4ª SERIE SPECIALE
Anno 154° - Numero 3
Spediz. abb.
Spediz.
abb.post.
post.- art.
45%1,- comma
art. 2,1 comma 20/b
Legge 27-02-2004,
n. 46n.
- Filiale
Legge
23-12-1996,
662 di- Roma
Filiale di Roma

€ 1,50

GAZZETTA

UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA
PA R T E P R I M A

Roma - Venerdì, 11 gennaio 2013

SI PUBBLICA
IL MARTEDÌ E IL VENERDÌ

DIREZIONE EE REDAZIONE
70 -- 00186
00186 ROMA
ROMA
DIREZIONE
REDAZIONE PRESSO
PRESSO ILIL MINISTERO
MINISTERO DELLA
DELLA GIUSTIZIA
GIUSTIZIA -- UFFICIO
UFFICIO PUBBLICAZIONE
PUBBLICAZIONE LEGGI
LEGGI EE DECRETI
DECRETI -- VIA
VIA ARENULA,
ARENULA 70
AMMINISTRAZIONE PRESSO
VIA SALARIA,
1027
- 00138
ROMAG.- VERDI
CENTRALINO
06-85081
DELLO
STATO
AMMINISTRAZIONE
PRESSO L’ISTITUTO
L'ISTITUTO POLIGRAFICO
POLIGRAFICO EE ZECCA
ZECCA DELLO
DELLO STATO
STATO -- LIBRERIA
DELLO
STATO
- PIAZZA
10 - 00198
ROMA--LIBRERIA
CENTRALINO
06-85081
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

CONCORSIed ESAMI
AVVISO AGLI ABBONATI

Si informano i Gentili Abbonati che dal 3 dicembre i canoni di abbonamento per l’anno 2013 sono pubblicati nelle
ultime pagine di tutti i fascicoli della Gazzetta Ufficiale. Si ricorda che l’abbonamento decorre dalla data di attivazione
e scade dopo un anno od un semestre successivo a quella data a seconda della tipologia di abbonamento scelto. Per
il rinnovo dell’abbonamento i Signori abbonati sono pregati di usare il modulo di sottoscrizione che verrà inviato per
posta e di seguire le istruzioni ivi riportate per procedere al pagamento.

Di particolare evidenza in questo numero:
Concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento, per il 2013, di
volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4) nell’Esercito,
nella Marina militare, compreso il Corpo delle Capitanerie di Porto e nell’Aeronautica militare ........................................................

»

1

Il sommario completo è a pagina II
Il prossimo fascicolo sarà in edicola martedì 15 gennaio 2013

11-1-2013

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 3

SOMMARIO
AMMINISTRAZIONI CENTRALI

Istituto superiore di sanità:
Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di una borsa di studio per laureati, per studi e
ricerche nel campo dello studio della qualità ecologica
delle acque. (13E00063) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Ministero della difesa - DIREZIONE GENERALE PER
IL PERSONALE MILITARE:
Concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento,
per il 2013, di volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP 4) nell’Esercito, nella Marina militare, compreso il Corpo delle Capitanerie di Porto e nell’Aeronautica militare. (13E00109) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI
ISTRUZIONE

1

Conservatorio statale di musica “Nicola Sala”
di Benevento:

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE
OPERE PUBBLICHE PER IL LAZIO, L’ABRUZZO E
LA SARDEGNA:
Concorso per la scelta di opere d’arte da ubicare
presso la nuova sede dell’Ufficio notifiche e protesti
(UNEP) della Corte di appello, in Roma. (13E00074) . Pag.

48

47

Avviso relativo all’indizione della procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per la costituzione
di una graduatoria di merito di aspiranti a rapporto di
lavoro, a tempo determinato, nel profilo di direttore di
ragioneria - area funzionale EP1. (13E00062) . . . . . . . Pag.

48

Politecnico di Torino:

ENTI PUBBLICI STATALI

Consiglio nazionale delle ricerche - ISTITUTO
BIOIMMAGINI E FISIOLOGIA MOLECOLARE:

Bando di concorso per l’ammissione alla scuola interpolitecnica di dottorato, per il triennio 2013 2015. (13E00070) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

48

DI

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione di una unità di personale con profilo professionale di ricercatore III Livello, con contratto di lavoro
a tempo determinato. (13E00112) . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Università di Camerino:

47

Consiglio nazionale delle ricerche - ISTITUTO
DI INFORMATICA E TELEMATICA - AREA DELLA
RICERCA CNR DI PISA:
Selezione, per titoli e colloquio, per l’assunzione con
contratto a tempo determinato di una unità di personale
laureato. (Avviso di selezione n. 2/2013 IIT - Concorso
art. 23). (13E00075) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

47

61

Università di Catania:

Consiglio nazionale delle ricerche - ISTITUTO
PER L’AMBIENTE MARINO COSTIERO:
Selezione, per titoli e colloquio, per l’assunzione di una unità di personale con profilo professionale di collaboratore tecnico enti di ricerca - VI livello. (13E00055) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Approvazione degli atti relativi a quattro procedure
selettive per la copertura di n. 4 posti di Ricercatore
universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24
comma 3 lett. B) Legge 240/2010, uno per il settore
concorsuale 05/A1 “Botanica” e settore scientificodisciplinare BIO/15 “Biologia farmaceutica”, uno per
il settore concorsuale 03/D1 “Chimica e Tecnologie
Farmaceutiche, Tossicologiche e Nutraceutico-Alimentari” e settore scientifico-disciplinare CHIM/10
“Chimica degli alimenti”, uno per il settore concorsuale
08/D1 “Progettazione architettonica” e settore scientifico-disciplinare ICAR/14 “Composizione architettonica e urbana” e uno per il settore concorsuale 08/E1
“Disegno” e settore scientifico-disciplinare ICAR/17
“Disegno”. (13E00084) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Graduatoria della selezione pubblica, per titoli e
colloquio, per l’assunzione di una unità di personale di
categoria C, con rapporto di lavoro subordinato a tempo
determinato. (13E00085) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

61

47

Università di Messina:
Istituto nazionale di astrofisica:
Graduatoria di merito del concorso pubblico nazionale, per titoli ed esami, a quattro posti di funzionario
di amministrazione - V livello - con contratto di lavoro
a tempo indeterminato. (13E00052) . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

47

Nomina di un componente della commissione giudicatrice per la procedura di valutazione comparativa
per la copertura di un posto di ricercatore nel settore
scientifico-disciplinare L-ART/06 - Cinema, fotografia
e televisione, presso la facoltà di scienze della formazione. (13E00103) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

— II —

61

11-1-2013

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 3

Università di Pavia:

Comune di Africo:

Nomina della nuova commissione giudicatrice per la
procedura di valutazione comparativa, per la copertura
di un posto di ricercatore universitario - cofinanziato
MIUR - per il settore scientifico-disciplinare BIO/05 Zoologia - facoltà di scienze MM.FF.NN. (13E00054) Pag.

Selezione pubblica per la copertura di un posto a
tempo pieno e indeterminato con qualifica di istruttore
direttivo tecnico – architetto o ingegnere abilitato – categoria D1 - posizione economica D1. (13E00093) . . . Pag.

62

78

Comune di Caponago:

Università di Perugia:
Approvazione degli atti della procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore associato per il settore scientifico-disciplinare
MED/22 - Chirurgia vascolare. (13E00073) . . . . . . . . . Pag.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di un istruttore direttivo contabile - categoria D1,
a tempo indeterminato e parziale al 30%. (13E00069) . Pag.

79

63

Comune di Carinaro:
Università del
Avogadro”:

Piemonte

Orientale

Esito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato
- vacante in organico - di istruttore direttivo, categoria
D, posizione economica D1, da inserire nell’Area affari
generali-Polizia municipale. (13E00050) . . . . . . . . . . . Pag.

“A.

Procedure selettive per la copertura di tre posti di
professore associato per i settori concorsuali 05/E1; 06/
M1; 12/A1. (13E00064) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

79

64

Comune di Castellabate:
Università di Sassari:
Vacanza per un posto di professore universitario di II fascia, area 07- Scienze agrarie e veterinarie. (13E00056) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

64

Vacanza per un posto di professore universitario di
II fascia, area 12 - Scienze giuridiche. (13E00057) . . . Pag.

65

Vacanza per un posto di professore universitario di
II fascia, area 06 - Scienze mediche. (13E00058) . . . . . Pag.

65

Università della Tuscia:
Concorso per l’ammissione ai corsi di dottorato di
ricerca - XXVIII ciclo. (13E00110) . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

65

79

Comune di Contigliano:
Concorso pubblico, per esami, per la copertura
di un posto con contratto a tempo parziale di 24 ore
settimanali ed indeterminato, di istruttore tecnico tributario, categoria giuridica C, posizione economica
C1. (13E00092) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

79

Comune di Guastalla:
Concorso pubblico per esami per l’assunzione di un
funzionario di polizia municipale - cat. D3 (13E00086) Pag.

Università di Verona:
Procedura di selezione per la copertura di un posto
di professore associato (II fascia) - settore concorsuale 06/E3 - Neurochirurgia e chirurgia maxillo facciale. (13E00066) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura
di otto posti di agente di polizia municipale - istruttore di vigilanza categoria C - posizione economica C1,
part-time al 50%, con riserva di posti ai candidati volontari delle forze armate. (13E00091) . . . . . . . . . . . . . Pag.

79

Comune di Ischitella:
78

ENTI LOCALI

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato - part-time di agente di polizia municipale, area vigilanza, categoria C - posizione
economica C1. (13E00083) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

79

Comune di Malalbergo:
Città di Potenza:
Procedura di mobilità volontaria per la copertura
di vari posti a tempo indeterminato ed a tempo pieno. (13E00081) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

78

80

Comune di Milano:

Città di Varazze:
Concorso pubblico, per esami, per la copertura a
tempo indeterminato a part-time verticale 50% - 6 mesi
all’anno - di due posti di Agente di polizia municipale,
cat. C, posizione economica C1. (13E00111) . . . . . . . . Pag.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura a
tempo indeterminato e parziale 24 ore settimanali, di
un posto di agente di polizia municipale - categoria giuridica C - posizione economica C1. (13E00068) . . . . . Pag.

78

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di complessivi tre posti a tempo indeterminato, del
profilo professionale di istruttore dei servizi educativi
- categoria C - posizione economica 1, per l’ambito di
attività scuola dell’infanzia. (13E00053) . . . . . . . . . . . Pag.

— III —

80

11-1-2013

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Selezioni pubbliche, per esami, per la copertura di
complessivi 13 posti, a tempo indeterminato, di vari
profili professionali. (13E00060) . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

80

4a Serie speciale - n. 3

gerente ed Endoscopia Digestiva Chirurgica, presso la
U.O.C. di Endoscopia Digestiva. (13E00095) . . . . . . . Pag.

82

Azienda di servizi alla persona opere pie riunite
«Devoto - Marini – Sivori» - Lavagna:

Comune di Paduli:
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un posto, a tempo indeterminato, part time
verticale 18 ore settimanali, di istruttore geometra, cat.
C, posizione economica iniziale C/1, per il settore tecnico. (13E00061) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

80

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato part-time verticale, di funzionario finanze - categoria D/3, posizione
economica iniziale D/3, per il settore economico finanziario. (13E00067) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

80

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due
posti di infermiere professionale - area socio sanitaria categoria C – del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto regioni - autonomie locali con riserva
al personale interno ai sensi dell’articolo 24 del decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. (13E00094) . . . . . . Pag.

Azienda U.L.S.S. n. 15 «Alta Padovana» di
Cittadella:
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di un dirigente medico
nella disciplina di gastroenterologia. (13E00104). . . . . Pag.

Comune di Poggio a Caiano:
Selezione pubblica per mobilità volontaria tra pubbliche amministrazioni per la copertura di un posto a
tempo indeterminato part-time 71,50% di assistente di
biblioteca (posizione di accesso C). (13E00088) . . . . . Pag.

81

Concorsi pubblici per esami per la copertura di vari
posti in varie qualifiche. (13E00082) . . . . . . . . . . . . . . Pag.

82

Azienda unità locale socio sanitaria n. 10 - San
Donà di Piave:
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di dirigente medico, area medica e delle specialità mediche - disciplina medicina e chirurgia
d’accettazione e d’urgenza. (13E00080) . . . . . . . . . . . . Pag.

Comune di San Colombano al Lambro:

82

82

81

Azienda unità sanitaria locale n. 4 - Terni:
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di assistente tecnico - perito elettronico - categoria C - riservato a soggetti disabili. (13E00065) . . . . . . Pag.

Comune di San Marzano sul Sarno:
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di un posto di
funzionario esperto finanziario - categoria D3 del nuovo ordinamento professionale. (13E00105) . . . . . . . . . Pag.

81

Azienda unità sanitaria locale di Piacenza:
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di operatore tecnico specializzato impiantista elettricista - categoria Bs. (13E00108) . . . . . . Pag.

Comune di Savona:
Modificazione del bando di concorso pubblico, per
esami, per l’assunzione, a tempo indeterminato, di un
geometra (cat. C). (13E00089) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

81

Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige:

81

AZIENDE SANITARIE LOCALI ED ALTRE
ISTITUZIONI SANITARIE

83

Ospedale evangelico internazionale - Genova:
Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto
di collaboratore professionale sanitario - infermiere (13E00051) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

83

ALTRI ENTI

Azienda ospedaliera regionale «San Carlo» di
Potenza:
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico nella disciplina di
Gastroenterologia ovvero della Disciplina di Chirurgia
dell’Apparato Digerente ed Endoscopia Digestiva ovvero della Disciplina di Chirurgia dell’Apparato Di-

83

Fondazione IRCCS - Istituto nazionale dei
tumori di Milano:
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di due posizioni di dirigente
medico. (13E00090) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Approvazione della graduatoria, per esami, del bando di concorso per l’ammissione al corso di formazione
specifica in medicina generale, relativo agli anni 20132016 e nomina dei vincitori. (13E00059) . . . . . . . . . . . Pag.

83

Agenzia regionale campana per la difesa del
suolo:
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di vari profili professionali (13E00107) . . . . . . . . . Pag.

— IV —

84

11-1-2013

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 3

Automobile Club di Rovigo:

ca, IV^ Serie speciale - Concorsi ed esami n. 52 del
06/07/2012). (13E00078) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto nell’area B livello economico B1, per personale
da assumere con contratto a tempo pieno determinato
di 12 mesi, profilo operatore specialista nell’attività
di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto. (13E00087) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Camera di commercio, industria, artigianato
ed agricoltura di Pescara:
84

Autorità garante della concorrenza e del
mercato:
Avviso di pubblicazione della graduatoria finale
della selezione di cinque giovani laureati con formazione economica da assumere con contratto a termine
della durata di tre anni (contratto di specializzazione). (Delibera del 4 luglio 2012 - Avvisi di selezione
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, IV^ Serie speciale - Concorsi ed esami n. 52 del
06/07/2012). (13E00076) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
Avviso di pubblicazione della graduatoria finale della selezione di cinque laureati con formazione giuridica
da assumere in qualità di funzionari con contratto a termine della durata di quattro anni. (Delibera del 4 luglio
2012 - Avviso di selezione pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica, IV^ Serie speciale - Concorsi ed esami n. 52 del 06/07/2012). (13E00077) . . . . Pag.
Avviso di pubblicazione della graduatoria finale
della selezione di cinque giovani laureati con formazione giuridica da assumere con contratto a termine
della durata di tre anni (contratto di specializzazione). (Delibera del 4 luglio 2012 - Avvisi di selezione
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubbli-

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di una unità di personale di cat. D, posizione
economica D1, profilo professionale di responsabile,
da destinarsi all’Area Segreteria generale. (Uos Promozione Economica). (13E00072) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

84

85

DIARI

84

Fondazione IRCCS Ca’ Granda - Ospedale
maggiore policlinico:
Diario della prova scritta del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore professionale - assistente sociale, cat. D, a tempo
pieno. (13E00071) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

84

85

Istituto nazionale di astrofisica - OSSERVATORIO
ASTRONOMICO DI CAGLIARI:
Diario della prova d’esame del concorso pubblico
nazionale, per titoli ed esami, ad un posto di operatore
tecnico – VIII livello, con contratto di lavoro a tempo
determinato. (13E00079) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

— V —

85

11-1-2013

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 3

AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO DELLA DIFESA

D IREZIONE

GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

Concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento, per il
2013, di volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP
4) nell’Esercito, nella Marina militare, compreso il Corpo
delle Capitanerie di Porto e nell’Aeronautica militare.
IL DIRETTORE GENERALE
DI CONCERTO CON

IL COMANDANTE GENERALE DEL CORPO
DELLE CAPITANERIE DI PORTO
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente “nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente “norme sull’accesso agli impieghi nelle Pubbliche
Amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi
unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi” e successive modifiche;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente “misure urgenti
per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di
decisione e di controllo” e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, concernente “testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e successive
modifiche;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre
2002, n. 313, concernente “testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti”;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “codice
in materia di protezione dei dati personali” e successive modifiche e
integrazioni;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente
il codice dell’amministrazione digitale e successive modifiche e
integrazioni;
Visto il decreto del Ministro della Difesa 8 luglio 2005, concernente le modalità di svolgimento dei concorsi per il reclutamento dei
volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP 4) dell’Esercito, della
Marina e dell’Aeronautica;
Vista la direttiva tecnica in data 5 dicembre 2005 della Direzione
Generale della Sanità Militare e successive modifiche e integrazioni,
riguardante l’accertamento delle imperfezioni e delle infermità che sono
causa di inidoneità al servizio militare;
Vista la direttiva tecnica in data 5 dicembre 2005 della Direzione
Generale della Sanità Militare e successive modifiche e integrazioni,
che delinea il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio
militare;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente
“codice dell’ordinamento militare” e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, il libro IV, contenente le norme per il reclutamento del personale militare, e l’articolo 2186 che fa salva l’efficacia
dei decreti ministeriali non regolamentari, delle direttive, delle istruzioni, delle circolari, delle determinazioni generali del Ministero della

Difesa, del Segretariato Generale della Difesa, dello Stato Maggiore
della Difesa, degli Stati Maggiori di Forza Armata e del Comando
Generale dell’Arma dei Carabinieri emanati in attuazione della precedente normativa abrogata dal predetto codice, fino alla loro sostituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante “testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare” e successive modifiche e integrazioni e,
in particolare, il libro IV, contenente le norme per il reclutamento del
personale militare;
Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante “disposizioni per
l’ammissione dei soggetti fabici nelle Forze Armate e di Polizia”;
Considerato che, pur nelle more dell’emanazione dei decreti applicativi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 precedentemente citato, appare necessario improntare l’attività della Direzione
Generale per il Personale Militare (DGPM) ai principi di carattere generale dettati dal citato codice dell’amministrazione digitale;
Visto il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;
Visto il foglio n. M_D SSMD 0075151 del 12 settembre 2012, con
il quale lo Stato Maggiore della Difesa ha comunicato le entità massime
dei reclutamenti del personale militare autorizzate per il 2013;
Visto il foglio n. 4480 Cod. id. RESTAV 3 Ind. cl. 5.2.11/7
dell’8 ottobre 2012 dello Stato Maggiore dell’Esercito, contenente gli
elementi di programmazione per il reclutamento dei VFP 4 dell’Esercito
per il 2013;
Visti i fogli n. M_D MISCLRO 0009971 del 26 ottobre 2012 e n.
M_D MISCLRO 0010763 del 15 novembre 2012 dell’Ispettorato delle
Scuole della Marina Militare, contenenti gli elementi di programmazione per il reclutamento dei VFP_4 della Marina Militare per il 2013;
Visto il foglio n. M_D ARM001 0092421 del 16 novembre 2012
dello Stato Maggiore dell’Aeronautica, contenente gli elementi di programmazione per il reclutamento dei VFP 4 dell’Aeronautica Militare
per il 2013;
Visto il decreto ministeriale 22 giugno 2011 –registrato alla Corte
dei conti il 12 settembre 2011, registro n. 17, foglio n. 356– concernente, tra l’altro, struttura ordinativa e competenze della DGPM;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2012,
concernente la nomina dell’Ammiraglio Ispettore Capo (CP) Pierluigi
CACIOPPO a Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di
Porto;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 2012,
concernente la propria nomina a Direttore Generale per il Personale
Militare,
Decreta:

Art. 1.
Posti a concorso e destinatari
1. È indetto, per il 2013, un concorso, per titoli ed esami, per il
reclutamento di 2.409 VFP 4 nell’Esercito, nella Marina Militare e
nell’Aeronautica Militare, riservato ai volontari in ferma prefissata di
un anno (VFP 1) in servizio, anche in rafferma annuale, o in congedo
per fine ferma, appartenenti ai sottoindicati blocchi di incorporazione e
in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 2.
2. I posti a concorso sono così suddivisi:
a) 1.972 posti nell’Esercito ripartiti nelle seguenti immissioni:
1) 986 posti nella 1^ immissione.
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La domanda di partecipazione per la 1^ immissione può
essere presentata dai VFP 1 incorporati con il 1° e 2° blocco 2012,
nonché dai VFP 1 in servizio (anche se precedentemente congedati per
fine ferma prefissata di un anno), in rafferma o in congedo per fine
ferma, incorporati con il 1° e 2° blocco 2011, 1° e 2° blocco 2010, 1° e
2° blocco 2009, 1° e 2° blocco 2008, 1° e 2° blocco 2007, nonché con il
1°, 2° e 3° blocco 2006 e con il 1°, 2° e 3° blocco 2005, dal 21 gennaio
2013 al 19 febbraio 2013, estremi compresi;
2) 986 posti nella 2^ immissione.
La domanda di partecipazione per la 2^ immissione può
essere presentata dai VFP 1 incorporati con il 3° e 4° blocco 2012,
nonché dai VFP 1 in servizio (anche se precedentemente congedati per
fine ferma prefissata di un anno), in rafferma o in congedo per fine
ferma, incorporati con il 3° e 4° blocco 2011, 3° e 4° blocco 2010, 3° e
4° blocco 2009, 3° e 4° blocco 2008, 3° e 4° blocco 2007, nonché con
il 4°, 5° e 6° blocco 2006 e con il 4°, 5° e 6° blocco 2005, dal 15 aprile
2013 al 14 maggio 2013, estremi compresi;
b) 198 posti nella Marina Militare, di cui 156 per il Corpo Equipaggi Militari Marittimi (CEMM) e 42 per il Corpo delle Capitanerie di
Porto (CP), ripartiti nelle seguenti immissioni:
1) 99 posti, di cui 78 per il CEMM e 21 per le CP, nella 1^
immissione.
La domanda di partecipazione per la 1^ immissione può
essere presentata dai VFP 1 incorporati con il 1° blocco 2012, 1° e
2° incorporamento, e 2° blocco 2012, 1° incorporamento, nonché dai
VFP 1 in servizio (anche se precedentemente congedati per fine ferma
prefissata di un anno), in rafferma o in congedo per fine ferma, incorporati con il 1° blocco 2011, 1° e 2° incorporamento, e 2° blocco 2011,
1° incorporamento, 1° blocco 2010, 1° e 2° incorporamento, e 2° blocco
2010, 1° incorporamento, 1° blocco 2009, 1° e 2° incorporamento, e
2° blocco 2009, 1° incorporamento, 1° blocco 2008, 1° e 2° incorporamento, e 2° blocco 2008, 1° incorporamento, 1° blocco 2007, 1° e
2° incorporamento, e 2° blocco 2007, 1° incorporamento, nonché con
il 1° blocco 2006, 1° e 2° incorporamento, e 2° blocco 2006, 1° incorporamento, e con il 1°, 2° e 3° blocco 2005, dal 21 gennaio 2013 al
19 febbraio 2013, estremi compresi;
2) 99 posti, di cui 78 per il CEMM e 21 per le CP, nella 2^
immissione.
La domanda di partecipazione per la 2^ immissione può
essere presentata dai VFP 1 incorporati con il 2° blocco 2012, 2° incorporamento, e 3° blocco 2012, 1° e 2° incorporamento, nonché dai VFP
1 in servizio (anche se precedentemente congedati per fine ferma prefissata di un anno), in rafferma o in congedo per fine ferma, incorporati con il 2° blocco 2011, 2° incorporamento, e 3° blocco 2011, 1° e
2° incorporamento, 2° blocco 2010, 2° incorporamento, e 3° blocco
2010, 1° e 2° incorporamento, 2° blocco 2009, 2° incorporamento, e
3° blocco 2009, 1° e 2° incorporamento, 2° blocco 2008, 2° incorporamento, e 3° blocco 2008, 1° e 2° incorporamento, 2° blocco 2007,
2° incorporamento, e 3° blocco 2007, 1° e 2° incorporamento, nonché con il 2° blocco 2006, 2° incorporamento, e 3° blocco 2006, 1° e
2° incorporamento, e con il 4°, 5° e 6° blocco 2005, dal 15 aprile 2013
al 14 maggio 2013, estremi compresi;
c) 239 posti nell’Aeronautica Militare ripartiti nelle seguenti
immissioni:
1) 140 posti nella 1^ immissione.
La domanda di partecipazione per la 1^ immissione può
essere presentata dai VFP 1 incorporati con il 1° blocco 2012, nonché
dai VFP 1 in servizio (anche se precedentemente congedati per fine
ferma prefissata di un anno), in rafferma o in congedo per fine ferma,
incorporati con il 1° blocco 2011, 1° blocco 2010, 1° blocco 2009, 1° e
2° blocco 2008, 1° e 2° blocco 2006, nonché con il 1° e 2° blocco 2005,
dal 21 gennaio 2013 al 19 febbraio 2013, estremi compresi;
2) 99 posti nella 2^ immissione.
La domanda di partecipazione per la 2^ immissione può
essere presentata dai VFP 1 incorporati con il 2° blocco 2012, nonché
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dai VFP 1 in servizio (anche se precedentemente congedati per fine
ferma prefissata di un anno), in rafferma o in congedo per fine ferma,
incorporati con il 2° blocco 2011, 2° blocco 2010, 2° blocco 2009,
3° blocco 2008, 3° blocco 2006, nonché con il 3° blocco 2005, dal
15 aprile 2013 al 14 maggio 2013, estremi compresi.
Non è consentita, pena l’esclusione dal concorso, la partecipazione
al concorso stesso per più Forze Armate e/o a più immissioni previste
dal presente bando.
3. I concorrenti che desiderano partecipare al reclutamento per una
Forza Armata diversa da quella di provenienza dovranno presentare
domanda facendo riferimento alla corrispondente immissione prevista
per la Forza Armata nella quale hanno svolto la ferma in qualità di VFP
1 (per esempio, un VFP 1 che ha prestato servizio nella Marina Militare,
che potrebbe partecipare alla 1^ immissione nella Marina Militare, può
partecipare alla 1^ immissione nell’Esercito o nell’Aeronautica Militare; se, invece, potrebbe partecipare alla 2^ immissione nella Marina
Militare, può partecipare alla 2^ immissione nell’Esercito o nell’Aeronautica Militare).
4. Il 10% dei posti disponibili di ogni immissione per ciascuna
Forza Armata è riservato alle seguenti categorie previste nell’articolo 702 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66: diplomati presso
le Scuole Militari; assistiti dall’Opera Nazionale di Assistenza per gli
Orfani dei Militari di Carriera dell’Esercito; assistiti dell’Istituto Andrea
Doria, per l’assistenza dei familiari e degli orfani del personale della
Marina Militare; assistiti dell’Opera Nazionale Figli degli Aviatori;
assistiti dell’Opera Nazionale di Assistenza per gli Orfani dei Militari
dell’Arma dei Carabinieri; figli di militari deceduti in servizio. In caso
di mancanza, anche parziale, di candidati idonei appartenenti alle suindicate categorie di riservatari, i relativi posti saranno devoluti agli altri
concorrenti idonei della stessa immissione, secondo l’ordine della relativa graduatoria di merito.
5. Per VFP 1 in servizio si intendono i volontari in ferma prefissata
di un anno (anche in rafferma annuale), ancorché precedentemente congedati da altra ferma prefissata di un anno, in servizio presso Comandi
e/o Enti dell’Esercito, della Marina Militare e dell’Aeronautica Militare
alla data di scadenza di presentazione della domanda di partecipazione
al concorso. Ai fini del presente bando non è considerato militare in
servizio il concorrente che, alla medesima data, presti servizio nelle
Forze di completamento.
6. I concorrenti in servizio quali VFP 1, che sono stati precedentemente congedati da altra ferma prefissata di un anno, dovranno presentare domanda facendo riferimento alla corrispondente immissione
prevista per il blocco di appartenenza in qualità di VFP 1 in servizio (e
non a quella prevista per il blocco di appartenenza in qualità di VFP 1
precedentemente congedati).
7. Per VFP 1 in congedo si intendono i volontari in ferma prefissata
di un anno (anche in rafferma annuale) che sono stati posti in congedo
e che in tale posizione si trovano alla data di scadenza di presentazione
della domanda di partecipazione al concorso. L’eventualità che il concorrente, alla suddetta data, si trovi nella posizione di richiamo nelle
Forze di completamento non rileva ai fini della modifica della suddetta
posizione di congedo.
8. I concorrenti in congedo quali VFP 1, che sono stati precedentemente congedati da altra ferma prefissata di un anno, dovranno presentare domanda di partecipazione facendo riferimento alla corrispondente
immissione prevista per l’ultimo blocco di appartenenza in qualità di
VFP 1 congedati.
9. I concorrenti in servizio che risultano, da dichiarazione del
Comando di Corpo, impossibilitati all’effettuazione della prova di selezione culturale perché impiegati –alla data di previsto svolgimento della
stessa– in operazioni fuori dal territorio nazionale o in attività operativa
a bordo di unità in navigazione, saranno ammessi alla prova di selezione
culturale e agli eventuali accertamenti fisio-psico-attitudinali relativi
alla prima immissione utile successiva.
10. Si applicano le disposizioni di cui al precedente comma 7 anche
ai concorrenti che, avendo già prodotto domanda di partecipazione per
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un’immissione prevista dal precedente analogo bando di concorso, non
hanno potuto effettuare la prova di selezione culturale in quanto impiegati, a suo tempo, in operazioni fuori dal territorio nazionale o in attività
operativa a bordo di unità in navigazione.
11. Nei casi accertati di personale che, nell’adempimento di attività
operative svolte sia sul territorio nazionale che all’estero, ha riportato
ferite o lesioni determinanti assenza dal servizio per un periodo superiore a 90 giorni alla data di scadenza del termine di presentazione della
domanda di partecipazione al concorso, l’Amministrazione della Difesa
valuterà l’eventualità di assicurare la partecipazione del suddetto personale alla procedura concorsuale nei modi e nei tempi da essa stabiliti.
12. Resta impregiudicata per l’Amministrazione della Difesa la
facoltà, esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente
bando di concorso, variare il numero dei posti, modificare, annullare,
sospendere o rinviare lo svolgimento delle attività previste dal presente
bando, in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie
o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal caso, se
necessario, l’Amministrazione della Difesa ne darà immediata comunicazione nel sito www.persomil.difesa.it, che avrà valore di notifica a
tutti gli effetti per gli interessati. In ogni caso la stessa Amministrazione
provvederà a formalizzare la citata comunicazione mediante avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale.
13. Nel caso in cui l’Amministrazione eserciti la potestà di autoorganizzazione prevista dal comma precedente, non sarà dovuto alcun
rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali.
Art. 2.
Requisiti di partecipazione
1. Possono partecipare al concorso coloro che sono in possesso dei
seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) aver compiuto il 18° anno di età e non aver superato il giorno
del compimento del 30° anno di età;
d) statura non inferiore a m. 1,65, se concorrenti di sesso
maschile, e statura non inferiore a m. 1,61, se concorrenti di sesso femminile, e comunque, limitatamente alla Marina Militare, statura non
superiore a m. 1,95;
e) possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado
(ex scuola media inferiore);
f) non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con
sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non essere in
atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;
g) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall’impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle
dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento
disciplinare, ovvero prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente
arruolamento nelle Forze Armate o di Polizia, a esclusione dei proscioglimenti a domanda e per inidoneità psico-fisica;
h) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;
i) aver tenuto condotta incensurabile;
j) non aver tenuto, nei confronti delle istituzioni democratiche,
comportamenti che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà
alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato;
k) idoneità psico-fisica e attitudinale per l’impiego nelle Forze
Armate in qualità di volontario in servizio permanente;
l) esito negativo agli accertamenti diagnostici per l’abuso di
alcool e per l’uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonché per l’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non
terapeutico.
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2. Tutti i requisiti sopra indicati devono essere posseduti fino alla
data di scadenza del termine di presentazione delle domande per ciascuna immissione e mantenuti, fatta eccezione per quello dell’età, fino
alla data di effettiva ammissione alla ferma prefissata quadriennale.
3. I concorrenti che risulteranno, a seguito di accertamenti anche
successivi, in difetto di uno o più dei requisiti previsti dal presente articolo e/o che non appartengono alle categorie di destinatari di cui al
precedente articolo 1, saranno esclusi dal concorso ovvero, se dichiarati
vincitori, decadranno dalla nomina con provvedimento adottato dalla
DGPM. Pertanto, i concorrenti che non avranno ricevuto comunicazione di esclusione dovranno ritenersi ammessi con riserva alle fasi
successive del concorso.
Art. 3.
Portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa
1. Nell’ambito dell’iter di snellimento e semplificazione
dell’azione amministrativa e al fine di ridurre i costi e i tempi delle
attività concorsuali, la procedura di reclutamento di cui all’articolo 1
del presente bando sarà gestita tramite il portale dei concorsi on-line
del Ministero della Difesa (nel prosieguo: portale dei concorsi), raggiungibile attraverso il sito internet www.difesa.it, area siti di interesse,
link concorsi on-line Difesa, ovvero attraverso il sito intranet www.persomil.sgd.difesa.it.
2. Attraverso detto portale i concorrenti potranno presentare la
domanda di partecipazione e ricevere, con le modalità indicate nel successivo articolo 5, le comunicazioni che perverranno dalla DGPM.
3. Per poter accedere al portale, i concorrenti dovranno essere in
possesso di apposite chiavi di accesso che saranno fornite al termine
di una procedura guidata di accreditamento necessaria per attivare il
proprio univoco profilo sul portale medesimo.
4. I concorrenti potranno svolgere la procedura guidata di accreditamento con una delle seguenti modalità:
a) fornendo un indirizzo di posta elettronica, una utenza di telefonia mobile (intestata al concorrente stesso o da lui utilizzata) e gli
estremi di un documento di riconoscimento in corso di validità rilasciato
da un’Amministrazione dello Stato;
b) mediante carta d’identità elettronica (CIE), carta nazionale
dei servizi (CNS), tessera di riconoscimento elettronica rilasciata da
un’Amministrazione dello Stato (decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851) ai sensi dell’articolo 66, comma 8 del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
c) mediante smart card e credenziali della propria firma digitale.
Le informazioni necessarie a guidare i concorrenti nella procedura
di accreditamento verranno fornite con messaggi a video nel corso della
stessa.
5. Conclusa la procedura di accreditamento, i concorrenti saranno
in possesso delle credenziali (userid e password) per poter accedere al
proprio profilo nel portale dei concorsi. Con dette credenziali i concorrenti potranno partecipare, presentando la relativa domanda, a tutte le
procedure concorsuali di interesse senza dover di volta in volta ripetere
la procedura di accreditamento. In caso di smarrimento di dette credenziali di accesso, i concorrenti potranno seguire la procedura di recupero
delle stesse, attivabile dalla pagina iniziale del portale dei concorsi.
Art. 4.
Compilazione e inoltro della domanda di partecipazione
1. La domanda di partecipazione al concorso, il cui modello è pubblicato nel citato portale dei concorsi, dovrà essere compilata necessariamente on-line e inviata, con esclusione di qualsiasi altra modalità
diversa da quella indicata nel successivo comma 4, entro il termine
perentorio di scadenza di presentazione fissato per ciascuna immissione.
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2. Per poter partecipare al concorso, i candidati dovranno accedere al proprio profilo sul portale dei concorsi, scegliere il concorso
al quale intendono partecipare e compilare on-line la domanda di
partecipazione.
3. Durante la compilazione della domanda i concorrenti, se non
sono in possesso di tutte le informazioni richieste dal modello di
domanda, possono salvare, esclusivamente on-line nel proprio profilo, una bozza della stessa che potrà essere completata e inviata in
un secondo momento, comunque entro il termine di presentazione
di cui al precedente comma 1. Non sarà possibile effettuare lo scaricamento (download) della domanda di partecipazione parzialmente
compilata.
4. Terminata la compilazione della domanda, i concorrenti potranno
inviarla al sistema informatico centrale di acquisizione delle domande
on-line senza uscire dal proprio profilo. Circa l’andamento a buon fine
o meno della presentazione della stessa, i concorrenti riceveranno una
comunicazione a video e, successivamente, una comunicazione con
messaggio di posta elettronica della sua corretta acquisizione e protocollazione. Tale messaggio, valido come ricevuta di presentazione
della domanda, dovrà essere stampato e conservato dai concorrenti che
dovranno essere in grado di esibirlo, all’occorrenza, all’atto della presentazione per lo svolgimento della prova di selezione culturale, nonché
presso i Centri di Selezione/Istituto Medico Legale indicati dalle Forze
Armate per l’accertamento dei requisiti psico-fisici e attitudinali. Dopo
l’invio della domanda, i concorrenti potranno anche scaricare una copia
della stessa.
In particolare, ai VFP 1 in servizio è fatto obbligo di scaricare e
stampare copia di tale domanda e di consegnarla al più presto all’Ente o
Reparto di appartenenza per le necessarie incombenze istruttorie.
Con l’invio della domanda tramite il portale si conclude la procedura della presentazione della stessa e i dati sui quali l’Amministrazione
effettuerà la verifica del possesso sia dei requisiti di partecipazione al
concorso sia dei titoli di merito, di preferenza e di precedenza, nonché
del diritto alla riserva dei posti, si intenderanno acquisiti. Integrazioni o
modifiche di quanto dichiarato nella domanda potranno essere inviate
dai concorrenti con le modalità indicate nel successivo articolo 5.
5. Domande di partecipazione inoltrate, anche in via telematica,
con qualsiasi altro mezzo rispetto a quello sopraindicato e senza che il
candidato abbia effettuato la procedura di registrazione al portale dei
concorsi non saranno prese in considerazione e il candidato non verrà
ammesso alla procedura concorsuale.
6. In caso di avaria temporanea del sistema informatico centrale di
acquisizione delle domande on-line, che si verifichi in prossimità della
scadenza del termine di presentazione delle domande, il predetto termine verrà automaticamente prorogato di un tempo pari a quello necessario per il ripristino del sistema stesso. Dell’avvenuto ripristino e della
proroga del termine per la presentazione delle domande sarà data notizia
con avviso pubblicato nel sito www.persomil.difesa.it e nel portale dei
concorsi on-line del Ministero della Difesa, secondo quanto previsto dal
successivo articolo 5.
In tal caso, resta comunque invariata, rispetto all’iniziale termine
di scadenza per la presentazione delle domande (di cui al precedente
comma 1) la data relativa al possesso dei requisiti di partecipazione
indicata al precedente articolo 2.
7. Qualora l’avaria del sistema informatico centrale di acquisizione
delle domande on-line sia tale da non consentire un ripristino della procedura in tempi rapidi, la DGPM provvederà a informare i candidati
con avviso pubblicato nel sito www.persomil.difesa.it circa le determinazioni adottate al riguardo.
8. Nella domanda di partecipazione i concorrenti dovranno indicare i loro dati anagrafici, compresi quelli relativi alla residenza e al
recapito presso il quale intendono ricevere eventuali comunicazioni
relative al concorso, nonché tutte le informazioni attestanti il possesso
dei requisiti di partecipazione al concorso stesso. In particolare, essi
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dovranno dichiarare nella domanda, sotto forma di autocertificazione,
quanto segue:
a) il cognome, il nome e il sesso;
b) la data e il luogo di nascita;
c) il codice fiscale;
d) la residenza;
e) il possesso della cittadinanza italiana;
f) il godimento dei diritti civili e politici;
g) di non aver riportato condanne per delitti non colposi, anche
con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, e di non essere in atto
imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;
h) di non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall’impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle
dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento
disciplinare, ovvero prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente
arruolamento nelle Forze Armate o di Polizia, a esclusione dei proscioglimenti a domanda e per inidoneità psico-fisica;
i) di non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;
j) di aver tenuto condotta incensurabile;
k) di non aver tenuto, nei confronti delle istituzioni democratiche, comportamenti che non diano sicuro affidamento di scrupolosa
fedeltà alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello
Stato;
l) il possesso del diploma di istruzione secondaria di primo
grado (ex scuola media inferiore);
m) l’eventuale diritto alla riserva dei posti di cui all’articolo 1,
comma 4;
n) l’eventuale possesso di titoli di preferenza di cui all’articolo 5
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e
successive modificazioni e integrazioni.
Inoltre, dovranno indicare nella domanda:
o) il numero di matricola, per i soli appartenenti alla Marina
Militare;
p) la Forza Armata per la quale intendono concorrere, precisando ulteriormente –ove si tratti della Marina Militare– se per il
CEMM o le CP;
q) l’indirizzo di posta elettronica e l’eventuale indirizzo di posta
elettronica certificata;
r) il numero di utenza di telefonia mobile e di telefonia fissa;
s) per i concorrenti in servizio, la data di decorrenza giuridica
quale VFP 1 e il relativo blocco, nonché la Forza Armata –precisando
ulteriormente, ove si tratti della Marina Militare, se del CEMM o delle
CP– e l’Ente o Reparto di appartenenza;
t) per i concorrenti in congedo, le date di decorrenza giuridica quale VFP 1 e di congedo, il relativo blocco, la Forza Armata
–precisando ulteriormente, ove si tratti della Marina Militare, se del
CEMM o delle CP– l’ultimo l’Ente o Reparto di appartenenza e il
Centro Documentale o Capitaneria di Porto di ascrizione nella forza
in congedo;
u) l’eventuale gradimento, per i soli concorrenti per la Marina
Militare, all’assegnazione alla specialità fucilieri di marina;
v) di aver preso conoscenza dei titoli valutabili nell’ambito della
procedura concorsuale, con particolare riferimento alla durata del servizio prestato, e segnatamente dell’attribuzione di un punteggio incrementale qualora si concorra per la stessa Forza Armata ove si presta
ovvero si è prestato servizio quale VFP 1;
w) di aver preso conoscenza del bando di concorso e di acconsentire senza riserve a tutto ciò che in esso è stabilito.
9. Con l’invio telematico della domanda con le modalità indicate
nel precedente comma 4, il candidato, oltre a manifestare esplicitamente il consenso alla raccolta e al trattamento dei dati personali che
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lo riguardano e che sono necessari all’espletamento dell’iter concorsuale (in quanto il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione), si assume la responsabilità
penale e amministrativa circa eventuali dichiarazioni mendaci, ai sensi
dell’articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445.
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documento caratteristico devono essere riferiti al servizio in atto quale
VFP 1, mentre quelli relativi a:
a) titolo di studio;
b) missioni in territorio nazionale ed estero;
c) riconoscimenti, ricompense e benemerenze;

