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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ
Graduatoria di merito della selezione pubblica, per titoli
e prova colloquio, per l’assunzione, a tempo determinato, di due ricercatori - III livello professionale, presso
il Dipartimento di malattie infettive, parassitarie e
immunomediate.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si dà notizia che, nel Bollettino Ufficiale dell’Istituto Superiore di Sanità n. 11 - novembre
2012, è stato pubblicato il decreto del Direttore della Direzione Centrale delle Risorse Umane e degli Affari Generali in data 28.9.2012,
n. 302, concernente l’approvazione della graduatoria di merito e la
dichiarazione dei vincitori della selezione pubblica, per titoli e provacolloquio, per l’assunzione, con contratto a tempo determinato, di
n. 2 unità di personale con il profilo di ricercatore - III livello professionale dell’Istituto Superiore di Sanità presso il Dipartimento di
Malattie infettive, Parassitarie e Immunomediate - progetto “European
Unionreference Laboratory for Parasites” (lett. b dell’art. 1 del bando)
pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale – 4ª serie speciale n. 40 del 25.5.2012.
13E00563

MINISTERO DELLA DIFESA
D IREZIONE

GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

Graduatorie di merito dei concorsi per il reclutamento di
96 ufficiali in servizio permanente nel ruolo speciale
dell’Esercito, indetti con decreto dirigenziale n. 134/12 del
7 giugno 2012.
Nel Giornale Ufficiale del Ministero della Difesa, dispensa n. 3
del 30 gennaio 2013, sono stati pubblicati i seguenti decreti dirigenziali relativi all’approvazione delle graduatorie di merito dei relativi
concorsi:
n. 265/2012 del 24 dicembre 2012, con il quale è stata approvata
la graduatoria di merito del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 70 Ufficiali in servizio permanente del ruolo speciale delle
Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni dell’Esercito,
con riserva di 11 (undici) posti a favore del coniuge e dei figli superstiti
ovvero dei parenti in linea collaterale di secondo grado (se unici superstiti) del personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia deceduto
in servizio e per causa di servizio e con riserva di 53 (cinquantatre) posti
a favore degli appartenenti al ruolo dei Marescialli, indetto con decreto
dirigenziale n. 134/12 del 7 giugno 2012 (Gazzetta Ufficiale - 4ª serie
speciale - n. 47 del 19 giugno 2012);
n. 266/2012 del 24 dicembre 2012, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso, per titoli ed esami, per il
reclutamento di 14 Ufficiali in servizio permanente del ruolo speciale
dell’ Arma dei Trasporti e dei Materiali, con riserva di 2 (due) posti
a favore del coniuge e dei figli superstiti ovvero dei parenti in linea
collaterale di secondo grado (se unici superstiti) del personale delle
Forze Armate e delle Forze di Polizia deceduto in servizio e per causa
di servizio e con riserva di 11 (undici) posti a favore degli appartenenti
al ruolo dei Marescialli, indetto con decreto dirigenziale n. 134/12 del
7 giugno 2012 (Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 47 del 19 giugno 2012);

n. 267/2012 del 24 dicembre 2012, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso, per titoli ed esami, per il
reclutamento di 12 Ufficiali in servizio permanente del ruolo speciale
del Corpo di Commissariato dell’Esercito, con riserva di 2 (due) posti
a favore del coniuge e dei figli superstiti ovvero dei parenti in linea
collaterale di secondo grado (se unici superstiti) del personale delle
Forze Armate e delle Forze di Polizia deceduto in servizio e per causa
di servizio e con riserva di 9 (nove) posti a favore degli appartenenti
al ruolo dei Marescialli, indetto con decreto dirigenziale n. 134/12
del 7 giugno 2012 (Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 47 del
19 giugno 2012).
Tale pubblicazione è reperibile esclusivamente sul sito internet
www.difesa.it/Segretario-SGD-DNA/SGD-DNA/giornale-difesa/.
13E00543

Graduatorie di merito dei concorsi, per titoli ed esami, per
il reclutamento di 12 (ridotti a 11) Sottotenenti in servizio
permanente nel ruolo speciale del Corpo del Genio Aeronautico e di 6 (elevati a 7) Sottotenenti in servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo di Commissariato
Aeronautico, indetti con decreto dirigenziale n. 103/2012
del 18 aprile 2012.
Nel Giornale Ufficiale del Ministero della Difesa, dispensa n. 36
del 30 dicembre 2012, consultabile esclusivamente sul sito «www.
difesa.it/Segretariato-SGD-DNA/SGD-DNA/giornale-ufficiale», sono
stati pubblicati i decreti dirigenziali n. 246112 e n. 247112, datati
29 novembre 2012, concernenti le graduatorie di merito dei concorsi,
per titoli ed esami, per il reclutamento di 12 (ridotti a 11) Sottotenenti
in servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo del Genio Aeronautico e di 6 (elevati a 7) Sottotenenti in servizio permanente nel ruolo
speciale del Corpo di Commissariato Aeronautico, indetti con decreto
dirigenziale n. 103/2012 del 18 aprile 2012, pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 35 dell’8 maggio 2012, e del decreto
dirigenziale n. 253112 del 7 dicembre 2012 di rettifica del sopra citato
decreto dirigenziale n. 246112 del 29 novembre 2012.
13E00544

Graduatoria di merito del concorso, per titoli ed esami, per
il reclutamento di 24 Sottotenenti in servizio permanente
nel ruolo speciale delle Armi dell’Arma Aeronautica,
indetto con decreto dirigenziale n. 103/2012 del 18 aprile
2012.
Nel Giornale Ufficiale del Ministero della Difesa, dispensa n. 2 del
20 gennaio 2013, consultabile esclusivamente sul sito «www.difesa.it/
Segretariato-SGD-DNA/SGD-DNA/giornale-ufficiale», è stato pubblicato il decreto dirigenziale n. 245/12, del 29 novembre 2012, concernente la graduatoria di merito del concorso, per titoli ed esami, per il
reclutamento di 24 Sottotenenti in servizio permanente nel ruolo speciale delle Armi dell’Arma Aeronautica, indetto con decreto dirigenziale n. 103/2012 del 18 aprile 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
- 4ª serie speciale - n. 35 dell’8 maggio 2012.
13E00545
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ENTI PUBBLICI STATALI
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI NEUROSCIENZE

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

- P ISA

Selezione pubblica per una borsa di studio per laureati per
studi e ricerche nel campo delle neuroscienze (Bando
n. 061.001.BS.02.2013).
Si avvisa che l’Istituto di Neuroscienze - Sede di Padova, del
CNR ha indetto una pubblica selezione ad una borsa di studio per laureati per ricerche nel campo delle Neuroscienze - progetto di Interesse
“Invecchiamento” dal titolo: “Studio dei Meccanismi Molecolari della
Neurodegenerazione dell’Invecchiamento” per la seguente tematica di
ricerca: “Studio del ruolo del fattore di trascrizione Mrf4 nel muscolo
scheletrico adulto”, da usufruirsi presso la sede Padova dell’Istituto di
Neuroscienze del Consiglio Nazionale delle Ricerche, Viale Giuseppe
Colombo, 3 35121 PADOVA(PD).
La domanda di partecipazione deve essere redatta esclusivamente
secondo lo schema riportato nello specifico modello allegato al presente
bando (allegato A), dovrà essere inviata esclusivamente per Posta Elettronica Certificata (PEC) all’Istituto di Neuroscienze del CNR, all’indirizzo protocollo.in@pec.cnr.it entro il quindicesimo giorno a decorrere
dalla data di pubblicazione dell’avviso sulla Gazzetta Ufficiale IV Serie
Speciale.
Il bando è pubblicato per via telematica sul sito Internet del CNR
all’indirizzo www.urp.cnr.it (link formazione e lavoro).
13E00528

Selezione pubblica per una borsa di studio per laureati per
ricerche nel campo delle scienze medico-biologiche (Bando
n. 061.003.BS.01/2013).

DI SCIENZE E TECNOLOGIE MOLECOLARI

Selezione pubblica ad una borsa di studio per laureati.
(Bando n. ISTM BS 01 - 2013 PD).
Si avvisa che l’Istituto di Scienze e Tecnologie Molecolari del
CNR ha indetto una pubblica selezione a n. 1 borsa di studio per laureati
da usufruirsi presso l’U.O. di Padova.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta
secondo lo schema di cui all’allegato del bando n. ISTM BS 01 - 2013
PD dovrà essere inviata esclusivamente per posta elettronica certificata
(PEC) all’Istituto di Scienze e Tecnologie Molecolari all’indirizzo: protocollo.istm@pec.cnr.it entro quindici giorni a decorrere dalla data di
pubblicazione dell’avviso sul sito del CNR secondo quanto previsto
dall’art. 4 del bando stesso.
Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto di Scienze e Tecnologie Molecolari, c/o Dipartimento di Scienze Chimiche dell’Università
di Padova, Via F. Marzolo n. 1 – 35131 Padova ed è altresì disponibile
sul sito internet all’indirizzo www.urp.cnr.it link formazione.
13E00530

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI SCIENZE MARINE DI

A NCONA

Avviso di rettifica della scadenza del bando relativo alla
selezione pubblica per una borsa di studio. (Bando n.
ISMAR-BS-001-2013-AN).
Si precisa che la domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato A)
del bando n. ISMAR-BS-001-2013-AN, dovrà essere inoltrata all’Istituto di Scienze Marine, esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), all’indirizzo: protocollo.ismar@pec.cnr.it, entro il termine
indicato all’art. 4 del bando stesso: 22 febbraio 2013.
13E00623

Si avvisa che il CNR ha indetto una pubblica selezione a una borsa
di studio per laureati per ricerche nel campo delle scienze medico-biologiche per la tematica: ‘Carattererizzazione di neuroni ottenuti dal differenziamento di cellule iPS di pazienti affetti da malattia di Alzheimer”
da usufruirsi presso l’Istituto di Neuroscienze del Consiglio Nazionale
delle Ricerche, Sede di Milano, via Vanvitelli 32, 20129 Milano.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in
carta semplice secondo lo schema allegato al Bando 061.003.BS.01/2013
e indirizzata all’Istituto di Neuroscienze del Consiglio Nazionale delle
Ricerche, Sede di Milano, via Vanvitelli 32, 20129 Milano, dovrà essere
presentata entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana secondo quanto previsto dall’art. 4 del bando stesso.
Il bando è pubblicato per via telematica sul sito Internet del CNR
all’indirizzo www.urp.cnr.it (link ‘Formazione e Lavoro”).
Copia integrale del bando di selezione è disponibile sul sito internet del CNR all’indirizzo www.urp.cnr.it (link ‘Formazione e Lavoro”).
13E00529

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO IMAMOTER

Avviso di selezione n. IMAMOTER-OTD-001-2013-FE ai
sensi dell’articolo 10, comma 3, lettera b), per l’assunzione
con contratto di lavoro a tempo determinato, di una unità
di personale con profilo professionale di operatore tecnico
- livello VIII.
È indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione, con contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell’art. 15,
di n. 1 unità di personale con profilo professionale di operatore tecnico livello VIII. Il contratto avrà durata di 1 anno e potrà essere prorogato di
anno in anno, fino a un massimo di cinque anni, previa verifica dell’attività svolta e sussistendo la relativa disponibilità finanziaria e qualora
permangano le esigenze di supporto derivanti dallo svolgimento del
programma di ricerca afferente alla Commesa SP.P03.009 «Controlli e
simulatori di mezzi mobili e loro sottosistemi» ed alla conduzione delle
apparecchiature sperimentali ad essa afferenti per il quale è bandita la
selezione.
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La domanda di partecipazione redatta esclusivamente utilizzando
il modulo (allegato A), dovrà essere inviata all’Istituto per le macchine
agricole e movimento terra - IMAMOTER, esclusivamente tramite
Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo: protocollo.imamoter@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 - IV Serie Speciale «Concorsi»; tale termine, qualora venga a scadere di giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
Nell’oggetto della mail dovrà essere indicato il riferimento al bando di
selezione n. IMAMOTER-OTD-001-2013-FE.
Copia integrale del bando di selezione è disponibile sul sito internet del CNR www.urp.cnr.it (Sezione lavoro e formazione).
13E00596

