale n. 85 del 25 ottobre
2011 e n. 36 dell’11 maggio 2012, è fissato come segue:
prova scritta: la prova si svolgerà presso la sala Cavani del Centro Famiglia di Nazareth -Strada Formigina, n. 319 - Modena il giorno
martedì 4 dicembre 2012 ore 9,30;
prova pratica: la prova si svolgerà presso il Centro Famiglia
di Nazareth - Strada Formigina, n. 319 - Modena il giorno martedì
11 dicembre 2012 ore 9,30.
L’ammissione alla prova pratica sarà subordinata al superamento
della prova immediatamente precedente.
prova orale: la prova si svolgerà presso la sede del Distretto di
Vignola dell’Azienda Usl di Modena, via Libertà, 799 - Vignola (MO),
il giorno martedì 18 dicembre 2012 a partire dalle ore 8,30.

Al termine della prova scritta e, dopo che la Commissione riunitasi
avrà valutato la stessa, a partire dalle ore 14.30 del medesimo giorno
verranno eseguite le prove pratiche ed orali.
La sede delle prove sarà: Aula Bianchi dell’Ospedale san Giuseppe, Via san Vittore n. 12, Milano.
I candidati ammessi alla prova devono presentarsi muniti di documento d’identità in corso di validità.
I candidati che non hanno ricevuto comunicazione di esclusione
dovranno presentarsi per sostenere le prove del relativo concorso nelle
sedi giorno e ora sopraindicati.
La pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta della Repubblica italiana ha valore di notifica a tutti gli effetti.
Si informa che la mancata presentazione equivale a rinuncia.
L’avviso di convocazione con gli orari delle prove è disponibile nel
sito aziendale www.multimedica.it
Per tutto quanto non indicato nella presente indicazione si rimanda
al bando del concorso.
12E06145
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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 alla procedura selettiva per un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, mediante
chiamata presso l’Università di Perugia. (Avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 85 del 30 ottobre
2012).
L’avviso citato in epigrafe, pubblicato nella suindicata Gazzetta Ufficiale, nel sommario e alla pag. 25, prima colonna, è da intendersi emanato
dall’Università per stranieri di Perugia anziché dalla Università di Perugia.
12E06249
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