Art. 5.

d) attestati, brevetti e abilitazioni,

Comunicazioni con i concorrenti
1. Tramite il proprio profilo nel portale dei concorsi, il concorrente può anche accedere alla sezione relativa alle comunicazioni. Tale
sezione è suddivisa in un’area pubblica relativa alle comunicazioni di
carattere collettivo (avvisi di modifica del bando, diario della prova
di selezione culturale, ecc.) e un’area privata nella quale saranno rese
disponibili le comunicazioni di carattere personale relative a ciascun
concorrente. Della presenza di tali comunicazioni i concorrenti riceveranno notizia mediante messaggio di posta elettronica, inviato all’indirizzo fornito in fase di accreditamento, ovvero con sms. Le comunicazioni di carattere collettivo inserite nell’area pubblica del portale
dei concorsi hanno valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di
tutti i candidati.
Per ragioni di carattere organizzativo, tali comunicazioni di carattere personale potranno essere inviate ai concorrenti anche con messaggio di posta elettronica certificata (se posseduta e indicata dai concorrenti nella domanda di partecipazione), con lettera raccomandata o
telegramma.
2. Le comunicazioni di carattere collettivo inserite nell’area pubblica della sezione relativa alle comunicazioni nel portale dei concorsi
saranno anche pubblicate nei siti www.persomil.difesa.it, www.esercito.
difesa.it, www.marina.difesa.it e www.aeronautica.difesa.it.
3. I candidati potranno inviare dichiarazioni integrative o modificative delle situazioni dichiarate nella domanda di partecipazione,
entro il termine di presentazione di cui all’articolo 4, comma 1, nonché
eventuali ulteriori comunicazioni (variazioni della residenza o del recapito, dell’indirizzo di posta elettronica, dell’eventuale indirizzo di posta
elettronica certificata, del numero di utenza di telefonia fissa o mobile,
ecc.), mediante messaggio di posta elettronica certificata all’indirizzo
persomil@postacert.difesa.it ovvero mediante messaggio di posta elettronica all’indirizzo persomil@persomil.difesa.it. A tale messaggio
dovrà comunque essere allegata copia per immagine (file in formato
PDF) di un valido documento di identità rilasciato da un’Amministrazione dello Stato.
4. L’Amministrazione della Difesa non assume alcuna responsabilità circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive
segnalazioni di variazione dell’indirizzo di posta elettronica ovvero del
numero di utenza di telefonia mobile da parte dei candidati.
Art. 6.
Istruttoria delle domande prodotte dai militari in servizio
1. Gli Enti/Reparti che riceveranno dai candidati in servizio copia
delle domande di partecipazione –così come prescritto all’articolo 4,
comma 4– dovranno attenersi a quanto stabilito nei rispettivi allegati
di Forza Armata al presente bando (A per l’Esercito, B per la Marina
Militare e C per l’Aeronautica Militare) e alle eventuali disposizioni
emanate al riguardo dalla DGPM.
2. Nei confronti dei militari in servizio l’estratto della documentazione di servizio, di cui al modello in allegato D al presente bando,
deve essere compilato dal proprio Comando di Corpo in ogni sua parte
alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di
partecipazione al concorso, tenendo presente che i titoli richiesti e da
trascrivere nel predetto modello sono specificati nei rispettivi allegati di
Forza Armata al presente bando, nel paragrafo relativo ai titoli, e che i
titoli relativi al servizio prestato, alle sanzioni disciplinari e all’ultimo

sono validi anche se non riferiti al periodo di servizio quale VFP 1,
purché, comunque, conseguiti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande.
Nel caso in cui nei riguardi del candidato non sia stato redatto
alcun documento caratteristico (scheda valutativa o rapporto informativo), ma solo dichiarazioni di mancata redazione di documentazione
caratteristica, il Comandante dell’Ente o Reparto di appartenenza dovrà
comunque esprimere, in forma libera, un giudizio sul servizio prestato
–da allegare al sopracitato modello in allegato D– dal quale la commissione valutatrice desumerà gli elementi necessari per attribuire il
relativo punteggio. Anche tale giudizio –chiuso alla data di scadenza
del termine di presentazione delle domande– dovrà essere sottoscritto
dall’interessato.
3. Nell’eventualità di collocamento in congedo in data successiva
alla presentazione della domanda e prima della conclusione della procedura concorsuale, il Comando di Corpo è, comunque, tenuto a redigere
l’estratto della documentazione di servizio di cui al modello in allegato
D sulla base della documentazione matricolare e caratteristica disponibile. Il Dirigente del Servizio Sanitario ovvero il Capo dell’Infermeria
di Corpo ovvero l’Ufficiale medico del Servizio Sanitario di riferimento
è tenuto, altresì, a redigere l’attestazione richiesta ai fini degli accertamenti sanitari, così come indicato –per i militari in servizio– negli
allegati di Forza Armata al presente bando. Il Comando di Corpo è,
inoltre, tenuto a comunicare al volontario nel frattempo congedato,
presso il recapito indicato nella domanda di partecipazione, l’eventuale
convocazione presso il Centro di Selezione/Istituto Medico Legale –
per i successivi accertamenti– che sia comunque frattanto pervenuta al
Comando stesso.
4. Ai fini della valutazione dei titoli, i concorrenti in servizio quali
VFP 1 che sono stati precedentemente congedati da altra ferma prefissata di un anno devono consegnare ?all’atto della presentazione per
lo svolgimento della prova di selezione culturale– copia dell’estratto
della documentazione di servizio relativo al precedente servizio svolto
in qualità di VFP 1 e rilasciato all’atto del collocamento in congedo. La
mancata produzione dello stesso nei termini sopraindicati comporterà la
mancata valutazione dei relativi titoli.
5. Se il concorrente in servizio ritiene di essere in possesso di titoli
valutabili ai sensi del successivo articolo 11, comma 5 non riportati
nella documentazione matricolare e caratteristica e non immediatamente disponibili, potrà, sotto forma di autocertificazione, utilizzando
il modello in allegato E al presente bando, comunicarli al Comando di
Corpo, tenendo presente che, in questo caso, sarà sottoposto, da parte
dell’Ente o Reparto di appartenenza, ai controlli previsti dal decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Qualora da tale
controllo emerga la mancata veridicità della dichiarazione rilasciata, il
dichiarante –ai sensi degli articoli 75 e 76 del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445– decadrà dai benefici
conseguiti con la dichiarazione non veritiera e sarà segnalato alla competente Procura della Repubblica.
6. L’Ente o Reparto di appartenenza dovrà comunicare alla DGPM
i nominativi dei concorrenti che si trovano nelle condizioni di cui all’articolo 1, commi 7 e 8, nonché inoltrare alla DGPM stessa la dichiarazione del Comando di Corpo attestante la sussistenza delle condizioni
richieste dal citato articolo 1, comma 7.
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Art. 7.
Fasi della procedura concorsuale

Lo svolgimento del concorso per ciascuna immissione prevede:
a) una prova di selezione culturale;
b) gli accertamenti, nell’ambito di ciascuna Forza Armata,
dell’idoneità psico-fisica e attitudinale, comprensiva delle prove di efficienza fisica;
c) la valutazione dei titoli.
Art. 8.
Commissioni
1. Con decreti del Direttore Generale per il Personale Militare o di
autorità da lui delegata saranno nominate, per ciascuna Forza Armata,
le seguenti commissioni:
a) commissione valutatrice;
b) commissione per gli accertamenti psico-fisici;
c) commissione per gli accertamenti attitudinali;
d) commissione per l’accertamento dell’efficienza fisica.
2. Le commissioni di cui al precedente comma 1, lettera a) saranno
composte da:
- un Ufficiale di grado non inferiore a Colonnello o grado corrispondente, presidente;
- un Ufficiale di grado non inferiore a Capitano o grado corrispondente, membro;
- un Ufficiale di grado non inferiore a Capitano o grado corrispondente ovvero Funzionario Amministrativo, designato dalla DGPM,
membro;
- uno o più Sottufficiali di grado non inferiore a Maresciallo o
grado corrispondente, segretario/segretari senza diritto di voto.
La commissione nominata per la Marina Militare deve comprendere un componente, con diritto di voto, appartenente al Corpo delle
Capitanerie di Porto.
3. Le commissioni di cui al precedente comma 1, lettere b), c) e d)
nominate per l’Esercito saranno così composte:
a) commissione per gli accertamenti psico-fisici:
- un Ufficiale medico di grado non inferiore a Tenente Colonnello, presidente;
- due Ufficiali medici, membri;
- un Sottufficiale, segretario senza diritto di voto.
Detta commissione potrà avvalersi del supporto di Ufficiali medici
specialisti o di medici specialisti esterni;
b) commissione per gli accertamenti attitudinali:
- un Ufficiale di grado non inferiore a Tenente Colonnello
appartenente ai ruoli delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio
e trasmissioni, presidente;
- due Ufficiali psicologi, membri;
- due Ufficiali periti selettori attitudinali, membri;
- due Sottufficiali, segretari senza diritto di voto;
c) commissione per l’accertamento dell’efficienza fisica:
- un Ufficiale di grado non inferiore a Maggiore, presidente;
- un Ufficiale di grado non superiore a Capitano, membro;
- un Sottufficiale, membro e segretario.
4. Le commissioni di cui al precedente comma 1, lettere b), c) e d)
nominate per la Marina Militare saranno così composte:
a) commissione per gli accertamenti psico-fisici:
- un Ufficiale del Corpo Sanitario Militare Marittimo di grado
non inferiore a Capitano di Vascello, presidente;
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- due Ufficiali del Corpo Sanitario Militare Marittimo di
grado non inferiore a Capitano di Corvetta, membri;
- un Sottufficiale del ruolo Marescialli, segretario senza
diritto di voto.
Detta commissione potrà avvalersi del supporto di Ufficiali medici
specialisti o di medici specialisti esterni;
b) commissione per gli accertamenti attitudinali:
- un Ufficiale di grado non inferiore a Capitano di Corvetta,
presidente;
- due Ufficiali specialisti in selezione attitudinale della Marina
Militare, membri;
- un Sottufficiale del ruolo Marescialli, segretario senza
diritto di voto;
c) commissione per l’accertamento dell’efficienza fisica:
- un Ufficiale di grado non inferiore a Capitano di Corvetta,
presidente;
- un Ufficiale, membro;
- un Sottufficiale del ruolo Marescialli, membro e segretario.
5. Le commissioni di cui al precedente comma 1, lettere b), c) e d)
nominate per l’Aeronautica Militare saranno così composte:
a) commissione per gli accertamenti psico-fisici:
- un Ufficiale del Corpo Sanitario Aeronautico di grado non
inferiore a Tenente Colonnello, presidente;
- due Ufficiali del Corpo Sanitario Aeronautico di grado non
inferiore a Maggiore, membri;
- un Sottufficiale del ruolo Marescialli, categoria sanità, specialità OSS, segretario senza diritto di voto.
Detta commissione potrà avvalersi del supporto di Ufficiali medici
specialisti o di medici specialisti esterni;
b) commissione per gli accertamenti attitudinali:
- un Ufficiale di grado non inferiore a Tenente Colonnello,
qualificato perito selettore, presidente;
- due Ufficiali di grado non inferiore a Capitano, qualificati
periti selettori, membri;
- un Sottufficiale di grado non inferiore a Maresciallo, qualificato aiuto perito selettore, segretario senza diritto di voto;
c) commissione per l’accertamento dell’efficienza fisica:
- un Ufficiale di grado non inferiore a Tenente Colonnello,
qualificato perito selettore, presidente;
- due Ufficiali di grado non inferiore a Capitano, qualificati
periti selettori, membri;
- un Sottufficiale di grado non inferiore a Maresciallo, qualificato aiuto perito selettore, segretario senza diritto di voto.
6. Limitatamente alla Marina Militare, il Direttore Generale per il
Personale Militare o autorità da lui delegata nomina, per l’attribuzione
delle categorie e specialità ai concorrenti idonei delle graduatorie di
merito del CEMM e delle CP, una commissione composta da:
- un Ufficiale di grado non inferiore a Capitano di Fregata,
presidente;
- due Ufficiali, di cui uno appartenente al Corpo delle Capitanerie di Porto, membri;
- un rappresentante della DGPM, membro;
- un Sottufficiale esperto di informatica, segretario.
La suddetta commissione, nel rispetto delle esigenze di Forza
Armata, attribuisce le categorie secondo le modalità di cui all’allegato
B al presente bando, successivamente alla definizione delle graduatorie
di cui all’articolo 12 e all’attuazione di eventuali ripianamenti.
7. Con decreto del Direttore Generale per il Personale Militare o
di autorità da lui delegata è, altresì, costituita la commissione che deve
presiedere allo svolgimento della prova di selezione culturale di cui al
successivo articolo 9. Nello stesso decreto sarà prevista la costituzione
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di sottocommissioni nell’eventualità che la prova di selezione culturale
venga effettuata, contemporaneamente, in sedi diverse.
Art. 9.
Prova di selezione culturale
1. Per ognuna delle immissioni di cui al precedente articolo 1 è
effettuata una prova di selezione culturale per i concorrenti delle tre
Forze Armate in un’unica sessione, mediante la somministrazione di
un questionario, da espletare in un tempo predeterminato, vertente su
nozioni ed elementi di conoscenza commisurati al livello di istruzione
secondaria di primo grado.
2. La suddetta prova consisterà nella somministrazione di 100
quesiti a risposta multipla ripartiti tra le seguenti materie, secondo le
percentuali sotto indicate:
- 15 % matematica;
- 20 % italiano;
- 15 % educazione civica;
- 20 % storia;
- 15 % geografia;
- 10 % scienze;
- 5 % inglese.
3. Il punteggio ottenuto nella prova in questione non potrà essere
superiore a 67/100.
4. Alla predetta prova ciascun concorrente si dovrà presentare
munito di un documento di riconoscimento in corso di validità, provvisto di fotografia, rilasciato da un’Amministrazione dello Stato. Per lo
svolgimento della prova di selezione culturale non è ammessa la consultazione di vocabolari, dizionari, testi e tavole, né l’utilizzo di supporti
elettronici o cartacei di qualsiasi specie. Non è consentito ai concorrenti,
durante la prova, di comunicare in qualunque modo tra loro. L’inosservanza di tali disposizioni, nonché di ogni altra disposizione stabilita
dalla commissione esaminatrice per lo svolgimento della prova, comporta l’immediata esclusione dalla prova stessa.
5. All’atto della presentazione per lo svolgimento della prova di
selezione culturale, i concorrenti in congedo dovranno consegnare copia
dell’estratto/degli estratti della documentazione di servizio relativo/i
al precedente servizio svolto in qualità di VFP 1 e rilasciato/i all’atto
del collocamento in congedo. Se i concorrenti in congedo ritengono di
essere in possesso di titoli valutabili ai sensi del successivo articolo 11,
comma 5 non riportati nell’estratto/negli estratti della documentazione
di servizio, potranno dichiararli, sotto forma di autocertificazione, utilizzando il modello in allegato E al presente bando, che dovrà essere
consegnato assieme alla copia dell’estratto/degli estratti della documentazione di servizio.
6. Per ciascuna immissione, la prova di selezione culturale si svolgerà come appresso indicato:
a) per la 1^ immissione, nel luogo, nei giorni e secondo le modalità specificate mediante avviso che sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale –4ª serie speciale– del 5 marzo 2013;
b) per la 2^ immissione, nel luogo, nei giorni e secondo le modalità specificate mediante avviso che sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale –4ª serie speciale– dell’11 giugno 2013.
Il calendario della prova di selezione culturale sarà altresì reso
noto, non appena disponibile, nell’area pubblica della sezione relativa
alle comunicazioni nel portale dei concorsi, nonché nei siti www.persomil.difesa.it, www.esercito.difesa.it, www.marina.difesa.it e,www.
aeronautica.difesa.it.
7. I concorrenti, senza attendere alcuna comunicazione personale,
sono tenuti a presentarsi –per sostenere la prova di selezione culturale–
all’indirizzo, nel giorno e nell’ora specificati nel calendario pubblicato per ciascuna immissione con le modalità indicate nel precedente
comma 6.
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La mancata presentazione presso la sede d’esame nella data e
nell’ora stabilite sarà considerata rinuncia e comporterà l’esclusione
dalle successive fasi concorsuali. Non sono ammessi differimenti della
data di effettuazione della prova di selezione culturale prevista dal
calendario pubblicato, salvo cause di forza maggiore adeguatamente
documentate e riconosciute tali dalla DGPM. In particolare, la DGPM
si riserva la facoltà, nel caso di eventi avversi di carattere eccezionale
che impediscano oggettivamente a un rilevante numero di candidati
di presentarsi nei tempi e nei giorni previsti per l’espletamento della
prova di selezione culturale, di prevedere sessioni di recupero della
prova stessa. In tal caso, ne sarà dato avviso nell’area pubblica della
sezione relativa alle comunicazioni nel portale dei concorsi, nonché nei
siti www.persomil.difesa.it, www.esercito.difesa.it, www.marina.difesa.
it e, www.aeronautica.difesa.it, definendone le modalità. L’avviso in
questione avrà valore di notifica a tutti gli effetti per gli interessati.
Per il personale in costanza di servizio, temporaneamente non idoneo
per causa di servizio ovvero nelle more della definizione della stessa
ovvero in presenza di una dichiarazione medica di lesione traumatica,
previa specifica richiesta del Comando di Corpo, è consentito il differimento nell’ambito della specifica sessione programmata. Fermo
restando quanto sopra indicato, nel caso di personale militare in servizio
impegnato in eventi a carattere nazionale o internazionale di eccezionale rilevanza, la DGPM, su motivata e documentata richiesta avanzata
da parte degli Stati Maggiori di Forza Armata, tenuto anche conto delle
entità numeriche del personale interessato, potrà prevedere una sessione
straordinaria per lo svolgimento della prova di selezione culturale da
effettuare, per motivi organizzativi e di contenimento dei tempi della
procedura concorsuale, non oltre il giorno lavorativo successivo all’ultima sessione programmata.
8. Per la partecipazione alla prova, i concorrenti in servizio
dovranno fruire della licenza straordinaria per esami.
9. Tutti i concorrenti che non siano stati precedentemente esclusi
devono ritenersi ammessi alla prova di selezione culturale, con riserva
di accertamento dei requisiti di partecipazione previsti dal presente
bando.
10. Per ogni immissione, la commissione di cui al precedente articolo 8, comma 7 consegnerà alla DGPM gli elenchi, distinti per Forza
Armata, contenenti i nominativi dei concorrenti con il punteggio conseguito nella prova di selezione culturale. La DGPM provvederà a redigere e approvare le relative graduatorie.
11. Sono considerati idonei alla prova di selezione culturale:
a) i concorrenti per l’Esercito che, per ogni immissione, si siano
collocati entro i primi 1.650 posti della graduatoria di cui al precedente
comma 10. In caso di concorrenti collocatisi con uguale punteggio
all’ultimo posto disponibile, è preferito il concorrente più giovane d’età;
b) i concorrenti per la Marina Militare che nella graduatoria di
cui al precedente comma 10 si siano collocati entro un numero di posti
pari a 2,8 volte quelli messi a concorso per ogni immissione. In caso di
concorrenti collocatisi con uguale punteggio all’ultimo posto disponibile, è preferito il concorrente più giovane d’età;
c) i concorrenti per l’Aeronautica Militare che nella graduatoria
di cui al precedente comma 10 si siano collocati entro i primi 350 posti
per la 1^ immissione ed entro i primi 300 posti per la 2^ immissione.
In caso di concorrenti collocatisi con uguale punteggio all’ultimo posto
disponibile, è preferito il concorrente più giovane d’età.
12. I concorrenti risultati idonei alla prova di selezione culturale
sono ammessi alle successive fasi concorsuali secondo le modalità
riportate nei rispettivi allegati di Forza Armata al presente bando.
13. Le graduatorie dei concorrenti che hanno sostenuto la prova
di selezione culturale con i relativi punteggi potranno essere consultate
nell’area pubblica della sezione relativa alle comunicazioni nel portale
dei concorsi, nonchè nel sito www.persomil.difesa.it.
14. I concorrenti il cui servizio è stato prolungato ai fini dell’espletamento delle prove concorsuali, ai sensi dell’articolo 2204 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, se non collocati in posizione utile nella
graduatoria di cui al precedente comma 10, dovranno essere posti in
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congedo a cura del Comando di appartenenza in quanto esclusi dall’ammissione alle successive fasi concorsuali, salvo che essi non siano utilmente collocati nella graduatoria del blocco di appartenenza per la rafferma di un ulteriore anno.
Art. 10.
Accertamenti fisio-psico-attitudinali e dell’efficienza fisica
1. I Centri di Selezione di Forza Armata, sulla base degli elenchi
predisposti dalla DGPM, provvedono a convocare i concorrenti risultati idonei, ai sensi del precedente articolo 9, comma 11, per sottoporli
agli accertamenti fisio-psico-attitudinali indicati nei rispettivi allegati
di Forza Armata al presente bando, secondo i criteri e le modalità in
essi specificati.
2. Gli accertamenti fisio-psico-attitudinali comprendono:
a) accertamento dell’idoneità fisio-psico-attitudinale per l’impiego nelle Forze Armate in qualità di volontario in servizio permanente.
Per il personale in servizio, l’Ente o Reparto di appartenenza dovrà
provvedere alla compilazione del modello riportato in allegato F al presente bando, secondo le modalità specificate nei rispettivi allegati di
Forza Armata.
I concorrenti in congedo, invece, dovranno presentare un certificato di stato di buona salute, conforme al modello riportato in allegato
G al presente bando, rilasciato dal proprio medico in data non anteriore
a sei mesi, che attesti la presenza/assenza di pregresse manifestazioni
emolitiche, di gravi manifestazioni immunoallergiche, di gravi intolleranze e idiosincrasie a farmaci o alimenti;
b) accertamento dell’efficienza fisica (vedansi allegati H e I al
presente bando);
c) accertamenti diagnostici per l’abuso di alcool e per l’uso,
anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonché per
l’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico.
3. La convocazione, fatta ai concorrenti con le modalità indicate
nel precedente articolo 5 –ovvero, per quelli in servizio, mediante messaggio trasmesso ai Comandi di appartenenza– contiene l’indicazione
della sede in cui si svolgeranno gli accertamenti, nonché della data
e dell’ora di presentazione. I concorrenti devono essere muniti di un
documento di riconoscimento in corso di validità, provvisto di fotografia, rilasciato da un’Amministrazione dello Stato. Essi possono fruire,
per la durata degli accertamenti fisio-psico-attitudinali, se disponibili, di
vitto e alloggio a carico dell’Amministrazione. I concorrenti che non si
presenteranno nel giorno e nell’ora indicati nella convocazione saranno
considerati rinunciatari, salvo cause di forza maggiore adeguatamente
documentate e riconosciute tali dal Centro di Selezione/Istituto Medico
Legale.
Per il personale in costanza di servizio, temporaneamente non
idoneo per causa di servizio ovvero nelle more della definizione della
stessa ovvero in presenza di una dichiarazione medica di lesione traumatica, previa specifica richiesta del Comando di Corpo, è consentito il
differimento nell’ambito della specifica sessione programmata.
4. La convocazione deve contenere, altresì, le indicazioni necessarie affinché i concorrenti possano presentarsi muniti della documentazione/certificazione prevista per lo svolgimento degli accertamenti
fisio-psico-attitudinali, indicata nei rispettivi allegati di Forza Armata.
5. Il giudizio relativo a ciascuno dei predetti accertamenti è definitivo e, nel caso di inidoneità, di non superamento o di mancata effettuazione delle prove fisiche, comporta l’esclusione dagli eventuali successivi accertamenti e, comunque, dal concorso.
6. Tale giudizio sarà subito reso noto ai concorrenti, a cura della
commissione preposta agli accertamenti, mediante apposito foglio di
notifica.
I concorrenti il cui servizio è stato prolungato ai fini dell’espletamento delle prove concorsuali, ai sensi dell’articolo 2204 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, devono presentare il predetto foglio di
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notifica al Comando di appartenenza che, in caso di inidoneità e qualora
non risultino utilmente collocati nella graduatoria del blocco di appartenenza per la rafferma di un ulteriore anno, dovranno provvedere al
loro collocamento in congedo, in quanto esclusi dall’ammissione alle
successive fasi concorsuali.
7. L’esclusione dal concorso per effetto del giudizio di inidoneità
di cui al precedente comma 5 avviene per delega della DGPM alle competenti commissioni.
8. Avverso il giudizio di inidoneità il candidato escluso potrà avanzare unicamente ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Lazio o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (per il quale
è previsto –ai sensi della normativa vigente– il contributo unificato di
euro 600,00) entro il termine, rispettivamente, di 60 e 120 giorni dalla
data di notifica del provvedimento di esclusione.
Art. 11.
Valutazione dei titoli
1. I titoli da valutare per ciascuna Forza Armata e il punteggio,
espresso in centesimi, da attribuire agli stessi sono indicati nei rispettivi
allegati di Forza Armata al presente bando. I titoli valutabili devono
essere ricompresi nelle seguenti tipologie, a ciascuna delle quali può
essere attribuito fino al punteggio massimo a fianco di ciascuna indicato:
a) periodi di servizio prestati in qualità di VFP 1, anche in rafferma: 6 punti;
b) missioni sul territorio nazionale e all’estero: 5 punti;
c) valutazione relativa all’ultimo documento caratteristico: 12
punti;
d) riconoscimenti, ricompense e benemerenze: 5 punti;
e) titolo di studio: 2 punti;
f) attestati, brevetti e abilitazioni, compresa la conoscenza di lingue straniere: 3 punti.
Le sanzioni disciplinari comportano un decremento dal punteggio
complessivo ottenuto nella valutazione dei titoli fino a un massimo di
5 punti.
2. La valutazione dei titoli verrà effettuata, per ciascuna Forza
Armata, dalla commissione di cui al precedente articolo 8, comma 1,
lettera a) sulla base dell’estratto della documentazione di servizio e
dell’eventuale autocertificazione prodotta dal candidato in congedo che
ritenga di essere in possesso di ulteriori titoli valutabili.
3. Per i militari in servizio, l’estratto della documentazione di servizio, di cui al modello in allegato D al presente bando, deve essere
compilato dal proprio Comando di Corpo –anche sulla base dell’eventuale autocertificazione presentata dall’interessato– e quindi sottoscritto
dal concorrente, il quale con la propria firma attesta di aver verificato la
completezza e l’esattezza dei dati a lui riferiti alla data di scadenza del
termine di presentazione della domanda di partecipazione e di essere
consapevole che tali dati fanno fede ai fini dell’attribuzione del punteggio e dell’inclusione nella graduatoria di merito.
4. Per i militari in congedo, l’estratto della documentazione di servizio deve essere quello rilasciato dal Comando di Corpo all’atto del
collocamento in congedo.
5. Sono considerati validi, ai fini della valutazione, solo i titoli posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda
di partecipazione relativa all’immissione richiesta. In particolare:
a) per i concorrenti in servizio quali VFP 1, saranno presi in
considerazione:
- i titoli relativi al servizio prestato, alle sanzioni disciplinari
e all’ultimo documento caratteristico riferiti esclusivamente al servizio
prestato quali VFP 1, anche in rafferma annuale;
- i titoli relativi al titolo di studio, alle missioni in territorio
nazionale e all’estero, ai riconoscimenti, ricompense e benemerenze,
nonché ad attestati, brevetti e abilitazioni, anche se non riferiti al
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periodo di servizio quali VFP 1, purché comunque conseguiti entro la
data di scadenza del termine di presentazione delle domande;
b) per i concorrenti in servizio quali VFP 1, ma precedentemente congedati da altra ferma prefissata di un anno, saranno presi in
considerazione:
- i titoli ottenuti nel corso del servizio in atto svolto in qualità di VFP 1 e attestati nell’estratto della documentazione di servizio
redatto dal Comando di Corpo;
- i titoli ottenuti nel corso del precedente servizio svolto in
qualità di VFP 1 –con esclusione della valutazione dell’ultimo documento caratteristico– riportati nell’estratto della documentazione di
servizio redatta dal Comando di Corpo all’atto del collocamento in
congedo;
- i titoli relativi alle missioni in territorio nazionale e all’estero
effettuate in occasione dello svolgimento di altre ferme volontarie, al
titolo di studio, ai riconoscimenti, ricompense e benemerenze, nonché
ad attestati, brevetti e abilitazioni, conseguiti anche nel periodo di collocamento in congedo, opportunamente documentati ai sensi del precedente articolo 6, comma 5;
c) per i concorrenti in congedo quali VFP 1, precedentemente congedati da altra ferma prefissata di un anno, saranno presi in
considerazione:
- i titoli ottenuti nel corso del servizio svolto in qualità di
VFP 1 con il blocco relativamente al quale viene presentata domanda di
partecipazione e attestati nell’estratto della documentazione di servizio
redatta dal Comando di Corpo all’atto del collocamento in congedo;
- i titoli ottenuti nel corso dei precedenti servizi svolti in qualità di VFP 1 –con esclusione della valutazione dell’ultimo documento
caratteristico– riportati nell’estratto della documentazione di servizio
redatta dal Comando di Corpo all’atto del collocamento in congedo;
- i titoli relativi alle missioni in territorio nazionale e all’estero
effettuate in occasione dello svolgimento di altre ferme volontarie, al
titolo di studio, ai riconoscimenti, ricompense e benemerenze, nonché
ad attestati, brevetti e abilitazioni, conseguiti anche nel periodo di collocamento in congedo, opportunamente documentati ai sensi del precedente articolo 9, comma 5.
6. La mancata produzione dell’estratto della documentazione di
servizio relativo al servizio precedentemente svolto in qualità di VFP
1, redatto dal Comando di Corpo all’atto del collocamento in congedo,
comporta la mancata valutazione dei relativi titoli.
7. Nei confronti dei militari impiegati in operazioni fuori dal territorio nazionale o in attività operativa a bordo di unità in navigazione
e ammessi alla procedura per l’immissione successiva a quella per la
quale hanno presentato domanda di partecipazione, verranno valutati i
titoli comunque acquisiti e attestati nell’estratto della documentazione
di servizio riferito alla data di scadenza del termine di presentazione
delle domande a suo tempo prodotte dai concorrenti.
Art. 12.
Graduatorie di merito
1. Per ciascuna immissione le commissioni di cui al precedente
articolo 8, comma 1, lettera a) redigono le graduatorie di merito sulla
base della somma dei punteggi ottenuti dai concorrenti nella prova di
selezione culturale e nella valutazione dei titoli. Per la Marina Militare
sono redatte due distinte graduatorie di merito, una per il CEMM e una
per le CP, in base alle domande prodotte dai concorrenti.
2. Le predette commissioni, nella redazione delle graduatorie di
merito, devono tenere conto di quanto previsto dal precedente articolo 1, comma 4 in materia di riserva dei posti a concorso.
3. A parità di punteggio, è data la precedenza ai concorrenti in
possesso dei titoli preferenziali di cui all’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni e integrazioni. Tali titoli devono essere posseduti alla data di
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scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione
prevista per ciascuna immissione. In caso di ulteriore parità è data la
precedenza al concorrente più giovane d’età.
4. Le graduatorie di merito sono approvate con decreto dirigenziale
emanato dalla DGPM. La graduatoria di merito relativa alla Marina
Militare è approvata con decreto interdirigenziale emanato dalla DGPM
di concerto con il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di
Porto.
5. Le suddette graduatorie saranno rese note nell’area pubblica
della sezione relativa alle comunicazioni nel portale dei concorsi e
verranno pubblicate nel Giornale Ufficiale della Difesa, consultabile
nel sito www.difesa.it/Segretario-SGD-DNA/SGD-DNA/giornale-ufficiale. Di tale pubblicazione sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 13.
Posti non coperti
1. L’Amministrazione della Difesa, in relazione alle esigenze di
Forza Armata, si riserva, nei tempi da essa stabiliti, la facoltà insindacabile di ripianare, in tutto o in parte, i posti eventualmente non coperti al
termine delle operazioni concorsuali per ciascuna immissione, esauriti
i concorrenti compresi nella relativa graduatoria, con le seguenti procedure, in ordine di priorità:
a) attingendo dai concorrenti idonei della stessa Forza Armata
non utilmente collocati nella graduatoria della precedente immissione
di cui al presente bando;
b) incrementando il numero dei posti previsto, per la stessa
Forza Armata, per la successiva immissione;
c) attingendo, nella sola ultima immissione, dagli elenchi degli
idonei delle altre Forze Armate non utilmente collocati nelle graduatorie
di tutte le immissioni, secondo l’ordine di merito risultante dalla sola
prova di selezione culturale di cui al precedente articolo 9.
2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, eventuali carenze o
esuberi nel CEMM e nelle CP possono essere, rispettivamente, ripianate
o ceduti prioritariamente nell’ambito delle graduatorie dei due suddetti
Corpi, secondo le modalità di cui all’allegato B (Marina Militare) al
presente bando.
Art. 14.
Ammissione alla ferma prefissata quadriennale
1. I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie di cui al precedente articolo 12, nonché quelli nei cui confronti sono stati disposti
eventuali ripianamenti, che hanno completato il servizio in qualità di
VFP 1 saranno convocati a cura della DGPM, nei tempi e nei modi concordati con ciascuna Forza Armata, presso gli Enti a tal fine designati.
2. Con decreto dirigenziale emanato dalla DGPM i vincitori incorporati sono ammessi alla ferma prefissata quadriennale con il grado di
Caporale o grado equivalente, previa perdita del grado eventualmente
rivestito. L’ammissione alla ferma quadriennale nella Marina Militare è
adottata con decreto interdirigenziale emanato dalla DGPM di concerto
con il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto.
3. L’ammissione alla ferma prefissata quadriennale decorre, per
gli effetti giuridici, dalla data di prevista presentazione presso gli Enti
designati e, per gli effetti amministrativi, dalla data di effettiva presentazione presso i medesimi Enti.
4. Coloro che non si presenteranno nella data fissata per la convocazione saranno considerati rinunciatari, salvo motivate cause di impedimento che dovranno essere rappresentate entro i due giorni successivi
alla DGPM, mediante messaggio di posta elettronica, all’indirizzo persomil@persomil.difesa.it. La DGPM potrà differire la data della convocazione, a seguito di valutazione insindacabile dei motivi dell’impedimento, per un periodo comunque non superiore a 15 giorni.
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5. Gli idonei convocati, all’atto della presentazione presso gli Enti
designati da ogni singola Forza Armata, devono essere muniti di un
documento di riconoscimento in corso di validità, provvisto di fotografia, rilasciato da un’Amministrazione dello Stato, nonché del codice
fiscale.
6. Gli idonei convocati che sono stati differiti ai sensi del precedente articolo 1, comma 7 sono ammessi alla ferma prefissata quadriennale con decorrenza giuridica dalla data di presentazione prevista per
l’immissione alla quale sono stati ammessi a partecipare per l’effettuazione della prova di selezione culturale e degli eventuali accertamenti
fisio-psico-attitudinali.
7. All’atto della presentazione, i volontari provenienti dal congedo
sono sottoposti, da parte del Dirigente del Servizio Sanitario dell’Ente
o Capo dell’Infermeria di Corpo o Ufficiale medico, a una visita medica
al fine di verificare il mantenimento dei requisiti fisici richiesti. Qualora emergano possibili motivi di inidoneità, essi sono immediatamente
inviati presso la Commissione Medica Ospedaliera competente per territorio, al fine di verificarne l’idoneità quali VFP 4. Nel caso di giudizio di permanente inidoneità o di temporanea inidoneità superiore a 20
giorni per infermità non dipendente da causa di servizio, i concorrenti
sono esclusi dall’arruolamento con provvedimento della DGPM.
8. I volontari in servizio, ove nel corso della procedura concorsuale e fino alla data di presentazione abbiano subìto un declassamento
nel profilo sanitario per infermità non dipendente da causa di servizio,
che comporti l’inidoneità all’impiego in qualità di volontario in servizio
permanente e risulti da provvedimento medico-legale adottato secondo
la normativa vigente per i militari in servizio, sono esclusi con provvedimento della DGPM.
9. È fatto salvo quanto previsto dall’articolo 955 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 nei confronti dei concorrenti che hanno
subìto, per causa di servizio, ferite o lesioni che abbiano provocato una
permanente inidoneità psico-fisica, i quali saranno ammessi alla ferma
prefissata quadriennale con riserva, in attesa del riconoscimento della
dipendenza da causa di servizio.
Art. 15.
Esclusioni
1. La DGPM dispone l’esclusione dalla procedura concorsuale dei
concorrenti che:
a) partecipano a più procedure concorsuali riferite a diverse
Forze Armate e/o a più immissioni previste dal presente bando;
b) non sono in possesso dei requisiti di partecipazione prescritti
dal bando;
c) non rientrano tra le categorie di destinatari indicati nel precedente articolo 1;
d) hanno inoltrato domanda con modalità difformi da quella
indicata nel precedente articolo 4 e/o senza aver portato a compimento
la procedura di accreditamento indicata nell’articolo 3;
e) non hanno mantenuto, all’atto della presentazione presso gli
Enti designati da ogni singola Forza Armata, i requisiti di partecipazione previsti dal bando;
f) non hanno completato, all’atto della presentazione presso i
predetti Enti, la ferma volontaria prefissata di un anno;
g) non hanno prodotto, all’atto della presentazione per lo svolgimento della prova di selezione culturale, nel caso di concorrenti in congedo, copia dell’estratto/degli estratti della documentazione di servizio
relativo/i al precedente servizio svolto in qualità di VFP 1 e rilasciato/i
all’atto del collocamento in congedo.
2. Nei confronti dei concorrenti che, a seguito di accertamenti
anche successivi, risulteranno in difetto di uno o più requisiti tra quelli
previsti dal presente bando sarà disposta, con provvedimento motivato
della DGPM, l’esclusione dalla procedura concorsuale ovvero la decadenza dalla ferma, se già incorporati. In quest’ultimo caso il servizio
prestato sarà considerato servizio di fatto.
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3. I candidati esclusi potranno avanzare unicamente ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Lazio o, in alternativa, ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica (per il quale è previsto ?ai sensi della normativa vigente– il contributo unificato di euro 600,00) entro il termine,
rispettivamente, di 60 e 120 giorni dalla data di notifica del provvedimento di esclusione.
Art. 16.
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi degli articoli 11 e 13 del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196 e successive modifiche e integrazioni, i dati personali forniti dai concorrenti saranno raccolti e trattati presso una banca dati automatizzata, anche successivamente all’eventuale ammissione alla ferma,
per le finalità di gestione della procedura concorsuale e per quelle inerenti alla ferma contratta.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini dell’accertamento
dei requisiti di partecipazione alla procedura concorsuale e per la valutazione dei titoli di merito.
2. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni Pubbliche direttamente interessate allo
svolgimento della procedura concorsuale o alla posizione giuridicoeconomica o di impiego del concorrente, nonché, in caso di ammissione
alla ferma, ai soggetti di carattere previdenziale.
3. L’interessato gode dei diritti stabiliti dall’articolo 7 del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196 tra i quali il diritto d’accesso ai
dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o
cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi
alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi.
4. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Direttore
Generale per il Personale Militare, titolare del trattamento, che nomina,
ognuno per la parte di propria competenza, responsabili del trattamento
dei dati personali:
a) i presidenti delle commissioni di cui al precedente articolo 8;
b) i responsabili dei Centri di Selezione di ciascuna Forza
Armata;
c) il Coordinatore della 3^ Divisione della DGPM.
Art. 17.
Norme di rinvio
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente bando, si
rinvia alla vigente normativa di settore.
Il presente decreto sarà sottoposto al controllo previsto dalla normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 3 gennaio 2013
Gen. C.A. Francesco TARRICONE
Amm. Isp. Ca. (CP) Pierluigi CACIOPPO
_______
Avvertenze generali
Ogni ulteriore informazione relativa al concorso potrà essere
acquisita:
1) consultando il sito internet www.persomil.difesa.it;
2) direttamente o telefonicamente presso il Servizio relazioni
con il pubblico della Direzione Generale per il Personale Militare, Viale
dell’Esercito n. 186 – 00143 Roma – telefono 06517051012 nei giorni
e negli orari sotto indicati:
- dal lunedì al venerdì: dalle 0900 alle 1230;
- dal lunedì al giovedì: dalle 1445 alle 1600.
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Allegato A
ESERCITO ITALIANO
A. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE
1. CONCORRENTI IN SERVIZIO
Gli Enti/Reparti di appartenenza dell’Esercito riceveranno dai concorrenti in servizio quali VFP
1 (anche in rafferma) ancorchè precedentemente congedati da altra ferma prefissata di un anno–
copia della domanda già presentata tramite il portale dei concorsi on-line del Ministero della
Difesa.
Essi dovranno conseguentemente provvedere a:
a) redigere l’estratto della documentazione di servizio, di cui al modello in allegato D al bando,
in base a quanto stabilito dall’articolo 6 del bando stesso e trasmetterlo alla DGPM,
all’indirizzo di posta elettronica persomil@persomil.difesa.it, entro i 15 giorni successivi alla
data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione;
b) attestare il profilo sanitario mediante certificazione del Dirigente del Servizio Sanitario, di
cui al modello in allegato F al bando e secondo le modalità specificate nel capo B. del
presente allegato; tale attestazione deve avvenire anche se il militare concorre per la Marina
Militare o per l’Aeronautica Militare. Il predetto modello di cui in allegato F al bando dovrà
essere rilasciato in data non anteriore a un mese dal giorno previsto per gli accertamenti
sanitari ed esibito dall’interessato all’atto della presentazione presso il Centro di
Selezione/Istituto Medico Legale della Forza Armata prescelta. Se il militare concorre per la
Marina Militare, il citato modello dovrà essere trasmesso dall’Ente/Reparto di appartenenza
al Centro di Selezione della Marina Militare di Ancona  Commissione per gli accertamenti
sanitari dei VFP 4, entro il termine perentorio di 15 giorni successivi alla data di scadenza del
termine di presentazione delle domande di partecipazione;
c) informare la DGPM –mediante comunicazione all’indirizzo di posta elettronica
persomil@persomil.difesa.it– di ogni evento che intervenga nei confronti dei concorrenti
durante la procedura concorsuale (trasferimenti, collocamento in congedo con indicazione
del Centro Documentale di assunzione nella forza in congedo o della Capitaneria di Porto di
ascrizione, variazioni del recapito, invio alla frequenza di corsi, instaurazione o definizione
di procedimenti penali e disciplinari, inidoneità anche temporanea al servizio militare,
proposte di proscioglimento e altre variazioni rilevanti ai fini concorsuali).
B. ACCERTAMENTI FISIO-PSICO-ATTITUDINALI E DELL’EFFICIENZA FISICA
1. CANDIDATI IN SERVIZIO NELLE FORZE ARMATE CHE CONCORRONO PER
L’ESERCITO
a) Accertamenti psico-fisici
I concorrenti in servizio sono sottoposti a visita medica a cura del Dirigente del Servizio
Sanitario ovvero del Capo dell’Infermeria di Corpo ovvero dell’Ufficiale medico del
Servizio Sanitario del Reparto ovvero di altro Ente/Reparto o di altra struttura sanitaria delle
Forze Armate.
L’Ufficiale medico, sulla base della documentazione fornita dal Comando di appartenenza
del concorrente, dell’indagine anamnestica e della visita medica, rilascia un certificato,
conforme all’allegato F al bando, attestante sia il profilo sanitario attribuito all’atto della
selezione quale VFP 1 –ovvero, successivamente, da altro organo medico legale sia
l’assenza o l’eventuale insorgenza di patologie che possano incidere sull’idoneità al servizio
militare.
I concorrenti risultati idonei alla prova di selezione culturale e sottoposti alla predetta
verifica sanitaria sono convocati, sulla base degli elenchi predisposti dalla DGPM, presso il
Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell’Esercito (CSRNE) di Foligno (PG) per
essere sottoposti ai successivi accertamenti psico-fisici, a cura della commissione di cui
all’articolo 8, comma 1, lettera b) del bando.
./.
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I concorrenti dovranno presentarsi muniti di:
- referto rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con
il servizio sanitario nazionale (SSN) attestante l’esito del test di accertamento della
positività per anticorpi per HIV, in data non anteriore a tre mesi dal giorno previsto per
gli accertamenti sanitari;
- certificato rilasciato dal Dirigente del Servizio Sanitario ovvero dal Capo dell’Infermeria
di Corpo ovvero dall’Ufficiale medico del Servizio Sanitario di riferimento, di cui
all’allegato F al bando, in data non anteriore a un mese dal giorno previsto per gli
accertamenti sanitari;
- referto rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con
il SSN in data non anteriore a un mese dal giorno previsto per gli accertamenti sanitari,
attestante l’esito negativo del drug test, concernente la ricerca urinaria di eventuali
cataboliti delle seguenti sostanze psicotrope e/o stupefacenti: cocaina, cannabinoidi,
oppiacei e metadone. La raccolta del campione urinario dovrà essere effettuata presso
struttura sanitaria, previa identificazione dell’interessato e secondo procedure atte a
garantire la sicura attribuzione al concorrente.
Resta comunque impregiudicata la facoltà dell’Amministrazione della Difesa di
sottoporre a drug test i vincitori di concorso.
La commissione dispone per tutti i concorrenti l’effettuazione di:
- esame delle urine;
- accertamenti volti alla verifica dell’abuso di alcool;
- ogni ulteriore indagine (compreso l’esame radiologico) ritenuta utile per consentire
un’adeguata valutazione clinica e medico-legale del concorrente.
La commissione ha la facoltà di interrompere gli accertamenti psico-fisici se, a seguito di
accertamento specialistico, il concorrente risulta affetto da una patologia che è causa di
inidoneità. In tal caso, la commissione notifica all’interessato il conseguente giudizio.
Al termine degli accertamenti la commissione emette il giudizio di idoneità o di inidoneità
quale VFP 4 e delinea il profilo sanitario, desumendolo dal certificato del Dirigente del
Servizio Sanitario ovvero del Capo dell’Infermeria di Corpo ovvero dell’Ufficiale medico,
nonchè dalle condizioni di salute del concorrente, quali risultano dagli accertamenti eseguiti.
In caso di inidoneità, la commissione ne notifica al concorrente il motivo, con il profilo
sanitario attribuito. Il giudizio è definitivo e comporta l’esclusione dalla procedura
concorsuale.
Sono dichiarati idonei al reclutamento quali VFP 4 i concorrenti riconosciuti esenti:
- dalle imperfezioni/infermità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo
2010, n. 90 e alle vigenti direttive tecniche emanate della Direzione Generale della Sanità
Militare;
- da altre patologie ritenute incompatibili con l’espletamento del servizio quale VFP 4;
- da patologie per le quali è prevista l’attribuzione dei coefficienti 3 o 4 nelle
caratteristiche somato-funzionali del profilo sanitario, secondo le vigenti direttive sul
profilo sanitario della Direzione Generale della Sanità Militare.
b) Accertamenti attitudinali
I concorrenti risultati idonei agli accertamenti psico-fisici saranno sottoposti presso il
CSRNE di Foligno, a cura della commissione di cui all’articolo 8, comma 1, lettera c) del
bando, a una serie di accertamenti attitudinali, come da direttive tecniche vigenti.
Tali accertamenti consistono in prove (test e interviste) volte a verificare il possesso delle
qualità attitudinali e caratteriologiche che assicurino l’assolvimento dei compiti previsti per i
VFP 4 dell’Esercito.
Al termine di detti accertamenti sarà espresso un giudizio di idoneità ovvero di inidoneità. I
concorrenti giudicati inidonei saranno esclusi dal concorso.
c) Accertamento dell’efficienza fisica
I concorrenti, qualora idonei agli accertamenti psico-fisici e attitudinali, saranno sottoposti
alle prove di efficienza fisica previste per il reclutamento quali VFP 4 –secondo i parametri
riportati nell’allegato H al bando presso il CSRNE di Foligno, a cura della commissione di
cui all’articolo 8, comma 1, lettera d) del bando.
./.
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I concorrenti di sesso femminile, prima dell’effettuazione dell’accertamento dell’efficienza
fisica, dovranno presentare alla commissione l’originale o copia conforme del referto del test
di gravidanza, con esito negativo, eseguito presso struttura sanitaria pubblica, anche militare,
o privata accreditata con il SSN in data non anteriore a sette giorni precedenti
l’accertamento.
Alle prove i concorrenti dovranno presentarsi muniti di tuta da ginnastica e scarpe ginniche.
Le modalità di esecuzione delle prove saranno illustrate ai concorrenti, prima della loro
effettuazione, dalla citata commissione.
Le prove consisteranno nell’esecuzione obbligatoria dei seguenti esercizi:
- corsa piana 2000 metri: la distanza dovrà essere percorsa entro il tempo massimo di 13
minuti, su una pista di atletica o su un circuito/itinerario asfaltato o meno, senza l’uso di
scarpe chiodate e posizione di partenza a scelta del concorrente;
- piegamenti sulle braccia: il concorrente dovrà iniziare la prova sdraiato in posizione
prona, completamente disteso, con il palmo delle mani poggiato sul suolo direttamente
sotto il punto esterno delle spalle, le gambe unite con la punta dei piedi in appoggio a
terra, vestito con tuta da ginnastica e/o maglietta e idonee scarpe da ginnastica.
Per essere giudicato idoneo alla prova, il concorrente –alla ricezione dell’apposito
segnale, che coinciderà con lo start del cronometro dovrà eseguire, entro il tempo
massimo di 2 minuti e senza soluzione di continuità, un numero di piegamenti sulle
braccia maggiore o uguale a 12, con le seguenti modalità:
x sollevare da terra il corpo, mantenendolo in posizione tesa dalle spalle ai talloni,
estendendo completamente le braccia;
x raggiunta la posizione di massima estensione delle braccia, abbassare il corpo senza
riposare, mantenendolo in posizione tesa dalle spalle ai talloni, flettendo le braccia
fino a che il viso o il petto non sfiorino il pavimento e rialzarlo senza riposare.
Un membro della commissione, osservatore dell’esercizio, conteggerà a voce alta i
piegamenti correttamente eseguiti dal concorrente; non conteggerà, invece, quelli eseguiti
in maniera scorretta e comunicherà lo scadere del tempo disponibile per la prova;
- addominali: il concorrente dovrà eseguire un numero di flessioni del tronco maggiore o
uguale a 22, entro il tempo massimo di 2 minuti, con le seguenti modalità:
x stesi sulla schiena, gambe piegate, con i piedi comodamente distanziati, portare le
mani sul retro della testa, con i piedi fermi (bloccati da altro elemento), sollevarsi in
posizione di “seduto” e far toccare il gomito con la gamba opposta;
x quindi, senza riposare, tornare nella posizione di partenza;
x alternare a ogni successivo movimento la torsione del busto.
Un membro della commissione, osservatore dell’esercizio, conteggerà a voce alta gli
esercizi correttamente eseguiti dal concorrente; non conteggerà, invece, quelli eseguiti in
maniera scorretta e comunicherà lo scadere del tempo disponibile per la prova.
I concorrenti dovranno effettuare gli esercizi sopraindicati in sequenza. Il superamento degli
esercizi determinerà il giudizio di idoneità, senza attribuzione di alcun punteggio
incrementale.
Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi indicati determinerà il giudizio di
inidoneità e, quindi, l’interruzione delle prove con l’esclusione dal concorso.
La commissione redigerà per ciascun concorrente un verbale come da modello in allegato I
al bando.
Non saranno ammessi alla ripetizione delle prove coloro che, durante l’effettuazione delle
stesse, le interrompano per qualsiasi causa.
d) Durante la sottoposizione agli accertamenti fisio-psico-attitudinali e dell’efficienza fisica, i
concorrenti in servizio usufruiranno di vitto e alloggio a carico del CSRNE, con oneri di
missione a carico del medesimo.
2. CANDIDATI IN CONGEDO CHE CONCORRONO PER L’ESERCITO
a) Accertamenti psico-fisici
I concorrenti in congedo risultati idonei alla prova di selezione culturale sono convocati,
sulla base degli elenchi predisposti dalla DGPM, presso il CSRNE di Foligno per essere
./.
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sottoposti ad accertamenti psico-fisici –nonché all’accertamento del requisito di cui
all’articolo 2, comma 1, lettera l) del bando (esito negativo agli accertamenti diagnostici per
l’abuso di alcool e per l’uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonché
per l’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico)– a cura della commissione di
cui all’articolo 8, comma 1, lettera b) del bando stesso.
I concorrenti dovranno presentarsi presso il CSRNE, a pena di esclusione dal concorso,
muniti di:
- certificato di stato di buona salute, di cui al modello riportato in allegato G al bando,
rilasciato dal proprio medico in data non anteriore a sei mesi dal giorno previsto per gli
accertamenti sanitari, che attesti la presenza/assenza di pregresse manifestazioni
emolitiche, di gravi manifestazioni immunoallergiche, di gravi intolleranze e
idiosincrasie a farmaci o alimenti;
- referto rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con
il SSN, attestante l’esito del test di accertamento della positività per anticorpi per HIV, in
data non anteriore a tre mesi dal giorno previsto per gli accertamenti sanitari;
- certificato di idoneità ad attività sportiva agonistica per l’atletica leggera, in data non
anteriore a un anno e in corso di validità, rilasciato da medici appartenenti alla
Federazione medico-sportiva italiana ovvero a strutture sanitarie pubbliche o private
accreditate con il SSN e che esercitano in tali ambiti in qualità di specializzati in
medicina dello sport;
- referto rilasciato da struttura pubblica o privata accreditata con il SSN, in data non
anteriore a tre mesi dal giorno previsto per gli accertamenti sanitari, attestante l’esito
dell’esame dei markers virali HBsAg, anti-HBs, anti-HBc e anti-HCV;
- referto rilasciato da struttura sanitaria pubblica o privata accreditata con il SSN in data
non anteriore a un mese dal giorno previsto per gli accertamenti sanitari, attestante l’esito
negativo del drug test, concernente la ricerca urinaria di eventuali cataboliti delle
seguenti sostanze psicotrope e/o stupefacenti: cocaina, cannabinoidi, oppiacei e
metadone.
Resta comunque impregiudicata la facoltà dell’Amministrazione della Difesa di
sottoporre a drug test i vincitori di concorso.
Inoltre, i concorrenti di sesso femminile dovranno presentare:
- originale o copia conforme del referto di ecografia pelvica eseguita presso struttura
sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN in data non anteriore a
tre mesi dal giorno previsto per gli accertamenti sanitari;
- originale o copia conforme del referto del test di gravidanza con esito negativo, eseguito
presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN in data
non anteriore a sette giorni dal giorno previsto per gli accertamenti sanitari.
I concorrenti che ne sono già in possesso potranno produrre anche l’esame radiografico del
torace in due proiezioni.
La commissione per gli accertamenti psico-fisici dispone la rilevazione dei dati
antropometrici e l’effettuazione dei seguenti accertamenti:
- visita cardiologica con elettrocardiogramma;
- valutazione dell’assetto della personalità, previa somministrazione di una batteria
testologica e un colloquio psicodiagnostico svolto da uno psicologo abilitato e iscritto
all’albo professionale, integrato –qualora ritenuto opportuno– da un accertamento
psichiatrico effettuato da un medico specialista in psichiatria/psicologia clinica;
- visita otorinolaringoiatrica comprensiva di esame audiometrico;
- visita oculistica;
- esame delle urine;
- accertamenti volti alla verifica dell’abuso di alcool;
- analisi del sangue concernente:
x emocromo completo;
x VES;
x glicemia;
x creatininemia;
./.
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x trigliceridemia;
x colesterolemia;
x bilirubinemia totale e frazionata;
x gamma GT;
x transaminasemia (ALT-AST);
- visita medica generale: in tale sede la commissione giudicherà inidoneo il concorrente
che presenti tatuaggi quando, per la loro sede, siano contrari al decoro dell’uniforme (e
quindi visibili con l’uniforme di servizio estiva, le cui caratteristiche sono visualizzabili
nel sito www.esercito.difesa.it/Equipaggiamenti/Militaria/Uniformi) ovvero, se posti
nelle zone coperte dall’uniforme, risultino, per contenuto, di discredito alle istituzioni o
possibile indice di personalità abnorme (in tal caso da accertare con visita psichiatrica e
con appropriati test psicodiagnostici);
- ogni ulteriore indagine (compreso l’esame radiologico) ritenuta utile per consentire
un’adeguata valutazione clinica e medico-legale del concorrente.
Se a seguito di accertamento specialistico il concorrente risulta affetto da una patologia che è
causa di inidoneità, la commissione ha la facoltà di interrompere gli accertamenti psico-fisici,
notificando all’interessato il conseguente giudizio.
Al termine degli accertamenti la commissione emette il giudizio di idoneità o di inidoneità
quale VFP 4 e delinea il profilo sanitario, desumendolo dalle condizioni di salute del
concorrente, quali risultano dagli accertamenti eseguiti.
In caso di inidoneità, la commissione ne notifica al concorrente il motivo, con il profilo
sanitario attribuito. Il giudizio è definitivo e comporta l’esclusione dalla procedura
concorsuale.
Sono dichiarati idonei al reclutamento quali VFP 4 i concorrenti riconosciuti esenti:
- dalle imperfezioni/infermità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo
2010, n. 90 e alle vigenti direttive tecniche emanate dalla Direzione Generale della Sanità
Militare;
- da altre patologie ritenute incompatibili con l’espletamento del servizio quale VFP 4;
- da patologie per le quali è prevista l’attribuzione dei coefficienti 3 o 4 nelle
caratteristiche somato-funzionali del profilo sanitario, secondo le vigenti direttive sul
profilo sanitario della Direzione Generale della Sanità Militare.
b) Accertamenti attitudinali
I concorrenti risultati idonei agli accertamenti psico-fisici saranno sottoposti, a cura della
commissione di cui all’articolo 8, comma 1, lettera c) del bando, a una serie di accertamenti
attitudinali come da direttive tecniche vigenti, secondo le modalità previste per i concorrenti
in servizio al precedente paragrafo 1, lettera b).
c) Accertamento dell’efficienza fisica
I concorrenti, qualora idonei agli accertamenti psico-fisici e attitudinali, saranno sottoposti
alle prove di efficienza fisica previste per il reclutamento quali VFP 4 –secondo i parametri
riportati nell’allegato H al bando– presso il CSRNE di Foligno, a cura della commissione di
cui all’articolo 8, comma 1, lettera d) del bando, secondo le modalità previste per i
concorrenti in servizio al precedente paragrafo 1, lettera c).
C. DISPOSIZIONI COMUNI A TUTTI I CANDIDATI SOTTOPOSTI AGLI ACCERTAMENTI
FISIO-PSICO-ATTITUDINALI E DELL’EFFICIENZA FISICA.
1. In caso di accertato stato di gravidanza, le preposte commissioni non potranno in nessun caso
procedere all’effettuazione degli accertamenti previsti e dovranno astenersi dal giudizio, ai sensi
dell’articolo 580 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, secondo cui
lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all’accertamento dell’idoneità al
servizio militare. Pertanto, si procederà a una nuova convocazione ai previsti accertamenti, in
data compatibile con la formalizzazione della graduatoria di merito riferita all’immissione in
questione. Se in occasione della seconda convocazione il temporaneo impedimento perdura, la
commissione ne darà comunicazione alla DGPM che, con provvedimento motivato, escluderà il
./.
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candidato per impossibilità di procedere all’accertamento del possesso dei requisiti previsti dal
bando.
Fatto salvo quanto previsto al precedente paragrafo 1, ogni temporaneo impedimento ai citati
accertamenti, derivante da malattia o lesione di recente insorgenza e di lieve entità, attestato
dalla competente commissione, comporta l’esclusione dal concorso ove tale stato persista oltre il
decimo giorno successivo alla data ultima programmata per l’effettuazione degli accertamenti,
stessi. In sede di notifica al concorrente del temporaneo impedimento, la commissione dovrà
rendergli noto tale termine. Alla scadenza del medesimo, la commissione che ha accertato lo
stato di temporaneo impedimento potrà confermare la permanenza dello stesso e quindi disporre
l’esclusione dal concorso; in caso contrario, il concorrente dovrà essere definitivamente
sottoposto agli accertamenti non ancora effettuati.
Il giudizio riportato nei predetti accertamenti sarà comunicato al concorrente mediante apposito
foglio di notifica.
La mancata presentazione del concorrente a ciascuno degli accertamenti previsti è considerata
rinuncia al concorso, salvo cause di forza maggiore adeguatamente documentate e riconosciute
tali dal Centro di Selezione.
Al termine degli accertamenti previsti, il Centro di Selezione dovrà trasmettere alla DGPM
l’elenco dei concorrenti idonei, inidonei, rinunciatari e di quelli per i quali è stato accertato il
temporaneo impedimento; per questi ultimi il Centro di Selezione trasmetterà poi l’esito degli
accertamenti effettuati alla scadenza del termine massimo di cui al precedente paragrafo 2.
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D. CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER L’AMMISSIONE ALLA FERMA
PREFISSATA QUADRIENNALE NELL’ESERCITO.
La commissione valutatrice per l’Esercito di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a) del bando
procederà alla valutazione dei titoli posseduti dai concorrenti, ai sensi dell’articolo 11 del bando
stesso, in base ai sottoindicati criteri:
GRUPPI DI TITOLI (1)