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

SULL ’ INQUINAMENTO ATMOSFERICO

Selezione pubblica per l’assunzione di una unità di personale
laureato con contratto di lavoro a tempo determinato.
Si avvisa che l’Istituto sull’inquinamento atmosferico del C.N.R.
ha indetto una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione, di una unità di personale laureato con profilo professionale di
Tecnologo livello III°, con contratto di lavoro a tempo determinato. La
domanda di partecipazione alla suddetta selezione dovrà essere inviata
esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo: protocollo.iia@pec.cnr.it secondo le indicazioni riportate nel
bando di selezione art. 23 n. 009/2012 e 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.
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Il bando è disponibile in versione integrale sul sito: www.urp.cnr.
it nella sezione «formazione e lavoro».
13E00595

CONSIGLIO PER LA RICERCA E LA
SPERIMENTAZIONE IN AGRICOLTURA
Selezione concorsuale per il conferimento di un assegno di
ricerca tramite selezione pubblica, per titoli ed esame colloquio, sulla tematica «Analisi della resistenza di isolati
di Colletotrichum della Collezione COLMIA presso il
CRA-CAT.
Si comunica che il Consiglio per la Ricerca e la sperimentazione in
agricoltura - CRA ha emesso un avviso di selezione concorsuale per il
conferimento di N. 1 assegno di ricerca tramite selezione pubblica per
titoli ed esame colloquio sulla tematica: «analisi della resistenza di isolati di Colletotrichum della Collezione COLMIA presso il CRA-CAT»
Il bando di selezione in versione integrale, ove sono riportati i
requisiti di partecipazione, le condizioni di ammissione, i motivi di
esclusione, la valutazione dei titoli, completo del format per la presentazione delle candidature, è disponibile sul sito internet www.entecra.
it, alla voce lavoro/formazione, e costituisce l’unico testo definitivo
che prevale in caso di discordanza. Le candidature complete di ogni
riferimento, come precisato nel bando di concorso integrale, dovranno
essere inoltrate con le modalità previste nel bando all’Unità di Ricerca
per le colture alternative al tabacco CRA-CAT, via Pasquale Vitiello
n. 106 - 84018 Scafati (SA) entro il termine perentorio di giorni trenta
dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica del presente avviso.
Tale termine, qualora venga a scadere in giorni festivo, si intenderà
protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
13E00571

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
POLITECNICO DI TORINO
Procedure di selezione per posizioni di ricercatore universitario
a tempo determinato - tempo pieno - di cui al comma 3, lettera A) articolo 24 della legge 240/10.
Con Decreto Rettorale n. 35 del 24 gennaio 2013 sono state indette le procedure di selezione relative alle seguenti valutazioni comparative a
complessive due posizioni di ricercatore universitario a tempo determinato, tempo pieno:
Settore Concorsuale

Settore Scientifico Disciplinare

Dipartimento

n. posti

08/A1
Idraulica, Idrologia, Costruzioni Idrauliche e
Marittime
codice interno 01/13/F/A

ICAR/02Costruzioni Idrauliche e Ingegneria dell’Ambiente, del Territorio
Marittime e Idrologia
e delle Infrastrutture

1

09/D3
Impianti e Processi Industriali Chimici
codice interno 02/13/F/A

ING-IND/27Chimica Industriale e Tecnologica

1

Scienza Applicata e Tecnologia

Il relativo bando sarà pubblicato in data 12 febbraio 2013 presso il rettorato e l’Albo ufficiale dell’Ateneo e sarà consultabile da tale data sul sito
internet del Politecnico all’indirizzo http://www.swas.polito.it/services/valdo/new/default.asp?id_documento_padre=11932
Stralcio del bando di concorso sarà consultabile:
sul sito del MiUR http://bandi.miur.it
sul sito web dell’Unione Europea: http://ec.europea.eu/euraxess
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione è fissato al 14 marzo 2013.
13E00572
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UNIVERSITÀ DI CATANIA
Pubblicazione della graduatoria della selezione pubblica,
per titoli e colloquio, per l’assunzione di tre unità di personale di categoria C, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato (D.D. n. 4622 del 5 dicembre
2012).
Si avvisa che in data 28 gennaio 2013 è stato pubblicato all’Albo
on-line dell’Ateneo, accessibile sul sito intemet dell’Ateneo www.unictit, alla sezione «informazione», il D.D. n. 358 del 25 gennaio 2013
relativo all’approvazione degli atti e della graduatoria di merito, e alla
dichiarazione dei vincitori della selezione pubblica, per titoli e colloquio, indetta con D.D. n. 4622 del 5 dicembre 2012, della cui pubblicazione all’Albo on-line dell’Ateneo è stato dato avviso sulla G.U.R.I.
4a serie speciale «Concorsi ed esami» n. 99 del 18 dicembre 2012, per
l’assunzione di tre unità di personale di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con
rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato ed orario di lavoro
a tempo pieno, presso il C.O.F. (Centro Orientamento e Formazione)
dell’Università degli Studi di Catania.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorre il termine
per eventuali impugnative.
13E00573

UNIVERSITÀ DI GENOVA
Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione degli atti della procedura selettiva, per titoli ed
esami, per la costituzione di rapporto di lavoro a tempo
determinato e pieno per la durata di tre anni, con una
unità di personale da inquadrare nella categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati, presso il Dipartimento di Medicina
interna e specialità mediche (DIMI) ed il Dipartimento
di Neuroscienze, riabilitazione, oftalmologia, genetica e
scienze materno infantili (DINOGMI ex DINOG).
Si comunica che è stato pubblicato, mediante affissione all’albo
dell’Ateneo (via Balbi n. 5, Genova), il decreto direttoriale n. 1313
dell’11 dicembre 2012, con il quale sono stati approvati gli atti e
dichiarato il vincitore della procedura selettiva, per titoli ed esami, per
la costituzione di rapporto di lavoro a tempo determinato e pieno per
la durata di tre anni, con una unità di personale da inquadrare nella
categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, presso il Dipartimento di Medicina interna e specialità mediche (DIMI) ed il Dipartimento di Neuroscienze, riabilitazione, oftalmologia, genetica e scienze materno infantili (DINOGMI
ex DINOG) di questo Ateneo, indetta con D.D.G. n. 682 del 25 giugno
2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59, IV Serie speciale, del
31 luglio 2012.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale, IV Serie speciale, decorre il termine per eventuali
impugnazioni.
13E00547

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione degli atti del concorso pubblico, per esami, per la
copertura di un posto di dirigente a tempo indeterminato
per le funzioni e le attività da svolgere nell’ambito del
Dipartimento Risorse Finanziarie.
Si comunica che è stato pubblicato, mediante affissione all’albo
dell’Ateneo (via Balbi n. 5, Genova), il decreto direttoriale n. 422 del
13 aprile 2012, con il quale sono stati approvati gli atti e dichiarato il
vincitore del concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di dirigente a tempo indeterminato per le funzioni e le attività da svol-
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gere nell’ambito del Dipartimento Risorse Finanziarie di questo Ateneo,
indetta con D.D.A. n. 679 del 30 luglio 2010, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 75, IV Serie speciale, del 21 settembre 2010.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale, IV Serie speciale, decorre il termine per eventuali impugnazioni.
13E00548

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione degli atti del concorso pubblico, per esami, per
la copertura di un posto di dirigente a tempo indeterminato per le funzioni e le attività da svolgere nell’ambito del Dipartimento Gestione tecnica del Patrimonio
immobiliare.
Si comunica che è stato pubblicato, mediante affissione all’albo
dell’Ateneo (via Balbi n. 5, Genova), il decreto direttoriale n. 245 del
15 febbraio 2012, con il quale sono stati approvati gli atti e dichiarato
il vincitore del concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di dirigente a tempo indeterminato per le funzioni e le attività da
svolgere nell’ambito del Dipartimento Gestione tecnica del Patrimonio
immobiliare di questo Ateneo, indetta con D.D.A. n. 680 del 30 luglio
2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75, IV Serie speciale, del
21 settembre 2010, così come modificato dal D.D.A. n. 874 del 1° ottobre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 83, IV Serie speciale
del 19 ottobre 2010.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale, IV Serie speciale, decorre il termine per eventuali impugnazioni.
13E00549

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione degli atti del concorso pubblico, per esami, per la
copertura di un posto di dirigente a tempo indeterminato
per le funzioni e le attività da svolgere nell’ambito del
Dipartimento Affari generali e legali.
Si comunica che è stato pubblicato, mediante affissione all’albo
dell’Ateneo (via Balbi n. 5, Genova), il decreto direttoriale n. 1434 del
20 dicembre 2012, con il quale sono stati approvati gli atti e dichiarato
il vincitore del concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di dirigente a tempo indeterminato per le funzioni e le attività da
svolgere nell’ambito del Dipartimento Affari generali e legali di questo
Ateneo, indetta con D.D.G. n. 1041 del 12 ottobre 2012, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 82, IV Serie speciale, del 19 ottobre 2012.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale, IV Serie speciale decorre il termine per eventuali impugnazioni.
13E00550

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione degli atti del concorso pubblico, per esami, per la
copertura di un posto di dirigente a tempo indeterminato
a cui affidare le funzioni di Direttore del Centro di Servizi
Informatici e Telematici di Ateneo.
Si comunica che è stato pubblicato, mediante affissione all’albo
dell’Ateneo (via Balbi n. 5, Genova), il decreto direttoriale n. 1432 del
19 dicembre 2012, con il quale sono stati approvati gli atti e dichiarato il
vincitore del concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di dirigente a tempo indeterminato a cui affidare le finzioni di Direttore del Centro Servizi Informatici e Telematici di Ateneo, indetta con
D.D.G. n. 1042 del 12 ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 82, IV Serie speciale, del 19 ottobre 2012.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale, IV Serie speciale, decorre il termine per eventuali impugnazioni.
13E00551
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Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione degli atti del concorso pubblico, per esami, per la
copertura di un posto di dirigente a tempo indeterminato
per le funzioni e le attività da svolgere nell’ambito del
Dipartimento Grandi Opere, progettazione e sicurezza.
Si comunica che è stato pubblicato, mediante affissione all’albo
dell’Ateneo (via Balbi n. 5, Genova), il decreto direttoriale n. 1431 del
19 dicembre 2012, con il quale sono stati approvati gli atti e dichiarato
il vincitore del concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di dirigente a tempo indeterminato per le funzioni e le attività da
svolgere nell’ambito del Dipartimento Grandi Opere, progettazione e
sicurezza di questo Ateneo, indetta con D.D.G. n. 1043 del 12 ottobre
2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82, IV Serie speciale, del
19 ottobre 2012.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale, IV Serie speciale, decorre il termine per eventuali impugnazioni.
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La data, il luogo e l’ora della discussione pubblica dei titoli e delle
pubblicazioni scientifiche nonché della prova orale, volta ad accertare
l’adeguata conoscenza della lingua straniera,, sono resi noti con avviso
pubblicato all’Albo Ufficiale on line dell’Università, disponibile sul
sito internet istituzionale alla seguente pagina: http://www.unina.it/personale/docenti/concorsi/contrattitd.jsp, contestualmente alla pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale.
Il responsabile del presente procedimento concorsuale è la Dott.ssa
Luisa De Simone – Capo dell’Ufficio Personale Docente e Ricercatore –
Via Giulio Cesare Cortese, 29 – 80133 Napoli, tel. 081-25.37741-742–
851- fax 081-25.37731; e-mail: anna.vecchiarini@unina.it; gi.pagano@
unina.it; gabriele.branno@unina.it; posta elettronica certificata (P.E.C.)
dell’Ufficio: updr@pec.unina.it.
13E00535

Concorso per l’ammissione ai corsi di dottorato di ricerca
istituiti per il XXVIII ciclo.