TITOLI VALUTABILI

Periodi di servizio prestato in
qualità di VFP 1 ovvero in
rafferma
(punteggio massimo: 6)

Servizio prestato nell’Esercito in
qualità di VFP1 per un periodo superiore a 12 mesi
Servizio prestato nell’Esercito in
qualità di VFP1 per un periodo inferiore o uguale a
12 mesi

Missioni sul territorio nazionale
e all’estero
(punteggio massimo: 5)

Per ogni giorno di servizio effettivamente prestato
fuori dal territorio nazionale e in missioni operative sul
territorio nazionale

Valutazione relativa all’ultimo
documento caratteristico
(punteggio massimo: 12)

Eccellente
(o giudizio equivalente)
Superiore alla media
(o giudizio equivalente)
Nella media
(o giudizio equivalente)
Inferiore alla media o insufficiente
(o giudizi equivalenti)

-33

Medaglia al valore (militare o civile)

5

Medaglia al valore delle Forze Armate
o al merito civile

4

Medaglia o Croce al merito delle Forze Armate

3

Encomio solenne (in numero massimo di 2)

2

Encomio semplice (in numero massimo di 3)

0,5

Elogio (in numero massimo di 3)

0,1

Consegna di rigore

-1

Consegna

-0,5

Laurea magistrale o specialistica

2

Laurea triennale

1,5

Diploma di istruzione secondaria di secondo grado
quinquennale
Diploma di istruzione secondaria triennale/qualifica
professionale

1

Riconoscimenti, ricompense e
benemerenze
(punteggio massimo: 5)

Sanzioni disciplinari (2)
(decremento massimo: 5)

Titoli di studio
(non cumulabili tra loro;
punteggio massimo: 2)

Attestati, brevetti e abilitazioni,
compresa la conoscenza di
lingue straniere
(punteggio massimo: 3)

Abilitazione al lancio con il paracadute
(civile o militare)

PUNTEGGIO
6
3

0,014
12
8
4

0,5

0,5
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TITOLI VALUTABILI
Brevetto di istruttore di sci, roccia, alpinismo, guida
alpina, vigilatore e custode, attestato, brevetto o
abilitazione in campo ippico (3)
Superamento del corso di qualificazione per gli
incarichi previsti nell’ambito del Reparto Operativo
del Genio Infrastrutture
Patente Europea del computer (European Computer
Driving Licence – ECDL)
Risultati sportivi ottenuti nelle competizioni nazionali
assolute, europee e mondiali riconosciuti dalle
federazioni sportive nazionali ovvero dal CONI negli
ultimi 3 anni dalla data di scadenza del termine di
presentazione delle domande
Lingua straniera (4)

4a Serie speciale - n. 3

PUNTEGGIO
0,5
0,5
0,5

0,5

1

NOTE:
(1) per ciascun gruppo di titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a quello
massimo indicato;
(2) punteggio da detrarre per ogni giorno di punizione;
(3) in campo ippico saranno valutati esclusivamente i seguenti titoli: istruttore federale/militare di
equitazione, operatore tecnico equestre di base, direttore militare di campo, costruttore militare di
percorsi di campagna, autorizzazione a montare per attività agonistica (con esclusione di qualsiasi
abilitazione ippica a carattere ludico);
(4) punteggio attribuibile a una sola lingua secondo la tabella di comparazione in appendice.
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Appendice all’Allegato A
TABELLA DI COMPARAZIONE RELATIVA ALL’ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO
PER LA CONOSCENZA DI LINGUE STRANIERE
INGLESE

FRANCESE

PORTOGHESE

SPAGNOLO

TEDESCO

SLEE (RWLS)
da 14 a 16

SLEE (RWLS)
da 14 a 16

SLEE (RWLS)
da 14 a 16

SLEE (RWLS)
da 14 a 16

SLEE (RWLS)
da 14 a 16

CPE
(Certificate of
proficiency in
English)
CAE
(Certificate of
advanced
English)
SLEE (RWLS)
da 12 a 13

Diploma
DSLCF
(Diplôme supérieur universitário de
Português
langue et culture
françaises)
Diploma
avançado de
Português

SLEE (RWLS)
da 12 a 13

SLEE (RWLS)
da 12 a 13

PUNTEGGIO

GDS
Nivel superior
1
KDS
ZOP

SLEE (RWLS)
da 12 a 13

SLEE (RWLS)
da 12 a 13

Nivel
intermedio

ZMP
(Zertifikat
Mittelstufenprufung)

SLEE (RWLS)
da 10 a 11

SLEE (RWLS)
da 10 a 11

Nivel inicial

ZD
(Zertifikat Deutsch)

SLEE (RWLS)
da 8 a 9

SLEE (RWLS)
da 8 a 9

0,75
DIPLE
DL
FCE
(Diploma
(First Certificate (Diplôme de langue)
intermédio de)
of English)
Português
SLEE (RWLS)
SLEE (RWLS)
SLEE (RWLS)
da 10 a 11
da 10 a 11
da 10 a 11

0,50
PET
(Preliminary test
of English)

CEFP 2
(Certificat d’études
de français
pratique 2)

DEPLE
(Diploma
elementar de
Português)

SLEE (RWLS)
da 8 a 9

SLEE (RWLS)
da 8 a 9

SLEE (RWLS)
da 8 a 9

KET
(Key English
test)

CEFP 1
(Certificat d’études
de français
pratique 1)

CICLE
(Certificado
inicial de
Português)

0,25
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Allegato B
MARINA MILITARE
A. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE
1. CONCORRENTI IN SERVIZIO
Gli Enti/Reparti di appartenenza della Marina Militare riceveranno dai concorrenti in servizio
quali VFP 1 (anche in rafferma) –ancorchè precedentemente congedati da altra ferma
prefissata di un anno– copia della domanda già presentata tramite il portale dei concorsi online del Ministero della Difesa.
Essi dovranno conseguentemente provvedere a:
a) redigere l’estratto della documentazione di servizio, di cui al modello in allegato D al
bando, in base a quanto stabilito dall’articolo 6 del bando stesso e trasmetterlo alla DGPM,
all’indirizzo di posta elettronica persomil@persomil.difesa.it, entro i 15 giorni successivi
alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione;
b) trasmettere al Centro di Selezione della Marina Militare di Ancona – Commissione medica
per gli accertamenti sanitari dei VFP 4, entro il termine perentorio di 15 giorni successivi
alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione, il
modello in allegato F al bando, trascrivendovi il profilo sanitario desunto dal modello
SA/10/MECC, delineato quale VFP 1 ed eventualmente poi modificato, nonché uno statino
riepilogativo –anche se negativo– delle eventuali malattie sofferte e dei periodi di assenza
dal servizio per infermità. Se il militare concorre per l’Esercito o per l’Aeronautica
Militare, il citato modello in allegato F al bando dovrà essere rilasciato in data non
anteriore a un mese dal giorno previsto per gli accertamenti sanitari ed esibito
dall’interessato all’atto della presentazione presso il Centro di Selezione/Istituto Medico
Legale della Forza Armata prescelta;
c) informare la DGPM mediante comunicazione all’indirizzo di posta elettronica
persomil@persomil.difesa.it– di ogni evento che intervenga nei confronti dei concorrenti
durante la procedura concorsuale (trasferimenti, collocamento in congedo con indicazione
della Capitaneria di Porto di ascrizione o del Centro Documentale di assunzione nella
forza in congedo, variazioni del recapito, invio alla frequenza di corsi, instaurazione
o definizione di procedimenti penali e disciplinari, inidoneità anche temporanea al servizio
militare, proposte di proscioglimento e altre variazioni rilevanti ai fini concorsuali).
B. ACCERTAMENTI FISIO-PSICO-ATTITUDINALI E DELL’EFFICIENZA FISICA
1. CANDIDATI IN SERVIZIO NELLE FORZE ARMATE CHE CONCORRONO PER LA
MARINA MILITARE
a) Accertamenti psico-fisici
I concorrenti in servizio, a eccezione di quelli già appartenenti alla Marina Militare, sono
sottoposti a visita medica a cura del Dirigente del Servizio Sanitario ovvero del Capo
dell’Infermeria di Corpo ovvero dell’Ufficiale medico del Servizio Sanitario del Reparto
ovvero di altro Ente/Reparto o di altra struttura sanitaria delle Forze Armate.
L’Ufficiale medico, sulla base della documentazione fornita dal Comando di appartenenza
del concorrente, dell’indagine anamnestica e della visita medica, rilascia un certificato,
conforme all’allegato F al bando, attestante sia il profilo sanitario attribuito all’atto della
selezione quale VFP 1 –ovvero, successivamente, da altro organo medico legale sia
l’assenza o l’eventuale insorgenza di patologie che possano incidere sull’idoneità al
servizio militare.
I concorrenti risultati idonei alla prova di selezione culturale e sottoposti alla predetta
verifica sanitaria sono convocati, sulla base degli elenchi predisposti dalla DGPM, presso il
Centro di Selezione della Marina Militare di Ancona, ovvero altro Ente/Comando di Forza
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Armata, per essere sottoposti ai successivi accertamenti psico-fisici, a cura della
commissione di cui all’articolo 8, comma 1, lettera b) del bando.
I concorrenti dovranno presentarsi muniti di referto rilasciato da struttura sanitaria
pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN)
attestante l’esito del test di accertamento della positività per anticorpi per HIV, in data non
anteriore a tre mesi dal giorno previsto per gli accertamenti sanitari.
I soli concorrenti di sesso maschile che hanno espresso nella domanda la preferenza per
l’assegnazione alla specialità fucilieri di marina dovranno presentarsi muniti altresì di
elettrocardiogramma basale e dopo sforzo, in data non anteriore ai sei mesi dal giorno
previsto per gli accertamenti sanitari, rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche
militare, o privata accreditata con il SSN.
La commissione dispone per tutti i concorrenti l’effettuazione di:
- anamnesi;
- esame obiettivo generale, comprensivo del rilevamento dei dati antropometrici;
- analisi delle urine con esame del sedimento;
- accertamenti volti alla verifica dell’abuso di alcool e dell’uso, anche saltuario od
occasionale, di sostanze stupefacenti nonché dell’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo
non terapeutico;
- ogni ulteriore indagine (compreso l’esame radiologico) ritenuta utile per consentire
un’adeguata valutazione clinica e medico-legale del concorrente.
La commissione, in assenza di elementi significativi, confermerà il profilo somatofunzionale di cui al modello in allegato F al bando. Se invece lo ritiene necessario, sulla
base dell’anamnesi, della documentazione e/o degli esami sopraindicati, provvederà a
rideterminare i coefficienti relativi agli apparati eventualmente sottoposti a nuova indagine.
La commissione emetterà quindi il giudizio di idoneità o inidoneità, comunicandone subito
l’esito, per iscritto, all’interessato.
In caso di inidoneità, la commissione ne notifica al concorrente il motivo, con il profilo
sanitario attribuito. Il giudizio è definitivo e comporta l’esclusione dalla procedura
concorsuale.
Sono dichiarati idonei al reclutamento quali VFP 4 i concorrenti riconosciuti esenti:
- dalle imperfezioni/infermità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo
2010, n. 90 e alle vigenti direttive tecniche emanate della Direzione Generale della
Sanità Militare;
- da altre patologie ritenute incompatibili con l’espletamento del servizio quale VFP 4;
- da patologie per le quali è prevista l’attribuzione dei coefficienti 3 o 4 nelle
caratteristiche somato-funzionali del profilo sanitario, secondo le vigenti direttive sul
profilo sanitario della Direzione Generale della Sanità Militare.
b) Accertamenti attitudinali
I concorrenti risultati idonei agli accertamenti psico-fisici saranno sottoposti presso il
Centro di Selezione della Marina Militare di Ancona, ovvero altro Ente/Comando di Forza
Armata, a cura della commissione di cui all’articolo 8, comma 1, lettera c) del bando, a una
serie di accertamenti attitudinali, come da direttive tecniche vigenti.
Tali accertamenti consistono in prove volte a verificare il possesso delle qualità attitudinali
e caratteriologiche che assicurino l’assolvimento dei compiti previsti per i VFP 4 della
Marina Militare.
Al termine di detti accertamenti sarà espresso un giudizio di idoneità ovvero di inidoneità.
I concorrenti giudicati inidonei saranno esclusi dal concorso.
c) Accertamento dell’efficienza fisica
I concorrenti, qualora idonei agli accertamenti psico-fisici e attitudinali, saranno sottoposti
alle prove di efficienza fisica previste per il reclutamento quali VFP 4 –secondo i parametri
riportati nell’allegato H al bando presso il Centro di Selezione della Marina Militare di
Ancona, ovvero altro Ente/Comando di Forza Armata, a cura della commissione di cui
all’articolo 8, comma 1, lettera d) del bando. Alle prove i concorrenti dovranno presentarsi
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muniti di tuta da ginnastica, scarpe ginniche, costume da bagno, accappatoio, ciabatte e
cuffia da piscina (in gomma o altro materiale idoneo), occhialini da piscina (facoltativi).
I concorrenti di sesso femminile, prima dell’effettuazione dell’accertamento dell’efficienza
fisica, dovranno presentare alla commissione un certificato, rilasciato da struttura pubblica,
anche militare, o privata accreditata con il SSN in data non anteriore a sette giorni
precedenti l’accertamento, attestante l’assenza dello stato di gravidanza.
Le modalità di esecuzione delle prove saranno illustrate ai concorrenti, prima della loro
effettuazione, dalla citata commissione.
Le prove consisteranno nella esecuzione obbligatoria dei seguenti esercizi:
- nuoto 25 metri (qualunque stile): il concorrente, che dovrà aver avuto cura di mangiare
in tempi e/o quantità tali da non ingenerare il rischio di congestione, dovrà essere dotato
di costume da bagno, cuffia e occhialini da piscina (questi ultimi facoltativi). Per essere
giudicato idoneo –alla ricezione dell’apposito segnale, che coinciderà con lo start del
cronometro– dovrà iniziare la prova con partenza e stile liberamente scelti e senza
appoggiarsi, durante l’esecuzione della prova stessa, sui bordi della piscina e/o sui
galleggianti divisori di corsia eventualmente presenti, pena il giudizio di inidoneità,
percorrendo la distanza di 25 metri senza soluzione di continuità entro un tempo
inferiore o uguale a 40 secondi;
- piegamenti sulle braccia: il concorrente dovrà iniziare la prova sdraiato in posizione
prona, completamente disteso, con il palmo delle mani poggiato sul suolo direttamente
sotto il punto esterno delle spalle, le gambe unite e con la punta dei piedi in appoggio a
terra, vestito con tuta da ginnastica e/o maglietta e idonee scarpe da ginnastica.
Per essere giudicato idoneo alla prova, il concorrente alla ricezione dell’apposito
segnale, che coinciderà con lo start del cronometro– dovrà eseguire, entro il tempo
massimo di 2 minuti e senza soluzione di continuità, un numero di piegamenti sulle
braccia maggiore o uguale a 12, con le seguenti modalità:
x sollevare da terra il corpo (capo, tronco e arti inferiori) in posizione allineata,
estendendo completamente le braccia;
x una volta raggiunta la posizione di massima estensione delle braccia, abbassare il
corpo (capo, tronco e arti inferiori) in posizione allineata, piegando le braccia fino a
sfiorare il pavimento con il viso o il petto;
x ripetere i piegamenti senza interruzione.
Un membro della commissione, osservatore dell’esercizio, conteggerà a voce alta i
piegamenti correttamente eseguiti dal concorrente; non conteggerà, invece, quelli
eseguiti in maniera scorretta e comunicherà lo scadere del tempo disponibile per la
prova;
- addominali: il concorrente dovrà eseguire un numero di flessioni del tronco maggiore o
uguale a 22, entro il tempo massimo di 2 minuti, con le seguenti modalità:
x partire dalla posizione supina, mani dietro la nuca, gambe piegate e piedi
comodamente distanziati e bloccati da altro concorrente;
x sollevare il tronco fino a portarlo oltre la verticale;
x da tale posizione, senza riposare, riabbassare il tronco fino a sfiorare con la nuca il
pavimento e quindi rialzarlo, senza riposare.
Un membro della commissione, osservatore dell’esercizio, conteggerà a voce alta gli
esercizi correttamente eseguiti dal concorrente; non conteggerà, invece, quelli eseguiti
in maniera scorretta e comunicherà lo scadere del tempo disponibile per la prova.
I concorrenti dovranno effettuare gli esercizi sopraindicati in sequenza. Il superamento
degli esercizi determinerà il giudizio di idoneità, senza attribuzione di alcun punteggio
incrementale.
Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi indicati determinerà il giudizio di
inidoneità e, quindi, l’interruzione delle prove con l’esclusione dal concorso.
La commissione redigerà per ciascun concorrente un verbale come da modello in allegato I
al bando.
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Non saranno ammessi alla ripetizione delle prove coloro che, durante l’effettuazione delle
stesse, le interrompano per qualsiasi causa.
2. CANDIDATI IN CONGEDO CHE CONCORRONO PER LA MARINA MILITARE
a) Accertamenti psico-fisici
I concorrenti in congedo risultati idonei alla prova di selezione culturale sono convocati,
sulla base degli elenchi predisposti dalla DGPM, presso il Centro di Selezione della Marina
Militare di Ancona, ovvero altro Ente/Comando di Forza Armata, per essere sottoposti ad
accertamenti sanitari nonché all’accertamento del requisito di cui all’articolo 2, comma 1,
lettera l) del bando (esito negativo agli accertamenti diagnostici per l’abuso di alcool e per
l’uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonché per l’utilizzo di
sostanze psicotrope a scopo non terapeutico)– a cura della commissione di cui all’articolo
8, comma 1, lettera b) del bando stesso.
I concorrenti dovranno presentarsi, a pena di esclusione dal concorso, muniti della
sottoelencata documentazione sanitaria, che dovrà essere prodotta in originale o copia
conforme ed essere stata rilasciata in data non anteriore a tre mesi dal giorno previsto per
gli accertamenti sanitari salvo quando diversamente indicato– da struttura sanitaria
pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN:
- referto dell’analisi completa delle urine con esame del sedimento;
- referto dell’analisi del sangue concernente:
x emocromo completo;
x VES;
x glicemia;
x creatininemia;
x trigliceridemia;
x colesterolemia;
x transaminasemia (GOT e GPT);
x bilirubinemia totale e frazionata;
x gamma GT;
x markers virali: anti HAV, HbsAg, anti HBs, anti HBc e anti HCV;
- certificato di stato di buona salute, di cui al modello in allegato G al bando, rilasciato
dal proprio medico in data non anteriore a sei mesi dal giorno previsto per gli
accertamenti sanitari, che attesti la presenza/assenza di pregresse manifestazioni
emolitiche, di gravi manifestazioni immunoallergiche, di gravi intolleranze e
idiosincrasie a farmaci o alimenti;
- referto attestante l’esito del test di accertamento della positività per anticorpi per HIV;
- certificato di idoneità ad attività sportiva agonistica di tipo B, in corso di validità,
rilasciato da medici appartenenti alla Federazione medico-sportiva italiana ovvero a
strutture sanitarie pubbliche o private accreditate con il SSN e che esercitano in tali
ambiti in qualità di specializzati in medicina dello sport.
Inoltre, i concorrenti di sesso femminile dovranno presentare:
- originale o copia conforme del referto di ecografia pelvica eseguita presso struttura
sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN in data non anteriore
a tre mesi dal giorno previsto per gli accertamenti sanitari;
- originale o copia conforme del referto del test di gravidanza con esito negativo, eseguito
presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN in
data non anteriore a sette giorni dal giorno previsto per gli accertamenti sanitari.
I concorrenti che ne sono già in possesso potranno produrre anche l’esame radiografico del
torace in due proiezioni.
I concorrenti che risulteranno vincitori dovranno produrre, all’atto dell’incorporazione,
anche il certificato anamnestico delle vaccinazioni effettuate, rilasciato da struttura
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sanitaria pubblica; qualora il certificato non sia disponibile in tempo utile, essi dovranno
comunque produrlo entro i 30 giorni successivi.
I soli concorrenti di sesso maschile che hanno espresso nella domanda la preferenza per
l’assegnazione alla specialità fucilieri di marina dovranno presentarsi muniti altresì di
elettrocardiogramma basale e dopo sforzo, in data non anteriore a sei mesi dal giorno
previsto per gli accertamenti sanitari, rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche
militare, o privata accreditata con il SSN.
La commissione, presa visione e acquisita tutta la documentazione sanitaria sopraindicata,
dispone i seguenti accertamenti specialistici e di laboratorio:
- visita cardiologica con elettrocardiogramma;
- visita oculistica;
- visita odontoiatrica;
- visita otorinolaringoiatrica comprensiva di esame audiometrico;
- visita psichiatrica;
- visita ortopedica;
- analisi delle urine con esame del sedimento;
- accertamenti volti alla verifica dell’abuso di alcool e dell’uso, anche saltuario od
occasionale, di sostanze stupefacenti nonché dell’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo
non terapeutico;
- visita medica generale: in tale sede la commissione giudicherà inidoneo il concorrente
che presenti tatuaggi quando, per la loro sede, siano contrari al decoro dell’uniforme (e
quindi visibili con l’uniforme di servizio estiva, le cui caratteristiche sono visualizzabili
nel sito www.marina.difesa.it/storiacultura/uniformi) ovvero, se posti nelle zone coperte
dall’uniforme, risultino, per contenuto, di discredito alle istituzioni o possibile indice di
personalità abnorme (in tal caso da accertare con visita psichiatrica e con appropriati
test psicodiagnostici);
- ogni ulteriore indagine (compreso l’esame radiologico) ritenuta utile per consentire
un’adeguata valutazione clinica e medico-legale del concorrente.
Al termine degli accertamenti la commissione emette il giudizio di idoneità o di inidoneità
quale VFP 4 e delinea il profilo sanitario, desumendolo dalle condizioni di salute del
concorrente, quali risultano dagli accertamenti eseguiti.
In caso di inidoneità, la commissione ne notifica al concorrente il motivo, con il profilo
sanitario attribuito. Il giudizio è definitivo e comporta l’esclusione dalla procedura
concorsuale.
Sono dichiarati idonei al reclutamento quali VFP 4 i concorrenti riconosciuti esenti:
- dalle imperfezioni/infermità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo
2010, n. 90 e alle vigenti direttive tecniche emanate dalla Direzione Generale della
Sanità Militare;
- da altre patologie ritenute incompatibili con l’espletamento del servizio quale VFP 4;
- da patologie per le quali è prevista l’attribuzione dei coefficienti 3 o 4 nelle
caratteristiche somato-funzionali del profilo sanitario, secondo le vigenti direttive sul
profilo sanitario della Direzione Generale della Sanità Militare.
b) Accertamenti attitudinali
I concorrenti risultati idonei agli accertamenti psico-fisici saranno sottoposti presso il
Centro di Selezione della Marina Militare di Ancona, ovvero altro Ente/Comando di Forza
Armata, a cura della commissione di cui all’articolo 8, comma 1, lettera c) del bando, a una
serie di accertamenti attitudinali, secondo le modalità previste per i concorrenti in servizio
al precedente paragrafo 1, lettera b).
c) Accertamento dell’efficienza fisica
I concorrenti, qualora idonei agli accertamenti psico-fisici e attitudinali, saranno sottoposti
alle prove di efficienza fisica previste per il reclutamento quali VFP 4 secondo i parametri
riportati nell’allegato H al bando– presso il Centro di Selezione della Marina Militare di
Ancona, ovvero altro Ente/Comando di Forza Armata, a cura della commissione di cui
./.

— 24 —

11-1-2013

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 3

all’articolo 8, comma 1, lettera d) del bando, secondo le modalità previste per i concorrenti
in servizio al precedente paragrafo 1, lettera c).
C. DISPOSIZIONI COMUNI A TUTTI I CANDIDATI SOTTOPOSTI AGLI ACCERTAMENTI
FISIO-PSICO-ATTITUDINALI E DELL’EFFICIENZA FISICA
1. In caso di accertato stato di gravidanza, le preposte commissioni non potranno in nessun caso
procedere all’effettuazione degli accertamenti previsti e dovranno astenersi dal giudizio, ai
sensi dell’articolo 580 del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, secondo cui lo
stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all’accertamento dell’idoneità al
servizio militare. Pertanto, si procederà a una nuova convocazione ai previsti accertamenti, in
data compatibile con la formalizzazione della graduatoria di merito riferita all’immissione in
questione. Se in occasione della seconda convocazione il temporaneo impedimento perdura,
la commissione ne darà comunicazione alla DGPM che, con provvedimento motivato,
escluderà il candidato per impossibilità di procedere all’accertamento del possesso dei
requisiti previsti dal bando.
2. Fatto salvo quanto previsto al precedente paragrafo 1, ogni temporaneo impedimento ai citati
accertamenti, derivante da malattia o lesione di recente insorgenza e di lieve entità, attestato
dalla competente commissione, comporta l’esclusione dal concorso ove tale stato persista
oltre il decimo giorno successivo alla data ultima programmata per l’effettuazione degli
accertamenti stessi. In sede di notifica al concorrente del temporaneo impedimento, la
commissione dovrà rendergli noto tale termine. Alla scadenza del medesimo, la commissione
che ha accertato lo stato di temporaneo impedimento potrà confermare la permanenza dello
stesso e quindi disporre l’esclusione dal concorso; in caso contrario, il concorrente dovrà
essere definitivamente sottoposto agli accertamenti non ancora effettuati.
3. Il giudizio riportato nei predetti accertamenti sarà comunicato al concorrente mediante
apposito foglio di notifica.
4. La mancata presentazione del concorrente a ciascuno degli accertamenti previsti è
considerata rinuncia al concorso, salvo cause di forza maggiore adeguatamente documentate
e riconosciute tali dal Centro di Selezione.
5. Al termine degli accertamenti previsti, il Centro di Selezione dovrà trasmettere alla DGPM
l’elenco dei concorrenti idonei, inidonei, rinunciatari e di quelli per i quali è stato accertato il
temporaneo impedimento; per questi ultimi il Centro di Selezione trasmetterà poi l’esito degli
accertamenti effettuati alla scadenza del termine massimo di cui al precedente paragrafo 2.
D. MODALITA’ DEL RIPIANAMENTO PREVISTO DALL’ARTICOLO 13, COMMA 2 DEL
BANDO
1. Nel caso di mancata copertura dei posti a concorso per ogni immissione, per carenza di
idonei nella graduatoria di merito del CEMM o delle CP, transitano in tale graduatoria,
collocandosi dopo l’ultimo concorrente idoneo, gli idonei non vincitori dell’altra graduatoria.
Successivamente, la commissione di cui all’articolo 8, comma 6 del bando provvede, in
base alle direttive tecniche emanate dall’Ispettorato delle Scuole della Marina Militare, alla
ripartizione dei concorrenti ripianati nelle varie categorie/specialità/abilitazioni.
Le convocazioni sono effettuate dalla DGPM al termine delle suddette operazioni: in caso di
mancata presentazione o di rinuncia alla frequenza del corso di formazione, i posti non
coperti per la 1^ immissione potranno essere ripianati solo contestualmente alla
convocazione per la 2^ immissione, come specificato nel seguente paragrafo 2.
2. Al fine di ripianare gli eventuali ulteriori posti non coperti per la 1^ immissione, si provvede
ad attingere, prioritariamente e fino a esaurimento, dagli idonei non vincitori per la 1^
immissione eventualmente ancora esistenti nelle due graduatorie del CEMM e delle CP fino
alla completa copertura dei posti a concorso, ricorrendo, in caso di carenza in una delle due
graduatorie, al transito in tale graduatoria, con collocamento dopo l’ultimo concorrente
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idoneo, degli idonei non vincitori dell’altra graduatoria. In seguito si provvederà a ripianare
tali posti non coperti attingendo dagli idonei non vincitori per la 2^ immissione.
Per i ripianamenti dei posti non coperti per la 2^ immissione e degli eventuali ulteriori posti
non coperti per la 1^ immissione, si seguono le stesse modalità previste per la 1^ immissione.
Successivamente, la commissione di cui all’articolo 8, comma 6 del bando provvede, in
base alle direttive tecniche emanate dall’Ispettorato delle Scuole della Marina Militare, alla
ripartizione dei concorrenti ripianati nelle varie categorie/specialità/abilitazioni.
Le convocazioni sono effettuate dalla DGPM al termine delle suddette operazioni: in caso di
mancata copertura di tutti i posti complessivamente a concorso, la Forza Armata può
avvalersi della facoltà di attingere dalle graduatorie degli idonei non vincitori delle altre
Forze Armate, previo loro consenso, secondo quanto previsto dall’articolo 13, comma 1,
lettera c) del bando.
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E. CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER L’AMMISSIONE ALLA FERMA
PREFISSATA QUADRIENNALE NELLA MARINA MILITARE
La commissione valutatrice per la Marina Militare di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a) del
bando procederà alla valutazione dei titoli posseduti dai concorrenti ai sensi dell’articolo 11 del
bando stesso, in base ai sottoindicati criteri:

GRUPPI DI TITOLI (1)

TITOLI VALUTABILI

PUNTEGGIO

Periodi di servizio prestato in qualità
di VFP 1 ovvero in rafferma
(punteggio massimo: 6)

Servizio prestato nella Marina Militare
(compreso il Corpo delle Capitanerie di
Porto) per un periodo superiore o uguale a
giorni 90

6

Missioni sul territorio nazionale e
all’estero
(punteggio massimo: 5)

Per ogni giorno di servizio effettivamente
prestato fuori dal territorio nazionale e in
missioni operative sul territorio nazionale

0,014

Valutazione relativa all’ultimo
documento caratteristico
(punteggio massimo: 12)

Riconoscimenti, ricompense e
benemerenze
(punteggio massimo: 5)

Sanzioni disciplinari (2)
(decremento massimo: 5)

Titoli di studio
(non cumulabili tra loro;
punteggio massimo: 2)

Attestati, brevetti e abilitazioni,
compresa la conoscenza di lingue
straniere
(punteggio massimo: 3)

Eccellente
(o giudizio equivalente)
Superiore alla media
(o giudizio equivalente)
Nella media
(o giudizio equivalente)
Inferiore alla media o insufficiente
(o giudizi equivalenti)
Medaglia al valore (militare o civile)
Medaglia al valore delle Forze Armate
o al merito civile
Medaglia o Croce al merito delle Forze
Armate
Encomio solenne (in numero massimo di 2)
Encomio semplice (in numero massimo di 3)
Elogio (in numero massimo di 3)
Consegna di rigore

12
8
4
0
5
4
3
2
0,5
0,1
-1

Consegna
Laurea magistrale o specialistica
Laurea triennale

- 0,5

Diploma di istruzione secondaria di secondo
grado quinquennale
Diploma di istruzione secondaria triennale/
qualifica professionale
Patente di guida civile modello “B” o
superiore ovvero patente di guida militare
modello 2 o superiori (3)
Patente nautica
Brevetto di assistente bagnanti o di bagnino
di salvataggio rilasciato da Enti riconosciuti
dall’Amministrazione della Difesa

1

2
1,5

0,5
0,5
0,5
0,5
./.
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PUNTEGGIO

0,5
1

NOTE:
(1) per ciascun gruppo di titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a quello
massimo indicato;
(2) punteggio da detrarre per ogni giorno di punizione. Non vengono considerate le punizioni inflitte
presso gli istituti di formazione durante la frequenza dei corsi, a eccezione della consegna di
rigore;
(3) il possesso della patente di guida militare è valutabile solo per i candidati in servizio;
(4) punteggio attribuibile a una sola lingua secondo la tabella di comparazione in appendice.
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Appendice all’Allegato B
TABELLA DI COMPARAZIONE RELATIVA ALL’ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO
PER LA CONOSCENZA DI LINGUE STRANIERE
INGLESE
CPE
(Certificate of
proficiency in
English)
CAE
(Certificate of
advanced
English)

FRANCESE

PORTOGHESE

DSLCF
(Diplôme
supérieur
langue et
culture
françaises)

Diploma
universitário de
Português

SPAGNOLO

Nivel superior

DL
(Diplôme de
langue)

DIPLE
(Diploma
intermédio de)
Português

PET
(Preliminary
test of English)

CEFP 2
(Certificat
d’études de
français
pratique 2)

DEPLE
(Diploma
elementar de
Português)

KET
(Key English
test)

CEFP 1
(Certificat
d’études de
français
pratique 1)

CICLE
(Certificado
inicial de
Português)

PUNTEGGIO

GDS

Diploma
avançado de
Português

FCE
(First
Certificate of
English)

TEDESCO

KDS

1

ZOP

Nivel
intermedio

ZMP
(Zertifikat
Mittelstufenprufung)

Nivel inicial

ZD
(Zertifikat Deutsch)

0,75

0,50

0,25
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Allegato C
AERONAUTICA MILITARE
A. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE
1.

CONCORRENTI IN SERVIZIO
Gli Enti/Reparti di appartenenza dell’Aeronautica Militare riceveranno dai concorrenti in
servizio quali VFP 1 (anche in rafferma) ancorchè precedentemente congedati da altra ferma
prefissata di un anno– copia della domanda già presentata tramite il portale dei concorsi on-line
del Ministero della Difesa.
Essi dovranno conseguentemente provvedere a:
a) redigere l’estratto della documentazione di servizio, di cui al modello in allegato D al bando,
in base a quanto stabilito dall’articolo 6 del bando stesso e trasmetterlo alla DGPM,
all’indirizzo di posta elettronica persomil@persomil.difesa.it, entro i 15 giorni successivi
alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione;
b) attestare il profilo sanitario mediante certificazione del Capo dell’Infermeria di Corpo, di cui
al modello in allegato F al bando e secondo le modalità specificate nel capo B. del presente
allegato; tale attestazione deve avvenire anche se il militare concorre per l’Esercito o per la
Marina Militare. Il predetto modello di cui in allegato F al bando dovrà essere rilasciato in
data non anteriore a un mese dal giorno previsto per gli accertamenti sanitari ed esibito
dall’interessato all’atto della presentazione presso il Centro di Selezione/Istituto Medico
Legale della Forza Armata prescelta. Se il militare concorre per la Marina Militare, il citato
modello dovrà essere trasmesso dall’Ente/Reparto di appartenenza al Centro di Selezione
della Marina Militare di Ancona  Commissione per gli accertamenti sanitari dei VFP 4,
entro il termine perentorio di 15 giorni successivi alla data di scadenza del termine di
presentazione delle domande di partecipazione;
c) informare la DGPM –mediante comunicazione all’indirizzo di posta elettronica
persomil@persomil.difesa.it di ogni evento che intervenga nei confronti dei concorrenti
durante la procedura concorsuale (trasferimenti, collocamento in congedo con indicazione
del Centro Documentale di assunzione nella forza in congedo o della Capitaneria di Porto di
ascrizione, variazioni del recapito, invio alla frequenza di corsi, instaurazione o definizione
di procedimenti penali e disciplinari, inidoneità anche temporanea al servizio militare,
proposte di proscioglimento e altre variazioni rilevanti ai fini concorsuali).

B. ACCERTAMENTI FISIO-PSICO-ATTITUDINALI E DELL’EFFICIENZA FISICA
1.

CANDIDATI IN SERVIZIO NELLE FORZE ARMATE CHE CONCORRONO PER
L’AERONAUTICA MILITARE
a) Accertamenti psico-fisici
I concorrenti in servizio sono sottoposti alla verifica del profilo sanitario da parte del
Dirigente del Servizio Sanitario ovvero del Capo dell’Infermeria di Corpo ovvero
dell’Ufficiale medico dell’Ente/Reparto in cui prestano servizio. L’Ufficiale medico, sulla
base della documentazione fornita dal Comando di appartenenza del concorrente,
dell’indagine anamnestica e della visita medica, rilascia un certificato, conforme
all’allegato F al bando, attestante sia il profilo sanitario attribuito all’atto della selezione
quale VFP 1 –ovvero, successivamente, da altro organo medico legale sia l’assenza o
l’eventuale insorgenza di patologie che possano incidere sull’idoneità al servizio militare.
I concorrenti risultati idonei alla prova di selezione culturale e sottoposti alla predetta
verifica sono convocati, sulla base degli elenchi predisposti dalla DGPM, presso l’Istituto
Medico Legale dell’Aeronautica Militare di Roma per essere sottoposti ai successivi
accertamenti psico-fisici, a cura della commissione di cui all’articolo 8, comma 1, lettera b)
del bando.
I concorrenti dovranno presentarsi muniti di:
- referto rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata
con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN), attestante l’esito del test di accertamento della
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positività per anticorpi per HIV, in data non antecedente a tre mesi dal giorno previsto per
gli accertamenti sanitari;
- certificato rilasciato dal Dirigente del Servizio Sanitario ovvero dal Capo dell’Infermeria
di Corpo ovvero dall’Ufficiale medico, di cui all’allegato F al bando, in data non
anteriore a un mese dal giorno previsto per gli accertamenti sanitari.
La commissione dispone per tutti i concorrenti l’effettuazione di:
- anamnesi;
- esame obiettivo generale, comprensivo del rilevamento dei dati antropometrici;
- analisi delle urine con esame del sedimento;
- accertamenti volti alla verifica dell’abuso di alcool e dell’uso, anche saltuario od
occasionale, di sostanze stupefacenti nonché dell’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo
non terapeutico;
- ogni ulteriore indagine (compreso l’esame radiologico) ritenuta utile per consentire
un’adeguata valutazione clinica e medico-legale del concorrente.
Al termine degli accertamenti la commissione emette il giudizio di idoneità o di inidoneità
quale VFP 4 e delinea il profilo sanitario, desumendolo dal certificato del Dirigente del
Servizio Sanitario ovvero del Capo dell’Infermeria di Corpo ovvero dell’Ufficiale medico,
nonché dalle condizioni di salute del concorrente, quali risultano dagli accertamenti eseguiti.
In caso di inidoneità, la commissione ne notifica al concorrente il motivo, con il profilo
sanitario attribuito. Il giudizio è definitivo e comporta l’esclusione dalla procedura
concorsuale.
Sono dichiarati idonei al reclutamento quali VFP 4 i concorrenti riconosciuti esenti:
- dalle imperfezioni/infermità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo
2010, n. 90 e alle vigenti direttive tecniche emanate della Direzione Generale della Sanità
Militare;
- da altre patologie ritenute incompatibili con l’espletamento del servizio quale VFP 4;
- da patologie per le quali è prevista l’attribuzione dei coefficienti 3 o 4 nelle caratteristiche
somato-funzionali del profilo sanitario, secondo le vigenti direttive sul profilo sanitario
della Direzione Generale della Sanità Militare.
b) Accertamenti attitudinali
I concorrenti risultati idonei agli accertamenti psico-fisici saranno sottoposti presso il Centro
di Selezione dell’Aeronautica Militare di Guidonia (Roma), a cura della commissione di cui
all’articolo 8, comma 1, lettera c) del bando, a una serie di accertamenti attitudinali, come da
direttive tecniche vigenti. I concorrenti saranno sottoposti a test attitudinali somministrati in
forma tradizionale o con l’ausilio di strumenti automatizzati, includendo in questo caso
anche test di tipo adattivo.
I predetti accertamenti hanno lo scopo di valutare:
- la maturazione globale, intesa come personalità armonicamente evoluta, caratterizzata da
uno spiccato senso di responsabilità, adeguata esperienza di vita, capacità di integrazione
all’ambiente;
- la stabilità emotiva, intesa come sintonia nelle relazioni comportamentali, contraddistinta
da stabilità nell’umore, fiducia in se stesso ed efficace controllo emotivo-motorio, in
relazione anche alle particolari condizioni stressanti dell’attività e degli ambienti in cui si
sarà chiamati a operare;
- le facoltà intellettive, intese come doti di intelligenza che consentono una valida
elaborazione dei processi mentali, con riguardo alla capacità di ideazione e di
valutazione, alle capacità decisionali, di sintesi e di giudizio, nonché alla maturità di
pensiero;
- il comportamento sociale, inteso come integrazione socio-ambientale, con riguardo al
senso di responsabilità, alla capacità di adattamento alle norme e alla disciplina, alla
socievolezza, all’adattabilità allo specifico ambiente di lavoro, alla capacità di
affermazione nel gruppo per dignità e iniziativa;
- le capacità adattative, intese come flessibilità cognitiva, adeguata capacità di soluzione
dei problemi, adeguata capacità di gestione dello stress, sufficiente motivazione quale
./.

— 31 —

11-1-2013

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 3

insieme di fattori indicativi dell’interesse del soggetto e della sua capacità a ricoprire
determinati ruoli professionali e a confrontarsi in modo efficace con le norme e con le
istanze sociali dell’ambiente militare specifico.
Al termine di detti accertamenti sarà espresso un giudizio di idoneità ovvero di inidoneità. I
concorrenti giudicati inidonei saranno esclusi dal concorso.
c) Accertamento dell’efficienza fisica
I concorrenti, qualora idonei agli accertamenti psico-fisici e attitudinali, saranno sottoposti
alle prove di efficienza fisica previste per il reclutamento quali VFP 4 –secondo i parametri
riportati nell’allegato H al bando presso il Centro di Selezione dell’Aeronautica Militare di
Guidonia, a cura della commissione di cui all’articolo 8, comma 1, lettera d) del bando. Alle
prove i concorrenti dovranno presentarsi muniti di tuta da ginnastica e scarpe ginniche.
I concorrenti di sesso femminile, prima dell’effettuazione dell’accertamento dell’efficienza
fisica, dovranno presentare alla commissione l’originale o copia conforme del referto del test
di gravidanza, con esito negativo, eseguito presso struttura sanitaria pubblica, anche militare,
o privata accreditata con il SSN in data non anteriore a sette giorni precedenti
l’accertamento.
Le modalità di esecuzione delle prove saranno illustrate ai concorrenti, prima della loro
effettuazione, dalla citata commissione.
Le prove consisteranno nell’esecuzione obbligatoria dei seguenti esercizi:
- corsa piana 2000 metri: la distanza dovrà essere percorsa entro il tempo massimo di 13
minuti, su una pista in tartan, senza l’uso di scarpe chiodate e posizione di partenza a
scelta del concorrente;
- piegamenti sulle braccia: il concorrente dovrà iniziare la prova sdraiato in posizione
prona, completamente disteso, con il palmo delle mani poggiato sul suolo direttamente
sotto il punto esterno delle spalle, le gambe unite con la punta dei piedi in appoggio a
terra, vestito con tuta da ginnastica e/o maglietta e idonee scarpe da ginnastica.
Per essere giudicato idoneo alla prova, il concorrente –alla ricezione dell’apposito
segnale, che coinciderà con lo start del cronometro dovrà eseguire, entro il tempo
massimo di 2 minuti e senza soluzione di continuità, un numero di piegamenti sulla
braccia maggiore o uguale a 12, con le seguenti modalità:
x sollevare da terra il corpo, mantenendolo in posizione tesa dalle spalle ai talloni,
estendendo completamente le braccia;
x raggiunta la posizione di massima estensione delle braccia, abbassare il corpo senza
riposare, mantenendolo in posizione tesa dalle spalle ai talloni, flettendo le braccia
fino a che il viso o il petto non sfiorino il pavimento e rialzarlo senza riposare.
Un membro della commissione, osservatore dell’esercizio, conteggerà a voce alta i
piegamenti correttamente eseguiti dal concorrente; non conteggerà, invece, quelli eseguiti
in maniera scorretta e comunicherà lo scadere del tempo disponibile per la prova;
- addominali: il concorrente dovrà eseguire un numero di flessioni del tronco maggiore o
uguale a 22, entro il tempo massimo di 2 minuti, con le seguenti modalità:
x stesi sulla schiena, gambe piegate, con i piedi comodamente distanziati, portare le
mani sul retro della testa con i piedi fermi (bloccati da altro elemento), sollevarsi in
posizione di “seduto” e far toccare il gomito con la gamba opposta;
x quindi, senza riposare, tornare nella posizione di partenza;
x alternare a ogni successivo movimento la torsione del busto.
Un membro della commissione, osservatore dell’esercizio, conteggerà a voce alta gli
esercizi correttamente eseguiti dal concorrente; non conteggerà, invece, quelli eseguiti in
maniera scorretta e comunicherà lo scadere del tempo disponibile per la prova.
I concorrenti dovranno effettuare gli esercizi sopraindicati in sequenza. Il superamento degli
esercizi determinerà il giudizio di idoneità, senza attribuzione di alcun punteggio
incrementale.
Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi indicati determinerà il giudizio di
inidoneità e, quindi, l’interruzione delle prove con l’esclusione dal concorso.
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La commissione redigerà per ciascun concorrente un verbale come da modello in allegato I
al bando.
Non saranno ammessi alla ripetizione delle prove coloro che, durante l’effettuazione delle
stesse, le interrompano per qualsiasi causa.
2. CANDIDATI IN CONGEDO CHE CONCORRONO PER L’AERONAUTICA MILITARE
a) Accertamenti psico-fisici
I concorrenti in congedo risultati idonei alla prova di selezione culturale sono convocati,
sulla base degli elenchi predisposti dalla DGPM, presso l’Istituto Medico Legale
dell’Aeronautica Militare di Roma per essere sottoposti ad accertamenti sanitari –nonché
all’accertamento del requisito di cui all’articolo 2, comma 1, lettera l) del bando (esito
negativo agli accertamenti diagnostici per l’abuso di alcool e per l’uso, anche saltuario od
occasionale, di sostanze stupefacenti nonché per l’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo
non terapeutico) a cura della commissione di cui all’articolo 8, comma 1, lettera b) del
bando stesso.
I concorrenti dovranno presentarsi, a pena di esclusione dal concorso, muniti della
sottoelencata documentazione sanitaria, che dovrà essere prodotta in originale o copia
conforme ed essere stata rilasciata in data non anteriore a tre mesi dal giorno previsto per gli
accertamenti sanitari salvo quando diversamente indicato– da struttura sanitaria pubblica,
anche militare, o privata accreditata con il SSN:
- referto attestante l’esito dell’esame dei markers virali dell’epatite B e C;
- referto attestante l’esito del test di accertamento della positività per anticorpi per HIV;
- certificato di stato di buona salute, di cui al modello in allegato G al bando, rilasciato dal
proprio medico in data non anteriore a sei mesi dal giorno previsto per gli accertamenti
sanitari, che attesti la presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche, di gravi
manifestazioni immunoallergiche, di gravi intolleranze e idiosincrasie a farmaci o
alimenti;
- certificato di idoneità ad attività sportiva agonistica per l’atletica leggera, in data non
anteriore a un anno dal giorno previsto per gli accertamenti sanitari e in corso di validità,
rilasciato da medici appartenenti alla Federazione medico-sportiva italiana ovvero a
strutture sanitarie pubbliche o private accreditate con il SSN e che esercitano in tali
ambiti in qualità di specializzati in medicina dello sport.
Inoltre, i concorrenti di sesso femminile dovranno presentare:
- originale o copia conforme del referto di ecografia pelvica eseguita presso struttura
sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN in data non anteriore a
tre mesi dal giorno previsto per gli accertamenti sanitari;
- originale o copia conforme del referto del test di gravidanza con esito negativo, eseguito
presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN in data
non anteriore a sette giorni dal giorno previsto per gli accertamenti sanitari.
I concorrenti che ne sono già in possesso potranno produrre anche l’esame radiografico del
torace in due proiezioni.
La commissione, presa visione e acquisita tutta la documentazione sanitaria sopraindicata,
dispone i seguenti accertamenti specialistici e di laboratorio:
- visita cardiologica con elettrocardiogramma;
- visita oculistica;
- visita otorinolaringoiatrica comprensiva di esame audiometrico;
- visita psicologica/psichiatrica;
- analisi delle urine con esame del sedimento;
- accertamenti volti alla verifica dell’abuso di alcool e dell’uso, anche saltuario od
occasionale, di sostanze stupefacenti nonché dell’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo
non terapeutico;
- analisi del sangue concernente:
x emocromo completo;
x VES;
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x
x
x
x
x
x

glicemia;
creatininemia;
trigliceridemia;
colesterolemia;
transaminasemia (GOT e GPT);
bilirubinemia totale e frazionata;
x gamma GT;
x sideremia e ferritinemia;
- visita medica generale: in tale sede la commissione giudicherà inidoneo il concorrente
che presenti tatuaggi quando, per la loro sede, siano contrari al decoro dell’uniforme (e
quindi visibili con l’uniforme di servizio estiva, le cui caratteristiche sono visualizzabili
nel sito www.aeronautica.difesa.it/Personale/Uniformi) ovvero, se posti nelle zone
coperte dall’uniforme, risultino, per contenuto, di discredito alle istituzioni o possibile
indice di personalità abnorme (in tal caso da accertare con visita psichiatrica e con
appropriati test psicodiagnostici);
- ogni ulteriore indagine (compreso l’esame radiologico) ritenuta utile per consentire
un’adeguata valutazione clinica e medico-legale del concorrente.
Al termine degli accertamenti la commissione emette il giudizio di idoneità o di inidoneità
quale VFP 4 e delinea il profilo sanitario, desumendolo dalle condizioni di salute del
concorrente, quali risultano dagli accertamenti eseguiti.
In caso di inidoneità, la commissione ne notifica al concorrente il motivo, con il profilo
sanitario attribuito. Il giudizio è definitivo e comporta l’esclusione dalla procedura
concorsuale.
Sono dichiarati idonei al reclutamento quali VFP 4 i concorrenti riconosciuti esenti:
- dalle imperfezioni/infermità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo
2010, n. 90 e alle vigenti direttive tecniche emanate dalla Direzione Generale della Sanità
Militare;
- da altre patologie ritenute incompatibili con l’espletamento del servizio quale VFP 4;
- da patologie per le quali è prevista l’attribuzione dei coefficienti 3 o 4 nelle caratteristiche
somato-funzionali del profilo sanitario, secondo le vigenti direttive sul profilo sanitario
della Direzione Generale della Sanità Militare.
b) Accertamenti attitudinali
I concorrenti risultati idonei agli accertamenti psico-fisici saranno sottoposti presso il Centro
di Selezione dell’Aeronautica Militare di Guidonia, a cura della commissione di cui
all’articolo 8, comma 1, lettera c) del bando, a una serie di accertamenti attitudinali,
secondo le modalità previste per i concorrenti in servizio al precedente paragrafo 1, lettera
b).
c) Accertamento dell’efficienza fisica
I concorrenti, qualora idonei agli accertamenti psico-fisici e attitudinali, saranno sottoposti
alle prove di efficienza fisica previste per il reclutamento quali VFP 4 –secondo i parametri
riportati nell’allegato H al bando– presso il Centro di Selezione dell’Aeronautica Militare di
Guidonia, a cura della commissione di cui all’articolo 8, comma 1, lettera d) del bando,
secondo le modalità previste per i concorrenti in servizio al precedente paragrafo 1, lettera
c).
C. DISPOSIZIONI COMUNI A TUTTI I CANDIDATI SOTTOPOSTI AGLI ACCERTAMENTI
FISIO-PSICO-ATTITUDINALI E DELL’EFFICIENZA FISICA
1. In caso di accertato stato di gravidanza, le preposte commissioni non potranno in nessun caso
procedere all’effettuazione degli accertamenti previsti e dovranno astenersi dal giudizio, ai
sensi dell’articolo 580 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90,
secondo cui lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all’accertamento
dell’idoneità al servizio militare. Pertanto, si procederà a una nuova convocazione ai previsti
accertamenti, in data compatibile con la formalizzazione della graduatoria di merito riferita
./.
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all’immissione in questione. Se in occasione della seconda convocazione il temporaneo
impedimento perdura, la commissione ne darà comunicazione alla DGPM che, con
provvedimento motivato, escluderà il candidato per impossibilità di procedere all’accertamento
del possesso dei requisiti previsti dal bando.
Fatto salvo quanto previsto al precedente paragrafo 1, ogni temporaneo impedimento ai citati
accertamenti, derivante da malattia o lesione di recente insorgenza e di lieve entità, attestato
dalla competente commissione, comporta l’esclusione dal concorso ove tale stato persista oltre
il decimo giorno successivo alla data ultima programmata per l’effettuazione degli accertamenti
stessi. In sede di notifica al concorrente del temporaneo impedimento, la commissione dovrà
rendergli noto tale termine. Alla scadenza del medesimo, la commissione che ha accertato lo
stato di temporaneo impedimento potrà confermare la permanenza dello stesso e quindi
disporre l’esclusione dal concorso; in caso contrario, il concorrente dovrà essere
definitivamente sottoposto agli accertamenti non ancora effettuati.
Il giudizio riportato nei predetti accertamenti sarà comunicato al concorrente mediante apposito
foglio di notifica.
La mancata presentazione del concorrente a ciascuno degli accertamenti previsti è considerata
rinuncia al concorso, salvo cause di forza maggiore adeguatamente documentate e riconosciute
tali dal Centro di Selezione ovvero dall’Istituto Medico Legale.
Al termine degli accertamenti previsti il Centro di Selezione, acquisite le risultanze degli
accertamenti psico-fisici dall’Istituto Medico Legale, dovrà trasmettere alla DGPM l’elenco dei
concorrenti idonei, inidonei, rinunciatari e di quelli per i quali è stato accertato il temporaneo
impedimento; per questi ultimi il Centro di Selezione trasmetterà poi l’esito degli accertamenti
effettuati alla scadenza del termine di cui al precedente paragrafo 2.

./.
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D. CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER L’AMMISSIONE ALLA FERMA
PREFISSATA QUADRIENNALE NELL’AERONAUTICA MILITARE
La commissione valutatrice per l’Aeronautica Militare di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a)
del bando procederà alla valutazione dei titoli posseduti dai concorrenti, ai sensi dell’articolo 11
del bando stesso, in base ai sottoindicati criteri:

GRUPPI DI TITOLI (1)

TITOLI VALUTABILI

PUNTEGGIO

Periodi di servizio prestato in
qualità di VFP 1 ovvero in
rafferma
(punteggio massimo: 6)

Per ogni mese di servizio effettivamente prestato
nell’Aeronautica Militare in qualità di VFP 1

0,50

Missioni sul territorio
nazionale e all’estero
(punteggio massimo: 5)

Per ogni giorno di servizio effettivamente prestato
fuori dal territorio nazionale
Per ogni giorno di servizio effettivamente prestato
in missioni operative sul territorio nazionale

Valutazione relativa all’ultimo
documento caratteristico
(punteggio massimo: 12)

Riconoscimenti, ricompense e
benemerenze
(punteggio massimo: 5)

Titoli di studio
(non cumulabili tra loro;
punteggio massimo: 2)
Attestati, brevetti e
abilitazioni, compresa la
conoscenza di lingue straniere
(punteggio massimo: 3)

0,007

Eccellente
(o giudizio equivalente)

12

Superiore alla media
(o giudizio equivalente)

8

Nella media
(o giudizio equivalente)
Inferiore alla media o insufficiente
(o giudizio equivalente)

4
0

Medaglia al valore (militare o civile)

5

Medaglia al valore delle Forze Armate
o al merito civile

4

Medaglia o Croce al merito delle Forze Armate

3

Encomio solenne (in numero massimo di 2)

Sanzioni disciplinari (2)
(decremento massimo: 5)

0,014

2

Encomio semplice (in numero massimo di 3)

0,5

Elogio (in numero massimo di 3)

0,1

Consegna di rigore

-1

Consegna

- 0,5

Diploma di istruzione secondaria di secondo grado
quinquennale

2

Diploma di istruzione secondaria triennale/ qualifica
professionale

1

Corso di formazione presso la Scuola Volontari di
Truppa dell’Aeronautica Militare

0,5

Lingua inglese (3)

0,4
./.
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TITOLI VALUTABILI

PUNTEGGIO

Brevetto di pilota di aeroplano o di aliante

0,4

Brevetto di subacqueo militare o civile, rilasciato da
strutture affiliate a federazioni riconosciute dalla
Confederazione mondiale delle attività subacquee
Risultati sportivi riconosciuti almeno come di
livello nazionale
Frequenza di istituti O.N.F.A. o di scuole militari

0,4
0,4
1

NOTE:
(1) per ciascun gruppo di titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a quello
massimo indicato;
(2) punteggio da detrarre per ogni giorno di punizione;
(3) punteggio attribuibile alla sola lingua inglese secondo la tabella di comparazione in appendice.

./.
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Appendice all’Allegato C
TABELLA RELATIVA ALL’ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO
PER LA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE
PUNTEGGIO
CPE
(Certificate of proficiency in
English)
0,4
CAE
(Certificate of advanced English)
FCE
(First Certificate of English)

0,3

PET
(Preliminary test of English)

0,2

KET
(Key English test)

0,1

./.
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Allegato D
MINISTERO DELLA DIFESA
(ENTE/REPARTO DI APPARTENENZA)
ESTRATTO DELLA DOCUMENTAZIONE DI SERVIZIO DEI VOLONTARI IN FERMA PREFISSATA DI
UN ANNO (VFP1) CHE PARTECIPANO AL RECLUTAMENTO, PER IL 2013, DI VOLONTARI IN
FERMA PREFISSATA QUADRIENNALE (VFP4), AI SENSI DEL DECRETO DEL MINISTRO DELLA
DIFESA 8 LUGLIO 2005 (1)
GRADO, COGNOME E NOME
____________________________________________________________________________
LUOGO E DATA DI NASCITA
___________________________________________________________________________________________

SERVIZIO (2)
PERIODI DI SERVIZIO SVOLTI DA VFP1 (TOTALE PER TIPO DI SERVIZIO E DURATA - ANCHE IN
RAFFERMA) :
-incorporato quale VFP1 il

-blocco di arruolamento:

nella Forza Armata

EI

MM/CEMM

per la sola Marina Militare indicare anche quale incorporamento:

-ha terminato il servizio quale VFP1 il

MM/CP AM

1°

2°

;

.

MISSIONI SUL TERRITORIO NAZIONALE E ALL’ESTERO (luogo, operazione e data) (2):
Stato _______________________________________________ dal ___/____/______ al ___/____/______ ;
Stato _______________________________________________ dal ___/____/______ al ___/____/______ ;
Stato _______________________________________________ dal ___/____/______ al ___/____/______ ;
Stato _______________________________________________ dal ___/____/______ al ___/____/______ .
ULTIMA DOCUMENTAZIONE CARATTERISTICA (valutazione finale) (2) (3)
ECCELLENTE o giudizio equivalente
NELLA MEDIA o giudizio equivalente

SUPERIORE ALLA MEDIA o giudizio equivalente
INFERIORE ALLA MEDIA o giudizio equivalente

RICONOSCIMENTI, RICOMPENSE E BENEMERENZE (tipo e data di conferimento) (4)
___________________________________________________________________________________________________ ;
___________________________________________________________________________________________________ ;
___________________________________________________________________________________________________ ;
___________________________________________________________________________________________________ .

SITUAZIONE DISCIPLINARE (2)
- CONSEGNA DI RIGORE (totale giorni) :
;
- CONSEGNA

(totale giorni) :

.

TITOLO DI STUDIO (4)
TITOLO DI STUDIO CONSEGUITO : ________________ triennale
; quinquennale
;
- N. CLASSI SUPERATE DI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO:
.
ATTESTATI/BREVETTI/ABILITAZIONI (compresa la conoscenza di lingue straniere) (4)
-

______________________________________________________________________________________________________

LINGUA / E :_________________________________________________LIVELLO : W____R_____L_____S____

________________ , ______________
(bollo tondo)
(luogo)

Il Comandante di Corpo o suo delegato

(data)
__________________________________

./.
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segue Allegato D
Con l’apposizione della firma il candidato attesta di aver verificato la completezza e l’esattezza dei dati a lui
riferiti al termine di scadenza della domanda di partecipazione all’immissione prescelta e di essere consapevole
che gli stessi fanno fede ai fini dell’attribuzione del punteggio e dell’inserimento nella graduatoria di merito.
Il candidato
____________________________________

NOTE:
(1) da compilare, per i militari in servizio, a cura del Comandante di Corpo o suo delegato, alla data di
scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione relative all’immissione considerata;
(2) da riferirsi esclusivamente al servizio in atto prestato quale VFP1, anche in rafferma (articoli 6 e 11 del
bando di concorso);
(3) barrare la casella relativa alla qualifica della scheda valutativa o al giudizio equivalente;
(4) posseduto/i alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande.
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Allegato E
CONCORSO PER IL RECLUTAMENTO, PER IL 2013, DI VFP4 NELL’ESERCITO, NELLA
MARINA MILITARE E NELL’AERONAUTICA MILITARE
- DA CONSEGNARE AL COMANDO DI CORPO AI FINI DELLA REDAZIONE DELL’ESTRATTO
DELLA DOCUMENTAZIONE DI SERVIZIO (per i candidati in servizio).
- DA ALLEGARE ALL’ESTRATTO DELLA DOCUMENTAZIONE DI SERVIZIO RILASCIATO DAL
COMANDO DI CORPO ALL’ATTO DEL CONGEDO (per i candidati in congedo).
MODELLO DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
AI SENSI DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 DICEMBRE 2000, N. 445 (1)
Il sottoscritto______________________________________________, nato il ___________________ a
_________________________________, provincia di ___________________, ai sensi dell’articolo 46 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle conseguenze
amministrative e penali derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi degli articoli 75 e 76 del citato decreto,
sotto la propria responsabilità
dichiara:
di essere in possesso del seguente titolo di studio _________________________________________________,
conseguito nell’anno scolastico _____________ (o di aver superato n. _____ classi di scuola secondaria
superiore di secondo grado nell’anno scolastico ___________ relativamente al seguente tipo di
scuola________________________________) presso l’Istituto/Università _____________________________
via/piazza_____________________, città ______________________.
Inoltre, dichiara:
di essere in possesso dei seguenti titoli tra quelli indicati all’articolo 11 del bando (indicare il tipo di titolo
conseguito, l’Autorità/Ente/Istituzione che lo ha rilasciato, nonché la data di conseguimento. La mancanza o
l’indicazione parziale di tali dati rende il titolo non valutabile) (2):
_________________________________________________________________________________________,
_________________________________________________________________________________________,
_________________________________________________________________________________________,
_________________________________________________________________________________________,
_________________________________________________________________________________________.
____________________________ , __________________
(luogo)
(data)
il dichiarante
__________________________________________
(firma per esteso, con nome e cognome leggibili)
NOTE:
(1) da redigere a cura del candidato in servizio che ritiene di essere in possesso di titoli valutabili non riportati
nella documentazione matricolare e caratteristica e non immediatamente disponibili, ovvero dal candidato
in congedo che ritiene di essere in possesso di titoli valutabili non riportati nell’estratto/negli estratti della
documentazione di servizio;
(2) i titoli autocertificati saranno presi in considerazione se conseguiti entro la data di scadenza del termine di
presentazione della domanda di partecipazione al concorso.
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Allegato F
CONCORSO PER IL RECLUTAMENTO, PER IL 2013, DI VOLONTARI IN FERMA
PREFISSATA QUADRIENNALE NELL’ESERCITO, NELLA MARINA MILITARE E
NELL’AERONAUTICA MILITARE
ATTESTAZIONE DEL PROFILO SANITARIO
(SOLO PER I CANDIDATI IN SERVIZIO)

ENTE/REPARTO DI APPARTENENZA
Il sottoscritto (1) ____________________________________________________________,
Dirigente del Servizio Sanitario/Capo dell’Infermeria di Corpo/Ufficiale medico del (2)
__________________________________________________________
attesta
che
il
(3)
_________________________________________, nato il___________ a ___________________,
in servizio presso (4) _________________________________________________, sulla base della
verifica degli atti sanitari esistenti, dell’anamnesi e della visita medica cui è stato sottoposto a cura
del sottoscritto (5):
- possiede il seguente profilo sanitario (delineato presso il Centro di Selezione VFP 1 o successive
eventuali modificazioni):
PS

EM

CO

EI

AC

AR

AV

DG

UG

VP

2

3

4

LS

CU

LI

NR

VS

SG

OC

AU

OR

Apparato visivo: (5) (6)
VS

1

visus naturale…………………....OO……….………………….OD………………OS……………..;
visus corretto…………………....OO……….………………….OD………………OS……………...;
mezzi diottrici/fondo…………………..……………………………………………………….. ……;
senso cromatico…………………..…………………………………………………………….……..;
altri esami…………………..…………………………………………………………….…………...;
malattie occhio
AV OC

1

2

3

4

- ha/non ha (cancellare la voce che non interessa) presentato patologie insorte successivamente
all’attribuzione del suddetto profilo sanitario. In caso affermativo elencare le patologie in
questione (7):
_________________________________________________________________________________,
_________________________________________________________________________________,
./.
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segue Allegato F

_________________________________________________________________________________,
_________________________________________________________________________________;
- all’atto della visita medica effettuata sono/non sono (cancellare la voce che non interessa) emersi
dubbi diagnostici: (5)
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________.

______________________ , _________________
(luogo)
(data) (8)

(bollo tondo)

(Il Dirigente del Servizio Sanitario/
Capo dell’Infermeria di Corpo/Ufficiale medico) (9)

NOTE:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

grado, cognome e nome del dichiarante;
Ente /Reparto del dichiarante;
grado, cognome e nome del militare;
Ente/Reparto presso cui presta servizio il militare;
per la Marina Militare, da desumere dal modello SA/10/MECC;
riquadro da compilare solo per la Marina Militare;
per la Marina Militare, allegare anche lo statino riepilogativo delle eventuali malattie sofferte e
dei periodi di assenza dal servizio per infermità di cui al capo A, paragrafo 1, lettera b)
dell’allegato B (Marina Militare) al bando di concorso;
(8) la data non deve essere anteriore a quella di presentazione della domanda di partecipazione al
concorso. Per l’Esercito, la data non deve essere anteriore a un mese dal giorno di prevista
presentazione del candidato presso il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale
dell’Esercito di Foligno per gli accertamenti fisio-psico-attitudinali;
(9) per la Marina Militare, l’attestazione deve essere firmata dal Comandante dell’Ente di
appartenenza.
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Allegato G
Intestazione dello studio medico, di cui all’art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
CERTIFICATO DI STATO DI BUONA SALUTE
Cognome __________________________________, nome _____________________________________,
nato a _____________________________________(_____), il _______________________________,
residente a _____________________(____), in via _______________________________ n. ________,
n. iscrizione al servizio sanitario nazionale _________________________________________________,
codice fiscale __________________________________________________________________________,
documento d’identità tipo___________________________________, n. _____________________,
rilasciato in data__________________________, da _____________________________________.
Il soggetto, sulla base dei dati anamnestici riferiti, dei dati in mio possesso, degli accertamenti
eseguiti e dei dati clinico-obiettivi rilevati nel corso della visita da me effettuata, risulta in stato di
buona salute e risulta:
NO

SI

aver avuto manifestazioni emolitiche, gravi manifestazioni immunoallergiche,
gravi intolleranze e idiosincrasie a farmaci o alimenti. (1)

Note:
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

Il sottoscritto ______________________________________________________________ dichiara
di aver fornito tutti gli elementi informativi richiesti in merito ai dati di cui sopra, con particolare
riferimento ai ricoveri ospedalieri, consapevole delle sanzioni civili e penali previste nel caso di
dichiarazione mendace, così come stabilito dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
Il candidato
__________________________________________

(firma per esteso, con nome e cognome leggibili)
Rilascio il presente certificato, in carta libera, a richiesta dell’interessato ai fini dell’accertamento
dell’idoneità al servizio militare nelle Forze Armate.
Il presente certificato ha validità semestrale dalla data del rilascio.
Il medico
__________________, ______________

(luogo)

_______________________________

(data)

(timbro e firma)

NOTA:
(1) barrare l’opzione che interessa.
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Allegato H
ACCERTAMENTO DELL’EFFICIENZA FISICA
DA EFFETTUARSI AI FINI DEL RECLUTAMENTO QUALE VFP4
(articolo 6 del decreto del Ministro della Difesa 8 luglio 2005)

PARAMETRO DI RIFERIMENTO PER IL
CONSEGUIMENTO DELL’IDONEITA’

ESERCIZIO
PROVA

TEMPO MASSIMO DI EFFETTUAZIONE

Piegamenti sulle
braccia

>12

2 minuti

Addominali

> 22

2 minuti

Corsa piana 2000
metri (1)

---

< 13 minuti

(1) In alternativa all’esercizio “corsa piana 2000 metri” può essere prescelto dalle singole Forze
Armate il seguente:
PARAMETRO DI RIFERIMENTO PER IL
CONSEGUIMENTO DELL’IDONEITA’
ESERCIZIO

Nuoto
(qualsiasi stile)

PROVA

TEMPO MASSIMO DI EFFETTUAZIONE

25 metri

40 secondi
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Allegato I
TIMBRO ENTE
VERBALE DI ACCERTAMENTO DELL’EFFICIENZA FISICA PER IL RECLUTAMENTO
QUALE VFP 4 DA IMMETTERE NEL _______________________________(1)
COMMISSIONE PER L’ACCERTAMENTO DELL’EFFICIENZA FISICA
Il candidato _________________________________________________________________, nato
il _______________ a____________________________, preventivamente edotto da questa
commissione sulle modalità di esecuzione delle relative prove, è stato sottoposto all’accertamento
dell’efficienza fisica per il reclutamento quale VFP 4 nel _______________________(1) nelle date
e con l’esito di seguito indicati, secondo i parametri fissati dall’articolo 6 del decreto del Ministro
della Difesa 8 luglio 2005.