13E00552

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione degli atti della procedura selettiva, per esami, per
la costituzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno, con una unità di personale da inquadrare
nella categoria D, posizione economica D1, area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, da assegnare ad
uno dei Dipartimenti appartenenti alla scuola di Scienze
Matematiche, Fisiche e Naturali.
Si comunica che è stato pubblicato, mediante affissione all’albo
dell’Ateneo (via Balbi n. 5, Genova), il decreto direttoriale n. 1430 del
19 dicembre 2012, con il quale sono stati approvati gli atti e dichiarato
il vincitore della procedura selettiva, per esami, per la costituzione di
rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno, con una unità di personale da inquadrare nella categoria D, posizione economica D1, area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, presso questo Ateneo,
indetta con D.D.G. n. 1040 del 12 ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82, IV Serie speciale, del 19 ottobre 2012.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale, IV Serie speciale, decorre il termine per eventuali impugnazioni.
13E00553

IL RETTORE
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Napoli Federico II;
Vista la Legge 13 agosto 1984, n. 476, così come integrata dall’articolo 52, comma 57, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448;
Visto l’articolo 4 della Legge 3 luglio 1998 n. 210 e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto il Decreto Ministeriale del 30.4.1999, n. 224 pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 162 del 9.7.1999, con il quale è stato emanato il
Regolamento recante norme in materia di dottorato di ricerca;
Visto il Decreto Rettorale n. 1248 del 30.3.2006, con il quale è
stato emanato il Regolamento di disciplina delle Scuole di dottorato
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II;
Visto il Decreto Rettorale n. 3559 del 27.10.2008, modificato con
Decreto Rettorale n. 2164 del 12.8.2011 con il quale è stato emanato il
Regolamento di disciplina del dottorato di ricerca dell’Università degli
Studi di Napoli Federico II;
Visto l’avviso pubblico della Regione Campania per lo sviluppo di
reti di eccellenza tra Università – Centri di Ricerca – Imprese pubblicato
sul B.U.R.C. n. 70 del 23 novembre 2009 e s.s.m;
Visto l’articolo 19 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante
disposizioni in materia di dottorato di ricerca;

UNIVERSITÀ DI NAPOLI «FEDERICO II»
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura
di un posto di ricercatore, a tempo determinato, per la
durata di anni tre, per il settore concorsuale 06/D1 - malattie dell’apparato cardiovascolare e malattie dell’apparato
respiratorio – Facoltà di Medicina e Chirurgia.
È indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento di n. 1 ricercatore con rapporto di lavoro subordinato a tempo
determinato, per la durata di anni tre, ai sensi dell’art. 24, comma 3,
lett. a) della Legge n. 240/2010, per lo svolgimento di attività di ricerca,
di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, - per il
settore concorsuale 06/D1: Malattie dell’Apparato Cardiovascolare e
Malattie dell’Apparato Respiratorio – Facoltà di Medicina e Chirurgia
(codice identificativo - RTD01A2013).
Coloro che intendono partecipare alla selezione in epigrafe indicata dovranno presentare la domanda, unicamente tramite procedura
telematica, a pena di esclusione, entro e non oltre il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso di selezione
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie Speciale –
«Concorsi ed Esami».
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet istituzionale dell’Università degli Studi di Napoli Federico II al seguente
indirizzo: http://www.unina.it/ateneo/albo/.

Visto il Decreto Dirigenziale della Regione Campania n. 123 del
20 maggio 2011 con cui è stata approvata la progettazione esecutiva
relativa ai progetti “ reti di eccellenza”;
Visti i Decreti Rettorali con i quali è stata approvata la progettazione esecutiva e tutti gli atti connessi alla realizzazione dei progetti “
reti di eccellenza”;
Viste le note con le quali il MIUR, ha reso noti i finanziamenti
erogati all’Ateneo, ai sensi del D.M. 23 ottobre 2004, n. 198, articoli 3
e 6, e dei DD.MM. 9 agosto 2004, n. 263 e 3 novembre 2005, n. 492,
“Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti” – borse di studio aggiuntive da destinare ai dottorati di ricerca,
specificando, tra l’altro, che nel caso non sia possibile attribuire le
borse di studio assegnate per il ciclo in corso per mancanza di dottorandi oppure le borse stesse siano state utilizzate solo in parte, le stesse
devono essere congelate o integrate e destinate allo stesso dottorato attivato nel ciclo successivo;
Vista la delibera n. 5 del 31.7.2012, con la quale il Senato Accademico ha stabilito i criteri per la ripartizione delle borse di studio sopra
citate finanziate dal MIUR nell’ambito del “Fondo per il sostegno dei
giovani” e.f. 2011;
Vista la delibera n. 16 del 5.10.2012, con la quale il Senato Accademico ha, tra l’altro, stabilito di non attivare per l XXVIII ciclo corsi
di dottorato con sede amministrativa nell’Ateneo “ai quali non sia possibile assegnare almeno due borse di studio”;
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Vista la delibera n. 40 del 29.10.2012, con la quale il Consiglio di
Amministrazione ha, tra l’altro, autorizzato il finanziamento a carico del
bilancio universitario, della somma integrativa, necessaria per l’erogazione delle borse di cui al “Fondo per il sostegno dei giovani” e.f. 2011;
Vista la Relazione del Nucleo di Valutazione dell’Università degli
Studi di Napoli Federico II del 19.11.2012;
Vista la delibera n. 17 del 28.12.2012, con la quale il Senato Accademico ha, tra l’altro, approvato i corsi di dottorato di ricerca da istituire
per il XXVIII ciclo;
Vista la delibera n. 33 del 28.12.2012, con la quale il Consiglio di
Amministrazione ha, tra l’altro, determinato il numero di borse di studio
da attribuire a ciascun corso di dottorato attivato per il XXVIII ciclo e,
nell’ambito delle stesse, il numero di borse da riservare a candidati non
residenti in Italia ed in possesso del titolo di studio richiesto per l’ammissione al corso di dottorato conseguito all’estero;
Visto l’avviso Doctor J dell’INPS Gestione ex INPDAP (G.E.I.),
pubblicato nell’ambito delle iniziative Homo Sapiens Sapiens, per
la ricerca e la selezione di Dottorati di Ricerca, anno accademico
2012/2013, “per il sostegno economico a mezzo Borse di Studio in
favore della frequenza di propri utenti figli di dipendenti e pensionati della Pubblica Amministrazione. Gli obiettivi formativi ed il programma di studio devono essere dedicati alle tematiche della previdenza
obbligatoria, complementare ed assicurativa, dell’assistenza sanitaria
pubblica ed integrativa, alle politiche sociali, creditizie agevolate e di
welfare e ad ogni altro ambito ad elevata occupabilità potenziale. Il
Dottorato dovrà, preferibilmente, prevedere un percorso integrato tra
Ateneo e Impresa, inserendo un tirocinio formativo curriculare in fase
di conclusione dell’attività accademica”;
Vista la nota del 30.8.2012, con la quale l’Inps gestione ex Inpdap,
in seguito alla proposta presentata dall’Ateneo, in riferimento all’avviso
sopra indicato, comunica di aver valutato positivamente per il convenzionamento le proposte di finanziamento di borse di studio per Dottorati
di Ricerca avanzate dall’Ateneo, relativamente ai seguenti corsi di dottorato: “Ambiente, Prevenzione e Medicina Pubblica”; “Biochimica e
Biologia Cellulare e Molecolare”; “Diritto dell’Economia”; “Economia
e Management delle Aziende e delle Organizzazioni Sanitarie”; “Ingegneria dei Sistemi Meccanici”; “Ingegneria delle Costruzioni – indirizzo Recupero Edilizio ed Innovazione Tecnologica”; “Lingua Inglese
per Scopi Speciali”; “Scienze Computazionali e Informatiche”; “Sociologia e Ricerca Sociale”;
Viste le delibere n. 12 del 29.11.2012 e n. 29 del 29.11.2012, con le
quali, rispettivamente, il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione hanno autorizzato la stipula della convenzione, proposta
dall’ INPS Gestione Ex Inpdap, con cui l’Ente si impegna a finanziare
una borsa di studio a ciascuno dei corsi di dottorato selezionati sopra
elencati, per un totale di n. 9 borse di studio, riservate ai candidati vincitori che siano figli o orfani di iscritti e di pensionati della Gestione
ex INPDAP;
Vista la nota dirigenziale n. 6879 del 22.1.2013, con la quale è
stata inviata all’INPS Gestione Ex Inpdap la convenzione di cui sopra
debitamente sottoscritta da questo Ateneo;
Considerato che l’INPS Gestione Ex Inpdap non ha ancora restituito la convenzione di cui sopra a sua volta sottoscritta;
Visto il Decreto Rettorale n. 318 del 31.01.2013, con il quale alla
Scuola di dottorato di Ingegneria dell’Informazione, al fine dell’attivazione del 28° ciclo di dottorato, sono state assegnate n. 12 annualità di
borsa di dottorato, di cui n. 10 relative al progetto “Reti di Eccellenza
Nuovi Paradigmi e Tecnologie per la Collective Knowledge nell’esociety” e n. 2 relative al progetto “Reti di Eccellenza MASTRI”, che
si aggiungono alle n. 15 annualità (n. 5 borse di studio) già assegnate
alla predetta Scuola dal Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione, rispettivamente con delibere n. 13 del 29.11.2012 e n. 33 del
28.12.2012. La Scuola di dottorato di Ingegneria dell’Informazione
riceve, pertanto, per il 28° ciclo, complessivamente n. 9 borse di studio
triennali, di cui n. 6 finanziate, per le prime due annualità, con fondi di
cui ai progetti “Reti di Eccellenza” e, per la terza annualità, con fondi
MIUR/Ateneo;
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Visto il Decreto Rettorale n. 319 del 31.01.2013, con il quale è
stata approvata la convenzione proposta dalla Novartis Vaccines and
Diagnostics s.r.l. per il finanziamento di una borsa di studio da destinare
al dottorato di ricerca in Scienze Biotecnologiche – XXVIII ciclo nonché autorizzata la stipula della convenzione medesima;
Viste le convenzioni stipulate tra questo Ateneo ed altri enti per
il finanziamento di borse di studio aggiuntive da destinarsi ai corsi di
dottorato di ricerca XXVIII ciclo;
Viste le note dei coordinatori delle Scuole di Dottorato, con le quali
sono state comunicate, tra l’altro, le determinazioni dei rispettivi Consigli circa le modalità di selezione da adottare in riferimento a tutti i corsi
di dottorato, aventi sede amministrativa presso l’Ateneo, afferenti alla
Scuola medesima;
Viste le note dei coordinatori dei corsi di dottorato approvati per il
XXVIII ciclo, con le quali sono state comunicate le determinazioni dei
rispettivi Collegi dei Docenti circa il numero dei posti senza borsa di
studio da mettere a concorso e, nel caso in cui il dottorato si articoli in
indirizzi, il numero delle borse di studio e dei posti senza borsa di studio
da attribuire a ciascun indirizzo nonché il calendario di svolgimento
delle prove concorsuali;
Decreta:

Art. 1.
Istituzione
E’ istituito il XXVIII ciclo dei corsi di dottorato di ricerca con sede
amministrativa presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II.
Sono indetti pubblici concorsi per l’ammissione ai corsi di dottorato di
ricerca elencati nell’Allegato A), parte integrante del presente decreto.
Nell’Allegato A), per ciascun dottorato vengono indicati:
a) la Scuola di Dottorato cui afferisce e le modalità di selezione
stabilite dalla Scuola medesima;
b) il numero dei posti messi a concorso;
c) il numero di borse di studio;
d) il numero degli eventuali posti, ricoperti e non da borsa di
studio, riservati a candidati non residenti in Italia e che hanno conseguito all’estero il titolo di studio richiesto per l’ammissione al corso di
dottorato;
e) gli eventuali indirizzi in cui si articola il corso ed il numero dei
posti ricoperti e non da borsa di studio attribuiti a ciascuno di essi;
f) la durata, le eventuali sedi consorziate, il dipartimento sede
amministrativa del dottorato ed il docente coordinatore del corso;
g) il calendario di svolgimento delle prove di esame.
I posti ricoperti da borse di studio potranno essere aumentati a
seguito di finanziamenti, anche destinati ad uno specifico indirizzo,
provenienti da soggetti pubblici o privati. L’autorizzazione alla stipula
della relativa convenzione deve avvenire in data antecedente all’inizio
delle prove di esame riguardanti il dottorato di ricerca a cui è destinato
il finanziamento. La convenzione può prevedere specifiche modalità del
programma di studio e di formazione.
Potrà aggiungersi, inoltre, una borsa di studio, a ciascuno dei
seguenti corsi di dottorato, finanziata dall’INPS-Gestione ex Inpdap:
“Ambiente, Prevenzione e Medicina Pubblica”; “Biochimica e Biologia
Cellulare e Molecolare”; “Diritto dell’Economia”; “Economia e Management delle Aziende e delle Organizzazioni Sanitarie”; “Ingegneria dei
Sistemi Meccanici”; “Ingegneria delle Costruzioni – indirizzo Recupero
Edilizio ed Innovazione Tecnologica”; “Lingua Inglese per Scopi Speciali”; “Scienze Computazionali e Informatiche”; “Sociologia e Ricerca
Sociale”. Tale eventuale borsa di studio sarà assegnata, su indicazione
dell’INPS-Gestione ex Inpdap, secondo l’ordine della graduatoria di
merito di cui all’articolo 7 del presente bando, agli ammessi al corso
di dottorato, in possesso dei requisiti previsti dal bando di concorso
“Doctor J”, che abbiano presentato domanda di partecipazione al bando
medesimo, emanato dal predetto Istituto, consultabile nel sito www.
inpdap.gov.it nella sezione “Concorsi e gare”.
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La pubblicazione dei calendari nel presente bando rappresenta
notifica ufficiale agli interessati. I candidati al concorso non riceveranno
alcuna ulteriore comunicazione scritta circa le date di svolgimento delle
prove di esame.
Art. 2.
Requisiti per l’ammissione
Possono partecipare al concorso, senza limiti di età e di cittadinanza, coloro i quali alla data di scadenza del presente bando siano in
possesso di uno dei seguenti titoli:
- laurea specialistica o magistrale conseguita ai sensi del D.M.
509/1999 e successive modificazioni e/o integrazioni;
- diploma di laurea conseguito ai sensi dei precedenti ordinamenti
didattici (il cui corso legale abbia durata almeno quadriennale);
- titolo accademico equipollente conseguito presso università
straniere.
Coloro i quali fossero in possesso di un titolo di studio conseguito
presso una università straniera, che non sia già stato dichiarato equipollente a quello italiano, dovranno richiederne l’equipollenza unicamente
ai fini dell’ammissione al dottorato. In tal caso, la domanda di partecipazione dovrà essere corredata, al fine di consentire opportunamente al
collegio dei docenti la valutazione del titolo posseduto, della documentazione di cui al successivo articolo 4.
Art. 3.
Ammissione al concorso per posti riservati
I cittadini non residenti in Italia, che hanno conseguito all’estero il
titolo di studio richiesto per l’ammissione al corso di dottorato, possono
concorrere per i posti riservati, se previsti per il singolo dottorato, sulla
base di una valutazione per titoli e colloquio. Tali candidati devono presentare la seguente documentazione:
1. certificato di laurea, con indicazione degli esami sostenuti e del
piano di studi seguito (se il certificato è redatto in una lingua diversa
dall’italiano, inglese, francese, spagnolo o tedesco, dovrà essere tradotto
e legalizzato in una delle citate lingue);
2. eventuali altri titoli posseduti (borse di studio e attestati di frequenza di corsi post-laurea, titoli collegati a svolgimento di attività di
ricerca, pubblicazioni scientifiche, punteggi riportati in test standardizzati utilizzati per la selezione d’accesso di corsi universitari a livello
internazionale o nazionale, ecc.);
3. lettere di presentazione di docenti in busta sigillata;
4. curriculum vitae.
Il numero dei candidati per i posti riservati ammessi al colloquio
non può eccedere il doppio dei posti con borsa. I candidati per i posti
riservati potranno sostenere la prova orale per via telematica con procedure che ne garantiscano l’identificazione.
Art. 4.
Presentazione domanda di ammissione
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata esclusivamente tramite procedura telematica, entro e non oltre le
ore 12:00 dell’8 marzo 2013.
La procedura informatica di presentazione delle domande verrà
disattivata, tassativamente, alle ore 12.00 dell’8 marzo 2013 e, pertanto,
non sarà più possibile la compilazione dell’istanza di partecipazione al
concorso. Dopo la scadenza del termine citato e fino al giorno di svolgimento della prova concorsuale, sarà possibile unicamente stampare la
domanda già presentata.
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La mancata presentazione della domanda nei termini e con le
modalità indicate costituisce motivo di esclusione dal concorso.
Per la partecipazione al concorso i candidati sono tenuti al versamento, a pena di esclusione, di un contributo di € 50,00, da effettuare
con le modalità appresso descritte. Tale contributo è valido esclusivamente per il concorso al dottorato per il quale si presenta la domanda di
partecipazione. Il contributo versato per l’organizzazione del concorso
non verrà restituito in nessun caso.
Nel caso in cui si intenda concorrere a più dottorati dovranno
essere presentate altrettante domande. Per ciascuna domanda di partecipazione dovrà essere effettuato un versamento di € 50,00.
Sono esonerati dall’obbligo del versamento del contributo i cittadini non italiani e non residenti in Italia.
La procedura di compilazione della domanda per via telematica si
svolge in due fasi:
- cittadini italiani
A) La prima fase riguarda la Registrazione utente e la Stampa del
modulo di pagamento del contributo per la partecipazione al concorso
(Passi da 1 a 10);
B) La seconda fase, da effettuarsi dopo l’avvenuto pagamento,
consiste nella Compilazione della domanda di partecipazione e relativa
Stampa (Passi da 11 a 19).
AVVERTENZE
Il sistema provvederà a controllare che il pagamento sia stato effettuato prima della compilazione della domanda (Passi da 11 a 19).
Il candidato è tenuto a consegnare la domanda, debitamente sottoscritta, e l’originale dell’attestato di avvenuto pagamento. La consegna
potrà essere effettuata allegando i due documenti ai titoli, qualora previsti, o all’atto dello svolgimento della prova scritta.
Procedura per la prima fase di acquisizione e relativa stampa
del modulo di pagamento del contributo per la partecipazione al
concorso:
1) Collegarsi al sito web di Ateneo www.unina.it;
2) Andare alla sezione “UNINAbacheca”;
3) Selezionare la voce “Presentazione domanda dottorato di
ricerca”;
4) Selezionare l’opzione “Registrazione utente”.
Una volta apparsa la maschera per l’inserimento dati, il candidato
dovrà:
5) Provvedere all’inserimento dei dati richiesti;
6) La procedura assegnerà automaticamente una password che
si consiglia di trascrivere su un foglio, in modo da poterla utilizzare
successivamente;
7) Cliccare il bottone “Ingresso nel sistema”;
8) Inserire il codice fiscale e la password che è stata assegnata;
9) Selezionare il dottorato per il quale si intende presentare
domanda e stampare un modulo di pagamento del contributo di € 50,00;
l’operazione deve essere ripetuta per ciascuna domanda di partecipazione che si intende presentare;
10) Chiudere la procedura e provvedere al pagamento dell’importo
dovuto presso un qualsiasi sportello del Gruppo Intesa Sanpaolo
Procedura per la seconda fase di compilazione della domanda:
11) Ripetere le operazioni già effettuate e descritte per la prima
fase dal passo 1 al passo 3;
12) Cliccare il bottone “Ingresso nel sistema”;
13) Inserire il codice fiscale e la password che è stata assegnata;
14) Selezionare l’opzione “Inserimento nuova domanda”;
15) Selezionare il dottorato cui si intende partecipare;
16) Provvedere all’inserimento dei dati richiesti;
17) Controllare i dati visualizzati. Per confermare i dati inseriti ed
inoltrare la domanda,
cliccare sul bottone “Invio domanda”;
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18) Cliccare il bottone “Stampa domanda” per stampare la
domanda;
19) Firmare la domanda e consegnarla alla Commissione esaminatrice, insieme all’attestato dell’avvenuto pagamento del contributo,
nella sede di svolgimento della prova scritta o, qualora quest’ultima
non sia prevista, inserendo i due documenti nel plico contenente i titoli.
La mancata consegna della domanda di partecipazione e dell’attestazione di versamento costituisce motivo di esclusione dal concorso.
La procedura della presentazione della domanda potrà essere
effettuata – 24 ore su 24 – da qualsiasi computer collegato in rete, ad
eccezione dei giorni festivi durante i quali la suddetta procedura telematica potrebbe essere temporaneamente non disponibile per interventi
di manutenzione.
Non saranno prese in considerazione domande inoltrate in difformità a quanto previsto dal presente articolo.
Per coloro che non abbiano possibilità di accesso ad Internet, sarà
disponibile, una postazione informatica presso l’Ufficio Dottorato,
Assegni e Borse di Studio dell’Università degli Studi di Napoli Federico
II – Palazzo degli Uffici - Via G.C. Cortese, 29 – 1° piano – Napoli, dal
lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:00.
I candidati diversamente abili, che hanno dichiarato nell’istanza
di avere necessità di ausilio, dovranno far pervenire entro e non oltre
le ore 12.00 dell’8 marzo 2013 – all’Università degli Studi di Napoli
Federico II - Ufficio Dottorato, Assegni e Borse di Studio - Palazzo
degli Uffici - Via G.C. Cortese, 29 – 80133 Napoli, apposita istanza
cartacea nella quale siano indicati, ai sensi della vigente normativa
(Legge n. 104/1992 così come modificata dalla Legge n. 17/1999) l’ausilio necessario in relazione alla propria disabilità, nonché l’eventuale
necessità di tempi aggiuntivi per l’espletamento della prova d’esame.
Ai fini della valutazione dei titoli, qualora previsti dalla selezione, i
candidati, dovranno presentare o far pervenire all’indirizzo indicato per
ciascun corso di dottorato nell’allegato A) del bando, a pena di esclusione, entro e non oltre la data di scadenza del bando stesso, la seguente
documentazione in un plico chiuso sul cui involucro devono risultare:
cognome, nome, indirizzo del concorrente, nonché la dicitura “titoli per
la partecipazione al concorso per l’ammissione al corso di dottorato di
ricerca in ____________________ - XXVIII ciclo”,
1. copia della tesi di laurea specialistica/magistrale con annessa
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in carta semplice, resa ai
sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni, che ne attesti la conformità all’originale, accompagnata da un
riassunto in una lingua straniera, a scelta fra inglese, francese, spagnolo
e tedesco;
2. dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni, concernente
la media dei voti degli esami di profitto sostenuti ed il voto di laurea
specialistica/magistrale;
3. pubblicazioni scientifiche in originale o in fotocopia, in tale
ultimo caso il candidato dovrà produrre una dichiarazione sostitutiva
di atto di notorietà in carta semplice, resa ai sensi degli artt. 19 e 47 del
D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni, che ne attesti la conformità all’originale;
4. lettere di presentazione di docenti in busta sigillata.
Le dichiarazioni sostitutive di cui ai punti 1), 2) e 3) potranno
essere rese utilizzando i modelli reperibili sul portale di Ateneo all’indirizzo www.unina.it/studentididattica/postlaurea/dottorato/index.jsp.
Nel plico dovranno essere inseriti, inoltre, la domanda firmata di
proprio pugno dal candidato e l’attestato dell’avvenuto pagamento del
contributo.
La documentazione concernente i titoli dovrà essere presentata o
fatta pervenire entro e non oltre la data di scadenza del bando, pertanto,
non farà fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante ma la data
di ricezione del plico presso l’Ateneo.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il mancato recapito della documentazione concernente i titoli dipendente da
errore attribuibile al candidato, ovvero da eventuali disguidi postali
imputabili a fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore.
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La procedura per la presentazione della domanda da parte dei cittadini non italiani e non residenti in Italia, che sono esonerati dall’obbligo
del versamento del contributo, si svolge in due fasi:
A) La prima fase riguarda la Registrazione utente (Passi da 1 a 6);
B) La seconda fase consiste nella Compilazione della domanda di
partecipazione e relativa Stampa (Passi da 7 a 14).
AVVERTENZE
Il candidato è tenuto a consegnare la domanda, debitamente sottoscritta. La consegna potrà essere effettuata allegandola ai titoli, qualora
previsti, o all’atto dello svolgimento della prova scritta.
Procedura per la prima fase:
1) Collegarsi al sito web di Ateneo www.unina.it;
2) Andare alla sezione “UNINAbacheca”;
3) Selezionare la voce “Presentazione domanda dottorato di
ricerca”;
4) Selezionare l’opzione “Registrazione Utenti Stranieri”.
Una volta apparsa la maschera per l’inserimento dati, il candidato
dovrà:
5) Provvedere all’inserimento dei dati richiesti;
6) La procedura assegnerà automaticamente una userkey ed una
password che si consiglia di trascrivere su un foglio, in modo da poterle
utilizzare successivamente;
Procedura per la seconda fase di compilazione della domanda:
7) Ripetere le operazioni già effettuate e descritte per la prima fase
dal passo 1 al passo 3;
8) Cliccare il bottone “Ingresso nel sistema”;
9) Inserire la userkey e la password che sono state assegnate;
10) Selezionare l’opzione “Inserimento nuova domanda”;
11) Selezionare il dottorato cui si intende partecipare;
12) Provvedere all’inserimento dei dati richiesti;
13) Controllare i dati visualizzati. Per confermare i dati inseriti ed
inoltrare la domanda,
cliccare sul bottone “Invio domanda”;
14) Cliccare il bottone “Stampa domanda” per stampare la
domanda;
15) Firmare la domanda ed inviarla insieme ai titoli, qualora previsti, o consegnarla nella sede di svolgimento della prova scritta.
I cittadini non italiani e non residenti in Italia potranno inviare la
documentazione concernente i titoli mediante e.mail al seguente indirizzo: phdnafedericoII@unina.it (in tal caso, tutti i documenti, compresa
la domanda stampata e firmata dal candidato, dovranno essere digitalizzati mediante scanner).
I candidati in possesso di un titolo di studio conseguito presso
una università straniera, che non sia già stato dichiarato equipollente al
diploma di laurea italiana specialistica/magistrale e che, pertanto, chiedono l’equipollenza unicamente ai fini dell’ammissione al dottorato,
dovranno presentare il certificato di laurea, con indicazione degli esami
sostenuti e del piano di studi seguito - se il certificato è redatto in una
lingua diversa dall’italiano, inglese, francese, spagnolo o tedesco, dovrà
essere tradotto e legalizzato in una delle citate lingue - nonché ulteriori
documenti ritenuti utili per la valutazione di equipollenza. La documentazione deve essere presentata o fatta pervenire, a pena di esclusione,
entro la data di scadenza del presente bando mediante:
1. Consegna diretta all’Ufficio Dottorato, Assegni e Borse di Studio - Palazzo degli Uffici, via Giulio Cesare Cortese, 29 – 1° piano –
80133 – Napoli - nei seguenti giorni ed orari:
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2. Spedizione postale (posta celere, corriere espresso o altro mezzo
equivalente). In tal caso, sulla busta dovrà essere riportata la dicitura
“CONCORSO DI DOTTORATO DI RICERCA XXVIII CICLO –
INOLTRO URGENTE UFFICIO DOTTORATO, ASSEGNI E BORSE
DI STUDIO”. Nell’ipotesi di spedizione, l’Amministrazione universitaria non assume responsabilità in ordine alla documentazione che sarà
recapitata all’Ufficio sopra indicato oltre il suddetto termine.
Tutti i candidati sono ammessi con riserva alla procedura
concorsuale.
L’Amministrazione può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l’esclusione per difetto dei requisiti prescritti; tale
provvedimento verrà comunicato all’interessato mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.
Art. 5.
Prove di esame
Le prove di esame sono uniche per ciascun dottorato anche se articolato in più indirizzi. Esse sono tese ad accertare la preparazione e
l’attitudine del candidato alla ricerca scientifica.
Gli esami di ammissione per i posti non riservati, sulla base delle
determinazioni assunte dal Consiglio di ciascuna Scuola di Dottorato
in riferimento ai corsi ad essa afferenti, si svolgono secondo una delle
seguenti modalità:
a) per esami (prova scritta ed orale);
b) per titoli ed esami (prova scritta ed orale);
c) per titoli e prova orale.
I candidati dovranno, inoltre, dimostrare la buona conoscenza di
una lingua straniera, a scelta fra inglese, francese, spagnolo e tedesco, ad
eccezione dei dottorati in “Fisica fondamentale ed applicata”, afferente
alla Scuola di Dottorato in Scienze Fisiche, e “Tecnologie Innovative
per Materiali Sensori ed Imaging”, afferente alla Scuola di Dottorato
in Ingegneria Industriale, per i quali è previsto che la prova di lingua
straniera dovrà essere sostenuta obbligatoriamente in lingua inglese. Le
prove potranno essere tenute anche in una delle predette lingue.
Gli argomenti oggetto delle prove ed i titoli, qualora richiesti,
devono essere attinenti ai settori scientifico-disciplinari di riferimento
del corso di dottorato.
La Commissione giudicatrice dispone complessivamente di cento
punti.
Qualora gli esami di ammissione si svolgano secondo la modalità
di cui al comma 2, lettera a) per esami (prova scritta ed orale) - del
presente articolo, il punteggio è così ripartito: 40 punti per la prova
scritta e 60 per l’orale; è ammesso alla prova orale il candidato che
abbia superato la prova scritta con un punteggio non inferiore a 24/40;
la prova orale si intende superata solo se il candidato ottenga un punteggio di almeno 36/60.
Qualora gli esami di ammissione si svolgano secondo la modalità
di cui al comma 2, lettera b) per titoli ed esami (prova scritta ed orale) del presente articolo, il punteggio è così ripartito: 20 punti per i titoli, 30
punti per la prova scritta e 50 punti per la prova orale. I titoli valutabili
ed i punteggi ad essi riferiti sono:
- la tesi di laurea relativa al titolo richiesto per l’ammissione al
corso, accompagnata da un riassunto in una delle lingue straniere previste dal bando: fino ad un massimo di 10 punti;
- la carriera universitaria: media dei voti degli esami di profitto
sostenuti e voto di laurea relativi al titolo richiesto per l’ammissione al
corso: fino ad un massimo di 6 punti;
- le pubblicazioni scientifiche fino a 4 punti, di cui fino al massimo
di 1può essere attribuito in base a lettere di presentazione di docenti.
E’ ammesso alla prova scritta il candidato che abbia riportato nella
valutazione dei titoli un punteggio non inferiore a 12/20; è ammesso
alla prova orale il candidato che abbia superato la prova scritta con un
punteggio non inferiore a 18/30; la prova orale si intende superata solo
se il candidato ottenga un punteggio di almeno 30/50.
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Qualora gli esami di ammissione si svolgano secondo la modalità
di cui al comma 2, lettera c) per titoli e prova orale - del presente articolo, il punteggio è così ripartito: 40 punti per i titoli e 60 punti per la
prova orale. I titoli valutabili ed i punteggi ad essi riferiti sono:
- la tesi di laurea relativa al titolo richiesto per l’ammissione al
corso, accompagnata da un riassunto in una delle lingue straniere previste dal bando: fino ad un massimo di 20 punti;
- la carriera universitaria: media dei voti degli esami di profitto
sostenuti e voto di laurea relativi al titolo richiesto per l’ammissione al
corso: fino ad un massimo di 12 punti;
- le pubblicazioni scientifiche fino a 8 punti, di cui fino al massimo
di 1 può essere attribuito in base a lettere di presentazione di docenti.
E’ ammesso alla prova orale il candidato che abbia riportato nella
valutazione dei titoli un punteggio non inferiore a 24/40; la prova orale si
intende superata solo se il candidato ottenga un punteggio di almeno 36/60.
I candidati ammessi alla prova orale presenteranno direttamente
alla commissione giudicatrice il proprio curriculum vitae.
I candidati extracomunitari non residenti in Italia potranno sostenere la prova orale per via telematica con procedure che garantiscano
l’identificazione degli stessi.
Il punteggio finale è dato dalla somma dei voti conseguiti nella
valutazione dei titoli, qualora prevista, nella prova scritta, qualora prevista, e nella prova orale.
Per sostenere le prove concorsuali i candidati dovranno esibire uno
dei seguenti documenti di riconoscimento in corso di validità: carta di
identità, passaporto, patente automobilistica munita di fotografia, porto
d’arma, tessere di riconoscimento munite di fotografia e di timbro od
altra segnatura equivalente rilasciata da una Amministrazione dello
Stato.
L’assenza del candidato nel giorno, luogo ed orario di svolgimento
di una delle prove sarà considerata come rinuncia alla prova medesima,
qualunque ne sia la causa.
Art. 6.
Commissioni giudicatrici
Le commissioni giudicatrici, che saranno pubblicate sul portale di
Ateneo all’indirizzo www.unina.it/studentididattica/postlaurea/dottorato/index.jsp, sono nominate con Decreto Rettorale ai sensi dell’articolo 10 del Regolamento di Ateneo di disciplina del dottorato di ricerca.
Art. 7.
Graduatoria di merito
La graduatoria di merito è unica anche se il corso di dottorato è
articolato in più indirizzi.
Per i dottorati che prevedono posti riservati, saranno stilate due
graduatorie di merito: una per i posti non riservati ed una per quelli
riservati.
Esse saranno formulate secondo l’ordine decrescente del punteggio
complessivo riportato da ciascun candidato nelle singole prove ed approvate con Decreto Rettorale. In caso di parità di punteggio tra due o più
candidati avrà precedenza in graduatoria il candidato più giovane di età.
I candidati saranno dichiarati vincitori secondo l’ordine della graduatoria fino alla concorrenza dei posti messi a concorso per ciascun
dottorato.
Qualora i posti riservati restino vacanti saranno utilizzati per incrementare il numero dei posti non riservati.
Nel caso in cui il corso di dottorato sia articolato in indirizzi, i vincitori, dopo la pubblicazione della graduatoria, eserciteranno il diritto
di opzione a favore di uno degli indirizzi, secondo le modalità indicate
nel successivo articolo 8.
In caso di mancata accettazione entro il termine di cui al successivo articolo 8, 3° comma, o di rinuncia entro sessanta giorni dall’inizio dei corsi, subentreranno altrettanti candidati secondo l’ordine della
graduatoria.
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Art. 8.
Ammissione al corso