ESERCIZIO

DATA DI
ESECUZIONE

RISULTATO
CONSEGUITO

Piegamenti sulle
braccia
Addominali
Corsa piana 2000
metri/nuoto
(qualsiasi stile) (2)
Giudizio finale (3) : ____________superato l’accertamento dell’efficienza fisica.
Non è stato sottoposto all’accertamento dell’efficienza fisica perché (4) :
_______________________________________________________________________________.
___________________________ , ____________
(luogo)
(data)
_________________________________________
IL PRESIDENTE
____________________________________
IL 1° MEMBRO

___________________________________
IL 2° MEMBRO E SEGRETARIO

NOTE:
(1) indicare la Forza Armata;
(2) per la Marina Militare, la prova consiste obbligatoriamente nel nuoto;
(3) HA/NON HA (l’accertamento si intende superato se tutte e tre le prove sono state superate. Non
si intende superato se una delle tre prove è stata, per qualsiasi causa, interrotta);
(4) in caso di mancato superamento, indicare se per temporaneo impedimento o per altro motivo.
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

P ROVVEDITORATO INTERREGIONALE
PER IL L AZIO , L ’A BRUZZO

PER LE OPERE PUBBLICHE
E LA S ARDEGNA

Concorso per la scelta di opere d’arte da ubicare presso la
nuova sede dell’Ufficio notifiche e protesti (UNEP) della
Corte di appello, in Roma.
Quest’istituto intende esperire, ai sensi della legge 29 luglio 1949,
n. 717 e successive modifiche, un concorso nazionale tra artisti per l’ordinazione delle seguenti opere artistiche:
Opera n. 1 - Scultura in marmo di qualità non inferiore a quello
di Carrara «tipo C», delle dimensioni di h 3 ml×1,20 m×1,20 m, completa di basamento e di illuminazione. Compenso: 30.000,00;
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Opera n. 2 - Pannello in mosaico delle dimensioni di h 1,50
m×b 1,00 m in struttura in acciaio portante Compenso: Compenso:
18.000,00.
Il significato simbolico da attribuire a ciascuna opera dovrà richiamare l’attività propria della Giustizia.
Il termine ultimo per la ricezione dei plichi è il seguente: 18 febbraio 2013, ore 13.
Il disciplinare del concorso, recante la disciplina completa del
concorso e corredato della relativa modulistica, è accessibile, oltre che
nella bacheca di questo stesso istituto, sul seguente sito web: www.
infrastrutture.gov.it.
13E00074

ENTI PUBBLICI STATALI
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI BIOIMMAGINI E FISIOLOGIA MOLECOLARE

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione
di una unità di personale con profilo professionale di
ricercatore III Livello, con contratto di lavoro a tempo
determinato.
È indetta selezione pubblica n. MI 1/2013/IBFM – C. I. Protocollo
n. 0000005 del 04/01/2013, ai sensi dell’art. 9 del «Disciplinare concernente le assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato», per l’assunzione, ai sensi dell’art. 9 comma 3 lettera c) del
Regolamento del Personale del CNR, di una unità di personale con profilo professionale di ricercatore III livello.
Il contratto avrà durata di 1 anno rinnovabile.
La domanda di partecipazione redatta esclusivamente utilizzando
il modulo (allegato A), dovrà essere inviata all’Istituto di Bioimmagini
e Fisiologia Molecolare – IBFM, esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo protocollo.ibfm@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
Copia integrale del bando di selezione è disponibile sul sito internet del CNR www.urp.cnr.it (Sezione lavoro e formazione)
13E00112

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI INFORMATICA E TELEMATICA
R ICERCA CNR DI P ISA

- A REA

DELLA

Il bando è affisso all’Albo ufficiale dell’Istituto di informatica e
telematica (IIT) ed è altresì disponibile sul sito internet all’indirizzo:
www.urp.cnr.it.
13E00075

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

PER L ’ AMBIENTE MARINO COSTIERO

Selezione, per titoli e colloquio, per l’assunzione di una unità
di personale con profilo professionale di collaboratore tecnico enti di ricerca - VI livello.
È indetta una selezione, per titoli e colloquio, ai sensi dell’art. 10,
comma 3, lettera b) del «Disciplinare concernente le assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato», per l’assunzione,
ai sensi dell’art. 15 del CCNL del 7 ottobre 1996, di una unità di personale con profilo professionale di collaboratore tecnico Enti di ricerca
livello VI presso l’Istituto per l’Ambiente Marino Costiero del CNR
- UOS di Capo Granitola.
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 - UOS di Capo Granitola, 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 nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi
ed esami»; 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».
13E00055

Selezione, per titoli e colloquio, per l’assunzione con contratto a tempo determinato di una unità di personale laureato. (Avviso di selezione n. 2/2013 IIT - Concorso art. 23).
Si avvisa che l’Istituto di informatica e telematica (IIT) ha indetto
una pubblica selezione, per titoli e colloquio, per l’assunzione, con contratto a tempo determinato, di una unità di personale laureato presso
l’Istituto di informatica e telematica.
La domanda di partecipazione redatta esclusivamente utilizzando
il modulo (allegato A), dovrà essere inviata all’Istituto di informatica e
telematica, esclusivamente tramite Posta elettronica certificata (PEC)
all’indirizzo: protocollo.iit@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.

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
Graduatoria di merito del concorso pubblico nazionale, per
titoli ed esami, a quattro posti di funzionario di amministrazione - V livello - con contratto di lavoro a tempo
indeterminato.
Si rende noto che sul sito www.inafit - al link Lavora con noi - è
stata pubblicata la graduatoria di merito del concorso pubblico nazionale, per titoli ed esami, a quattro posti di funzionario di amministrazione - V livello - con contratto di lavoro a tempo indeterminato - codice
concorso: FUNZAMM/INAF 2011 - indetto con determinazione direttoriale n. 452/11 del 23 dicembre 2011.
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Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.
13E00052

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ
Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento
di una borsa di studio per laureati, per studi e ricerche
nel campo dello studio della qualità ecologica delle acque.
Il Direttore del Dipartimento di Ambiente e Connessa Prevenzione
Primaria ha indetto un pubblico concorso, per titoli e colloquio, per il
conferimento di una borsa di studio per laureati, per studi e ricerche nel
campo dello studio della qualità ecologica delle acque nell’ambito della
tematica: “Metodologie biologiche per la qualità ecologica delle acque
utilizzando le comunità delle macrofite e delle diatomee”, da usufruirsi
presso il Dipartimento di Ambiente e Connessa Prevenzione Primaria
dell’Istituto Superiore di Sanità.
Durata: un anno.
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Requisito, tra gli altri, previsto dal bando:
Titolo di studio: Laurea Magistrale in Scienze Biologiche, Scienze
della Natura o Scienze e Tecnologie per l’Ambiente e il Territorio,
ovvero altra Laurea che sia stata equiparata con decreto ministeriale
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, conseguita entro il triennio precedente alla data di pubblicazione del bando
presso una Università o presso un Istituto di Istruzione Universitaria
equiparato.
La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice,
secondo lo schema allegato al bando, dovrà essere spedita, a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento e indirizzata a: Dipartimento
di Ambiente e Connessa Prevenzione Primaria dell’Istituto Superiore
di Sanità, Viale Regina Elena, 299 - 00161 - Roma o, tramite equivalente mezzo informatico (PEC) all’indirizzo: protocollo-centrale@iss.
mailcert.it entro il trentesimo giorno successivo a quello della data di
pubblicazione del presente estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Alla domanda dovrà essere allegato il programma di ricerca dettagliato e i titoli di merito che il candidato intende presentare ai fini della
valutazione prevista dall’art. 8 del bando stesso.
Il bando è consultabile nel sito Internet dell’Istituto Superiore di
Sanità http://www.iss.it/ .
13E00063

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA
“NICOLA SALA” DI BENEVENTO
Avviso relativo all’indizione della procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per la costituzione di una graduatoria di merito di aspiranti a rapporto di lavoro, a
tempo determinato, nel profilo di direttore di ragioneria
- area funzionale EP1.
E’ indetta, presso il Conservatorio Statale di Musica “Nicola Sala”
di Benevento, una procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per
la costituzione di una graduatoria di merito di aspiranti alla costituzione
di rapporto di lavoro nel profilo di Direttore di Ragioneria — area funzionale EP1 — allegato B del CCNL A.F.A.M. del 04/08/2010, da utilizzare per eventuale assunzione con contratto a tempo determinato di
durata annuale.

Ai sensi dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento di cui al presente bando è il Dottor Massimiliano
Michetti, Direttore Amministrativo dell’Istituzione.
Per informazioni sul bando integrale, gli interessati possono
rivolgersi alla segreteria dell’Ufficio del Personale, tel. 0824.21.102,
fax 0824.50.355, email e.perillo@conservatorionicolasala.eu, dal lunedì
al venerdì dalle 10:00 alle 12:00.
13E00062

POLITECNICO DI TORINO
Bando di concorso per l’ammissione alla scuola interpolitecnica di dottorato, per il triennio 2013 - 2015.

Il termine di presentazione delle domande è fissato a 30 giorni
dalla pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale, IV
serie speciale concorsi ed esami.
Per la partecipazione alla procedura selettiva è previsto il pagamento obbligatorio di un contributo pari ad € 25,00 da versare sul
c/c postale n. 13352828 intestato al Conservatorio Statale di Musica
“Nicola Sala” - causale: spese di gestione procedura selettiva pubblica
per Direttore di Ragioneria.
Il bando, completo degli allegati, è pubblicato sul sito del Conservatorio ed è accessibile all’indirizzo web http://www.conservatorionicolasala.eu. Inoltre, lo stesso viene reso disponibile sul sito internet del
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca — Direzione
Generale AFAM http://afam.miur.it
Il diario di svolgimento delle prove verrà reso noto a mezzo pubblicazione sul sito internet del Conservatorio.
Tale avviso ha valore di notifica per tutti i partecipanti alla
selezione, i quali saranno ammessi con riserva e tenuti a presentarsi
nel giorno, ora e luogo indicati senza necessità di alcuna ulteriore
comunicazione.
L’assenza del candidato sarà considerata come rinuncia alla
selezione.

IL RETTORE
Vista la Legge 3 luglio 1998, n. 210, con particolare riferimento
all’art. 4;
Visto il Decreto Ministeriale del 30 aprile 1999, n. 224, relativo al
Regolamento in materia di Dottorato di Ricerca;
Visto il Decreto Ministeriale 8 maggio 2001, n. 115, “Programmazione del sistema universitario per il triennio 2001-2003” con particolare riferimento all’art. 12 “Corsi di dottorato e attività di ricerca
avanzata”;
Visto il Decreto Ministeriale 5 agosto 2004, n. 262, “Programmazione del sistema universitario per il triennio 2004-2006” con particolare riferimento all’art. 18 relativo ai corsi di dottorato e attività di
ricerca avanzata e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la Nota del Ministero dell’Università e della Ricerca del
19 giugno 2006 con cui sono stati assegnati fondi per la continuazione
della Scuola Interpolitecnica di Dottorato;
Considerato che la Scuola Interpolitecnica di Dottorato, gestita
in comune dai tre Politecnici italiani - Torino, Bari e Milano, si fonda
sull’ipotesi di un progetto comune di dottorato di ricerca di alta qualificazione nelle aree scientifiche che i tre Atenei considerano strategiche;
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Considerato che, in accordo con gli atenei partner dell’iniziativa,
il Politecnico di Torino ha assunto il ruolo di coordinatore del progetto
Scuola Interpolitecnica di Dottorato;

Art. 3.
Requisiti di ammissione

Visto il progetto di formazione predisposto dalla Fondazione IITIstituto Italiano di Tecnologia, approvato dal Ministero dell’Istruzione
dell’Università e della Ricerca

1. Possono presentare domanda di partecipazione ai concorsi di
ammissione coloro che alla data di scadenza del bando, senza limiti di
età e di cittadinanza, in godimento dei diritti civili e politici negli Stati
di appartenenza o di provenienza, alla data del 31 dicembre 2012 siano
in possesso di titolo di laurea magistrale o di analogo titolo accademico
conseguito all’estero (Master of Science), equiparabile per durata e contenuto al titolo italiano.
2. La partecipazione dei candidati con titolo conseguito all’estero
è subordinata alla dichiarazione di idoneità da parte della Scuola. Per
essere ammessi ad un corso di dottorato di ricerca occorre essere in possesso di titolo accademico di II livello secondo il processo di Bologna
o di livello Master of Science, che dia accesso al dottorato nel paese di
provenienza, rilasciato da un’istituzione accademica ufficialmente riconosciuta. I candidati già in possesso di dichiarazione di equipollenza del
titolo di studio conseguito all’estero rilasciata da un’università italiana
devono allegare alla domanda di partecipazione l’autocertificazione
relativa.
3. I documenti di cui ai precedenti comma, qualora redatti in una
lingua diversa dall’Italiano, Inglese, Francese, Portoghese, Spagnolo,
o Tedesco devono essere presentati in forma tradotta in una di queste
lingue e certificati come conforme all’originale o dall’università che li
ha emessi o dalle competenti rappresentanze italiane, secondo le disposizioni vigenti.

nell’ambito del programma operativo nazionale PONa3_00077
Infrastruttura per Tecnologie BioMEMS di Sensing Avanzato per Monitoraggio e Diagnostica Ambientale e Alimentare;
Considerato che tale progetto prevede l’attivazione di posizioni
riservate ai dottorandi della Scuola Interpolitecnica, per dare origine ad
un processo di formazione dottorale di alto livello;

Decreta:

Art. 1.
Posti messi a concorso
1. Sono indetti i concorsi pubblici per l’ammissione di 6 dottorandi
alla Scuola Interpolitecnica di Dottorato per il triennio 2013 — 2015.

Art. 4.
Domande di partecipazione al concorso

Art. 2.
Caratteristiche del percorso di dottorato
1. Il percorso di dottorato sarà caratterizzato da attività di formazione multidisciplinare ad ampio spettro, riguardanti micro- e nanotecnologie applicate alle scienze ambientali e alimentari e prevede la
formazione di nuovi profili professionali in grado di operare all’interno
di infrastrutture atte allo sviluppo e realizzazione di piattaforme sensoristiche miniaturizzate per Smart Sensing Avanzato a base MEMS di
inquinanti e agenti patogeni. In particolare, l’attività di formazione sarà
costruita nella prospettiva di offrire agli allievi un background tecnologico unico dando così l’opportunità di:
- ambire a posizioni strategiche in aziende operanti in ambito
ambientale e agroalimentare aumentandone il grado di innovazione
tecnologica;
- ambire a posizioni di R&S e di gestione della R&S in ambito
privato nel campo ambientale, agroalimentare e delle alte tecnologie
mettendo a disposizione il know how accumulato;
- competere con successo per le posizioni di ricerca a diversi livelli
in enti di ricerca e Università nazionali ed internazionali in diversi settori disciplinari;
- misurarsi con esperienze imprenditoriali, anche valorizzando i
risultati delle proprie ricerche, attraverso la creazione e la gestione di
spin-off;
- acquisire una competenza internazionale attraverso una politica
di scambi di studenti e ricercatori con le equivalenti infrastrutture europee e internazionali.
2. A tal fine i 6 dottorandi saranno inseriti nell’area NANO della
Scuola Interpolitecnica e seguiranno il percorso formativo specifico
previsto dal Progetto Infrastruttura per Tecnologie bio-MEMS di Sensing Avanzato per Monitoraggio e Diagnostica Ambientale e Alimentare attivato dalla Fondazione IIT nell’ambito del programma operativo
nazionale PONa3_00077 descritto in allegato.
3. Sedi della formazione saranno i due centri della Fondazione
Istituto Italiano di Tecnologia, CBN di Lecce e CABHC di Napoli; il
training on the job sarà svolto presso i laboratori dei due centri, anche
in collaborazione con aziende del settore, sotto la supervisione di tutori
individuati dalla Fondazione.

1. Entro il 24 gennaio 2013 i candidati devono inviare, unicamente
attraverso la procedura informatica disponibile alla pagina www.sipd.
polito.it/domanda.html, la domanda di partecipazione, compilata in
tutte le sue parti. Eventuali comunicazioni ai candidati saranno inviate
esclusivamente tramite posta elettronica all’indirizzo mail indicato sulla
domanda di partecipazione.
2. I candidati, ai fini della verifica amministrativa da parte dell’amministrazione e, nel merito, da parte delle commissioni giudicatrici,
devono allegare alla domanda:
a. copia di un valido documento di riconoscimento (entrambi i lati)
recante la foto e la firma;
b. curriculum vitae redatto secondo l’allegato B al presente bando,
in lingua inglese;
c. certificato o autocertificazione(1) relativa a:
- conseguimento della Laurea (titolo di I livello), con relativa votazione, data e luogo di ottenimento;
- conseguimento della Laurea Magistrale (titolo di II livello), con
relativa votazione, data e luogo di ottenimento;
- esami di profitto sostenuti durante l’intero percorso universitario
con relativa votazione, data e luogo di ottenimento;
d. certificato o autocertificazione(1) relativa alla conoscenza della
lingua inglese con relativa votazione, data e luogo di ottenimento;
e. abstract della tesi di Laurea Magistrale, in lingua inglese: l’elaborato dovrà avere una lunghezza massima di due cartelle (4.000 battute);
f. breve relazione del candidato che illustri gli interessi scientifici e le motivazioni a svolgere il dottorato, in lingua inglese: l’elaborato dovrà avere una lunghezza massima di due cartelle (4.000
battute);
g. eventuale certificato con esito del test GRE (General Test o
Subject Test compatibile con il dottorato), GMAT o equivalenti;
(1) I candidati extra-comunitari possono avvalersi dell’autocertificazione solo per dati e fatti che possono essere attestati da un’amministrazione pubblica italiana e solo se in possesso di regolare permesso di
soggiorno che andrà pertanto allegato all’autocertificazione. N.B. l’autocertificazione deve essere sottoscritta dall’interessato.
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h. 2 lettere di presentazione redatte in inglese da esponenti della
comunità scientifica di riferimento secondo le indicazioni dell’allegato C del presente bando. Tali lettere, complete di firma autografa,
dovranno essere inviate direttamente all’indirizzo sipd@polito.it oppure
pervenire in busta chiusa alla Scuola Interpolitecnica di Dottorato do
Unità Formazione III Livello, Politecnico di Torino, Corso Duca degli
Abruzzi n. 24 — 10129 Torino;
i. ogni altro documento che il candidato ritenga utile a qualificare
la propria domanda (premi, esperienze professionali, pubblicazioni,
ecc...).
I documenti di cui al punto c. qualora redatti in una lingua diversa
dall’Italiano, Inglese, Francese, Portoghese, Spagnolo, o Tedesco,
devono essere presentati in forma tradotta in una di queste lingue.
3. La scadenza per la presentazione della domanda e della documentazione sopradescritta è il 24 gennaio 2013. Tale termine di scadenza è perentorio. È responsabilità del candidato verificare la corretta
conclusione della procedura informatica.
4. L’amministrazione verificherà il possesso dei requisiti di ammissione indicati nell’art. 3. I candidati che non risulteranno in possesso
dei requisiti di cui sopra non saranno ammessi alla valutazione di
merito. Di tale esclusione verrà data comunicazione all’interessato tramite mali, all’indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di
partecipazione.
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disponibile all’indirizzo www.sipd.polito.it/iscrizioni.html al momento
della pubblicazione dell’elenco degli ammessi.
Qualora gli interessati, per ragioni documéntabili indipendenti da
loro, non possano regolarizzare l’iscrizione presso il Politecnico entro
i termini stabiliti, possono confermare il posto anticipando l’importo
di 159,42 euro (per assicurazione infortuni, contributo ,SIAE, imposta
di bollo e tassa EDISU) ed inoltrando via fax al numero 011/0906098,
entro stessa scadenza, la ricevuta del bonifico comprovante il pagamento effettuato. Al momento dell’immatricolazione detta somma verrà
detratta dall’importo delle tasse dovute. In caso di mancata iscrizione
tale cifra non sarà restituita.
2. Il termine previsto per l’immatricolazione è perentorio. I candidati che non regolarizzano la propria immatricolazione entro i termini e
con le modalità indicate al comma 1 sono considerati come rinunciatari
e decadono dal diritto di iscrizione al dottorato. In corrispondenza di
rinunce degli aventi diritto entro il primo mese dall’inizio dei corsi,
subentrano altrettanti candidati, secondo l’ordine della graduatoria di
ammissione. Decorso il termine previsto per l’immatricolazione, viene
pubblicato all’indirizzo http://www.sipd.polito.it/graduatoria.html ed
anche agli indirizzi http://cbn.iit.it/ e http://abcnapoli.iit.it l’elenco dei
posti che sono disponibili per rinuncia degli aventi diritto e i nominativi
dei candidati idonei che subentrano. I candidati che non provvedono
all’immatricolazione entro i termini indicati in calce all’elenco stesso,
decadono dal diritto di iscrizione al dottorato.
3. Non sono accolte dichiarazioni di accettazione del posto e
domande di immatricolazione presentate con modalità differenti da
quelle stabilite.

Art. 5.
Valutazione comparativa dei candidati
1. Le capacità del candidato sono vagliate tramite la valutazione
del curriculum didattico e scientifico, dell’attitudine a svolgere la
ricerca nell’ambito descritto al precedente art.2 e di un colloquio.
2. La Commissione Giudicatrice, nominata dal Rettore del Politecnico di Torino e composta da tre membri, scelti tra i professori e
ricercatori universitari di ruolo nelle aree scientifiche di riferimento ed
integrata da due membri esperti rappresentanti di IIT, espleta la valutazione comparativa. La valutazione sarà effettuata in conformità ai criteri
di cui la Commissione si doterà nella prima seduta.
3. Il colloquio avrà ad oggetto i titoli presentati dai candidati, il
loro curriculum professionale e scolastico, nonché le motivazioni, la
capacità, la professionalità e gli interessi scientifici e culturali degli
stessi. Il colloquio potrà essere svolto anche in remoto al fine di non
discriminare e/o scoraggiare i candidati residenti all’estero. Sul sito
internet della Scuola di Dottorato http://www.sipd.polito.it/bando.html
saranno pubblicate data, ora e modalità del colloquio con un anticipo
di almeno 7 giorni.
3. L’elenco,degli ammessi è reso pubblico mediante affissione
all’albo ufficiale del Politecnico di Torino e sarà consultabile sul sito
Internet all’indirizzo www.sipd.polito.it/graduatoria.html; l’elenco dei
candidati ammessi sarà consultabile altresì agli indirizzi http://cbn.iit.
it/ e http://abcnapoli.iit.it
4. L’elenco degli ammessi specifica altresì il corso di dottorato di
inserimento.
Art. 6.
Modalità di iscrizione
1. I candidati collocati in posizione utile nell’elenco degli ammessi
devono provvedere all’iscrizione presso il Politecnico di Torino entro
15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, pena la perdita del
diritto all’ammissione al dottorato. La modulistica per l’iscrizione sarà

4. I candidati stranieri devono presentare all’atto dell’iscrizione i
documenti inoltrati via mail, in originale o certificati come conformi
all’originale o dalla università che li ha emessi o dalle competenti rappresentanze italiane, secondo le disposizioni vigenti.
5. L’amministrazione si riserva di verificare i documenti e le autocertificazioni presentati e di procedere all’esclusione del candidato dal
dottorato qualora tali certificati o dichiarazioni risultassero mendaci o
differenti.
Art. 7.
Obblighi e diritti dei dottorandi
1. Il corso dura 3 anni e mira a fornire i dottorandi di una cultura
scientifica e tecnica avanzata e a dotarli degli strumenti metodologici
necessari per diventare ricercatori.
2. I dottorandi dovranno seguire il percorso formativo specifico
previsto dal progetto Infrastruttura per Tecnologie bio-MEMS di Sensing Avanzato per Monitoraggio e Diagnostica Ambientale e Alimentare
e descritto in allegato, della durata di 22 mesi.
3. Ai dottorandi ammessi al progetto, la Fondazione Istituto Italiano
di Tecnologia assegnerà una borsa di studio dell’importo complessivo
di € 62.500,00 (sessantaduemilacinquencento/00) comprensivi degli
oneri fiscali e previdenziali di legge, finanziata coi fondi resi disponibili dal Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca per il
progetto “PONa3_00077, Infrastruttura per Tecnologie BioMEMS di
Sensing Avanzato per Monitoraggio e Diagnostica Ambientale e Alimentare” con il Decreto Direttoriale 968/RIC del 17/11/2011, a fronte
del Decreto Direttoriale Prot.254/Ric del 18/05/2011. A tal fine i dottorandi dovranno sottoscrivere con la Fondazione, almeno 10 giorni prima
dall’inizio del corso, il contratto di assegnazione e firmare per accettazione il relativo regolamento riportante gli obblighi che gli assegnatari
sono tenuti a rispettare, pena la revoca della borsa di studio.
4. Ai dottorandi della Scuola Interpolitecnica è richiesta una permanenza all’estero di almeno nove mesi per partecipare ad attività for-
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mative e di ricerca presso università, istituti di ricerca, centri e laboratori, stranieri o internazionali.
5. Durante tali periodi, i dottorandi iscritti alla Scuola Interpolitecnica fruiscono del rimborso delle spese sostenute nell’ambito dell’attività svolta, in Italia e all’estero, per mobilità, iscrizione a congressi,
secondo quanto previsto nel Regolamento per l’autorizzazione e la
liquidazione delle spese della Scuola e dietro presentazione dei giustificativi di spesa, fino ad un limite massimo di € 7.000 a carico della
Scuola Interpolitecnica.
6. Alla fine di ciascun anno il Collegio dei Docenti del dottorato di
inserimento ed il Consiglio Scientifico valutano la relazione sulle attività formative e di ricerca svolte presentata dal dottorando e l’eventuale
relazione del tutore IIT; una valutazione negativa, anche solo di uno dei
due organi, comporta la decadenza dalla Scuola Interpolitecnica. Nel
caso di grave inadempienza la Scuola, su parere motivato del Collegio
dei Docenti del dottorato di inserimento, può deliberare in corso di anno
la decadenza del dottorando dalla Scuola Interpolitecnica.
7. Il dottorando ammesso alla Scuola Interpolitecnica non può
avere impegni professionali o lavorativi, attività professionale o lavorativa subordinata a tempo determinato o indeterminato, o coordinata e
continuativa, ad esclusione delle collaborazioni per attività di supporto
alla didattica e di ricerca.
Art. 8.
Modalità di Conseguimento del Titolo di Dottore
di Ricerca di Alta Qualificazione
1. Per il conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca di Alta
Qualificazione è richiesta la conoscenza della lingua inglese, certificata con il titolo IELTS oppure P.E.T. o TOEFL con i punteggi minimi
indicati nel Regolamento della Scuola Interpolitecnica. Sono esentati
dal dover presentare il certificato che attesta la conoscenza della lingua
inglese i cittadini di paesi in cui una delle lingue ufficiali è l’inglese, che
potranno però essere sottoposti ad una verifica da parte della Scuola.
2. Al termine del terzo anno il Collegio dei Docenti del dottorato
di inserimento, valutati gli adempimenti di ciascun dottorando e l’eventuale relazione del tutore IIT, propone l’ammissione all’esame finale o
la concessione di un anno di proroga senza borsa di studio per il completamento della tesi o la decadenza dal corso di dottorato.
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2. Il dottorando può richiedere una riduzione dell’importo delle
tasse d’iscrizione in base al reddito e/o l’esonero dal pagamento della
tassa regionale, qualora rientri nei requisiti richiesti. Per maggiori informazioni consultare il Regolamento tasse 2012/2013 disponibile sul sito
del Politecnico di Torino.

Art. 10.
Titolarità dei diritti di proprietà industriale e intellettuale
derivanti dalle attività di ricerca dei dottorandi
1. Tutti i diritti di proprietà industriale e intellettuale derivanti dalle
attività alle quali i dottorandi possano a vario titolo partecipare, quali
a titolo puramente esemplificativo i diritti di sfruttamento economico
e i diritti alla brevettazione o alla registrazione di altra privativa industriale, saranno di titolarità esclusiva del Politecnico di Torino e della
Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia, secondo quanto previsto
nell’”Accordo sulla disciplina della proprietà intellettuale e industriale”
sottoscritto da POLITO e IIT in data 30 giugno 2010 e sopra richiamato
in premessa.
2. Fatto salvo il diritto morale dei dottorandi che hanno conseguito
il risultato oggetto di proprietà industriale o intellettuale di essere riconosciuti autori e/o inventori, il Politecnico di Torino e la Fondazione
IIT si impegnano a riconoscere ai dottorandi, in relazione all’apporto
dato al conseguimento dello stesso, un corrispettivo una tantum erogato
paritariamente, da definirsi sulla base dell’apporto dagli stessi fornito
alla realizzazione del risultato inventivo.

Art. 11.
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i., i dati personali forniti dai
candidati saranno raccolti presso il Politecnico di Torino e trattati per le
finalità di gestione del concorso e della carriera accademica dei vincitori. La comunicazione di tali dati da parte dei candidati è obbligatoria
ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione
dal concorso.

3. La tesi, redatta in lingua inglese, è sottoposta al giudizio di due
referee, individuati dal Consiglio Scientifico in ambito internazionale. Il
giudizio dei referee è determinante rispetto all’ammissibilità all’esame
per il titolo di dottore di ricerca di alta qualificazione e costituisce parte
integrante della documentazione per la valutazione finale.

2. I dati dei dottorandi iscritti alla Scuola Interpolitecnica potranno
essere trasmessi alla Fondazione IIT per le finalità connesse alla realizzazione del programma operativo nazionale.

4. Il Titolo di Dottore di Ricerca di Alta Qualificazione si consegue
mediante la difesa orale della tesi di dottorato di fronte ad una Commissione composta da almeno tre professori e/o ricercatori universitari
di ruolo, specificamente qualificati nei relativi settori di riferimento,
individuati dal Consiglio Scientifico della Scuola Interpolitecnica.

Art. 12.

5. Se il dottorando riceve un parere negativo da parte di uno dei
referee oppure se non viene accolta la proposta di concessione di un
anno di proroga per il completamento della tesi, o nel caso in cui non
superi l’esame finale, è escluso dalla Scuola Interpolitecnica.

Norme di rinvio
1. Per quanto non previsto dal presente bando vale la normativa
attualmente vigente in materia.
2. Il presente bando sarà inviato al Ministero dell’Università e
della Ricerca e sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
3. Il Responsabile del procedimento è il Responsabile dell’Unità
Formazione di III Livello - Servizio Formazione Superiore - Area
Gestione Didattica.

Art. 9.
Contributi per l’accesso e la frequenza ai corsi
1. Il dottorando è tenuto al pagamento delle tasse universitarie
stabilite dall’amministrazione dell’Ateneo, nell’importo massimo, per
l’anno 2013, di euro 2.529,00.
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UNIVERSITÀ DI CAMERINO

disciplinare ICAR/17 «Disegno», bandita con decreto rettorale n. 95 del

Approvazione degli atti relativi a quattro procedure selettive
per la copertura di n. 4 posti di Ricercatore universitario
a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24 comma 3 lett.
B) Legge 240/2010, uno per il settore concorsuale 05/A1
“Botanica” e settore scientifico-disciplinare BIO/15 “Biologia farmaceutica”, uno per il settore concorsuale 03/D1
“Chimica e Tecnologie Farmaceutiche, Tossicologiche e
Nutraceutico-Alimentari” e settore scientifico-disciplinare
CHIM/10 “Chimica degli alimenti”, uno per il settore concorsuale 08/D1 “Progettazione architettonica” e settore
scientifico-disciplinare ICAR/14 “Composizione architettonica e urbana” e uno per il settore concorsuale 08/
E1 “Disegno” e settore scientifico-disciplinare ICAR/17
“Disegno”.

della Repubblica italiana - 4ª serie speciale - n. 33 del 27 aprile 2012.

6 aprile 2012, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
I decreti di approvazione degli atti sono pubblicati sul sito internet
dell’Ateneo (http://www.unicam.it/).
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana decorrono i
termini per eventuali impugnative.
13E00084

UNIVERSITÀ DI CATANIA
Graduatoria della selezione pubblica, per titoli e colloquio,
per l’assunzione di una unità di personale di categoria C,
con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato.

Si comunica che:

Si avvisa che in data 20 dicembre 2012 è stato pubblicato all’Albo

con decreto rettorale n. 21 del 18 dicembre 2012 sono stati

on-line dell’Ateneo, accessibile sul sito internet dell’Ateneo www.unict.

approvati gli atti della Commissione giudicatrice relativi alla procedura

it, alla sezione «informazione», il D. D. n. 4983 del 18 dicembre 2012

selettiva per n. 1 posto di Ricercatore universitario a tempo determinato,

relativo all’approvazione degli atti e della graduatoria di merito, e alla

ai sensi dell’ad. 24 comma 3 lettera B) della legge 30 dicembre 2010

dichiarazione del vincitore della selezione pubblica, per titoli e colloquio,

n. 240, settore concorsuale 05/A1 «Botanica», settore scientifico-disci-

indetta con D. D. n. 1844 del 23 maggio 2012, della cui pubblicazione

plinare BIO/15 «Biologia farmaceutica», bandita con decreto rettorale

all’Albo on-line dell’Ateneo è stato dato avviso nella Gazzetta Ufficiale

n. 95 del 6 aprile 2012, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta

della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 45

Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale - n. 33 del 27 aprile

del 12 giugno 2012, per l’assunzione di una unità di personale di categoria

2012;

C, posizione economica C1, area amministrativa, con rapporto di lavoro
con decreto rettorale n. 22 del 18 dicembre 2012 sono stati

subordinato a tempo determinato, ed orario di lavoro a tempo parziale

approvati gli atti della Commissione giudicatrice relativi alla procedura

(50%), per un impegno di 18 ore settimanali, presso il dipartimento di

selettiva per n. 1 posto di Ricercatore universitario a tempo determinato,

Scienze umanistiche dell’Università degli studi di Catania.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorre il termine

ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera B) della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, settore concorsuale 03/D1 «Chimica e Tecnologie Farmaceu-

per eventuali impugnative.

tiche, Tossicologiche e Nutraceutico-Alimentari», settore scientificodisciplinare CHIM/10 «Chimica degli alimenti», bandita con decreto

13E00085

rettorale n. 95 del 6 aprile 2012, il cui avviso è stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale - n. 33

UNIVERSITÀ DI MESSINA

del 27 aprile 2012;
con decreto rettorale n. 27 del 19 dicembre 2012 sono stati
approvati gli atti della Commissione giudicatrice relativi alla procedura
selettiva per n. 1 posto di Ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera B) della legge 30 dicembre
2010 n. 240, settore concorsuaie 08/D1 «Progettazione architettonica»,
settore scientifico-disciplinare ICAR/14 «Composizione architettonica

Nomina di un componente della commissione giudicatrice
per la procedura di valutazione comparativa per la
copertura di un posto di ricercatore nel settore scientifico-disciplinare L-ART/06 - Cinema, fotografia e televisione, presso la facoltà di scienze della formazione.

e urbana», bandita con decreto rettorale n. 95 del 6 aprile 2012, il cui
avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ita-

IL RETTORE

liana - 4ª serie speciale - n. 33 del 27 aprile 2012;
Vista la Legge 3 luglio 1998, n. 210, contenente norme sul

con decreto rettorale n. 28 del 19 dicembre 2012 sono stati
approvati gli atti della Commissione giudicatrice relativi alla procedura

reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari;

selettiva per n. 1 posto di Ricercatore universitario a tempo determi-

Visto il D.P.R. 23 marzo 2000 n. 117, relativo al «Regolamento

nato, ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera B) della legge 30 dicembre

recante norme sul reclutamento dei professori universitari di ruolo

2010 n. 240, settore concorsuale 08/E1 «Disegno», settore scientifico-

e dei ricercatori, a norma dell’art. 1 della Legge 3/7/98 n. 210»;
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Vista la Legge 9 gennaio 2009, n. 1 di conversione e modifica
del decreto legge 10 novembre 2008 rt.180 recante «Disposizioni
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La Commissione giudicatrice, della sottoelencata procedura di
valutazione comparativa, risulta pertanto così costituita:

urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la

Facoltà di Scienze della Formazione;

qualità del sistema universitario e della ricerca»;

S.S.D. L-ART/06 - Cinema, Fotografia e Televisione - Posto

Visto il D.M. 27 marzo 2009 n. 139 recante «modalità di svol-

1;

gimento delle elezione per la costituzione delle Commissioni giudicatrice di valutazione comparativa per il reclutamento dei Profes-

Prof. Eugeni Ruggero - Ordinario - Università Cattolica del
Sacro Cuore Milano (designato dalla Facoltà);

sori e dei ricercatori universitari»;

Prof. Menduni Enrico - Ordinario - Università degli Studi

Visto il D.R. n. 3633 del 01/12/2010 con il quale sono state

Roma Tre;

indette le procedure di valutazione comparativa per la copertura di
n. 22 posti di ricercatore universitario, cofinanziate ai sensi della

Prof.ssa Muscio Giuliana - già Ordinario - Università degli
Studi di Padova - in quiescenza dal 01/09/2011.

legge 27 dicembre 2006, n. 296, presso le varie Facoltà, tra cui n. 1
posto per il settore L-ART/06 - Cinema, Fotografia e Televisione,
presso la Facoltà di Scienze della Formazione di questo Ateneo - Il
sessione 2010;

Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto decorre il termine di trenta giorni per la presentazione
al Rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione
dei Commissari.

Visto il D.R. 2476 del 14/09/2011, pubblicato nella Gazzetta

Il presente decreto viene registrato nel Repertorio Generale

Ufficiale n. 76 del 23/09/2011, con il quale è stata nominata, tra le

Unico dell’Ateneo; una copia originale va conferita alla Direzione

altre, la Commissione giudicatrice relativa alla procedura di valu-

Amministrativa, un’altra copia originale va conservata da parte

tazione comparativa SSD L-ART/06 Cinema, Fotografia e Televi-

dell’ufficio che ha emanato il provvedimento.

sione - Facoltà di Scienze della Formazione - Il sessione 2010;
Visto il D.R. 2905 del 10/11/2011 con il quale sono state

13E00103

accolte le dimissioni del Prof. Costa Antonio da componente della
Commissione giudicatrice della suddetta procedura;

UNIVERSITÀ DI PAVIA

Visto il D.R. 2966 del 17/11/2011 con il quale sono state
accolte le dimissione del Prof. Termine Liborio da membro interno
della Commissione giudicatrice della citata procedura;
Visto l’estratto del verbale del Consiglio dei Professori della
Facoltà di Scienze della Formazione del 30/11/2011 con il quale è
stato indicato come nuovo membro interno il Prof. Eugeni Ruggero;

Nomina della nuova commissione giudicatrice per la procedura di valutazione comparativa, per la copertura
di un posto di ricercatore universitario - cofinanziato
MIUR - per il settore scientifico-disciplinare BIO/05 Zoologia - facoltà di scienze MM.FF.NN.

Visto il D.R. 1038 del 17/04/2012, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 34 del 04/05/2012, con il quale è stata nominata, la

IL RETTORE

nuova Commissione giudicatrice relativa alla procedura di valu-

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

tazione comparativa SSD L-ART/06 Cinema, Fotografia e Televi-

Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, con la quale si è provve-

sione - Facoltà di Scienze della Formazione - Il sessione 2010;
Visto il D.R. 1909 del 20/07/2012 con il quale sono state
accolte le dimissioni del Prof. Canova Gian Battista da componente
della Commissione giudicatrice della suddetta procedura;

duto a trasferire alle Università la competenza ad espletare le procedure per la copertura dei posti di ruolo e per la nomina in ruolo dei
professori di I e II fascia e dei ricercatori universitari;
Vista la legge 19 ottobre 1999, n. 370;

Visto il risultato delle operazioni di sorteggio del 29/11/2012
per la sostituzione del componente dimissionario della Commissione Giudicatrice per la procedura sopracitata;

Visto il regolamento ministeriale emanato con il decreto del
Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117;
Visto il D.R. n. 3-2007 del 3 gennaio 2007 con cui è stato emanato il regolamento sulle modalità di espletamento delle procedure

Decreta:

per il reclutamento dei ricercatori universitari;
Vista la legge 4 novembre 2005, n. 230;

la Prof.ssa Giuliana Muscio, già ordinario dell’Università degli

Vista la legge 16 gennaio 2006, n. 18;

Studi di Padova in quiescenza dal 01/09/2011, è nominata compo-

Visto il decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 164 ed in partico-

nente della Commissione giudicatrice per la procedura di valutazione comparativa per la copertura di n. 1 posto di ricercatore SSD

lare l’art. 14 - 4° comma;
Visto il D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge con modi-

L-ART/06 - Cinema, Fotografia e Televisione - Facoltà di Scienze
della Formazione.

ficazioni con legge 4 agosto 2006, n. 248 in particolare l’art. 23;
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Visto il D.R.1474-2008 del 15 luglio 2008, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 59 del 29 luglio 2009, con il quale sono state
costituite 15 commissioni giudicatrici per procedure di valutazione
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Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono
sulla qualità di componente della commissione giudicatrice.

comparativa per posti di ricercatore universitario bandite nella II
sessione 2007, tra cui quella relativa al SSD BIO/05 - Zoologia Art. 2.

presso la facoltà di Scienze MM.FF.NN.;
Visto il D.R. 1412-2011 del 28 giugno 2011 con il quale si è
provveduto a sostituire il prof. Fasola Mauro con il prof. Melone
Giulio quale componente della commissione giudicatrice della
predetta procedura in qualità di docente interno, in ottemperanza
alla Sentenza del TAR Lombardia - Sezione Prima - n. 7604/2010
dell’11 novembre 2010;
Vista la sentenza del TAR Lombardia - Sezione Quarta n. 2356/2012 del 2 luglio 2012, depositata in data 19 settembre 2012
che dispone l’annullamento del D.R n. 2118-2011 dell’8 novembre
2011 di approvazione atti, dei verbali n. 1, 2, 3, 4 e della relazione

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

finale della commissione giudicatrice nonché del D.R. n. 1412-2011
Pavia, 19 dicembre 2012

del 28 giugno 2011 relativo alla nomina della nuova commissione
giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per un

Il rettore: STELLA

posto di ricercatore universitario - SSD BIO/05 - Zoologia;
Visto il D.R. n. 1850-2012 del 23 novembre 2012 con il quale
sono stati annullati gli atti sopracitati;

13E00054

Visto l’estratto del Verbale del Consiglio della facoltà di
Scienze MM.FF.NN. in data 5 dicembre 2012 con il quale si provvede a designare, quale docente interno, il prof. Baldaccini Natale

UNIVERSITÀ DI PERUGIA

Emilio, ordinario del SSD BIO/05 - presso l’Università degli studi
di Pisa;
Visto il risultato delle operazioni di voto per l’elezione dei
componenti delle commissioni giudicatrici relativo alla II sessione
2007;
Ritenuto di dover provvedere alla sostituzione integrale dei
componenti della commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa sopracitata;
Decreta:
Art. 1.
La nuova commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario di ruolo - SSD BIO/05 - Zoologia - indetta dalla facoltà di
Scienze MM.FF. NN. è composta come di seguito indicato:
membro designato:
Baldaccini Natale Emilio - professore ordinario - Dipartimento di Biologia - Università di Pisa;
componente eletto - associato:
Fanciulli Pietro Paolo - Dipartimento di Scienze della Vita
- Università di Siena;
componente eletto - ricercatore:
Cerrano Carlo - Dipartimento di Scienze della Vita e
dell’Ambiente - Università Politecnica delle Marche.

Approvazione degli atti della procedura di valutazione
comparativa per la copertura di un posto di professore
associato per il settore scientifico-disciplinare MED/22
- Chirurgia vascolare.
Con decreto rettorale n. 2478 del 14 dicembre 2012 sono stati
approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per la
copertura di un posto di professore associato per il settore scientifico-disciplinare MED/22 - Chirurgia vascolare, presso la facoltà di
medicina e chirurgia dell’Università degli studi di Perugia, indetta
con decreto rettorale n. 1335 del 26 giugno 2008 (avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 53 dell’8 luglio
2008).
Il decreto rettorale n. 2478 del 14 dicembre 2012 è pubblicato
all’Albo on-line dell’Università degli studi di Perugia e disponibile
al seguente indirizzo telematico: http://www.unipg.it/concorsi.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica e dalla contestuale data di pubblicazione
del decreto sopra indicato all’Albo ufficiale dell’Ateneo decorre il
termine per eventuali impugnative.
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UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE
“A.AVOGADRO”
Procedure selettive per la copertura di tre posti di professore associato per i settori concorsuali 05/E1; 06/M1; 12/A1.
Si rende noto che l’Università degli Studi del Piemonte Orientale “A. Avogadro” ha indetto procedure selettive per la copertura di n. 3 posti
complessivi di Professore associato da svolgersi ai sensi dell’art. 18 comma 1 della Legge 30.12.2012 n. 240, per i settori concorsuali e per i settori
scientifico disciplinari indicati nella tabella sotto riportata:

Le domande di partecipazione, prodotte unicamente con le modalità indicate nel bando di indizione, devono essere consegnate o spedite nel
termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale – 4ª serie
speciale “Concorsi”.
Il bando integrale, con allegato il modello di domanda è disponibile sul sito internet dell’Ateneo (www.unipmn.it), nella sezione concorsi/
Concorsi Personale Docente e Ricercatore
Per ulteriori informazioni relative alle suddette procedure, contattare l’U.O. Gestione Procedure di Reclutamento Docenti e Ricercatori ai
seguenti recapiti: telefono 0161/261.535-587, fax 0161/210718 E-mail: concorsi@rettorato.unipmn.it
13E00064

UNIVERSITÀ DI SASSARI
Vacanza per un posto di professore universitario di II fascia, area 07- Scienze agrarie e veterinarie.
L’Università degli studi di Sassari, con D.R. n. 3752 del 28 dicembre 2012, ha emanato un avviso di vacanza per un posto di professore
universitario di II fascia, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, legge n. 240/2010, presso il Dipartimento di Agraria di
quest’Ateneo, per l’area, il macrosettore, settore concorsuale e settore scientifico disciplinare sotto indicati:
Area 07 - Scienze agrarie e veterinarie
Macrosettore: 07/F - Tecnologie alimentari e microbiologia agraria
Settore concorsuale: 07/F1 - Scienze e tecnologie alimentari
Settore scientifico disciplinare: AGR/15 - Scienze e tecnologie alimentari
un posto.
Il termine di presentazione delle domande, redatte su carta semplice ed indirizzate al Magnifico Rettore dell’Università degli studi di Sassari,
Ufficio Concorsi, P.zza Università n. 21, è di 30 giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito Internet www.uniss.it/ammin/concorsi.
Per informazioni telefonare all’Ufficio Concorsi dell’Università degli studi di Sassari, via e largo Macao n. 32, al n. 079/229969, fax
n. 079/229970.
13E00056
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Vacanza per un posto di professore universitario di II fascia,
area 12 - Scienze giuridiche.
L’Università degli studi di Sassari, con D.R. n. 3766 del
28 dicembre 2012, ha emanato un avviso di vacanza per un posto
di professore universitario di II fascia, da coprire mediante chiamata
ai sensi dell’art. 18, comma 1, legge n. 240/2010, presso il Dipartimento di scienze umanistiche e sociali di quest’Ateneo, per l’area,
il macrosettore, settore concorsuale e settore scientifico disciplinare
sotto indicati:
Area 12 Scienze giuridiche
Macrosettore: 12/A - Diritto privato
Settore concorsuale: 12/A1 - Diritto privato
Settore scientifico disciplinare: IUS/01 - Diritto privato
un posto.
Il termine di presentazione delle domande, redatte su carta semplice ed indirizzate al Magnifico Rettore dell’Università degli studi di
Sassari, Ufficio Concorsi, P.zza Università n. 21, è di 30 giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito Internet www.
uniss.it/ammin/concorsi.
Per informazioni telefonare all’Ufficio Concorsi dell’Università
degli studi di Sassari, via e largo Macao n. 32, al n. 079/229969, fax
n. 079/229970.
13E00057

Vacanza per un posto di professore universitario di II fascia,
area 06 - Scienze mediche.
L’Università degli studi di Sassari, con D.R. n. 3767 del 28 dicembre 2012, ha emanato un avviso di vacanza per un posto di professore universitario di II fascia, da coprire mediante chiamata ai sensi
dell’art. 18, comma 1, legge n. 240/2010, presso il Dipartimento di
Scienze chirurgiche, microchirurgiche e mediche di quest’Ateneo, per
l’area, il macrosettore, settore concorsuale e settore scientifico disciplinare sotto indicati:
Area 06 Scienze mediche
Macrosettore: 06/F - Clinica chirurgica integrata
Settore concorsuale: 06/F2 - Malattie apparato visivo
visivo

Settore scientifico disciplinare: MED/30 - Malattie apparato
un posto.

UNIVERSITÀ DELLA TUSCIA
Concorso per l’ammissione ai corsi di dottorato di ricerca XXVIII ciclo.
IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 (Istituzione del Ministero
dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica) e, in particolare, l’art. 6 (Autonomia delle Università);
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi della Tuscia di Viterbo
emanato con decreto Rettorale n. 8729 del 29 luglio 1996, ai sensi della
legge 9 maggio 1989, n. 168 e successive modificazioni e integrazioni,
disposte da ultimo, con decreto Rettorale n. 540/2011 del 14 giugno
2011 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana Serie Generale n. 136 del 17 giugno 2011;
Visto l’art. 4 (Dottorato di ricerca) della legge 3 luglio 1998, n. 210
(Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari
di ruolo);
Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224 «Regolamento
recante norme in materia di dottorato di ricerca» e, in particolare,
l’art. 2, comma 1;
Visto il Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di Ricerca,
emanato con decreto rettorale n. 1125/99 del 18 novembre 1999 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 «Modifiche
al Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli
Atenei, approvato con il decreto ministeriale n. 509/99» e, in particolare, l’art. 3, comma 8;
Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 2010, n. 50 «Definizione
delle linee generali di indirizzo della Programmazione delle Università
per il triennio 2010-2012», Allegato B, punto 4 «Corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca»;
Visto il Regolamento Didattico di Ateneo - Parte Generale, da
ultimo modificato con il decreto rettorale n. 823/12 del 16 ottobre 2012,
ai sensi del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 e, in particolare,
l’art. 2. comma 2 (Corsi di studio e titoli);
Vista la nota rettorale n. 8326 del 7 novembre 2012 con cui i Dipartimenti sono stati invitati ad avanzare le proposte di istituzione dei corsi
di Dottorato di Ricerca da attivare per il XXVIII ciclo; Vista la nota del
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 2891 del
6 dicembre 2012 con cui è stata comunicata all’Università della Tuscia
l’assegnazione nell’ambito del «Fondo sostegno giovani - Borse di dottorato aggiuntive 2012»;
Viste le determinazioni adottate, per le rispettive competenze, dal
Senato Accademico (18 dicembre 2012) e dal Consiglio di Amministrazione (21 dicembre 2012), previa valutazione del Nucleo di Valutazione
d’Ateneo (14 dicembre 2012), in merito all’istituzione del XXVIII ciclo
dei corsi di Dottorato di Ricerca con sede amministrativa presso l’Università degli studi della Tuscia;
Ritenuto opportuno, nelle more dell’emanazione del decreto ministeriale di riforma del dottorato di ricerca ai sensi dell’art. 19 della legge
n. 240/2010, avviare le procedure di selezione per l’ammissione ai corsi
di Dottorato di Ricerca - XXVIII ciclo in conformità alla normativa
vigente;

Il termine di presentazione delle domande, redatte su carta semplice ed indirizzate al Magnifico Rettore dell’Università degli studi di
Sassari, Ufficio Concorsi, P.zza Università n. 21, è di 30 giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito Internet www.
uniss.it/ammin/concorsi.
Per informazioni telefonare all’Ufficio Concorsi dell’Università
degli studi di Sassari, via e largo Macao n. 32, al n. 079/229969, fax
n. 079/229970.
13E00058
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Decreta:
Art. 1.
Corsi istituiti
È istituito il XXVIII ciclo dei corsi di Dottorato di Ricerca aventi
sede amministrativa presso l’Università degli studi della Tuscia di
Viterbo.
Sono indetti pubblici concorsi, per esami, per l’ammissione ai corsi
di seguito elencati, di cui vengono indicati gli aspetti essenziali:
1. Biotecnologia degli alimenti - Ph.D. program in Food Biotechnology
Sede: Dipartimento per la Innovazione nei Sistemi Biologici,
Agroalimentari e Forestali (DIBAF) Coordinatore: Prof. Marco Esti.