I Decreti Rettorali di approvazione delle graduatorie dei singoli
concorsi di dottorato saranno affissi, entro il trentesimo giorno successivo alla data della prova orale, all’Albo Ufficiale dell’Ateneo, presente
nel sito web di Ateneo all’indirizzo www.unina.it/studentididattica/
postlaurea/dottorato/index.jsp.
Tale affissione rappresenterà notifica ufficiale ai vincitori dei risultati concorsuali.
I vincitori, entro e non oltre i successivi dieci giorni dalla data
di affissione del Decreto Rettorale di approvazione della graduatoria,
dovranno presentare o far pervenire - a pena di decadenza - all’Ufficio Dottorato, Assegni e Borse di Studio – Palazzo degli Uffici - via
Giulio Cesare Cortese, 29 - Napoli, nei seguenti giorni ed orari: lunedì,
mercoledì e venerdì ore 9.00 - 12.00; martedì e giovedì: 9.00 – 12.00 e
14.30 – 16.30, la richiesta di iscrizione al corso in carta semplice, che
dovrà contenere, oltre i propri dati anagrafici, le seguenti dichiarazioni:
a) dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa al possesso
della laurea con relativa votazione finale;
b) dichiarazione sostitutiva di certificazione di non godere o aver
goduto di altre borse di studio, erogate per seguire corsi di dottorati di
ricerca, nonché dichiarazione di non essere iscritto ad un corso di studio
universitario (laurea, laurea specialistica o magistrale, specializzazione
non medica, master, dottorato di ricerca) o, nel caso affermativo, l’impegno scritto a sospendere la frequenza dei citati corsi ad esclusione del
dottorato di ricerca, che non può essere sospeso a favore di altro corso
di dottorato;
c) dichiarazione di essere a conoscenza del divieto di poter frequentare, per tutta la durata della frequenza del dottorato, un altro
corso di studio universitario: diploma universitario, laurea, laurea specialistica o magistrale, specializzazione non medica, master, dottorato
di ricerca;
d) eventuale dichiarazione di opzione a favore di uno degli indirizzi in cui si articola il corso di dottorato.
I vincitori non italiani in possesso di un titolo di studio conseguito
presso una università straniera, che non sia già stato dichiarato equipollente al diploma di laurea specialistica/magistrale italiano, dovranno
presentare o far pervenire, inoltre, il certificato di laurea tradotto e legalizzato con allegata dichiarazione di valore in loco a cura della Rappresentanza italiana competente per territorio nel paese al cui ordinamento appartiene l’istituzione che ha rilasciato il titolo. Per ulteriori
informazioni al riguardo si rinvia al sito web del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca all’indirizzo http://www.studiarein-italia.it/studentistranieri/5.html
Le dichiarazioni sostitutive sopra elencate possono essere rese
mediante compilazione di un unico modulo che sarà reperibile sul portale di Ateneo all’indirizzo www.unina.it/studentididattica/postlaurea/
dottorato/index.jsp.
Alla richiesta di iscrizione dovranno, inoltre, essere allegati una
fotocopia di un documento di identità debitamente firmata ed una fotografia formato tessera. Gli ammessi ai corsi che non fruiscono della
borsa di studio devono perfezionare la relativa iscrizione, consegnando
all’Ufficio Dottorato, Assegni e Borse di Studio le ricevute di pagamento delle tasse e dei contributi - di cui al successivo articolo 11 -,
entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di scadenza per
effettuare l’iscrizione stessa, pena la decadenza. Gli importi e le modalità di pagamento delle tasse e dei contributi saranno resi noti sul portale
di Ateneo all’indirizzo www.unina.it/studentididattica/postlaurea/dottorato/index.jsp .
Non si terrà conto delle documentazioni pervenute oltre il termine indicato al 3° comma del presente articolo, anche se spedite
antecedentemente.
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Nel caso in cui il corso di dottorato sia articolato in indirizzi, l’ammissione a ciascuno di essi avverrà secondo l’ordine di graduatoria ed
in conseguenza della dichiarazione di opzione che ciascun avente diritto
formulerà.
Art. 9.
Conferimento, godimento ed erogazione borse di studio
Le borse di studio saranno conferite secondo l’ordine della graduatoria fino alla concorrenza del numero di borse messe a concorso per
ciascun dottorato o per ciascun indirizzo in cui si articola il dottorato.
Nel caso in cui il corso di dottorato si articoli in indirizzi, l’attribuzione delle citate borse avverrà secondo l’ordine di graduatoria ed in
conseguenza della dichiarazione di opzione che ciascun avente diritto
formulerà.
In caso di parità di punteggio tra due o più candidati, ai soli fini
del conferimento della borsa di studio, la precedenza in graduatoria sarà
stabilita mediante la valutazione della situazione economica dei concorrenti determinata secondo le disposizioni vigenti per il pagamento delle
tasse e contributi degli studenti di questo Ateneo.
L’importo annuo della borsa ammonta a € 13.638,47 (tredicimilaseicentotrentotto/47) comprensivo dei contributi previdenziali così
come stabilito dall’articolo 2 del D.M. 11.9.1998, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 16.12.1998, n. 293 e
successive integrazioni e modificazioni. La borsa sarà erogata in rate
bimestrali posticipate e per la sua fruizione il limite di reddito personale
complessivo annuo è fissato in € 13.638,47 (tredicimilaseicentotrentotto/47) lordi. Esso va riferito all’anno solare di maggiore erogazione
della borsa medesima. Alla determinazione di tale reddito concorrono
redditi di origine patrimoniale nonché emolumenti di qualsiasi altra
natura aventi carattere ricorrente, con esclusione di quelli aventi natura
occasionale o derivanti dal servizio militare di leva di truppa o da servizio civile. Dal computo è escluso, naturalmente, l’importo della borsa
di studio.
Coloro i quali hanno già usufruito di una borsa di studio per un
corso di dottorato di ricerca, anche per un solo anno, non possono chiedere di fruirne una seconda volta.
Le borse di studio non possono essere cumulate con altre borse di
studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all’estero,
l’attività di formazione o di ricerca dei borsisti.
L’erogazione della borsa di studio è legata ai periodi di frequenza
e di attività di studio e di ricerca effettivamente resi.
Coloro i quali hanno diritto alla borsa di studio devono presentare
all’atto dell’iscrizione una dichiarazione presuntiva relativa al reddito
personale complessivo lordo ed all’assenza delle cause di incompatibilità contenute nel presente articolo. Tale dichiarazione deve essere
ripetuta all’inizio di ogni successivo anno accademico di frequenza
del corso. I fruitori delle borse di studio dovranno, inoltre, provvedere
alla costituzione di una posizione contributiva INPS, iscrivendosi alla
“Gestione separata” dell’Istituto medesimo. Le modalità di iscrizione
e la relativa modulistica sono reperibili sul sito web dell’Ente all’indirizzo www.inps.it .
Art. 10.
Ammissioni in sovrannumero
I cittadini extracomunitari che abbiano superato le prove concorsuali relative ai posti non riservati ma che non siano risultati vincitori,
sono ammessi al dottorato, senza borsa di studio, in soprannumero nel
limite della metà dei posti istituiti con arrotondamento all’unità per
eccesso.
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I cittadini extracomunitari che abbiano superato le prove concorsuali relative ai posti riservati ma che non siano risultati vincitori,
possono essere ammessi al dottorato, senza borsa di studio, subordinatamente ai candidati extracomunitari di cui al comma precedente,
in soprannumero nel limite della metà dei posti istituiti con arrotondamento all’unità per eccesso.
Non è consentita l’iscrizione in sovrannumero al dottorato dei
titolari di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca, in quanto
l’articolo 51, 6° comma, della legge n. 449/1997, che prevedeva tale
possibilità, è stato abrogato dall’articolo 29, comma 11, lettera d), della
legge n. 240/2010.
Art. 11.
Tasse e contributi
Gli ammessi ai corsi di dottorato di ricerca sono tenuti al versamento, per ciascun anno di corso, di tasse e contributi di entità pari
a quelle versate dagli studenti di questa Università iscritti ai corsi di
studio. Sono esonerati dal predetto versamento i dottorandi titolari della
borsa di studio che ne fruiscano effettivamente.
Art. 12.
Obblighi, incompatibilità, sospensioni
I dottorandi hanno l’obbligo di frequentare e svolgere tutte le
attività previste, di presentare le relazioni orali o scritte richieste e di
adempiere a quant’altro sia stabilito dal Collegio dei Docenti del dottorato. Il dottorando può svolgere parte della sua attività all’estero presso
Università o Istituti di ricerca, per un periodo complessivamente non
superiore alla metà della durata del corso. Per i periodi di frequenza
all’estero l’importo della borsa di studio di cui al precedente articolo 9,
3° comma, è incrementata del 50%.
Al termine di ciascun anno di corso il Collegio dei Docenti, sulla
base di una particolareggiata relazione sull’attività e le ricerche svolte
da ciascun dottorando, delibererà l’ammissione all’anno successivo o
proporrà al Rettore l’esclusione dal corso.
E’ vietata la contemporanea frequenza del corso di dottorato e
di un altro corso di studio universitario: laurea, laurea specialistica o
magistrale, specializzazione non medica, master. Qualora il vincitore sia
iscritto ad uno dei predetti corsi, è tenuto a sospendere l’iscrizione per
tutta la durata del dottorato.
Gli iscritti ai corsi di dottorato possono chiedere la sospensione
dal corso per maternità, malattia grave e servizio civile. La sospensione
superiore a trenta giorni, comporta la cessazione dell’erogazione della
borsa di studio per lo stesso periodo.
Ai sensi della legge n.476/1984, così come integrata dall’articolo 52, comma 57, della legge n.448/2001, nonché dall’articolo 19,
comma 2, della legge n. 240/2010, il pubblico dipendente ammesso ad
un corso di dottorato di ricerca, che ricopra un posto senza borsa di
studio o che rinunci alla borsa medesima, può chiedere l’aspettativa
conservando il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza,
erogato dall’amministrazione pubblica presso il quale è instaurato il
rapporto di lavoro.
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Potrà essere concesso un periodo, comunque non superiore a tre
anni, su motivata richiesta del dottore di ricerca, in cui la tesi non sarà
consultabile da parte di terzi.