— 65 —

11-1-2013

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Durata: triennale.
Posti totali a concorso n. 3 - Borse di studio n. 2 - Posti senza
borsa n. 1 Borse: 1 Unitus-Dipartimeno DIBAF, 1 Unitus-Fondo sostegno giovani MIUR.
Posti in soprannumero per titolari di assegni di ricerca: n. 1.
Descrizione: Il corso mira alla formazione di ricercatori qualificati per Enti ed Istituzioni, pubblici e privati, che operano nel settore
agro-alimentare attraverso studi e ricerche sugli aspetti fondamentali e
applicati della conservazione, della trasformazione e della valutazione
degli alimenti, con particolare riferimento alla definizione sia della qualità biologica dei prodotti agroalimentari, sia delle operazioni (condizioni operative incluse) per la trasformazione degli alimenti e per la
gestione della qualità. Nel loro complesso, le attività di ricerca riguardano lo studio dell’intero ciclo di trasformazione delle materie prime in
alimenti, secondo l’unico curriculum: «Qualità biologica dei prodotti
agroalimentari».
Requisiti di partecipazione:
diploma di laurea vecchio ordinamento in Scienze e Tecnologie
Agrarie, Scienze Biologiche, Scienze Chimiche, Ingegneria Chimica;
laurea specialistica relativa ad una delle seguenti classi: 6/S
(Biologia); 7/S (Biotecnologie
agrarie), 8/S (Biotecnologie industriali), 27/S (Ingegneria chimica), 62/S (Scienze chimiche), 69/5 (Scienze della nutrizione umana),
77/5 (Scienze e tecnologie agrarie), 78/S (Scienze e tecnologie agroalimentari), 79/S (Scienze e tecnologie agrozootecniche), 81/S (Scienze
e tecnologie della chimica industriale), 82/S (Scienze e tecnologie per
l’ambiente e il territorio);
laurea magistrale relativa ad una delle seguenti classi: LM-6
(Biologia), LM-7 (Biotecnologie Agrarie), LM-8 (Biotecnologie Industriali), LM-17 (Scienze Fisiche e Astrofisiche), LM-22 (Ingegneria
Chimica), LM-26 (Ingegneria della Sicurezza), LM-54 (Scienze Chimiche), LM-61 (Scienze della Nutrizione Umana), LM-69 (Scienze e
Tecnologie Agrarie), LM-70 (Scienze e Tecnologie Alimentari), LM-71
(Scienze e Tecnologie della Chimica Industriale), LM-75 (Scienze e
Tecnologie per l’ambiente e il territorio), LM-86 (Scienze Zootecniche e Tecnologie Animali) Studenti stranieri: Master of Science in Food
Biotechnology or Food Science and Technology, CV. Documenti richiesti: curriculum vitae, elenco delle pubblicazioni e pubblicazioni.
Modalità di svolgimento delle prove: prova scritta, prova orale e
accertamento della conoscenza della lingua inglese.
Materia sui cui vertono gli esami: biotecnologia degli alimenti.
Bibliografia: Food Biotechnology, Second Edition, by Kalidas
Shetty (Editor), et al. CRC press (October 11, 2005); Introduction to
Food Biotechnology, by Perry Johnson-Green (Editor), CRC Press
(April 29, 2002).
2. Biotecnologie vegetali - Ph.D. Program in Plant Biotechnology
Sede: Dipartimento di Scienze e Tecnologie per l’Agricoltura, le
Foreste, la Natura e l’Energia (DAFNE).
Coordinatrice: Prof.ssa Stefania Masci.
Sedi consorziate: Università «Sapienza» di Roma, «Paul Cezanne»
Marseille III (F).
Durata: triennale.
Posti totali a concorso n. 6 - Borse di studio n. 4 - Posti senza
borsa n. 2.
Borse: 1 Unitus, 1 Unitus-Systea S.p.A., 1 Biosensor S.r.l., 1 Unitus-Fondo sostegno giovani (MIUR).
Descrizione: il corso di dottorato di ricerca si prefigge di formare
ricercatori che siano in grado di progettare, organizzare e portare a termine uno specifico progetto di ricerca inerente le biotecnologie vegetali. A questo scopo, il corso prevede lo svolgimento della ricerca sotto
la guida di uno o più tutor e la partecipazione a seminari inerenti alle
Biotecnologie Vegetali. I dottorandi saranno inoltre invitati, e sostenuti
economicamente, a svolgere parte delle attività di ricerca in istituzioni
scientifiche estere, e a partecipare attivamente a convegni nazionali ed
internazionali.
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Requisiti di partecipazione:
diploma di laurea vecchio ordinamento in Biotecnologie, Chimica Industriale, Farmacia, Scienze Agrarie, Scienze Forestali, Scienze
Naturali, Chimica, Chimica e Tecnologie Farmaceutiche, Medicina e
Chirurgia, Scienze biologiche, Veterinaria;
laurea specialistica relativa ad una delle seguenti classi: 6/S
(Biologia), 7/S (Biotecnologie
agrarie), 8/S (Biotecnologie industriali), 9/5 (Biotecnologie
mediche, veterinarie e farmaceutiche), 14/S (Farmacia e farmacia industriale), 27/S (Ingegneria chimica), 46/S (Medicina e chirurgia), 47/S
(Medicina veterinaria), 62/S (Scienze chimiche), 68/S (Scienze della
natura), 69/5 (Scienze della nutrizione umana), 74/S (Scienze e gestione
delle risorse rurali e forestali), 77/S (Scienze e tecnologie agrarie),
78/S (Scienze e tecnologie agroalimentari), 79/S (Scienze e tecnologie agrozootecniche), 81/5 (Scienze e tecnologie della chimica industriale), 82/5 (Scienze e tecnologie per l’ambiente e il territorio), laurea
magistrale relativa ad una delle seguenti classi: LM-6 (Biologia), LM-7
(Biotecnologie Agrarie), LM-8 (Biotecnologie Industriali), LM-9 (Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche), LM-13 (Farmacia e
Farmacia industriale), LM-22 (Ingegneria Chimica), LM-41 (Medicina
e Chirurgia), LM-42 (Medicina Veterinaria), LM-54 (Scienze Chimiche), LM-60 (Scienze della Natura), LM-61 (Scienze della Nutrizione
Umana), LM-69 (Scienze e Tecnologie agrarie), LM-70 (Scienze e Tecnologie alimentari), LM-71 (Scienze e Tecnologie della chimica industriale), LM-73 (Scienze e Tecnologie forestali ed ambientali), LM-75
(Scienze e Tecnologie per l’ambiente e il territorio), LM-86 (Scienze
zootecniche e tecnologie animali).
Studenti stranieri: titolo accademico estero riconosciuto idoneo ai
soli fini dell’ammissione al dottorato (art. 6, c. 6 del decreto ministeriale
n. 270/04), curriculum vitae et studiorum, inclusi tutti i titoli ritenuti
inerenti.
Documenti richiesti: curriculum vitae et studiorum, inclusi tutti i
titoli ritenuti inerenti.
Modalità di svolgimento delle prove: prova scritta, prova orale e
accertamento della conoscenza della lingua inglese.
Materie sui cui vertono gli esami: la prova scritta consisterà nella
presentazione di un progetto di ricerca (in italiano o in inglese), a scelta
del candidato, basato sulle seguenti tematiche:
1 - Controllo del sistema riproduttivo delle piante attraverso
metodi biotecnologici;
2 - Studio di pathway biosintetici in pianta attraverso approcci
biotecnologici;
3 - Studio della risposta a stress biotici e abiotici in pianta attraverso approcci biotecnologici;
4 - Analisi dell’organizzazione genetica e fisica dei genomi di
piante di interesse agrario;
5 - Studio dei meccanismi molecolari alla base delle interazioni
pianta-patogeno;
6 - Caratterizzazione proteomica di specie di interesse agrario
7 - Tecnologie verdi: utilizzazione di proteine ed organismi
fotosintetici ingegnerizzati per la realizzazione di biochips, biosensori,
biofuel e nutraceutici.
La prova orale consisterà nella discussione della prova scritta e
su un colloquio riguardante l’esperienza scientifica del candidato. La
prova di inglese, che si svolgerà durante la prova orale, limitatamente
a coloro che presenteranno la prova scritta in italiano, consisterà nella
lettura e traduzione di un articolo scientifico.
3.Diritto dei contratti pubblici e privati - Ph.D. Program in Public And
Private Contract LAW
Sede: Dipartimento di Istituzioni Linguistico-Letterarie, Comunicazionali e Storico-Giuridiche dell’Europa (DISTU).
Coordinatore: Prof. Ferdinando Albisinni.
Durata: triennale.
Posti totali a concorso n. 4 - Borse di studio n. 2 - Posti senza
borsa n. 2.
Borse: 1 Unitus, 1 Dipartimento DISTU.
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Posti in soprannumero per titolari di assegni di ricerca: n. 1.
Posti in soprannumero per candidati extracomunitari senza borsa
di studio: n. 1.
Descrizione: il corso di dottorato promuove la formazione di giovani con un elevato grado di competenza scientifica che siano capaci
di mettere a punto tecniche di analisi, di interpretazione e di applicazione delle discipline vigenti nell’ambito del diritto pubblico e di quello
privato. Il corso, finalizzato ad approfondire le tematiche del diritto
dei contratti pubblici e privati, dedica particolare attenzione alle fonti
comunitarie per quanto concerne la disciplina della autonomia privata in
generale. A titolo di esempio, fra i tempi di maggiore rilevanza attuale,
si possono indicare quelli relativi al riconoscimento di nuovi tipi contrattuali, alla disciplina delle obbligazioni e della responsabilità civile,
alle procedure di aggiudicazione, alla centralizzazione degli acquisti, ai
contratti conclusi in via telematica, alle esternalizzazioni, al ricorso a
moduli privatistici od autoritativi nell’azione delle pubbliche amministrazioni, alle interferenze tra pubblico e privato nella regolazione dei
singoli contratti (di utenza, bancari, di intermediazione finanziaria), ecc.
Requisiti di partecipazione:
diploma di laurea vecchio ordinamento in Giurisprudenza, Economia e Commercio, Scienze Politiche;
laurea specialistica relativa ad una delle seguenti classi: 22/S
(Giurisprudenza), 64/5 (Scienze dell’Economia), 70/S (Scienze della
Politica), 84/S (Scienze economico-aziendali).
laurea magistrale relativa ad una delle seguenti classi: LMG01 (Giurisprudenza), LM-56 (Scienze dell’economia), LM-62 (Scienze
della politica), LM-77 (Scienze economico-aziendali) Studenti stranieri:
Titolo accademico estero riconosciuto idoneo ai soli fini dell’ammissione al dottorato (art. 6, comma 6 del decreto ministeriale n. 270/04),
conoscenza della lingua italiana e della lingua inglese, curriculum vitae
et studiorum, abstract della tesi, elenco e PDF delle eventuali pubblicazioni Documenti richiesti: curriculum vitae et studiorum, abstract della
tesi, elenco e PDF delle eventuali pubblicazioni.
Modalità di svolgimento delle prove: prova scritta, prova orale e
accertamento della conoscenza della lingua inglese.
Materie su cui vertono gli esami: è richiesto un attento studio dei
profili pubblicistici e privatistici che attengono alla disciplina dei contratti, anche in relazione alla più recente giurisprudenza comunitaria e
nazionale sui temi indicati. Consultazione delle ultime annate di riviste scientifiche relative ad ambiti disciplinari affini alle tematiche del
Dottorato.
4.Ecologia e gestione delle risorse biologiche - Ph.D. Program in Ecology And Biological Resources Management Sede: Dipartimento di
Scienze Ecologiche e Biologiche (DEB).
Coordinatore: Dott.ssa Roberta Cimmaruta.
Sede consorziata: Università «Sapienza» di Roma.
Durata: triennale.
Posti totali a concorso n. 12 - Borse di studio n. 7 - Posti senza
borsa n. 5 Borse: 7 Unitus-Dipartimento DEB.
Descrizione: il Dottorato in Ecologia e Gestione delle Risorse Biologiche si occupa della formazione di giovani alla ricerca scientifica
avanzata nel campo dell’ecologia, con particolare attenzione a quegli
aspetti che riguardano la gestione sostenibile delle risorse biologiche.
Il corso è incentrato sull’acquisizione di solide basi culturali che
riguardano le teorie fondamentali, i modelli applicativi e le metodiche
e tecniche per la ricerca popolazionistica, di comunità ed ecosistemica.
Oltre a queste tematiche di base il corso si concentrerà sullo sviluppo
e l’applicazione di tecniche utili al monitoraggio e alla conservazione
di genomi, specie ed ecosistemi a rischio. A livello di genomi e specie
saranno prese in considerazione soprattutto problematiche relative alla
strutturazione geografica e ai fenomeni evolutivi che determinano i pattern di biodiversità in popolazioni naturali, con una particolare attenzione
alla loro conservazione. A livello ecosistemico verrà dedicata attenzione
al monitoraggio e gestione dell’ambiente marino-costiero e pelagico,
sia tramite sviluppo e implementazione di modelli sia mediante l’analisi delle comunità bentoniche e pelagiche. Inoltre rivestirà un ruolo
importante lo studio dell’ecologia funzionale, con particolare riguardo
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alla struttura e funzionamento di reti trofiche in ambienti sia terrestri
sia di acque interne.
Requisiti di partecipazione:
diploma di laurea vecchio ordinamento in Scienze Biologiche,
Scienze Ambientali, Scienze Naturali, Scienze Agrarie, Scienze Geologiche, Scienze Veterinarie, Scienze Forestali, Ingegneria per l’ambiente
e il territorio, Scienze Statistiche, Lettere, Architettura, Fisica, Ingegneria, Chimica;
laurea specialistica relativa ad una delle seguenti classi: 20/S
(Fisica), 82/S (Scienze e Tecnologie per l’ambiente e il territorio),
6/S (Biologia); 68/S (Scienze della natura), 74/S (Scienze e gestione
delle risorse rurali e forestali), 77/S (Scienze e tecnologie agrarie),
79/S (Scienze e tecnologie agrozootecniche), 54/S (Pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale), 47/S (Medicina veterinaria), 86/S
(Scienze geologiche), 38/S (Ingegneria per l’ambiente e il territorio),
91/5 (Statistica economica, finanziaria ed attuariale);
laurea magistrale relativa ad una delle seguenti classi: LM-3
(Architettura del paesaggio), LM-4 (Architettura e ingegneria edile),
LM-17 (Fisica), LM-54 (Chimica), LM-75 (Scienze e Tecnologie per
l’ambiente e il territorio), LM-6 (Biologia); LM-60 (Scienze della
natura), LM-73 (Scienze e gestione delle risorse rurali e forestali),
LM-69 (Scienze e tecnologie agrarie), LM-86 (Scienze e tecnologie
agrozootecniche), LM-48 (Pianificazione territoriale, urbanistica e
ambientale), LM-42 (Medicina veterinaria), LM-74 (Scienze geologiche), LM-35 (Ingegneria per l’ambiente e il territorio), LM-82 (Scienze
Statistiche).
Studenti stranieri: titolo accademico estero riconosciuto idoneo
ai soli fini dell’ammissione al dottorato (art. 6, comma 6 del decreto
ministeriale n. 270/04), CV. La prova scritta può essere svolta in lingua
inglese.
Documenti richiesti: curriculum vitae con l’elenco delle pubblicazioni, il progetto di ricerca da svolgere per il dottorato, illustrato in
2-4 pagine, da discutere in occasione della prova orale. Modalità di
svolgimento delle prove: prova scritta, prova orale e accertamento della
conoscenza di una delle seguenti lingue, a scelta del candidato: inglese,
francese.
Materie su cui vertono gli esami: Ecologia generale, Ecologia
applicata, Ecologia funzionale, Ecologia marina, Biologia marina, Oceanografia biologica, Oceanografia fisica, Ecologia delle acque interne,
Conservazione della natura e delle sue risorse, Metodi di valutazione
e gestione della biodiversità a livello genetico, Metodi matematici e
statistici applicati all’ecologia, Monitoraggio ambientale.
La prova scritta consisterà nello svolgimento di un tema (a scelta
tra tre proposti) sugli argomenti precedentemente elencati. La prova
orale consisterà nella presentazione del proprio progetto di ricerca per
l’eventuale triennio di dottorato (da allegare alla domanda di partecipazione: massimo 4 pagine con inquadramento della problematica, metodologie e risultati attesi) e in domande ad esso collegate. Nell’ambito
della prova orale è compresa la prova di lingua straniera (lettura e traduzione di un brano da un articolo scientifico).
5. Ecologia Forestale - Ph.D. Program in Forest Ecology
Sede: Dipartimento per la Innovazione nei Sistemi Biologici, Agroalimentari e Forestali (DIBAF) Coordinatore: prof. Riccardo Valentini.
Durata: triennale.
Posti totali a concorso n. 10 - Borse di studio n. 6 - Posti senza
borsa n. 4.
Borse: 4 Unitus-Dipartimento Dibaf, 1 Unitus-CNR, Istituto di
Biologia Agroambientale e Forestale, 1 Unitus-CRA, Centro di Ricerca
per Studio delle Relazioni tra Pianta e Suolo. Descrizione: il corso di
Dottorato di Ricerca in Ecologia Forestale ha lo scopo di fornire le competenze necessarie per esercitare attività di ricerca di alta qualificazione,
anche a carattere interdisciplinare nei campi della Ecologia Forestale e
della Selvicoltura naturalistica, con particolare riferimento a: 1) struttura e funzionalità degli ecosistemi forestali; 2) diversità biologica a
livello genetico, specifico e strutturale-territoriale; 3) flussi di massa e
di energia entro e tra ecosistemi; 4) processi ecofisiologici a livello di
alberi e di comunità forestali; 5) dinamiche di popolamento e processi di
successione primaria e secondaria; 6) stabilità e produttività degli eco-
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sistemi forestali in relazione ai fattori ambientali, compresi quelli noti
come «global change», nonché ai trattamenti selvicolturali; 7) recupero
ecologico e produttivo mediante rimboschimenti e piantagioni agroforestali; 8) ecologia del suolo; 9) conservazione della biodiversità animale e impatto della gestione selvicolturale sulle popolazioni animali;
10) ecologia ed analisi territoriale e del paesaggio, 11) Dinamiche della
sostanza organica, 12) Interazioni pianta-inquinanti del suolo e sviluppo
di sistemi per il fitorimedio di aree contaminate, 13) applicazioni della
geomatica per l’inventariazione e l’analisi degli ecosistemi forestali.
Requisiti di partecipazione: diploma di laurea conseguito secondo
il vecchio ordinamento, laurea specialistica o magistrale conseguita
secondo il nuovo ordinamento o titolo accademico estero.
Studenti stranieri: titolo accademico estero riconosciuto idoneo ai
soli fini dell’ammissione al dottorato (art. 6, comma 6 del decreto ministeriale n. 270/04), curriculum vitae et studiorum.
Documenti richiesti: curriculum vitae et studiorum.
Modalità di svolgimento delle prove: prova scritta, prova orale e
accertamento della conoscenza della lingua inglese.
Materie su cui vertono gli esami: monitoraggio del ruolo delle
foreste nel sistema climatico e nel ciclo del carbonio; Interazioni piantasuolo; Ecofisiologia delle piante arboree e dei sistemi forestali; Impatto
dei cambiamenti ambientali sugli ecosistemi forestali; Colture forestali
per la mitigazione dei cambiamenti climatici e Selvicoltura adattativa;
Ecologia forestale e biodiversità; Vulnerabilità degli ecosistemi agli
stress ambientali; Sistemi forestali per la riqualificazione ambientale.
Metodologie e tecniche sperimentali in uso nei suddetti settori.
Bibliografia: libri e pubblicazioni su riviste scientifiche nazionali
e internazionali del settore ambientale forestale, Programmi quadro per
la ricerca Europea e Report di organi di consulenza scientifica di organizzazioni internazionali.
6. Economia e territorio - Ph.D. Program in economics and local
development
Sede: Dipartimento di Scienze e Tecnologie per l’Agricoltura, le
Foreste, la Natura e l’Energia (DAFNE).
Coordinatore: prof. Alessandro Sorrentino.
Sedi consorziate: Università di Parma e di Firenze.
Durata: triennale.
Posti totali a concorso n. 4 - Borse di studio n. 2 - Posti senza
borsa n. 2.
Borse: 1 Unitus-ENEA (Unità Tecnica Tecnologie Ambientali) per
la tematica «Tecnologie ambientali per lo sviluppo sostenibile del territorio», 1 Unitus - Dipartimento DEIM (riassegnazione borsa XXVI c.).
Descrizione: il Dottorato è essenzialmente orientato a fornire gli
strumenti teorici e metodologici per condurre avanzate analisi in tema
di economia del territorio e di utilizzazione delle sue risorse con particolare attenzione alle risorse rurali. In questo contesto assume importanza fondamentale la formazione, anche mediante corsi strutturati, nel
campo dell’economia politica e dei metodi quantitativi per l’analisi economica. Gli studenti possono orientare la loro formazione e sviluppare
progetti di ricerca nelle seguenti aree: Economia Politica; Economia e
Politica Agraria e delle Risorse Naturali; Economia Applicata all’ambiente, allo sviluppo del territorio, all’innovazione e alla gestione della
Qualità; Metodi Quantitativi per l’Analisi Economica È previsto che
queste aree possano essere l’oggetto dell’intero percorso di specializzazione dei dottorandi che le prescelgano. L’attenzione ai problemi dello
sviluppo locale e delle aree rurali sarà elemento di caratterizzazione
prevalente nei progetti di ricerca dei dottorandi. Il percorso formativo
di ciascun dottorando sarà affidato ad un tutor e monitorato dal Collegio
dei docenti.
Requisiti di partecipazione:
diplomi di Laurea vecchio ordinamento in Economia e commercio, Economia politica, Scienze agrarie, Scienze e tecnologie agrarie, Scienze e tecnologie alimentari, Scienze economiche, statistiche e
sociali, Scienze forestali, Scienze forestali ed ambientali, Scienze della
comunicazione;
laurea specialistica relativa ad una delle seguenti classi: 7/5
(Biotecnologie agrarie), 54/5 (Scienze della pianificazione del territorio), 64/5 (Scienze dell’Economia), 74/S (Scienze e gestione delle
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risorse rurali e forestali), 77/S (Scienze e tecnologie agrarie), 78/5
(Scienze e tecnologie agroalimentari), 79/S (Scienze e tecnologie agrozootecniche), 83/S (Scienze economiche per l’ambiente e la cultura),
84/5 (Scienze economico aziendali);
laurea magistrale relativa ad una delle seguenti classi: LM-7
(Biotecnologie Agrarie), LM-48 (Pianificazione territoriale urbanistica
e ambientale), LM-56 (Scienze dell’economia), LM-73 (Scienze e tecnologie forestali ed ambientali), LM-69 (Scienze e tecnologie agrarie),
LM-70 (Scienze e tecnologie alimentari), LM-86 (Scienze zootecniche
e tecnologie animali), LM-76 (Scienze economiche per l’ambiente e la
natura), LM-77 (Scienze economico aziendali).
Studenti stranieri: titolo accademico estero riconosciuto idoneo ai
soli fini dell’ammissione al dottorato (art. 6, comma 6 del decreto ministeriale n. 270/04).
Modalità di svolgimento delle prove: prova scritta, prova orale e
accertamento della conoscenza della lingua straniera (inglese).
Materie su cui vertono gli esami: Economia politica; Economia
e politica agraria e delle risorse naturali; Economia Applicata allo sviluppo economico-sociale-ambientale del territorio, all’innovazione ed
alla gestione della Qualità; Metodi quantitativi per l’analisi economica.
Il candidato può scegliere in sede di prova scritta la traccia più congegnale alla sua preparazione.
Per la preparazione dell’esame si consiglia: attenta rivisitazione
delle discipline di carattere economico e sociale seguite nell’ambito dei
ciclo di studi di primo e secondo livello. Consultazione delle ultime
annate di riviste scientifiche relative ad ambiti disciplinari affini alle
tematiche del Dottorato.
7. Genetica e biologia cellulare - Ph.D. Program in Genetics And Cell
Biology
Sede: Dipartimento di Scienze Ecologiche e Biologiche (DEB).
Coordinatore: prof. Giorgio Prantera.
Durata: triennale.
Posti totali a concorso n. 14 - Borse di studio n. 10 - Posti senza
borsa n. 4.
Borse: 3 Unitus, 1 Istituto Superiore di Sanità, 2 IFO-Regina
Elena, 1 CNR-Istituto di Biologia e Patologia Molecolari, 2 UnitusDipartimento DEB, 1 Unitus-Dipartimento DIBAF.
Posti in soprannumero per extracomunitari con borsa di studio
Unitus: n. 1.
In caso di mancata assegnazione tale borsa sarà attribuita ad altro
candidato secondo l’ordine della graduatoria di merito risultante dalla
procedura di selezione.
Posti in soprannumero per extracomunitari senza borsa di studio:
n. 1.
Descrizione: il Corso di Dottorato in Genetica e Biologia Cellulare
si propone di formare giovani ricercatori con alto livello di professionalità in grado di progettare e portare avanti autonomamente ricerche
nei settori oggetto del dottorato. In particolare, le aree di ricerca in cui
si articola il Dottorato sono: organizzazione strutturale e funzionale del
materiale genetico, analisi del genoma, epigenoma, trascrittoma e proteoma, struttura e fisiologia della cellula e degli organelli intracellulari, in relazione a processi biologici fondamentali quali: la regolazione
dell’espressione genica; il controllo della proliferazione cellulare, normale e patologica; il differenziamento; e il miglioramento genetico delle
produzioni. I piani di formazione dei dottorandi sono conseguentemente
strutturati in modo da permettere ai dottorandi l’acquisizione di metodologie sperimentali adeguate ed innovative per affrontare problematiche di ricerca di base, che allo stesso tempo rappresentino il necessario
presupposto a ricerche applicate a livello cellulare e molecolare, anche
nel campo delle applicazioni biotecnologiche. Per la sua formazione, lo
studente avrà a disposizione strutture e fondi per portare avanti un progetto di ricerca originale, sotto la supervisione di un tutor. Lo studente
parteciperà, inoltre, all’attività didattica organizzata dal Collegio dei
docenti sotto forma di cicli seminariali e verrà incoraggiato a passare
parte del suo periodo di dottorato presso prestigiose istituzioni scientifiche sia nazionali, sia internazionali, ricevendo l’adeguato supporto,
anche economico.
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Requisiti di partecipazione:
diploma di laurea vecchio ordinamento in Scienze Biologiche,
Scienze Ambientali, Fisica, Medicina e Chirurgia, Scienze Naturali,
Scienze Agrarie, Scienze Forestali;
laurea specialistica relativa ad una delle seguenti classi: 6/S
(Biologia), 7/5 (Biotecnologie agrarie), 8/S (Biotecnologie industriali),
9/S (Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche), 20/5 (Fisica),
23/S (Informatica), 45/5 (Matematica), 46/S (Medicina e chirurgia),
68/5 (Scienze della natura), 77/5 (Scienze e tecnologie agrarie), 82/S
(Scienze e tecnologie per l’ambiente e il territorio), 90/5 (Statistica
demografica e sociale), 91/S (Statistica economica, finanziaria e attuariale), 92/5 (Statistica per la ricerca sperimentale);
laurea magistrale relativa ad una delle seguenti classi: LM-6
(Biologia), LM-7 (Biotecnologie agrarie), LM-8 (Biotecnologie industriali), LM-9 (Biotecnologie mediche,), LM-17 (Fisica), LM-41
(Medicina e chirurgia), LM-60 (Scienze della natura), LM-75 (Scienze
e tecnologie per l’ambiente e il territorio), LM-69 (Scienze e tecnologie agrarie), LM-16 (Finanza), LM-18 (Informatica), LM-66 (Sicurezza
informatica), LM-82 (Scienze statistiche), LM-83 (Scienze statistiche
attuariali e finanziarie), LM-40 (Matematica).
Studenti stranieri: Titolo accademico estero riconosciuto idoneo ai
soli fini dell’ammissione al dottorato (art. 6, comma 6 del decreto ministeriale n. 270/04), curriculum vitae et studiorum.
Documenti richiesti: curriculum vitae et studiorum.
Modalità di svolgimento delle prove: prova scritta, prova orale e
accertamento della conoscenza della lingua inglese.
Materie su cui vertono gli esami:
prova scritta: Meccanismi genetici e molecolari responsabili
della stabilità genomica e della regolazione dell’espressione genica
nella tumorigenesi; analisi proteomica di processi complessi; metodologie di biologia cellulare e molecolare applicate allo studio delle difese
immunitarie animali;
prova orale: colloquio volto ad accertare le basi di cultura scientifica, la propensione alla ricerca e la conoscenza della lingua inglese
del candidato.
8. Ingegneria dei sistemi agrari e forestali - Ph.D. Program in engineering of Agricultural and Forestry system
Sede: Dipartimento di Scienze e Tecnologie per l’Agricoltura, le
Foreste, la Natura e l’Energia (DAFNE).
Coordinatore: prof. Massimo Cecchini.
Durata: triennale.
Posti totali a concorso n. 4 - Borse di studio n. 2 - Posti senza
borsa n. 2.
Borse: 1 Unitus-Sea Tuscia s.r.l.; 1 Unitus-Cirder (Centro Interdipartimentale di Ricerca e Diffusione delle Energie Rinnovabili).
Descrizione: il corso si propone di fornire le competenze per esercitare attività di ricerca di alta qualificazione nei settori inerenti l’ingegneria applicata ai sistemi agro-forestali e in particolare:
alle macchine e impianti per i processi dei biosistemi agricoli,
zootecnici, forestali, delle aree a verde, delle industrie agro-alimentari
e del legno, con riguardo agli aspetti progettuali, costruttivi, operativi, funzionali, gestionali, ambientali, di sicurezza e benessere degli
operatori, incluse le tecnologie informatiche, la sensoristica, l’automazione, la robotizzazione, la gestione di precisione e la modellazione dei
processi, la logistica delle filiere agricole, agro-alimentari e forestali;
meccanica agraria e meccanizzazione agricola e forestale, lavorazioni e
proprietà fisico-meccaniche del terreno agrario; macchine e impianti per
il trattamento ed il recupero dei reflui e dei sottoprodotti agro-industriali
e forestali e per la produzione, conversione, utilizzazione e risparmio
dell’energia per i sistemi produttivi agro-industriali e forestali, comprese le fonti energetiche non convenzionali;
agli aspetti relativi al dissesto idrogeologico, irrigazione, drenaggio e bonifica, gestione integrata delle risorse idriche, sistemazioni
idraulico-forestali;
aspetti progettuali, funzionali, tecnico-costruttivi, impiantistici,
energetici, ambientali, della sicurezza, dei biomateriali, relativi alle
costruzioni rurali ed alle strutture per le colture protette.
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I contenuti formativi maggiormente approfonditi saranno:
valutazione dei rischi da agenti fisici (rumore e vibrazioni) e
individuazione delle forme di intervento attivo e passivo per la riduzione del rischio alla fonte e la bonifica degli ambienti;
studio delle correlazioni esistenti tra condizioni microclimatiche
e stress termici per gli operatori;
sicurezza delle macchine motrici ed operatrici e prevenzione
degli infortuni;
progettazione ergonomica della postazione di guida di un
trattore;
rischi di natura biotica e abiotica (rischi chimici, biologici);
rischi ergonomici derivanti da movimentazione manuale dei
carichi e gesti ripetitivi;
i SGSSL (sistemi di gestione della sicurezza e salute del lavoro);
metodi di analisi energetica e studio delle fonti rinnovabili;
caratterizzazione ed impiego a scopo energetico di biomasse
derivanti da coltivazioni in pieno campo (energetiche e non);
messa a punto di impianti a «filiera corta» per l’utilizzo a scopo
termico, elettrico e/o misto di sottoprodotti agricoli;
messa a punto di soluzioni a livello aziendale per la produzione
e/o l’autoconsumo di energia termica elettrica e/o cogenerazione;
messa a punto di modelli di raccolta di biomasse (dalle aziende
ai centri di trasformazione) ai fini della produzione di calore, di energia
elettrica, cogenerazione, produzione combustibili solidi (pellet), produzione combustibili liquidi (olio grezzo);
elementi di irrigazione e di sistemazioni idraulico-forestali;
costruzioni rurali e strutture per le coltura protette;
impianti per la produzione di energia elettrica da pannelli fotovoltaici, con particolare riguardo a quelli integrati con le serre.
Requisiti di partecipazione:
diploma di laurea vecchio ordinamento in Scienze Agrarie,
Scienze Forestali, Ingegneria, Medicina e Chirurgia con specializzazione in «Medicina del Lavoro», Scienze Economiche e/o politiche,
Scienze Ambientali, Scienze Biologiche;
laurea specialistica relativa ad una delle seguenti classi: 6/S
(Biologia), 7/S (Biotecnologie agrarie), 54/5 (Pianificazione territoriale
urbanistica e ambientale), 74/5 (Scienze e gestione delle risorse rurali
e forestali), 77/5 (Scienze e tecnologie agrarie), 78/S (Scienze e tecnologie agroalimentari), 79/5 (Scienze e tecnologie agro zootecniche),
29/S (Ingegneria dell’automazione), 26/5 (Ingegneria biomedica), 27/S
(Ingegneria chimica ), 28/S (Ingegneria civile), 4/5 (Architettura e ingegneria edile), 30/S (Ingegneria delle telecomunicazioni), 31/5 (Ingegneria elettrica), 32/5 (Ingegneria elettronica), 33/S (Ingegneria energetica
e nucleare), 34/5 (Ingegneria gestionale), 35/5 (Ingegneria informatica),
36/S (Ingegneria meccanica), 37/5 (Ingegneria navale), 38/5 (Ingegneria
per l’ambiente e il territorio), 61/5 (Scienza e ingegneria dei materiali),
82/5 (Scienze e tecnologie per l’ambiente e per il territorio), SNT/04/5
(Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione);
laurea magistrale relativa ad una delle seguenti classi: LM-4
(Architettura e ingegneria edile-Architettura), LM/6 (Biologia), LM-20
(Ingegneria Aerospaziale e Astronautica), LM-21 (ingegneria biomedica), LM-22 (Ingegneria chimica), LM-23 (Ingegneria civile), LM-24
(Ingegneria dei sistemi edilizi), LM-25 (Ingegneria dell’automazione),
LM-26 (ingegneria della sicurezza), LM-27 (Ingegneria delle telecomunicazioni), LM-28 (Ingegneria elettrica), LM-29 (Ingegneria elettronica), LM-30 (Ingegneria energetica e nucleare), LM-31 (Ingegneria
gestionale), LM-32 (Ingegneria informatica), LM-33 (Ingegneria meccanica), LM-34 (Ingegneria navale), LM-35 (Ingegneria per l’ambiente
e il territorio), LM-53 (Scienza e ingegneria dei materiali), LM-69
(Scienze e tecnologie agrarie), LM-75 (Scienze e tecnologie per l’ambiente e il territorio), e lauree magistrali equiparate alle classi delle lauree specialistiche sopraindicate ai fini della partecipazione ai concorsi
pubblici, ai sensi del Decreto Interministeriale del 9 luglio 2009 e successive modificazioni e integrazioni.
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Studenti stranieri: titolo accademico estero riconosciuto idoneo ai
soli fini dell’ammissione al dottorato (art. 6, comma 6 del decreto ministeriale n. 270/04), curriculum vitae, elenco delle pubblicazioni, grado
di conoscenza della lingua italiana.
Documenti richiesti: curriculum vitae e elenco delle pubblicazioni.
Modalità di svolgimento delle prove: prova scritta, prova orale e
accertamento della conoscenza di una delle seguenti lingue, a scelta del
candidato: inglese, francese, spagnolo.
Materie su cui verterà l’esame: Meccanica Agraria, Meccanizzazione Agricola e Forestale, Sicurezza del Lavoro, Energia e Fonti Rinnovabili, Elementi di Irrigazione e di Sistemazioni Idraulico-Forestali,
Strutture ed Impianti per le Colture Protette.
Bibliografia: G. Pellizzi (1996) - Meccanica e meccanizzazione
agricola - ed. Edagricole, Bologna; P. Biondi (1999) - Meccanica Agraria - ed. UTET, Torino; Monarca D., Cecchini M. (2006) - CD Rom del
corso di Ergonomia (disponibile presso il Dipartimento DAFNE, Laboratorio di Ergonomia e Sicurezza del Lavoro); Bartolazzi A. (2005) - Le
energie rinnovabili - ed. Hoepli.
9. Memoria e materia delle opere d’arte attraverso i processi di produzione, storicizzazione, conservazione, musealizzazione - Ph.D. Program
in Memory And Matter of Art Works Through Their Process of Production, Historicization, Conservation and Preservation
Sede: Dipartimento di Scienze dei Beni Culturali (DISBEC).
Coordinatore: prof.ssa Silvia Maddalo.
Durata: triennale.
Posti totali a concorso n. 4 - Borse di studio n. 2 - Posti senza
borsa n. 2.
Borse: 1 Unitus, 1 Dipartimento DISBEC.
Posti in soprannumero per candidati extracomunitari senza borsa
di studio: n. 1.
Descrizione: il corso di dottorato si avvale del supporto delle strutture del Dipartimento e del contributo di docenti provenienti da diverse
università italiane ed estere, oltre ai docenti in organico al Dipartimento.
Esso è volto all’individuazione ed all’attivazione di specifici ambiti
di ricerca rispondenti alle nuove ed effettive esigenze delle politiche
culturali di conoscenza, conservazione, gestione e valorizzazione del
patrimonio storico-artistico, nell’obiettivo di formare soggetti idonei ad
esercitare attività di ricerca di alta qualificazione nell’ambito di atenei
italiani e stranieri, a svolgere consulenze in campi professionali pertinenti (come, ad esempio, in progettazione e in cantiere per restauri
di beni storico-artistici), ad assumere incarichi di varia natura (catalogazioni, ricerche storico-artistiche, documentarie, archivistiche ecc.)
presso il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, le Soprintendenze, i
musei, enti pubblici o privati, istituti di ricerca italiani o stranieri, biblioteche di conservazione dei manoscritti e archivi. Secondo tale prospettiva le tematiche di ricerca sono:
il territorio come oggetto di ricerca: intersezioni tra arte e
ambiente (paesaggio, città), produzione e manifestazioni artistiche in
ambiti italiani, mediterranei ed internazionali dal medioevo all’età contemporanea. Public art: arte come riqualificazione urbana. Rapporti tra
arte e architettura negli anni ‘20 e ’30;
le arti figurative nel «Palinsesto Roma»: approccio diacronico
alle valenze artistiche, architettoniche, estetiche e conservative dalla
tarda antichità al Medioevo, all’età moderna e contemporanea;
i linguaggi dell’arte: modelli, forme e sperimentazioni linguistiche delle arti visive che si sono succeduti e metamorfizzati nel tempo,
dal medioevo all’età contemporanea.
Documentazione, conservazione, musealizzazione di forme d’arte
contemporanea effimera.
Sconfinamenti dell’arte:
artisti a teatro;
la catalogazione delle opere d’arte: valenze gnoseologiche
dell’approccio catalografico;
la catalogazione dei manoscritti miniati, attraverso lo studio
delle scritture, delle caratteristiche codicologiche dei manoscritti, delle
tecniche di realizzazione dell’apparato decorativo e illustrativo, del rapporto tra il testo e l’immagine;
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multidisciplinarietà dei metodi di analisi e di indagine: studi
umanistici e discipline scientifiche: nuovi approcci metodologici per lo
studio, la conoscenza, la valorizzazione e la conservazione dell’opera
d’arte nella sua consistenza materica e nei suoi contesti monumentali e
ambientali. Conservazione e documentazione dell’arte contemporanea;
Arti applicate e strutture di produzione
Analisi dei materiali. Caratterizzazione dei materiali costitutivi dei
beni culturali e dei loro prodotti di alterazione per fini sia conoscitivi sia
conservativi Studio del comportamento dei materiali di restauro attraverso metodologie certificate Anamnesi dei materiali pittorici e delle
varie tipologie di consolidanti, adesivi, protettivi sintetici e naturali.
Requisiti di partecipazione:
diploma di laurea V.O. in Conservazione dei Beni Culturali, Lettere e Filosofia, Architettura, Filologia moderna;
laurea specialistica relativa ad una delle seguenti classi: 95/S
(Storia dell’arte), 10/5 (Conservazione dei Beni architettonici e ambientali), 12/S (Conservazione e restauro del patrimonio storico-artistico),
16/5 (Filologia moderna);
laurea magistrale relativa ad una delle seguenti classi: LM-89
(Storia dell’arte), LM-10 (Conservazione dei beni architettonici e
ambientali), LM-11 (Conservazione e restauro dei beni culturali),
LM-14 (Filologia moderna).
Studenti stranieri: titolo accademico estero riconosciuto idoneo ai
soli fini dell’ammissione al dottorato (art. 6, c. 6 del decreto ministeriale
n. 270/04), curriculum vitae.
Documenti richiesti: curriculum vitae ed eventuali titoli.
Modalità di svolgimento delle prove:
prova scritta: la prova verterà sulla presentazione delle lineeguida del progetto di ricerca che il candidato intende svolgere, secondo
ambiti di riflessione suggeriti dalla commissione e in stretta e motivata
relazione al quadro storico artistico di riferimento;
prova orale: la prova verterà sulla discussione della prova scritta,
sulla verifica delle conoscenze relative alle discipline caratterizzanti il
corso di dottorato in «Memoria e materia dell’opera d’arte attraverso
i processi di produzione, storicizzazione, conservazione, musealizzazione», e sull’accertamento delle conoscenze di una lingua straniera
a scelta (inglese, francese, tedesco, spagnolo). Qualora il candidato
intenda sostenere la prova in una lingua diversa da quelle indicate deve
darne comunicazione alla Commissione il giorno della prova scritta.
10.Protezione delle piante - Ph.D. Program in Plant Protection
Sede: Dipartimento di Scienze e Tecnologie per l’Agricoltura, le
Foreste, la Natura e l’Energia (DAFNE).
Coordinatore: prof. Leonardo Varvaro.
Durata: triennale.
Ente consorziato: Istituto Agronomico Mediterraneo di Bari
(IAMB).
Posti totali a concorso n. 3 - Borse di studio n. 2 - Posti senza
borsa n. 1.
Borse: 1 Unitus-Istituto Agronomico Mediterraneo di Bari, 1 Unitus- Dipartimento Dafne. Descrizione: il Dottorato in Protezione delle
Piante si prefigge di formare dottori di ricerca in grado di affrontare
ricerche avanzate e innovative, attraverso conoscenze di base e applicate, nel settore della difesa fitosanitaria delle piante di interesse agrario, forestale e ornamentale nei confronti di patogeni e di insetti fitofagi.
In particolare, le tematiche di ricerca sono raggruppate in tre curricula: 1. «Interazione ospite-parassita e resistenza delle piante»: studio
dei meccanismi di riconoscimento, delle interazioni ospite-parassita a
livello morfologico, biochimico e molecolare, con particolare attenzione alla resistenza. 2. «Malattie complesse»: studio delle interazioni
tra i vari fattori responsabili, quali gli stress ambientali e i parassiti di
debolezza. 3. «Lotta con minimo impatto sull’ambiente»: studio dei
problemi connessi all’impiego degli antiparassitari, resistenza dei parassiti ai fitofarmaci, dinamica delle popolazioni, modelli revisionali, lotta
guidata, lotta biologica, lotta integrata.
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Requisiti di partecipazione:
diploma di laurea V.O. in Scienze Agrarie, Scienze Forestali,
Scienze Biologiche, Scienze Ambientali, Agricoltura Tropicale e Subtropicale, Scienze e Tecnologie Alimentari;
laurea specialistica relativa ad una delle seguenti classi: 6/S
(Biologia), 7/S (Biotecnologie agrarie), 54/S (Pianificazione territoriale
urbanistica e ambientale), 74/S (Scienze e gestione delle risorse rurali
e forestali), 77/S (Scienze e tecnologie agrarie), 78/S (Scienze e tecnologie agroalimentari);
laurea magistrale relativa ad una delle seguenti classi: LM-7
(Biotecnologie agrarie), LM-48 (Pianificazione territoriale), LM-73
(Scienze e tecnologie forestali), LM-70 (Scienze e tecnologie alimentari
ed ambientali), LM-69 (Scienze e tecnologie agrarie), LM-6 (Biologia),
Studenti stranieri:Titolo accademico estero riconosciuto idoneo ai
soli fini dell’ammissione al dottorato (art. 6, comma 6 del decreto ministeriale n. 270/04), CV, conoscenza della lingua italiana, conoscenza
della lingua inglese.
Documenti richiesti: curriculum vitae, elenco delle pubblicazioni,
pubblicazioni.
Modalità di svolgimento delle prove: prova scritta, prova orale e
accertamento della conoscenza della lingua inglese.
Materie su cui vertono gli esami: tutte le tematiche riguardanti la
protezione delle piante dalle avversità.
Bibliografia: libri e pubblicazioni su riviste nazionali e internazionali sulle tematiche di ricerca del, Dottorato.
11. Scienze ambientali - Ph.D. Program in Environmental Sciences
Sede: Dipartimento per la Innovazione nei Sistemi Biologici,
Agroalimentari e Forestali (DIBAF) Coordinatore: Prof. Maurizio
Petruccioli.
Durata: triennale.
Sede consorziata: Università di Perugia.
Posti totali a concorso n. 5 - Borse di studio n. 3 - Posti senza
borsa n. 2.
Borse: 1 Unitus - Dipartimento di Biologia Cellulare e Ambientale
dell’Università di Perugia, 1 Unitus - University of Minnesota (Department of Biochemistry, Molecular Biology and Biophysics); 1 UnitusENEA CR Casaccia (Unità Tecnica Fonti Rinnovabili) per la tematica
«Studio del metabolismo dello zolfo in batteri fotosintetici per un’applicazione industriale».
Posti in soprannumero per titolari di assegni di ricerca: n. 1.
Posti in soprannumero per candidati extracomunitari senza borsa
di studio: n. 1.
Descrizione: il Dottorato in Scienze Ambientali ha lo scopo di
formare laureati nei settori di ricerca strettamente correlati a tematiche
ambientali. Le tematiche di ricerca del corso sono:
estrazione di sostanze organiche naturali di interesse industriale
(cosmetico, farmaceutico ed alimentare) contenuti negli scarti agroindustriali tramite metodologie chimico-fisiche
tradizionali ed innovative;
progettazione di nuove vie di sintesi chimiche di molecole bioattive e farmacologicamente attive attraverso processi ecocompatibili
catalitici e non catalitici;
messa a punto ed applicazione di metodologie innovative di
indagine per l’analisi e la valutazione della qualità e grado di sostenibilità degli agroecosistemi, effettuate con approccio olistico e riferite ai
livelli gerarchici di studio territoriale, aziendale e colturale. Studio delle
caratteristiche ecofisiologiche di deterrenti vegetali al fine di mettere a
punto sistemi colturali ecocompatibili;
biodegradazione microbica dei contaminanti nel biorisanamento
di suoli contaminati, reflui e rifiuti anche finalizzata allo studio delle
popolazioni microbiche coinvolte e agli enzimi e pathway degradativi;
valorizzazione biotecnologica (con microrganismi e/o enzimi) e
chimica (tramite metodologie chimiche a basso impatto ambientale) di
scarti, surplus, rifiuti e reflui del settore agroalimentare (produzione di
enzimi, biocarburanti, biomolecole, ecc.);
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studio di tecniche spettroscopiche, nanoscopiche, di image
analysis, morfometria e di modellizzazione computazionale e statistica
(multivariata, reti neurali) per la rivelazione di inquinanti in differenti
matrici e effetto degli stessi su organismi e ambienti;
studio del metabolismo dello zolfo in batteri fotosintetici per
un’applicazione industriale (posizione con borsa cofinanziata da
ENEA).
Requisiti di partecipazione:
diploma di laurea vecchio ordinamento in Scienze ambientali,
Scienze biologiche, Scienze naturali, Scienze agrarie, Scienze forestali,
Chimica, Chimica industriale, Chimica e tecnologie farmaceutiche,
Fisica;
laurea specialistica relativa ad una delle seguenti classi: 6/5
(Biologia), 14/5 (Farmacia e farmacia industriale), 20/5 (Fisica); 62/5
(Scienze chimiche), 74/5 (Scienze e gestione delle risorse rurali e forestali), 77/S (Scienze e tecnologie agrarie), 82/S (Sciente e tecnologie per
l’ambiente e il territorio);
laurea magistrale relativa ad una delle seguenti classi: LM-6
(Biologia), LM-7 (Biotecnologie Agrarie), LM-8 (Biotecnologie Industriali), LM-13 (Farmacia e farmacia industriale), LM-17 (Fisica),
LM-54 (Scienze Chimiche), LM-60 (Scienze della Natura), LM-69
(Scienze e Tecnologie Agrarie), LM70 (Scienze e Tecnologie Alimentari), LM-71 (Scienze e Tecnologie della Chimica Industriale), LM73
(Scienze e Tecnologie Forestali ed Ambientali), LM-75 (Scienze e Tecnologie per l’Ambiente e il Territorio).
Studenti stranieri: titolo accademico estero riconosciuto idoneo ai
soli fini dell’ammissione al dottorato (art. 6, c. 6 del decreto ministeriale
n. 270/04), CV.
Modalità di svolgimento delle prove: prova scritta, prova orale e
accertamento della conoscenza della lingua inglese.
Materie su cui vertono gli esami: Chimica organica, Chimica inorganica, Chimica fisica, Chimica industriale, Fisica della materia, Ecologia, Agroecologia, Microbiologia, Biotecnologie Ambientali, Biochimica agraria, Chimica del suolo.
12.Scienze e tecnologie per la gestione forestale e ambientale - Ph.D.
Program in sciences and technologies for the forest and environmental
management
Sede: Dipartimento di Scienze e Tecnologie per l’Agricoltura, le
Foreste, la Natura e l’Energia (DAFNE).
Coordinatore: Prof.ssa Rosanna Bellarosa.
Sedi consorziate: Università «Mediterranea» di Reggio Calabria,
«Federico II» di Napoli, Firenze e Parma.
Durata: triennale.
Posti totali a concorso n. 16 - Borse di studio n. 8 - Posti senza
borsa n. 8.
Borse: 1 Unitus - Dipartimento di Bioscienze dell’Università di
Parma, 1 Unitus - Dipartimento di Ingegneria Agraria, e Agronomia del
Territorio dell’ Università «Federico II» di Napoli, 1 Unitus - Dipartimento di Economia, Ingegneria, Scienze e Tecnologie Agrarie e Forestali dell’Università di Firenze, 5 Unitus - Dipartimento DAFNE.
Posti in soprannumero per candidati extracomunitari con borsa di
studio: n. 2.
Borse: 2 Unitus - Dipartimento DAFNE.
In caso di mancata assegnazione tali borse saranno attribuite ad
altri candidati secondo l’ordine della graduatoria di merito risultante
dalla procedura di selezione.
Posti in soprannumero per candidati extracomunitari senza borsa
di studio: n. 2.
Posti in soprannumero per titolari di assegni di ricerca n. 1.
Curricula con borsa di studio:
Pianificazione ecologica del territorio forestale e tutela del paesaggio: n. 2;
Biotecnologie vegetali come strumento di produzione sostenibile: n. 1;
Ambiente agro-forestale e gestione della fauna selvatica: n. 2;
Indicatori e indici ambientali: n. 1;
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Vivaistica e conservazione della biodiversità forestale: n. 1;
Selvicoltura e arboricoltura da legno: n. 3.
Altri curricula senza borsa di studio: selvicoltura e arboricoltura da
legno, Indicatori e indici ambientali, Ambiente agro-forestale e gestione
della fauna selvatica, Tecnologia del legno e xilologia, Utilizzazioni,
cantieristica e infrastrutture forestali, Gestione delle biomasse, Utilizzazioni, cantieristica e infrastrutture forestali (riservato ad assegnisti di
ricerca).
Descrizione: oggetto del dottorato sono le attività di formazione
scientifica superiore e di ricerca di eccellenza in settori delle scienze
forestali e ambientali con particolare riferimento ai temi dello studio
della pianificazione e della gestione delle risorse rinnovabili (legnose
e non, idriche, ecc.) e, più in generale, di sviluppo del settore forestale e della conservazione della natura. Nel panorama nazionale questo
dottorato rappresenta un’offerta originale di didattica d’eccellenza e di
ricerca orientata ai problemi della conoscenza e delle tecnologie per la
gestione sostenibile delle risorse ambientali e, segnatamente, le risorse
forestali e idriche. Altri temi di interresse sono: lo sviluppo di indici e
indicatori ambientali, la vivaistica forestale, la faunistica, l’analisi genetica della biodiversità forestale.
Requisiti di partecipazione:
diplomi di laurea appartenenti al vecchio ordinamento rilasciati
dalle Facoltà di Agraria, Scienze MM.FF.N. Ingegneria, Chimica;
laurea specialista / magistrale equiparata ai diplomi di laurea
sopra indicati ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici, ai sensi
del Decreto Interministeriale del 9 luglio 2009 e successive modificazioni e integrazioni.
Studenti stranieri: titolo accademico estero riconosciuto idoneo ai
soli fini dell’ammissione al dottorato (art. 6, comma 6 del decreto ministeriale n. 270/04), CV.
Documenti richiesti: curriculum vitae ed elenco delle pubblicazioni.
Modalità di svolgimento delle prove: prova scritta, prova orale e
accertamento della conoscenza della lingua inglese.
Materie su cui vertono gli esami: le due prove d’esame verteranno
su temi specifici dei vari curricula caratterizzanti il dottorato.
Bibliografia: la preparazione al concorso riguarda i classici testi
universitari delle materie indicate nonché le pubblicazioni su riviste
scientifiche nazionali e internazionali del settore ambientale-forestale.
13. Storia d’Europa: società, politica, istituzioni (XIX-XX secolo) Ph.D. Program in Europe History: Society, Politics, Institutions (19th
- 20th Century) Sede: Dipartimento di Scienze dei Beni Culturali
(DISBEC)
Coordinatore: Prof.ssa Gabriella Ciampi.
Durata: triennale.
Posti totali a concorso n. 4 - Borse di studio n. 2 - Posti senza
borsa n. 2.
Borse: 1 Unitus, 1 Fondazione CaRiVit.
Descrizione: il corso intende formare dottori di ricerca che abbiano
padronanza dell’interrelazione tra processi economico-sociali, forme
della politica ed assetti istituzionali nella storia europea contemporanea; che includano nel loro campo di studio entrambi i secoli che danno
pregnanza storica al concetto di contemporaneità; che abbiano piena
cognizione, anche attraverso l’applicazione del metodo comparativo,
dei processi generali in cui si inseriscono le diverse esperienze regionali
e nazionali e le differenze specifiche, caratteristiche di ognuna di esse;
che siano consapevoli del rilievo che assume la categoria dell’interdipendenza negli svolgimenti storici dell’epoca più recente, anche come
fondamento di una dimensione istituzionale e politica proiettata oltre
gli Stati nazionali; che sappiano far uso della rete per ricavarne dati,
informazioni e strumenti di analisi storica.
Il dottore di ricerca dovrà dar prova della sua maturità di ricercatore e di interprete dei processi storici attraverso la redazione di una
tesi su un particolare e rilevante caso di studio, basata su una vasta
documentazione originale.
Requisiti di partecipazione:
diploma di laurea vecchio ordinamento in Lettere, Lettere
moderne, Filosofia, Lingue, Lingue e letterature straniere, Lingue e let-
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terature straniere moderne, Materie letterarie, Storia, Scienze politiche,
Conservazione dei Beni Culturali, Scienze della formazione, Scienze
della comunicazione, Sociologia
laurea specialistica relativa ad una delle seguenti classi: 5/S
(Archivistica e biblioteconomia), 12/S (Conservazione e restauro del
patrimonio storico-artisitico), 13/5 (Editoria, comunicazione multimediale e giornalismo) 16/S (Filologia moderna), 42/S (Lingue e
culture euroamericane), 43/S (Lingue straniere per la comunicazione
internazionale), 60/S (Relazioni internazionali), 67/S (Scienze della
comunicazione sociale e istituzionale), 70/5 (Scienze della politica),
71/S (Scienze delle pubbliche amministrazioni), 88/S (Scienze per la
cooperazione allo sviluppo), 94/S (Storia contemporanea), 98/S (Storia
moderna), 99/5 (Studi europei);
laurea magistrale relativa ad una delle seguenti classi: LM-5
(Archivistica e biblioteconomia), LM-11 (Conservazione e restauro
dei beni culturali), LM-19 (Informazione e sistemi editoriali), LM-14
(Filologia moderna), LM-37 (Lingue e Letterature moderne europee
e americane), LM38 (Lingue moderne per la comunicazione e per la
cooperazione); LM-52 (Relazioni internazionali), LM-59 (Scienza della
comunicazione pubblica, d’impresa e di pubblicità), LM-62 (Scienze
della politica), LM-63 (Scienze delle pubbliche amministrazioni),
LM-81 (Scienze per la cooperazione allo sviluppo), LM-84 (Scienze
storiche), LM-90 (Studi europei).
Studenti stranieri: Titolo accademico estero riconosciuto idoneo ai
soli fini dell’ammissione al dottorato (art. 6, comma 6 del decreto ministeriale n. 270/04), curriculum vitae et studiorum, elenco delle eventuali
pubblicazioni, eventuali pubblicazioni, progetto di ricerca da discutere
alla prova orale, abstract della tesi di laurea di livello corrispondente
alla laurea italiana del vecchio ordinamento o di secondo livello.
Documenti richiesti: curriculum vitae et studiorum, elenco delle
eventuali pubblicazioni, eventuali pubblicazioni, progetto di ricerca da
discutere alla prova orale, abstract della tesi di laurea di livello corrispondente alla laurea del vecchio ordinamento o di secondo livello.
Modalità di svolgimento delle prove: prova scritta, prova orale e
accertamento della conoscenza di una delle seguenti lingue, a scelta
del candidato: inglese, francese, tedesco, spagnolo, russo. Materie su
cui vertono entrambe le prove: Storia politica, sociale ed istituzionale
dell’Europa nel XIX e XX secolo. I candidati dovranno altresì presentare, al momento della domanda di ammissione, un progetto di ricerca
nell’ambito disciplinare del corso di dottorato da illustrare durante la
prova orale.
14. Storia e cultura del viaggio e dell’odeporica nell’età moderna Ph.D. Program in History And Culture of Travel And of Travel Literature in Modern History
Sede: Dipartimento di Scienze Umanistiche, della Comunicazione
e del Turismo (DISUCOM). Coordinatore: Prof. Gaetano Platania.
Durata: triennale.
Posti totali a concorso n. 4 - Borse di studio n. 2 - Posti senza
borsa n. 2.
Borse: 1 Unitus, 1 Dipartimento DISUCOM.
Posti in soprannumero per candidati extracomunitari senza borsa
di studio: n. 2.
Descrizione: nella straordinaria tradizione del viaggio, quello in
Italia ha un primato: è la meta suprema e irrinunciabile, per moltissimi viaggiatori che si sono portati fino ai confini, superandoli, della
penisola.
Il dottorato in oggetto studia, la storia del viaggio e dei viaggiatori
sia prima che durante la grande esperienza del Gran Tour. Molti, infatti,
dal Medioevo in poi, hanno approfittato delle università italiane (Bologna, Padova, Roma «La Sapienza») per addottrinarsi, conoscere. Altri,
hanno viaggiato per scoprire le bellezze architettoniche della penisola,
per prendere il «Giubileo», altri ancora, per motivi politici e commerciali. Oggi, però, il significato della parola «viaggio» è radicalmente
mutato rispetto al tempo delle pericolose prove di Gilgamesh, il protagonista del più importante poema assiro-babilonese, o quelle dell’omerico Ulisse. Oggi non si viaggia più da soli per apprendere le cose del
mondo, per scoprire le bellezze della natura, per esperienza «giubilare»,
per conquistare nuovi mercati. Oggi c’è il turismo di massa che reclama
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il «tutto compreso», dove la pur semplice «avventura» è un fatto solitamente programmato e (pre-) costruito.
Requisiti di partecipazione:
diplomi di laurea V.O. in Lingue e Letterature Straniere
Moderne, Lettere e Filosofia;
laurea specialistica relativa ad una delle seguenti classi: 16/S
(Filologia moderna), 42/S (Lingue e culture euroamericane), 43/S (Lingue straniere per la comunicazione internazionale);
laurea magistrale relativa ad una delle seguenti classi: LM-14
(Filologia moderna); LM-37 (Lingue e letterature moderne europee e
americane).
Studenti stranieri: Titolo accademico estero riconosciuto idoneo
ai soli fini dell’ammissione al dottorato (art. 6, comma 6 del decreto
ministeriale n. 270/04), CV.
Documenti richiesti: progetto di ricerca da discutere alla prova
orale.
Modalità di svolgimento delle prove: prova scritta, prova orale e
accertamento della conoscenza di una delle seguenti lingue, a scelta
del candidato: inglese, francese, tedesco, russo, polacco, spagnolo, persiano, portoghese, arabo, ceco.
Materie su cui vertono gli esami: viaggi e viaggiatori attraverso
l’Europa moderna, le mète del viaggio religioso con particolare riferimento a Roma Caput Mundi, La società dei viaggiatori, il viaggio materiale, i costi del viaggio, i grandi viaggiatori in Italia, le varie figure di
viaggiatore (mercante, pellegrino, esiliato, etc.), il viaggiatore e i grandi
appuntamenti religiosi, viaggiatore e precettore. Figure importanti nella
storia dei viaggi in età moderna, Ragioni del perché si viaggia e si è
viaggiato, viaggiatori dell’est in Italia con particolare riferimento a
Roma, il viaggio per istruzione (le Università italiane).
I posti messi a concorso per ciascun corso potranno essere globalmente aumentati nell’ipotesi che:
a. sopravvengano finanziamenti integrali per borse di studio, di
qualsiasi origine, o rimodulazioni dei cofinanziamenti prima dell’espletamento del concorso;
b. vengano approvati, prima dell’espletamento del concorso,
progetti di ricerca presentati da Unità locali sui quali è possibile imputare il finanziamento integrale di borse di dottorato. Delle variazioni
dei posti a concorso verrà data comunicazione nel sito web dell’Ateneo
http://www.unitus.it (percorso: all’interno della sezione Didattica cliccare su «Offerta postlauream», poi su «Dottorati»).
Art. 2.
Requisiti di ammissione
Possono presentare domanda di ammissione ai posti a concorso per
i corsi di Dottorato di Ricerca, senza limitazioni di età e di cittadinanza,
coloro che sono in possesso di diploma di laurea conseguito secondo il
vecchio ordinamento, di laurea specialistica o magistrale previsti per
l’accesso al corso di dottorato prescelto oppure di titolo accademico
equivalente conseguito presso Università straniere, preventivamente
riconosciuto idoneo al solo fine dell’ammissione al corso.
I cittadini italiani, quelli comunitari ed extracomunitari, in possesso di titolo conseguito all’estero che non sia già stato dichiarato
equipollente alla laurea italiana, devono farne espressa richiesta nella
domanda di partecipazione al concorso unicamente ai fini dell’ammissione al corso di dottorato a cui intendono concorrere.
Nel caso di titolo accademico conseguito all’estero, i candidati
devono allegare alla domanda la seguente documentazione:
1. titolo tradotto e legalizzato dalla competente rappresentanza
diplomatica o consolare italiana all’estero;
2. dichiarazione di valore del titolo rilasciata da una delle rappresentanze sopra indicate;
Possono partecipare agli esami di ammissione anche coloro i
quali conseguiranno la laurea vecchio ordinamento, quella specialistica
o magistrale entro il 28 febbraio 2013. In tal caso l’ammissione sarà
disposta con riserva e il candidato sarà tenuto a presentare al momento
della iscrizione al corso, a pena di decadenza, il certificato di laurea
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ovvero (solo per i candidati italiani) l’autocertificazione di avvenuto
conseguimento del titolo, ai sensi dell’art. 46 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 445/2000.
Art. 3.
Procedura alternativa per i cittadini extracomunitari
I cittadini extracomunitari potranno accedere al dottorato mediante
valutazione dei titoli per i posti soprannumerari riservati, previsti dal
singolo corso (art. 1).
Dovranno allegare alla domanda di ammissione:
la laurea tradotta e legalizzata secondo le modalità di cui al precedente art. 2;
la dichiarazione di valore del titolo di studio;
la documentazione che attesti le proprie fonti di sostentamento
per l’intera durata del corso qualora lo studente concorra per i posti
soprannumerari senza borsa di studio.
La domanda sarà valutata dalla Commissione giudicatrice che
potrà respingerla o accoglierla.
Art. 4.
Titolari di assegni di ricerca ex art. 22 legge n. 240/2010
Possono essere ammessi senza borsa di studio, per i soli posti
soprannumerari previsti dal singolo dottorato (art. 1), qualora siano
risultati idonei al termine delle prove concorsuali e non figurino fra i
vincitori.
Il candidato è tenuto a indicare nella domanda di ammissione la
propria qualità di assegnista, la durata dell’assegno di ricerca, l’oggetto
e la data di scadenza dello stesso.
Il conferimento dell’assegno di ricerca, successivo alla presentazione della domanda ma antecedente all’espletamento del concorso,
dovrà essere tempestivamente comunicato all’Ufficio Offerta Formativa
e Orientamento in Entrata.
Gli assegnisti di ricerca ammessi in soprannumero sono tenuti al
versamento dei contributi per l’accesso e la frequenza dei corsi.
Art. 5.
Domande di ammissione
La domanda di ammissione al concorso, da redigersi in carta
semplice secondo lo schema allegato al presente bando (All. 1), dovrà
giungere all’Università degli studi della Tuscia, Ufficio Offerta Formativa e Orientamento in Entrata, via S. Maria in Gradi n. 4 - 01100
Viterbo, entro le ore 13.00 dell’11 febbraio 2013, con una delle seguenti
modalità:
per via telematica, inviandola all’indirizzo di posta elettronica
protocollo@pec.unitus.it, entro il termine sopra indicato; a tal fine farà
fede la data del messaggio di posta elettronica pervenuto;
tramite servizio postale, a mezzo raccomandata a/r. Si considerano presentate in tempo utile le domande inviate, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro l’11 febbraio 2013.
I candidati che sceglieranno tale modalità sono tenuti, per esigenze
organizzative, ad anticipare la domanda di partecipazione per posta elettronica, in formato PDF, agli indirizzi olga@unitus.it o danielal@unitusit oppure per fax al numero 0761.357963.
A mano, mediante consegna all’Ufficio Protocollo (Rettorato piano secondo, stanza n. 226), via S. Maria in Gradi n. 4 - Viterbo,
nei giorni da lunedì a venerdì, dalle ore 10.00 alle ore 13.00; lunedì,
martedì, mercoledì e giovedì dalle ore 15.00 alle ore 16.30.
Mediante agenzie di recapito autorizzate. Non saranno ammesse
domande recapitate oltre l’11 febbraio 2013, con conseguente assunzione del rischio di recapito tardivo a carico del candidato. Nel caso il
candidato scelga tale mezzo di consegna farà fede il timbro di ricevimento dell’Amministrazione (Ufficio Protocollo).
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Nell’ipotesi che lo stesso candidato presenti domande di ammissione a più corsi di dottorato, ciascuna domanda dovrà essere inserita in
plico separato, pena l’esclusione dalla selezione.
Il candidato che al momento della presentazione della domanda è
consapevole di versare in una situazione di incompatibilità con il beneficio della borsa di studio potrà dichiarare preventivamente di rinunciare
alla stessa.
I candidati diversamente abili possono chiedere gli ausili necessari per l’espletamento delle prove di ammissione, ai sensi della legge
n. 104/92 integrata dalla legge n. 17/99.
I candidati dovranno allegare alla domanda l’attestazione, in originale, del versamento di € 25,00, quale contributo delle spese di istruttoria e di organizzazione delle prove di ammissione, non rimborsabile.
Il versamento va effettuato sul c/c postale n. 000010518017 intestato
all’Università degli studi della Tuscia, indicando obbligatoriamente la
causale «Contributo partecipazione concorsi». Il mancato versamento
del predetto contributo comporta l’esclusione dal concorso.

www.unitus.it (percorso: all’interno della sezione Didattica cliccare su
«Offerta postlauream», poi su «Dottorati» e infine su «Commissioni
giudicatrici»).
Ogni Commissione dispone di sessanta punti (60/60) per ciascuna
delle due prove.
È ammesso al colloquio il candidato che abbia superato la prova
scritta con una votazione non inferiore a 42/60. Il colloquio si intende
superato se il candidato ottiene una votazione di almeno 42/60.
Alla fine di ogni seduta dedicata alla prova orale la Commissione
giudicatrice formula l’elenco dei candidati esaminati, con l’indicazione
del voto da ciascuno riportato. L’elenco, sottoscritto dal Presidente e dal
Segretario della Commissione, è affisso nel medesimo giorno all’albo
della struttura di Ateneo presso cui si è svolta la prova.
Espletate le prove di concorso, il Presidente della Commissione
dovrà trasmettere i verbali delle prove di selezione all’Ufficio Offerta
Formativa e Orientamento in Entrata.

Art. 6.
Motivi di esclusione dal concorso

Ammissione ai corsi

Art. 9.

L’esclusione dal concorso può essere disposta in qualsiasi
momento, con provvedimento motivato del Rettore, per difetto dei
requisiti di ammissione, per domanda incompleta o priva di firma del
candidato o dei documenti da allegare, per domanda presentata o spedita
oltre il termine stabilito (11 febbraio 2013) o che rechi inesattezze nella
denominazione del dottorato, per domande che non siano corredate dei
documenti indicati ai precedenti articoli 2 e 3, necessari al Collegio dei
Docenti per la dichiarazione di equipollenza.
L’Amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilità
per il caso di dispersione di comunicazione dipendente da inesatte indicazioni della residenza e del recapito del candidato o da mancata ovvero
tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, né per eventuali
disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell’Amministrazione universitaria.

I candidati sono ammessi ai corsi secondo l’ordine di graduatoria
fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso per ciascun
Dottorato di Ricerca e di quelli disponibili in soprannumero per assegnisti di ricerca e per candidati extracomunitari.
In corrispondenza di eventuali rinunce degli aventi diritto, prima
dell’inizio del corso, subentreranno altrettanti candidati secondo l’ordine della graduatoria. In caso di collocamento in più graduatorie della
stessa Università e di altri Atenei, il candidato dovrà esercitare l’opzione
e presentare domanda di ammissione per un solo corso di dottorato.
Chi è in possesso del titolo di Dottore di Ricerca potrà essere
ammesso a frequentare un secondo corso di Dottorato. Se già ha beneficiato di una borsa di studio per un corso di dottorato non può fruirne
una seconda volta.

Art. 7.
Prove di ammissione e calendario

Iscrizione ai corsi

Art. 10.