Art. 14.
Accesso, trattamento dei dati personali e
responsabile del procedimento
Ai candidati è garantito l’accesso alla documentazione inerente il
procedimento concorsuale, ai sensi della vigente normativa. Tale diritto
si eserciterà secondo le modalità stabilite con Regolamento di Ateneo
recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti, emanato con Decreto Rettorale n. 3182/2008 e
successive modificazioni ed integrazioni.
Ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003, si informa che all’Università compete il trattamento dei dati personali dei candidati, in conformità alle previsioni del Regolamento di Ateneo di attuazione del codice
di protezione dei dati personali utilizzati dall’Università degli Studi di
Napoli Federico II, emanato con Decreto Rettorale n. 5073/2005 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il capo dell’Ufficio Dottorato, Assegni e Borse di Studio dell’Università degli Studi di Napoli Federico II è responsabile di ogni adempimento inerente il presente procedimento concorsuale che non sia di
competenza della commissione giudicatrice. Per quanto non previsto dal
presente articolo, si rinvia alle disposizioni dettate dalla legge 7 agosto
1990, n. 241, ed al Regolamento di attuazione approvato con Decreto
Rettorale n. 3182/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 15.
Pubblicità degli atti del concorso
Il presente bando di concorso e tutti gli atti ad esso allegati saranno
resi pubblici, esclusivamente, mediante pubblicazione informatica
all’Albo Ufficiale dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, presente nel sito web di Ateneo all’indirizzo www.unina.it.
La pubblicazione informatica all’Albo Ufficiale dell’Università
degli Studi di Napoli Federico II ha valore di notifica ufficiale a tutti gli
effetti e non saranno inoltrate comunicazioni personali agli interessati.
La durata di affissione del presente bando è stabilita in 90 giorni,
quella degli atti ad esso collegati in 15 giorni.
Gli atti di cui sopra saranno anche affissi nei locali dell’Ufficio
Dottorato, Assegni e Borse di Studio dell’Università degli Studi di
Napoli Federico II, sito in Napoli alla via Giulio Cesare Cortese, 29.