Le prove d’esame intese ad accertare la preparazione del candidato, la sua attitudine alla ricerca scientifica e la conoscenza di una
lingua straniera, si svolgeranno nel mese di febbraio 2013 secondo il
calendario che verrà pubblicato nel sito web dell’Ateneo (percorso:
all’interno della sezione Didattica cliccare su «Offerta post-lauream»,
poi su «Dottorati» e infine su «Calendario prove d’esame») e con le
modalità indicate all’art. 1 per ciascun corso di Dottorato.
Il calendario stabilito e pubblicato per ciascun corso di Dottorato
ha valore di notifica di convocazione per le prove scritta e orale, senza
ulteriore avviso per i candidati.
L’esame di ammissione, su richiesta del candidato straniero, potrà
essere sostenuto anche in lingua inglese.
Eventuali variazioni delle date delle prove verranno pubblicate nel
predetto sito web dell’Ateneo e comunicate agli indirizzi di posta elettronica indicati dai candidati nella domanda di ammissione; gli interessati non riceveranno alcuna altra comunicazione dall’Amministrazione
universitaria.
Per sostenere le prove i candidati dovranno presentare un documento di riconoscimento valido (carta d’identità, patente di guida,
passaporto, tessera postale, tessera di riconoscimento personale per i
pubblici dipendenti).
Art. 8.
Commissioni giudicatrici
Le Commissioni d’esame sono nominate dal Rettore con decreto
rettorale e sono composte in conformità alla normativa vigente. La composizione delle Commissioni verrà resa nota nel sito web di Ateneo

I candidati ammessi dovranno presentare all’Università degli studi
della Tuscia, Ufficio Offerta Formativa e Orientamento in Entrata, via
S. Maria in Gradi, 4 - 01100 Viterbo, la domanda di iscrizione al primo
anno del corso di dottorato entro il termine perentorio di 7 (sette) giorni
continuativi che decorrono dal giorno successivo a quello di ricevimento della comunicazione, per posta elettronica, dell’esito del concorso da parte dell’Ufficio Offerta Formativa e Orientamento in Entrata.
Coloro che non si iscriveranno entro i termini sopra indicati
saranno considerati rinunciatari e i posti vacanti verranno assegnati ai
candidati risultati idonei secondo l’ordine di graduatoria.
Art. 11.
Dipendenti pubblici
Il pubblico dipendente ammesso al corso di Dottorato di Ricerca
può usufruire della borsa di studio a condizione che sia collocato in
aspettativa senza assegni, per motivi di studio, per il periodo di durata
del corso, compatibilmente con le esigenze dell’Amministrazione di
appartenenza.
In caso di ammissione al corso senza borsa di studio o di rinuncia a
questa, il pubblico dipendente collocato in aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte
dell’Amministrazione presso la quale è instaurato il rapporto di lavoro
(art. 52, comma 57 legge n. 448/2001).
Qualora, dopo il conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca, il
rapporto di lavoro con l’Amministrazione pubblica cessi, per volontà
del dipendente, nei due anni successivi, è dovuta la ripetizione degli
importi corrisposti ai sensi di quanto sopra.
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Non hanno diritto al congedo straordinario, con o senza assegni, i
dipendenti pubblici che si trovano nelle condizioni stabilite dall’art. 19,
comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010.
Art. 12.
Borse di studio
Le borse di studio sono conferite previa valutazione comparativa
del merito e secondo l’ordine definito nella graduatoria formulata dalla
Commissione giudicatrice. A parità di merito prevale la valutazione
della situazione economica determinata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001 e successive modificazioni e integrazioni.
L’importo annuo lordo della borsa di studio, di € 13.638,47, determinato con il decreto ministeriale 18 giugno 2008, è assoggettato al
contributo previdenziale I.N.P.S. a gestione separata (attualmente pari
al 27,72%, per i soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie, e al 18% per i soggetti già assicurati con altra forma
pensionistica obbligatoria, salvo modifiche che saranno disposte con la
legge di stabilità).
Alle borse di studio si applicano le disposizioni in materia di
agevolazioni fiscali di cui all’art. 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476
(esenzione dall’Imposta sui redditi) e successive modificazioni ed
integrazioni e le disposizioni di cui all’art. 6 (Norme comuni) della
legge 30 novembre 1989, n. 398 (Norme in materia di borse di studio
universitarie).
Il limite di reddito personale per poter beneficiare della borsa di
studio è di € 16.000,00 annui lordi.
Le borse di studio vengono erogate per l’intera durata del corso e il
loro importo viene elevato in misura non inferiore al 50% per eventuali
documentati periodi di soggiorno all’estero.
Il pagamento della borsa di studio viene effettuato in rate bimestrali posticipate.
La borsa di studio di dottorato di ricerca non può essere cumulata con altra borsa di studio a qualsiasi titolo conferita, tranne che con
quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con
soggiorni all’estero, l’attività di ricerca. Essa è incompatibile con l’assegno di ricerca. L’attribuzione delle borse di studio, finanziate da soggetti
esterni o tramite progetti di ricerca approvati prima dell’emanazione del
bando di concorso, è subordinata all’effettiva stipula della convenzione/
progetto con il soggetto erogante, pubblico o privato, anche estero, e al
trasferimento all’Ateneo dei fondi destinati al finanziamento delle borse
di studio. In caso di mancata stipulazione e trasferimento dei fondi le
conseguenti determinazioni (riduzione degli ammessi al corso, trasformazione in posto senza borsa, copertura del posto con altri fondi, anticipazione di cassa) sono rimesse agli Organi di governo dell’Ateneo.
Art. 13.
Contributo per la frequenza dei corsi - Esoneri
I dottorandi senza borsa di studio dovranno versare il contributo
per l’accesso e la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca utilizzando
il modello MAV che riceveranno al loro indirizzo di posta elettronica:
la prima rata all’atto dell’iscrizione, la seconda entro la data che sarà
indicata dall’Amministrazione universitaria.
Il contributo per l’accesso e la frequenza ai corsi di dottorato è
in funzione delle fasce di reddito previste per gli studenti iscritti ai
corsi di primo e secondo livello dell’Università della Tuscia per l’a.a.
2012/2013.
L’importo della seconda rata varia in relazione all’Indicatore
della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.), la cui attestazione
è rilasciata dai CAF. Ulteriori sconti sono previsti dalla disciplina
degli esoneri parziali pubblicata nel sito di Ateneo (percorso: all’interno della sezione Didattica cliccare su «Offerta post-lauream», poi
su «Dottorati»).
La tabella delle fasce di reddito e quella recante la ripartizione
dell’importo finale delle tasse e contributi sono pubblicate rispettiva-
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mente alle pagine 4 e 7 della «Guida alle tasse e contributi 2012/2013»
pubblicata nel sito di Ateneo (percorso: all’interno della sezione «Studenti», cliccare in successione su «Immatricolazioni/Iscrizioni» - «Mi
informo» - «Tasse e contributi»).
Sono esonerati dal versamento del contributo di iscrizione: a) i
dottorandi beneficiari delle borse di studio, b) gli studenti comunitari ed
extracomunitari che si iscrivono ai corsi di dottorato di ricerca dell’Università degli studi della Tuscia nell’ambito di accordi di cooperazione
internazionale e di accordi di tesi di dottorato in co-tutela, c) gli studenti extracomunitari che si avvalgono della procedura di alternativa di
ammissione ai corsi, di cui all’art. 3 del bando.1
Art. 14.
Obblighi dei dottorandi
Gli iscritti hanno l’obbligo di frequentare i corsi di dottorato e di
compiere continuativamente attività di studio e di ricerca nell’ambito
delle strutture destinate a tal fine, secondo le modalità che saranno fissate dal Collegio dei Docenti.
Al termine di ciascun anno di corso presentano una relazione particolareggiata sull’attività svolta al Collegio dei Docenti il quale, previa
valutazione dell’assiduità e dell’operosità degli interessati, ne determina l’ammissione all’anno di corso successivo o ne propone al Rettore
l’esclusione dal proseguimento del corso.
I dottorandi, qualora svolgano o intendano intraprendere attività
retribuite esterne o interne, anche occasionali e di breve durata, sono
tenuti a darne comunicazione al Collegio dei Docenti il quale, verificatane la compatibilità con la frequenza del corso, ai sensi del precedente comma 1, adotta le conseguenti decisioni compresa l’esclusione
dal corso.
Art. 15.
Conseguimento del titolo
Il Dottorato di Ricerca è conferito dal Rettore a conclusione del
corso e si consegue all’atto del superamento dell’esame finale che può
essere ripetuto una sola volta.
La Commissione giudicatrice dell’esame finale sarà nominata con
decreto del Rettore, su proposta del Collegio dei docenti, in conformità
alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di Dottorato di
Ricerca.
Art. 16.
Disposizioni finali
L’Amministrazione universitaria si impegna ad utilizzare i dati
personali forniti dai candidati solo per fini istituzionali e per gli adempimenti connessi al concorso per l’ammissione al corso di Dottorato di
Ricerca, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di trattamento
dei dati personali.
L’Ufficio Offerta Formativa e Orientamento in Entrata è l’Unità
organizzativa responsabile dell’istruttoria e di ogni altro adempimento
procedimentale (Tel. 0761 357961-912 olga@unitus.it - danielal@unitus.it).
Il bando verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - e dal giorno successivo
nel sito web dell’Ateneo all’indirizzo http://www.unitus.it (percorso:
all’interno della sezione Didattica cliccare su «Offerta post-lauream»,
successivamente su «Dottorati» e su «Bando di ammissione al XXVIII
ciclo»).
Per quanto non previsto nel presente bando si fa riferimento alle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di Dottorato di
Ricerca.
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UNIVERSITÀ DI VERONA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di professore associato (II fascia) - settore concorsuale 06/E3 - Neurochirurgia e chirurgia maxillo facciale.
Ai sensi dell’art. 18, comma 1, della L. 240/2010, si comunica che l’Università degli Studi di Verona ha indetto una procedura di selezione
per la copertura di 1 posto di Professore Associato (II fascia):

Le domande di ammissione alle procedure di valutazione comparativa, redatte in lingua italiana, su carta libera, dovranno essere indirizzate
al Rettore dell’Università degli Studi di Verona, via dell’Artigliere 8, 37129 Verona e pervenire con le modalità previste dal bando entro il termine
perentorio di 30 giorni, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando delle procedure sopra indicate è pubblicato all’Albo Ufficiale dell’Università degli Studi di Verona, sul sito web
di Ateneo all’indirizzo http://www.univr.it/concorsi, sul sito web del M.I.U.R. e sul sito web dell’Unione Europea.
13E00066

ENTI LOCALI
CITTÀ DI POTENZA
Procedura di mobilità volontaria per la copertura di vari
posti a tempo indeterminato ed a tempo pieno.
È indetta procedura di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30,
comma 2-bis, del decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura dei
seguenti posti a tempo indeterminato ed a tempo pieno:
un posto di assistente sociale, categoria D posizione economica
di accesso Dl;
un posto di geologo, categoria D posizione economica di
accesso D1;
tre posti di insegnante scuola dell’infanzia, categoria C, posizione economica C1.
Scadenza: le domande devono pervenire entro il trentesimo
giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana. I bandi integrali, unitamente al modulo di
domanda, sono pubblicati all’Albo Pretorio del Comune di Potenza e
possono essere consultati ed acquisiti sul sito www.comune.potenza.it.
Per informazioni: Comune di Potenza - Unità di Direzione «Organizzazione delle
Risorse Umane» - c.da San Antonio La Macchia - 85100 Potenza
- tel. 0971.415-300/375.
13E00081

CITTÀ DI VARAZZE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato a part-time verticale 50% - 6 mesi all’anno
- di due posti di Agente di polizia municipale, cat. C, posizione economica C1.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato a part-time verticale 50% - 6 mesi all’anno - periodo dal
16 aprile al 15 ottobre e dal 16 maggio al 15 novembre - di due posti
di Agente di polizia municipale, categoria giuridica C, posizione economica C1.
Scadenza termini presentazione domande: trenta giorni dalla data
di pubblicazione del presente avviso.

Il testo integrale dell’avviso di selezione, con l’indicazione dei
requisiti e lo schema di domanda sono disponibili sul sito internet istituzionale www.comune.varazze.sv.it (Concorsi, selezioni e avvisi/bandi
di concorso).
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio personale del
Comune di Varazze - tel. 019.9390259 - 9390251 - e-mail: personale@
comune.varazze.sv.it
13E00111

COMUNE DI AFRICO
Selezione pubblica per la copertura di un posto a tempo
pieno e indeterminato con qualifica di istruttore direttivo
tecnico – architetto o ingegnere abilitato – categoria D1 posizione economica D1.
È indetta una selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto a
tempo pieno e indeterminato con qualifica di «Istruttore Direttivo Tecnico - Architetto o Ingegnere abilitato - categoria D1- posizione economica D1.
È richiesto il possesso di uno dei seguenti titoli di studio: (Classe:
28/S o LM-23) - Laurea specialistica/magistrale «nuovo ordinamento»
in Ingegneria Civile, (LM-24) - Ingegneria dei sistemi edilizi, (LM26) - Ingegneria della sicurezza, (Classe 38/S o LM-35) - Ingegneria
per l’ambiente e il territorio, (Classe 4/s) - Architettura e Ingegneria
edile, (LM-4) - Architettura e ingegneria edile - architettura e Diploma
di laurea «vecchio ordinamento» in Ingegneria Civile, Ingegneria Edile
e Architettura ed equipollenti.
La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice
ed intestata al responsabile dell’Area Amministrativa del Comune di
Africo (RC), deve essere redatta utilizzando esclusivamente il modello
allegato al bando e dovrà pervenire entro e non oltre il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale.
Il testo integrale del bando è reperibile sul sito internet del Comune:
http://www.comune.africo.rc.it
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi presso l’Area
Amministrativa e Affari Generali del Comune di Africo (RC), telefono 0964/991109 - interno 11 - Fax: 0964/991092.
13E00093
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Il bando integrale, unitamente al modulo di domanda, è pubblicato
all’Albo Pretorio on line del Comune di Castellabate all’indirizzo www.
comune.castellabate.sa.it.
13E00091

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di n. 1 posto di istruttore direttivo contabile - categoria D1, a tempo
indeterminato e parziale al 30%.

COMUNE DI CONTIGLIANO

L’espletamento della procedura selettiva di cui al presente bando
è subordinato all’esito infruttuoso della conclusione della procedura
ex artt. 34 e 34-bis del D. Lgs. 165/2001, avviata con nota prot. 9128
dell’11.12.2012

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
con contratto a tempo parziale di 24 ore settimanali ed
indeterminato, di istruttore tecnico tributario, categoria
giuridica C, posizione economica C1.

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in Economia e Commercio o titoli equipollenti (vecchio ordinamento) ovvero laurea triennale o specialistica (nuovo ordinamento) equiparata ai sensi delle
vigenti normative
Termine per la presentazione delle domande: 8 FEBBRAIO 2013
Copia integrale del bando è affissa all’Albo Pretorio del Comune
di Caponago ed è disponibile sul sito www.comune.caponago.mb.it e
presso l’U.O. Risorse Umane - tel. 02959698210.
13E00069

COMUNE DI CARINARO
Esito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato - vacante
in organico - di istruttore direttivo, categoria D, posizione
economica D1, da inserire nell’Area affari generali-Polizia
municipale.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si dà notizia che all’Albo Pretorio
dell’Ente e sul sito istituzionale all’indirizzo www.comune.carinaro.
ce.it, è stato pubblicata la determina del responsabile dell’Area Affari
Generali e della PM n. 240 del 19 dicembre 2012 concernente l’approvazione della graduatoria di merito e la dichiarazione del vincitore
del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto
a tempo pieno ed indeterminato - vacante in organico - di istruttore
direttivo - categoria D - Posizione economica D1 da inserire nell’Area
Affari Generali-Polizia Municipale all’Ufficio di polizia Municipale il
cui bando è stato pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
serie speciale - n. 88 del giorno 8 novembre 2011.

È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 1
posto con contratto a tempo parziale di 24 ore settimanali ed indeterminato, di Istruttore Tecnico Tributario, categoria giuridica C, posizione
economica Cl.
Per i requisiti di partecipazione e per la disciplina del concorso
si rinvia al Bando integrale del concorso stesso, pubblicato all’Albo
Pretorio informatico del Comune di Contigliano nonchè sul sito internet
istituzionale dell’Ente (www.comune.contigliano.ri.it).
La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro il trentesimo
giorno successivo dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a serie speciale - Concorsi.
La data di pubblicazione del presente avviso decorrerà dal
31 Dicembre 2012 e la scadenza viene fissata al 30 Gennaio 2013.
13E00092

COMUNE DI GUASTALLA
Concorso pubblico per esami per l’assunzione
di un funzionario di polizia municipale - cat. D3
È indetto concorso pubblico per esami per l’assunzione di un funzionario di polizia municipale, cat. D3.
Scadenza presentazione domande: entro trenta giorni dalla data di
pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale.
Il bando di concorso e lo schema di domanda sono reperbili sul sito
internet del comune di Guastalla al seguente indirizzo: www.comune.
guastalla.re.it.
13E00086

13E00050

COMUNE DI ISCHITELLA

COMUNE DI CASTELLABATE
Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di otto
posti di agente di polizia municipale - istruttore di vigilanza categoria C - posizione economica C1, part-time
al 50%, con riserva di posti ai candidati volontari delle
forze armate.
È indetta una procedura di selezione pubblica per soli esami, per
la copertura di n. 8 posti di agente di polizia municipale — istruttore di
vigilanza categoria C — posizione economica C1 part-time al 50% del
C.C.N.L. del personale del comparto delle regioni e delle autonomie
locali con riserva di posti ai sensi del d.lgs. 215/01, art. 18, comma 6 e
7 e dell’art. 26, comma 5-bis e s.m.i. ai candidati volontari delle forze
armate.
Scadenza: le domande devono pervenire entro il trentesimo giorno
dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana — IV Serie Speciale — Concorsi.

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato - part-time di agente di polizia
municipale, area vigilanza, categoria C - posizione economica C1.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato - part-time - di n. 1 posto di Agente di Polizia
Municipale, area vigilanza, categoria C - posizione economica Cl.
Requisiti come specificato nel bando di concorso integrale.
Termine di presentazione domande: 26 gennaio 2013.
Il bando integrale è reperibile sul sito Web del Comune di Ischitella: www.comune.ischitella.fg.it.
E presso l’Ufficio Segreteria del Comune - telefono 0884918415
- fax 0884918426.
13E00083
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dieci posti di istruttore direttivo di Polizia Municipale - categoria D - posizione giuridica D1.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato e parziale 24 ore settimanali, di un posto
di agente di polizia municipale - categoria giuridica C posizione economica C1.
E’ indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura
a tempo indeterminato e parziale 24 ore settimanali di un posto di
Agente di Polizia Municipale, Cat. Giuridica C - Posizione Economica
C1. Requisiti richiesti:
1. Diploma di istruzione secondaria di 2° grado, di durata
quinquennale;
2. Patente di guida Categoria A-B;
3. Altri requisiti specificati nel bando originale.
Termine di presentazione delle domande: ore 12,30 del
giorno 02/03/2013 (farà fede la data del timbro di arrivo al Protocollo/
Urp). Calendario delle prove:
- Prova scritta 12/03/2013 ore 9,30 c/o Sala PD situata in Altedo,
via Minghetti n. 1/B
- Prova scritta teorico-pratica a seguire la prima prova scritta
- Prova orale 20/03/2013 ore 9,00 c/o Comando di Polizia Municipale sito in Malalbergo, Piazza Caduti della Resistenza n.1
Copia del bando di concorso e schema di domanda saranno
reperibili sul sito internet del Comune di Malalbergo www.comune.
malalbergo.bo.it Eventuali informazioni e precisazioni potranno essere
richieste al Responsabile del 1° Settore tel. 051-66.20.220
13E00068

I bandi e gli schemi di domanda, con l’indicazione dei requisiti
necessari per l’ammissione alle selezioni e delle modalità di partecipazione alle stesse, sono pubblicati all’Albo Pretorio on-line del comune
di Milano, nonché disponibili presso il Settore Valorizzazione delle
Risorse Umane - Via Bergognone n. 30 - Milano - e scaricabili dal sito
Internet del comune di Milano - www.comune.milano.it
Il termine per la presentazione delle domande scade il
giorno 27 gennaio 2013.
Per ulteriori
numero 020202.

informazioni

rivolgersi

a

INFOLINE

al

13E00060

COMUNE DI PADULI
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto, a tempo indeterminato, part time verticale 18
ore settimanali, di istruttore geometra, cat. C, posizione
economica iniziale C/1, per il settore tecnico.
È indetta selezione pubblica per titoli ed esami per la copertura di
n. 1 posto a tempo indeterminato part time verticale 18 ore settimanali
di istruttore Geometra cat. C posizione economica iniziale C/1 — da
destinarsi al settore tecnico.
Titolo di studio richiesto: Diploma di Geometra e Iscrizione
all’Albo del Collegio dei Geometri.

COMUNE DI MILANO
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
complessivi tre posti a tempo indeterminato, del profilo
professionale di istruttore dei servizi educativi - categoria
C - posizione economica 1, per l’ambito di attività scuola
dell’infanzia.

Scadenza presentazione domande: Trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale IV Serie dei concorsi.
sito

Il Bando integrale e il fac-simile di domanda sono disponibili sul
www.comunepaduli.gov.it

È indetta una selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di complessivi tre posti a tempo indeterminato, del profilo professionale di istruttore dei servizi educativi - categoria C - posizione
economica 1, per l’ambito di attività: scuola dell’infanzia.
Il bando e lo schema di domanda, con l’indicazione dei requisiti
necessari per l’ammissione alla selezione e delle modalità di partecipazione alla stessa, sono pubblicati all’Albo Pretorio on-line del comune
di Milano, nonché disponibili presso il Settore Valorizzazione delle
Risorse Umane - Via Bergognone n. 30 - Milano - e scaricabili dal sito
Internet del comune di Milano - www.comune.milano.it
Il termine per la presentazione delle domande scade il
giorno 27 gennaio 2013.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a INFOLINE al
numero 020202.
13E00053

Selezioni pubbliche, per esami, per la copertura di complessivi 13 posti, a tempo indeterminato, di vari profili
professionali.
Si rende noto che sono indette le seguenti selezioni pubbliche:
un posto di funzionario dei servizi socio-assistenziale - categoria
D - posizione giuridica D3;
un posto di conservatore dei beni culturali - categoria D - posizione giuridica D3;
un posto di funzionario dei servizi tecnici - categoria D - posizione giuridica D3;

Per informazione tel. 0824/923311
13E00061

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto a tempo indeterminato part-time verticale, di
funzionario finanze - categoria D/3, posizione economica
iniziale D/3, per il settore economico finanziario.
È indetta selezione pubblica per titoli ed esami per la copertura di
n. 1 posto a tempo indeterminato part-time verticale 24 ore settimanali
di Funzionario Finanze cat. D/3 posizione economica iniziale D/3 — da
destinarsi al settore Economico Finanziario.
Titolo di studio richiesto: Diploma di Laurea in Economia (vecchio ordinamento/LM) o Laurea Specialistica di II Livello conseguita
secondo il nuovo ordinamento in Economia.
Scadenza presentazione domande: Trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale IV Serie dei concorsi.
Il Bando integrale e il fac-simile di domanda sono disponibili sul
sito www.comunepaduli.gov.it
Per informazione tel. 0824/923311
13E00067
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COMUNE DI POGGIO A CAIANO
Selezione pubblica per mobilità volontaria tra pubbliche
amministrazioni per la copertura di un posto a tempo
indeterminato part-time 71,50% di assistente di biblioteca
(posizione di accesso C).
È indetta selezione pubblica per mobilità volontaria tra pubbliche
amministrazioni per la copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato
part-time 71,50% di “ASSISTENTE DI BIBLIOTECA” (posizione di
accesso C).
Scadenza domanda: venti giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale. Il bando di mobilità e
la domanda di ammissione sono disponibili nel sito internet http://www.
comune.poggio-a-caiano.po.it (sezione: gare concorsi) e presso l’Albo
Pretorio dell’Ente.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Personale del
Comune di Poggio a Caiano (PO) tel. 055/8701210 fax 055/8797158.
13E00088

COMUNE DI SAN COLOMBANO AL LAMBRO
Concorsi pubblici per esami per la copertura di vari posti in
varie qualifiche.
Sono indetti i seguenti concorsi:
A) Concorso pubblico per esami per n. 1 posto di Istruttore
Direttivo Tecnico - Cat. D1 - Settore Tecnico Manutentivo - Servizio
Lavori Pubblici a tempo indeterminato part-time 24/36.
Oltre ai requisiti generali previsti dalla normativa vigente per poter
partecipare ai concorsi indetti dagli enti locali i candidati dovranno
essere in possesso del seguente titolo di studio: diploma di laurea specialistica/magistrale (nuovo ordinamento) o diploma di laurea (vecchio
ordinamento) in ingegneria o architettura o equipollenti.
Le prove d’esame si terranno secondo il seguente calendario:
prima prova scritta lunedì 4 marzo 2013 ore 10, seconda prova scritta
lunedì 4 marzo 2013 ore 15,00, prova orale lunedì 15 marzo 2013
ore 10,00.
B) Concorso pubblico per esami per n. 1 posto di Collaboratore Amministrativo Socio Assistenziale - Cat. B3 - Settore Servizi alla
Persona - Servizio Socio Assistenziale a tempo indeterminato part-time
24/36.
Oltre ai requisiti generali previsti dalla normativa vigente per poter
partecipare ai concorsi indetti dagli enti locali i candidati dovranno
essere in possesso del seguente titolo di studio: diploma di scuola media
superiore di durata quinquennale.
Le prove d’esame si terranno secondo il seguente calendario:
prima prova scritta lunedì 18 marzo 2013 ore 10, seconda prova scritta
lunedì 18 marzo 2013 ore 15,00, prova orale lunedì 25 marzo 2013
ore 10,00.
C) Selezione pubblica per esami per n. 1 posto di Esecutore
Socio Assistenziale - Cat. B1 -Settore Servizi alla Persona - Servizio
Socio Assistenziale a tempo indeterminato part-time 24/36. Oltre ai
requisiti generali previsti dalla normativa vigente per poter partecipare ai concorsi indetti dagli enti locali i candidati dovranno essere in
possesso del seguente titolo di studio: Scuola dell’obbligo e Attestato
Regionale di qualifica ASA.
Le prove d’esame si terranno secondo il seguente calendario: prova
pratica lunedì 28 marzo 2013 ore 10,00, prova orale lunedì 29 marzo
2013 ore 10,00.
Le domande di ammissione ai concorsi dovranno pervenire al
protocollo entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale: per informazioni rivolgesi al servizio
Gestione Risorse Umane - via G. Monti, 47 - San Colombano al Lambro - tel. 0371/293215.
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I bandi integrali dei concorsi, nonché le relative domande d’ammissione possono essere scaricati dal sito internet: www.comune.sancolombanoallambro.mi.it.
13E00082

COMUNE DI SAN MARZANO SUL SARNO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a
tempo pieno ed indeterminato, di un posto di funzionario
esperto finanziario - categoria D3 del nuovo ordinamento
professionale.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a
tempo pieno e indeterminato di un posto di funzionario esperto finanziario - categoria D3 del nuovo ordinamento professionale, da destinare al settore finanza e tributi del comune di San Marzano sul Sarno
(Salerno).
Data di scadenza del bando: trentesimo giorno successivo dalla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando, con allegato schema di domanda, è
consultabile nel sito del comune: www.comune.sanmarzanosulsarno.
sa.it
Responsabile del procedimento: Francesco Barretta - Responsabile del settore personale e sviluppo economico, per informazioni
tel. 081/5188213.
13E00105

COMUNE DI SAVONA
Modificazione del bando di concorso pubblico, per esami,
per l’assunzione, a tempo indeterminato, di un geometra
(cat. C).
È stato modificato il bando di concorso pubblico, per esami, per
l’assunzione, a tempo indeterminato, di un geometra (cat. C) di cui alla
G.U. n. 99 del 18 dicembre 2012.
I requisiti necessitanti sono indicati nel relativo bando consultabile
sul sito internet www.comune.savona.it. alla voce “concorsi”.
La domanda, redatta come da bando, dovrà essere presentata entro
trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso sulla G.U.
13E00089

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO ALTO ADIGE
Approvazione della graduatoria, per esami, del bando di
concorso per l’ammissione al corso di formazione specifica in medicina generale, relativo agli anni 2013-2016 e
nomina dei vincitori.
Con decreto n. 399 del 20 dicembre 2012 dell’Assessore alla sanità
della Provincia autonoma di Bolzano è stata approvata la graduatoria
per esami del bando di concorso per l’ammissione al corso di formazione specifica in medicina generale relativo agli anni 2013-2016 e la
nomina dei vincitori.
Contro la graduatoria approvata può essere presentato ricorso
gerarchico presso la Giunta provinciale entro 30 giorni dalla data della
pubblicazione.
Per ulteriori informazioni consultare il sito http://www.provincia.
bz.it/sanita/personale-sanitario/specialistica.asp
13E00059
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AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE
«SAN CARLO» DI POTENZA

AZIENDA U.L.S.S. N. 15 «ALTA PADOVANA»
DI CITTADELLA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico nella disciplina di Gastroenterologia ovvero della Disciplina di Chirurgia dell’Apparato Digerente ed Endoscopia Digestiva ovvero della
Disciplina di Chirurgia dell’Apparato Digerente ed Endoscopia Digestiva Chirurgica, presso la U.O.C. di Endoscopia Digestiva.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di un dirigente medico nella disciplina di gastroenterologia.

È indetto concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura
di n. 1 posto di Dirigente Medico della disciplina di Gastroenterologia ovvero della Disciplina di Chirurgia dell’Apparato Digerente ed
Endoscopia Digestiva ovvero della Disciplina di Chirurgia dell’Apparato Digerente ed Endoscopia Digestiva Chirurgica, presso la U.O.C. di
Endoscopia Digestiva.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai documenti prescritti, scade il 30° (trentesimo) giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Con deliberazione n. 963 del 22.11.2012 è stato indetto concorso
pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato
di un Dirigente Medico nella disciplina di Gastroenterologia, presso
l’Azienda U.L.S.S. n. 15 «Alta Padovana» di Cittadella.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice, scade alle ore 12.00 del 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto di bando di concorso pubblico.
Il testo integrale del bando suindicato è stato pubblicato nel B.U.R.
Veneto n. 103 del 14.12.2012.
Il bando e il facsimile della domanda di partecipazione sono disponibili sul sito internet www.ulssl5.pd.it
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’U.O.C.

Il bando integrale è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Basilicata n. 32 dell’1.9.2012 e sul sito internet dell’Azienda
www.ospedalesancarlo.it - link «concorsi».

Programmazione e Acquisizione delle Risorse Umane dell’Az
ULSS n. 15 - tel. 0499324267 (dal Lun. al Ven. - ore 09.00-13.00).

Per informazioni telefoniche - U.O.C. Gestione e Sviluppo delle
Risorse Umane - tel. 0971/613032.

13E00104

13E00095

AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA
OPERE PIE RIUNITE «DEVOTO - MARINI –
SIVORI» - LAVAGNA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di infermiere professionale - area socio sanitaria - categoria C – del contratto collettivo nazionale di lavoro del
comparto regioni - autonomie locali con riserva al personale interno ai sensi dell’articolo 24 del decreto legislativo
27 ottobre 2009, n. 150.
Il Presidente in esecuzione della deliberazione del Consiglio di
Amministrazione n. 47 del 20 dicembre 2012 rende noto che è indetto
un concorso pubblico per esami a due posti di infermiere/a professionale (area socio assistenziale) Cat. C del C.C.N.L. - Comparto Regioni
Autonomie Locali per la residenza protetta Pio Ritiro G. Devoto di
Lavagna (GE).
Le domande redatte in carta semplice e inviate a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno dovranno pervenire entro le ore 12 del
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Fa fede il timbro postale.
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Amministrativo dell’A.S.P.
Opere Pie Riunite Devoto Marini Sivori, Corso Genova 70 - 16033
Lavagna (GE) - tutti i giorni feriali escluso il sabato dalle ore 10 alle
14. Tel. 0185/395294 - Fax 0185/474624 - Email: opr.lavagna@libero.it
13E00094

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA
N. 10 - SAN DONÀ DI PIAVE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico, area medica e delle specialità mediche - disciplina medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
n. 2 posti di dirigente medico area medica e delle specialità mediche –
disciplina “medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza”.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e devono essere indirizzate al Direttore Generale dell’Azienda Unità Locale Socio Sanitaria n. 10, Piazza
De Gasperi n. 5 - 30027 San Donà di Piave (VE), o spedite a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento entro lo stesso termine.
Il testo integrale del bando di concorso è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 108 del 28.12.2012.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’unità operativa complessa
risorse umane – ufficio concorsi dell’A.U.L.S.S. in San Donà di Piave
(VE) tel. 0421/228284-228286 con i seguenti orari: dal lunedì al venerdì
dalle ore 8.30 alle ore 13.00 ed il lunedì e mercoledì dalle ore 15.00 alle
ore 17.00.
Il bando integrale è consultabile anche sul sito internet: http://
www.ulss10.veneto.it/concorsi/pubblici.
13E00080
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AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 4 TERNI

FONDAZIONE IRCCS - ISTITUTO
NAZIONALE DEI TUMORI DI MILANO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di assistente tecnico - perito elettronico - categoria C - riservato a soggetti disabili.

Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di due posizioni di dirigente medico.

E’ indetto concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura
di n. 2 posti di Assistente Tecnico — Perito Elettronico - categoria C —
riservato ai soggetti disabili di cui all’art. 1 della legge 12 marzo 1999
n. 68, iscritti negli elenchi di cui all’art. 8 della stessa legge, presso
l’Azienda U.S.L. n. 4 di Terni.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Umbria n. 52 del 27.12.2012.
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere inviate
al seguente indirizzo:
Azienda U.S.L. n. 4 Terni — U.O. Affari Legali, Generali e Politiche del Personale — P.O. Reclutamento del Personale - Via Bramante
n. 37 — 05100 — TERNI.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla P.O. Reclutamento del Personale — Via Postierla n. 38 Orvieto — Tel. 0763/307604 — 307620. Il
bando è consultabile sul sito Aziendale www.asl4.terni.it
13E00065

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI PIACENZA

Si rende noto che in esecuzione delle determinazioni n. 187DG,
del 25 giugno 2012 e n. 194DG, del 27 giugno 2012 sono stati indetti
secondo la normativa vigente del DPR 483/97 i seguenti concorsi
pubblici:
— n. 1 posto di Dirigente medico disciplina Ginecologia ed
ostetricia presso la Struttura complessa di Chirurgia ginecologica;
— n. 1 posto di Dirigente medico disciplina Scienza dell’alimentazione e dietetica presso la Struttura semplice Terapia nutrizionale.
Le domande di ammissione ai concorsi pubblici in oggetto, datate
e firmate, redatte in carta libera, e corredate della documentazione
richiesta dovranno pervenire alla struttura complessa Risorse Umane
e C.s. settore giuridico, area Concorsi della Fondazione IRCCS “Istituto Nazionale dei Tumori” Via G. Venezian n. 1 - 20133 Milano, entro
e non oltre le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente estratto di bando sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - parte prima, IV serie speciale “Concorsi ed
esami”. Il bando integrale sarà disponibile on line sul sito della Fondazione www.istitutotumori.mi.it alla sezione Concorsi; gli interessati
potranno altresì ritirarne copia presso la s.c. Risorse Umane e C.s. Uff.
Concorsi della Fondazione stessa dalle ore 10,00 alle ore 11,30 e dalle
ore 14,00 alle ore 15,30. Per ulteriori informazioni: s.c. Risorse umane
e C.s. settore giuridico, area concorsi - tel. 02/23903151-2255-2523.

13E00090

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di operatore tecnico specializzato impiantista
elettricista - categoria Bs.
È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di «Operatore tecnico specializzato impiantista elettricista categoria Bs» presso l’azienda Unità sanitaria locale di Piacenza.
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 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Si precisa che la domanda e la documentazione ad essa allegata
possono essere inoltrate con le seguenti modalità:
a mezzo di servizio postale all’indirizzo «Amministrazione
dell’azienda Unità sanitaria locale di Piacenza, via Antonio Anguissola
n. 15 - 29121 Piacenza;
presentate direttamente all’U.O. risorse umane (i servizi di sportello dell’U.O. risorse umane sono aperti al pubblico nei seguenti orari:
da lunedì a venerdì dalle ore 9 alle ore 12, martedì e giovedì dalle ore 15
alle ore 17);
inviate mediante utilizzo di casella di posta elettronica certificata ai seguenti indirizzi PEC dell’azienda USL di Piacenza: contatinfo@pec.ausl.pc.it o, in alternativa, ProtocolloUnico@pec.ausl.pc.it
Il testo integrale del bando di concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n. 278 del 12 dicembre
2012.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Dipartimento amministrativo - U.O. risorse umane - Ufficio concorsi - dell’azienda U.S.L. di
Piacenza oppure consultare il sito www.ausl.pc.it
13E00108

OSPEDALE EVANGELICO INTERNAZIONALE
- GENOVA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore professionale sanitario - infermiere
Il Presidente rende noto che, in esecuzione alla deliberazione della
Giunta Esecutiva n. 102 del 7 novembre 2012 ed ai sensi dell’art. 19bis del Regolamento Organico e dell’art. 15 del decreto legislativo
n. 502/1992, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per un
posto di collaboratore professionale sanitario - infermiere.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate della necessaria documentazione, scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 49 del 5 dicembre 2012.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Struttura Complessa
«Affari Generali» dell’Ente, in Salita superiore San Rocchino, 31/A Genova, telefono 010/5522-233 dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle
ore 12,00.

13E00051
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ALTRI ENTI
AGENZIA REGIONALE CAMPANA
PER LA DIFESA DEL SUOLO

AUTORITÀ GARANTE DELLA
CONCORRENZA E DEL MERCATO

Concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di vari profili professionali

Avviso di pubblicazione della graduatoria finale della selezione di cinque giovani laureati con formazione economica da assumere con contratto a termine della durata
di tre anni (contratto di specializzazione). (Delibera del
4 luglio 2012 - Avvisi di selezione pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica, IV^ Serie speciale - Concorsi ed
esami n. 52 del 06/07/2012).

Con deliberazione n. 18 del 20 dicembre 2012 del commissario di
ARCADIS - Agenzia regionale campana per la difesa del suolo, è stato
stabilito di bandire un concorso pubblico, per titoli ed esami, ai sensi
del comma 11 dell’art. 17 del decreto-legge n. 78/2009 convertito in
legge n. 102/09, per la copertura di vari profili professionali. Il bando
completo, con allegato fac-simile di domanda, è pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Campania n. 78 del 24 dicembre 2012 e può
essere ritirato presso l’ufficio affari generali e risorse umane della sede
operativa dell’ARCADIS, via Ingegno snc 84087 Sarno (Salerno) o scaricato gratuitamente dal sito internet dell’ARCADIS. Responsabile del
procedimento è il dirigente l’ufficio affari generali e risorse umane. La
scadenza per la presentazione e l’invio della domanda di partecipazione
è fissata nei trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».

In conformità a quanto previsto nel punto 5) del bando di selezione, si informa che la graduatoria finale della selezione di cinque
giovani laureati con formazione economica da assumere in qualità di
“Contrattisti di specializzazione” con contratto a termine della durata
di tre anni, è stata approvata con delibera dell’Autorità del 7 novembre
2012 ed è disponibile, dal 9 novembre 2012, nel sito Internet dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (http://www.agcm.it/)
sotto la voce “Trasparenza – Concorsi e Praticantato”.
13E00076

13E00107

AUTOMOBILE CLUB DI ROVIGO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto nell’area
B livello economico B1, per personale da assumere con
contratto a tempo pieno determinato di 12 mesi, profilo
operatore specialista nell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.
Si avvisa che l’Automobile Club di Rovigo ha indetto un concorso
pubblico per titoli ed esami a n. 1 posto nell’area B livello economico
B1, per personale da assumere con contratto a tempo pieno e determinato della durata di 12 mesi da assegnare presso gli Uffici dell’Ente siti
in Taglio di Po (RO). La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in carta semplice e indirizzata all’Ufficio della Segreteria
di Direzione dell’Automobile Club di Rovigo, Piazza XX Settembre,
9, 1° piano dovrà essere presentata entro il termine perentorio dei venti
giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. Per l’ammissione alla selezione è
richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
1) Diploma di scuola media superiore;
2) Cittadinanza italiana e godimento dei diritti politici;
3) idoneità fisica all’impiego;
4) attestato di idoneità professionale di cui alla legge 264/91.
La selezione verrà effettuata attraverso n. 1 prova scritta e n. 1
prova orale che verteranno sulle seguenti materie: normativa PRA, circolazione dei mezzi di trasporto, codice della strada, statuto ACI.

Avviso di pubblicazione della graduatoria finale della selezione di cinque laureati con formazione giuridica da
assumere in qualità di funzionari con contratto a termine
della durata di quattro anni. (Delibera del 4 luglio 2012 Avviso di selezione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica, IV^ Serie speciale - Concorsi ed esami n. 52 del
06/07/2012).
In conformità a quanto previsto nel punto 5) del bando di selezione, si informa che la graduatoria finale della selezione di cinque
laureati con formazione giuridica da assumere in qualità di funzionari
con contratto a termine della durata di quattro anni è stata approvata
con delibera dell’Autorità del 14 novembre 2012 ed è disponibile, dal
15 novembre 2012, nel sito Internet dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (http://www.agcm.it/) sotto la voce “Trasparenza
– Concorsi e Praticantato”.
13E00077

Avviso di pubblicazione della graduatoria finale della selezione di cinque giovani laureati con formazione giuridica
da assumere con contratto a termine della durata di tre
anni (contratto di specializzazione). (Delibera del 4 luglio
2012 - Avvisi di selezione pubblicati nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica, IV^ Serie speciale - Concorsi ed esami
n. 52 del 06/07/2012).

Gli interessati, potranno rivolgersi, per avere copia integrale del
bando, presso la Sede dell’Automobile Club di Rovigo sita in Rovigo,
Piazza XX Settembre, 9 e ricevere eventuali altre informazioni al
numero 0425/25833 int. 3. Della indizione del bando è data notizia
anche sul sito dell’Ente www.rovigo.aci.it nel quale è disponibile la
versione completa compreso lo schema di domanda.

In conformità a quanto previsto nel punto 5) del bando di selezione, si informa che la graduatoria finale della selezione di cinque giovani laureati con formazione giuridica da assumere in qualità di “Contrattisti di specializzazione” con contratto a termine della durata di tre
anni, è stata approvata con delibera dell’Autorità del 28 novembre 2012
ed è disponibile, dal 29 novembre 2012, nel sito Internet dell’Autorità
Garante della Concorrenza e del Mercato (http://www.agcm.it/) sotto la
voce “Trasparenza – Concorsi e Praticantato”.

13E00087

13E00078
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CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA,
ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA
DI PESCARA

Scadenza termine per la presentazione delle domande: entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando
— per estratto — nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di
una unità di personale di cat. D, posizione economica D1,
profilo professionale di responsabile, da destinarsi all’Area
Segreteria generale. (Uos Promozione Economica).

Il testo integrale del bando, i requisiti per partecipare e i moduli
per la domanda sono disponibili sul sito internet: www.pe.camcom.it.

È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di una unità di personale di cat. D, posizione economica D1, profilo professionale di «Responsabile» presso la Camera di commercio di
Pescara, da destinarsi all’Area Segreteria generale (UOS Promozione
economica).

Per informazioni: Camera di commercio di Pescara - Ufficio personale - Tel. 085/4536213.

13E00072

DIARI
FONDAZIONE IRCCS CA’ GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.

Diario della prova scritta del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore
professionale - assistente sociale, cat. D, a tempo pieno.
La prova scritta del concorso pubblico per titoli ed esami per la
copertura di un posto di collaboratore professionale - Assistente sociale
(Cat. D) a tempo pieno, il cui bando è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia - Serie avvisi e concorsi - n. 14 del
4 aprile 2012 e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª serie speciale - «Concorsi ed esami» n. 32 del 24 aprile
2012, si svolgerà in data: martedì 5 febbraio 2013, ore 9,30.
I candidati ammessi dovranno presentarsi per l’espletamento
della prova scritta alle ore 9,30 del giorno 5 febbraio 2013 presso
l’Aula Magna della Clinica Mangiagalli, via della Commenda, 12,
Milano.
Si devono considerare ammessi tutti i candidati che non abbiano
ricevuto formale comunicazione di esclusione, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, entro la data fissata per l’espletamento
della prova scritta, fermo restando che non si risponde di eventuali
disguidi dipendenti da inesatte indicazioni della residenza o del recapito o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento
degli stessi o comunque da eventi o fatti non imputabili a colpa
dell’amministrazione.
L’elenco dei candidati ammessi alla suddetta prova scritta verrà
pubblicato sul sito internet aziendale all’indirizzo: www.policlinico.
mi.it - sezione «Gare e eoncorsi».
I candidati dovranno presentarsi alla prova d’esame muniti di carta
d’identità oppure di altro valido documento di riconoscimento.
Si informa che il superamento della prova scritta sarà reso noto
mediante pubblicazione sul sito internet aziendale all’indirizzo: www.
policlinico.mi.it - sezione «Gare e concorsi».
I candidati che non si presenteranno nella sede d’esame nella data
e nell’ora stabilita, qualunque sia la causa dell’assenza ancorché dovuta
a causa di forza maggiore, saranno considerati rinunciatari e quindi
esclusi dal concorso.

13E00071

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
O SSERVATORIO

ASTRONOMICO DI

C AGLIARI

Diario della prova d’esame del concorso pubblico nazionale,
per titoli ed esami, ad un posto di operatore tecnico – VIII
livello, con contratto di lavoro a tempo determinato.
La prova d’esame del concorso, per titoli ed esami, ad un posto di
Operatore Tecnico –VIII livello con contratto di lavoro a tempo determinato presso l’INAF - Osservatorio Astronomico di Cagliari, indetto
con Decreto Direttoriale n. 100 del 20/11/2012, pubblicato nella G.U.
n. 94 del 30/11/2012, si svolgerà il giorno 25 Gennaio 2013, presso la
sede dell’INAF - Osservatorio Astronomico di Cagliari, Loc. Poggio dei
Pini - Strada 54 - 09012 Capoterra (CA).
Tale avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.
Tutti i candidati sono ammessi con riserva e sono tenuti a presentarsi alle ore 10.30 nel giorno e nel luogo indicato dal presente avviso,
muniti di un valido documento di riconoscimento. I candidati che non
si presenteranno a sostenere la prova d’esame verranno considerati
rinunciatari.
Ai sensi dell’art. 7, comma 2, del bando di concorso i candidati
non potranno introdurre, nella sede della prova, carta da scrivere,
appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie; potranno
consultare soltanto i dizionari. L’uso di telefoni cellulari e, comunque,
ogni tipo di comunicazione con l’esterno comporterà l’esclusione dalla
prova.
13E00079

M ARCO M ANCINETTI , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore
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