Art. 16.
Rinvio

Art. 13.
Titolo di dottore di ricerca e tesi di dottorato

Per quanto non previsto dal presente bando si rinvia al Regolamento di Ateneo di disciplina del dottorato di ricerca.

Il titolo di dottore di ricerca si consegue alla conclusione del corso,
all’atto del superamento dell’esame finale, subordinato alla presentazione di una tesi, ed è conferito dal Rettore, secondo le modalità stabilite dal Regolamento di Ateneo di disciplina del dottorato di ricerca.
L’Università archivierà e renderà consultabile in rete il testo completo della tesi di dottorato attraverso l’Archivio istituzionale ad accesso
aperto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

ALLEGATO A)
SCUOLA DI DOTTORATO DI ARCHITETTURA
Modalità di selezione: per esami (prova scritta ed orale)
Dottorato di Ricerca in
METODI DI VALUTAZIONE PER LA
CONSERVAZIONE INTEGRATA, RECUPERO,
MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO
ARCHITETTONICO, URBANO ED AMBIENTALE

MANUTENZIONE E GESTIONE posti n. 2 dei quali
n. 1 ricoperto da borsa di studio;
Sede: Dipartimento di Architettura
Coordinatore: Prof. Luigi Fusco Girard

Durata: 3 anni

Calendario prove concorsuali:

Totale posti: n. 4
Posti con borsa di studio: n. 2

prova scritta: 08/04/2013 - Ore: 9:00

Posti senza borsa di studio: n. 2

Sede della prova: Centro Interdipartimentale di
Ricerca di Urbanistica “Alberto Calza Bini” –
Complesso dello Spirito Santo - via Toledo, 402 80132 Napoli

Tipologia finanziamento borse:
n. 2 MIUR-Ateneo
Sede consorziata:

affissione risultati prova scritta: 09/04/2013 – Ore
9.00

Università degli Studi di Genova

Sede
di
affissione:
Bacheca
Centro
Interdipartimentale di Ricerca di Urbanistica “Alberto
Calza Bini” – Complesso dello Spirito Santo - via
Toledo, 402 - 80132 Napoli

Università degli Studi di Palermo
Indirizzi in cui si articola il dottorato:
METODI
DI
VALUTAZIONE
PER
LA
CONSERVAZIONE INTEGRATA posti n. 2 dei quali
n. 1 ricoperto da borsa di studio;
RECUPERO

EDILIZIO

ED

AMBIENTALE,

prova orale: 09/04/2013 - Ore: 9:30
Sede della prova: Centro Interdipartimentale di
Ricerca di Urbanistica “Alberto Calza Bini” –
Complesso dello Spirito Santo - via Toledo, 402 -
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80132 Napoli

prova orale: 27/03/2013 - Ore: 9:30

eventuale riferimento per informazioni:

Sede della prova: Sala riunioni del Dipartimento di
Architettura – VI piano – Scala E - Via Forno
Vecchio, 36 - 80134 Napoli

Dott. Riccardo Iervolino: tel. 0812538849 e-mail
riccardo.iervolino@unina.it .

eventuale riferimento per informazioni:
Dottorato di Ricerca in

Sig.ra Maria Grazia Perasole: tel. 0812538763 email: m.perasole@unina.it.

PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA ED
AMBIENTALE
Durata: 3 anni

Dottorato di Ricerca in

Totale posti: n. 4

PROGETTAZIONE URBANA ED URBANISTICA

Posti con borsa di studio: n. 2

Durata: 3 anni

Posti senza borsa di studio: n. 2
Tipologia finanziamento borse:

Totale posti: n. 4

n. 2 MIUR-Ateneo

Posti con borsa di studio: n. 2

Sedi consorziate:

Posti senza borsa di studio: n. 2
Tipologia finanziamento borse:

Università degli Studi di Palermo

n. 2 MIUR-Ateneo

Università Mediterranea di Reggio Calabria

Indirizzi in cui si articola il dottorato:

Indirizzi in cui si articola il dottorato:
COMPOSIZIONE ARCHITETTONICA posti n. 2 dei
quali n. 1 ricoperto da borsa di studio;
PROGETTAZIONE
ARCHITETTONICA
E
TECNOLOGIE
INNOVATIVE
PER
LA
SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE posti n. 2 dei quali
n. 1 ricoperto da borsa di studio;
Sede: Dipartimento di Architettura

PIANIFICAZIONE
URBANISTICA
E
TERRITORIALE posti n. 2 dei quali n. 1 ricoperto da
borsa di studio;
PROGETTAZIONE URBANA posti n. 2 dei quali n. 1
ricoperto da borsa di studio;
Sede: Dipartimento di Architettura
Coordinatore del corso: Prof. Pasquale Miano
Calendario prove concorsuali:

Coordinatore: Prof. Antonietta Piemontese

prova scritta: 25/03/2013 - Ore: 9.00

Calendario prove concorsuali:

Sede della prova: Aula Rabitti – Dipartimento di
Dipartimento di Architettura (ex Dipartimento di
Progettazione Urbana e di Urbanistica) –- 5° piano via Forno Vecchio, 36 - Napoli

prova scritta: 25/03/2013 - Ore: 9.30
Sede della prova: punto di ritrovo: Dipartimento di
Architettura – VI piano – Scala E - Via Forno
Vecchio, 36 - 80134 Napoli
affissione risultati prova scritta: 26/03/2013 – Ore
12:00
Sede di affissione: bacheca del Dipartimento di
Architettura – VI piano – Scala E - Via Forno
Vecchio, 36 - 80134 Napoli

affissione risultati prova scritta:
Ore: 10.30

26/03/2013 –

Sede di affissione: Bacheca Dipartimento di
Dipartimento di Architettura (ex Dipartimento di
Progettazione Urbana e di Urbanistica) - via Forno
Vecchio, 36 - Napoli
prova orale: 27/03/2013 - Ore: 10.30
Sede della prova: Aula Rabitti – Dipartimento di
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Dipartimento di Architettura (ex Dipartimento di
Progettazione Urbana e di Urbanistica) – 5° piano via Forno Vecchio, 36 - Napoli
eventuale riferimento per informazioni:
Prof. Pasquale Miano, sig.ra Eleonora Di Vicino: tel.
0812538725 e-mail eleonora.divicino@unina.it
Dottorato di Ricerca in
STORIA E CONSERVAZIONE DEI BENI
ARCHITETTONICI E DEL PAESAGGIO
Durata: 3 anni
Totale posti: n. 6
Posti con borsa di studio: n. 3
Posti senza borsa di studio: n. 3
Tipologia finanziamento borse:
n. 3 MIUR-Ateneo
Sede consorziata:
Università degli Studi di Palermo
Indirizzi in cui si articola il dottorato:
CONSERVAZIONE DEI BENI ARCHITETTONICI E
DEL PAESAGGIO posti n. 3 dei quali n. 2 ricoperti
da borsa di studio;
STORIA DELL’ARCHITETTURA, DELLA CITTÀ E
DEL PAESAGGIO posti n. 3 dei quali n. 1 ricoperto
da borsa di studio;
Sede: Dipartimento di Architettura
Coordinatore: Prof. Leonardo Di Mauro
Calendario prove concorsuali:
prova scritta: 08/04/2013 - Ore: 9.30
Sede della prova: Aula 24 – Dipartimento di
Architettura - 2° piano Palazzo Gravina - via
Monteoliveto, 3 – Napoli
affissione risultati prova scritta: 10/04/2013 –
Ore: 14:00
Sede di affissione: Bacheca fronteggiante l’Aula
Gioffredo - Dipartimento di Architettura - 1° piano
Palazzo Gravina - via Monteoliveto, 3 – Napoli
prova orale: 11/04/2013 - Ore: 9:30
Sede della prova: Biblioteca Roberto Pane –
Dipartimento di Architettura - 1° piano Palazzo
Gravina - via Monteoliveto, 3 – Napoli
eventuale riferimento per informazioni:
sig.ra Teresa Manzi: tel. 0812538009 e-mail
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teresagerarda.manzi@unina.it
Dottorato di Ricerca in
TECNOLOGIA DELL'ARCHITETTURA E RILIEVO
E RAPPRESENTAZIONE DELL'ARCHITETTURA E
DELL'AMBIENTE
Durata: 3 anni
Totale posti: n. 6
Posti con borsa di studio: n. 3
Posti senza borsa di studio: n. 3
Tipologia finanziamento borse:
n. 3 MIUR-Ateneo
Indirizzi in cui si articola il dottorato:
RILIEVO
E
RAPPRESENTAZIONE
DELL’ARCHITETTURA E DELL’AMBIENTE posti n.
3 dei quali n. 1 ricoperto da borsa di studio;
TECNOLOGIA DELL’ARCHITETTURA posti n. 3 dei
quali n. 2 ricoperti da borsa di studio;
Sede: Dipartimento di Architettura
Coordinatore del corso: Prof. Mario Losasso
Calendario prove concorsuali:
prova scritta: 25/03/2013 - Ore: 9:30
Sede della prova: Dipartimento di Architettura - Aula
Rabitti –- 5° piano – Scala C - Via Forno Vecchio, 36
- Napoli
affissione risultati prova scritta: 03/04/2013 –
Ore: 12:00
Sede di affissione: Dipartimento di Architettura Ufficio Dipartimentale Formazione, Master, Dottorati Bacheca 3° piano – Scala A - via Toledo, 402 Napoli
prova orale: 10/04/2013 - Ore: 9:30
Sede della prova: Dipartimento di Architettura - Aula
Rabitti –- 5° piano – Scala C - Via Forno Vecchio, 36
- Napoli
eventuale riferimento per informazioni:
Sig.ra Patrizia Masucci: tel. 0812538716 e-mail
pmasucci@unina.it
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SCUOLA DI DOTTORATO DI BIOTECNOLOGIE
Modalità di selezione: per titoli e prova orale
Dottorato di Ricerca in
BIOLOGIA COMPUTAZIONALE E
BIOINFORMATICA

Dottorato di Ricerca in
INSECT SCIENCE AND BIOTECHNOLOGY
Dottorato internazionale istituito in convenzione
con Universite de Nice Sophia Antipolis, Nice,
France; University of Georgia, Athens, Ga, U.S.A.;
University of Newcastle Upon Tyne, Newcastle,
Uk; Universität Bayreuth, Bayreuth, Germany;
Université F. Rabelais de Tours, Tours, France.
Durata: 3 anni
Totale posti: n. 3
Posti con borsa di studio: n. 2
Posti senza borsa di studio: n. 1
Tipologia finanziamento borse:

Durata: 3 anni
Totale posti: n. 6
Posti con borsa di studio: n. 4
Posti senza borsa di studio: n. 2
Tipologia finanziamento borse:
n. 1 MIUR-Ateneo
n. 1 Fondazione Telethon
n. 1 CNR - IGB Istituto di Genetica e Biofisica
Adriano Buzzati-Traverso
n. 1 Ceinge - Biotecnologie Avanzate s.c. a r.l.
Sede: Dipartimento di Medicina Molecolare e
Biotecnologie Mediche
Coordinatore: Prof. Sergio Cocozza
Calendario prove concorsuali:
indirizzo presso il quale presentare o far
pervenire i titoli: Dipartimento di Medicina
Molecolare e Biotecnologie Mediche – II piano
Torre Biologica, Ed. 19 - via S. Pansini, 5 – 80131
Napoli. Giorni ed orari in caso di consegna a
mano: martedì, giovedì e venerdì dalle 10:00 alle
15:00 (rivolgersi alla Sig.ra Tina Volpe)

n. 1 MIUR-Ateneo
n. 1 MIUR – “Fondo per il sostegno dei giovani
2011” (art. 3 del D.M. n.198 del 23.10.2003) per lo
svolgimento di un programma di ricerca
riguardante: “Valorizzazione dei prodotti tipici
dell’agroalimentare
e
sicurezza
alimentare
attraverso nuovi sistemi di caratterizzazione e
garanzia di qualità”;
Sedi
Consorziate:
Università
degli
Studi
dell'Insubria - Varese; Università della Basilicata;
Università di Milano; Università di Pavia; Università
di Perugia; Università di Siena.

affissione risultati valutazione titoli: 19/03/2013
- Ore: 10:00
Sede di affissione: bacheca I piano - Edificio 19 –
Torre Biologica - Via S. Pansini, 5 - Napoli

Sede: Dipartimento di Agraria
Coordinatore: Prof. Francesco Pennacchio
Calendario prove concorsuali:

prova orale: 27/03/2013 - Ore: 10.00

indirizzo presso il quale presentare o far
pervenire i titoli: Dipartimento di Agraria – presso
la Direzione (1° piano ex Ufficio di Presidenza tel.
0812539143) - via Università, 100 – 80055 Portici
(NA). Giorni ed orari in caso di consegna a mano:
dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00, il
martedì e giovedì anche dalle 15:00 alle 16:30;

Sede della prova: : Aula Seminario - I piano Edificio 19 – Torre Biologica - Dipartimento di
Medicina Molecolare e Biotecnologie Mediche - Via
S. Pansini, 5 – Napoli
eventuale riferimento per informazioni:
Prof. Sergio Cocuzza (Sig.ra Tina Volpe) tel.
0817463304/3757 e-mail cvolpe@unina.it

affissione risultati valutazione titoli: 09/04/2013
- Ore: 16:00
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utensili, ma su comparti manifatturieri del <<made
in italy>> quali tessile, abbigliamento, meccanica
strumentale” ed una finanziata dalla Novartis
Vaccines Institute for Global Health S.r.l.;

prova orale: 10/04/2013 - Ore: 10:00

BIOTECNOLOGIE MEDICHE posti n. 1 ricoperto
da borsa di studio;

Sede della prova: Dipartimento di Agraria - Aula di
Entomologia “F.Silvestri” - Via Università, 100 –
Portici (NA)

BIOTECNOLOGIE
PER
LE
PRODUZIONI
VEGETALI posti n. 2 dei quali n. 1 ricoperto da
borsa di studio;

eventuale riferimento per informazioni:
Prof. Maria Cristina Digilio tel. 0812539194 e-mail
digilio@unina.it

Sede: Dipartimento di Scienze Chimiche
Coordinatore: Prof. Giovanni Sannia
Calendario prove concorsuali:

Dottorato di Ricerca in

indirizzo presso il quale presentare o far
pervenire i titoli: Dipartimento di Scienze
Chimiche – Complesso Universitario di Monte S.
Angelo - via Cinthia – 80126 Napoli. Giorni ed orari
in caso di consegna a mano: dal lunedì al venerdì
dalle 9:00 alle 13:00;

SCIENZE BIOTECNOLOGICHE
Durata: 3 anni
Totale posti: n. 14
Posti con borsa di studio: n. 9
Posti senza borsa di studio: n. 5

affissione risultati valutazione titoli: 05/04/2013
- Ore: 15:00

Tipologia finanziamento borse:

Sede di affissione: bacheca del Dipartimento di
Scienze Chimiche – Edificio 5B - Complesso
Universitario di Monte S. Angelo - via Cinthia Napoli

n. 7 MIUR-Ateneo
n. 1 MIUR – “Fondo per il sostegno dei giovani
2011” (art. 3 del D.M. n.198 del 23.10.2003)
n. 1 Novartis Vaccines Institute for Global
Health S.r.l.;

prova orale: 10/04/2013 - Ore: 9:30
Sede della prova: Sala del Consiglio del
Dipartimento di Scienze Chimiche – Edificio 5B –
2° piano stanza 0Mc03 Complesso Universitario di
Monte S. Angelo – via Cinthia - Napoli

Indirizzi in cui si articola il dottorato:
BIOTECNOLOGIE
INDUSTRIALI
E
MOLECOLARI posti n. 11 dei quali n. 7 ricoperti
da borsa di studio, di cui una finanziata dal MIUR
“Fondo per il sostegno dei giovani 2010” per lo
svolgimento di un programma di ricerca
riguardante: “Sistemi avanzati di manifattura con
impatto non solo nell’industria delle macchine

eventuale riferimento per informazioni:
Prof. Giovanni Sannia: tel. 081674310 e-mail:
sabi@unina.it

SCUOLA DI DOTTORATO DI INGEGNERIA CIVILE
Modalità di selezione: per titoli ed esami (prova scritta ed orale)
Dottorato di Ricerca in
INGEGNERIA DEI SISTEMI IDRAULICI, DI
TRASPORTO E TERRITORIALI
Durata: 3 anni
Totale posti: n. 6
Posti con borsa di studio: n. 3

Posti senza borsa di studio: n. 3
Tipologia finanziamento borse:
n. 3 MIUR-Ateneo
Indirizzi in cui si articola il dottorato:
INFRASTRUTTURE VIARIE E SISTEMI DI
TRASPORTO posti n. 2 dei quali n. 1 ricoperto da
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borsa di studio;
INGEGNERIA IDRAULICA ED AMBIENTALE
posti n. 2 dei quali n. 1 ricoperto da borsa di studio;
GOVERNO DEI SISTEMI TERRITORIALI posti n.
2 dei quali n. 1 ricoperto da borsa di studio;
Sede: Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e
Ambientale
Coordinatore: Prof. Elvira Petroncelli
Calendario prove concorsuali:
indirizzo presso il quale presentare o far
pervenire i titoli: Dipartimento di Ingegneria
Civile, Edile e Ambientale – via Claudio, 21 –
80125 Napoli – Edificio 8 scala B 3° piano. Giorni
ed orari in caso di consegna a mano: dal lunedì al
venerdì dalle 9:00 alle 13:00;
affissione risultati valutazione titoli: 25/03/2013
- Ore: 14:00
Sede di affissione: bacheca del Dipartimento di
Ingegneria Civile, Edile e Ambientale – via Claudio,
21 – 80125 Napoli – Edificio 8 scala B 3° piano
prova scritta: 26/03/2013 - Ore: 9:30
Sede della prova: Biblioteca dell’ex Dipartimento di
Ingegneria dei Trasporti “L. Tocchetti” – Edificio 5 –
1° piano – via Claudio, 21 - Napoli
affissione risultati prova scritta: 28/03/2013 Ore: 12:00
Sede di affissione: bacheca del Dipartimento di
Ingegneria Civile, Edile e Ambientale – via Claudio,
21 – 80125 Napoli – Edificio 8 scala A 3° piano
prova orale: 03/04/2013 - Ore: 9:30
Sede della prova: Dipartimento di Ingegneria
Civile, Edile e Ambientale – Aula 8° piano –
Piazzale Tecchio 80 - Napoli
eventuale riferimento per informazioni:
Dott. Olga Iossa: tel. 0817683448 e-mail
olgiossa@unina.it
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assegnata, su indicazione dell’INPS-Gestione ex
Inpdap, secondo l’ordine della graduatoria di
merito di cui all’articolo 7 del presente bando, agli
ammessi al corso di dottorato, in possesso dei
requisiti previsti dal bando di concorso “Doctor J”,
che
abbiano
presentato
domanda
di
partecipazione al bando medesimo, emanato dal
predetto
Istituto,
consultabile
nel
sito
www.inpdap.gov.it nella sezione “Concorsi e gare”.
Indirizzi in cui si articola il dottorato:
RECUPERO EDILIZIO ED INNOVAZIONE
TECNOLOGICA posti n. 2 dei quali n. 1 ricoperto
da borsa di studio;
SCIENZA DELLE COSTRUZIONI posti n. 2 dei
quali n. 1 ricoperto da borsa di studio;
TECNICA DELLE COSTRUZIONI posti n. 2 dei
quali n. 1 ricoperto da borsa di studio;
Sede: Dipartimento di Strutture per l'Ingegneria e
l'Architettura
Coordinatore: Prof. Luciano Rosati
Calendario prove concorsuali:
indirizzo presso il quale presentare o far
pervenire i titoli: Dipartimento di Strutture per
l'Ingegneria e l'Architettura – via Claudio, 21 –
80125 Napoli. Giorni ed orari in caso di consegna
a mano: martedì e giovedì dalle 10:00 alle 19:00 2° piano stanza del Prof. Rosati oppure 1° piano
Segreteria del Dipartimento;
affissione risultati valutazione titoli: 26/03/2013
- Ore: 10:00
Sede di affissione: bacheca piano terra del
Dipartimento di Strutture per l'Ingegneria e
l'Architettura – via Claudio, 21 – Napoli
prova scritta: 27/03/2013 - Ore: 10:00
Sede della prova: Aula “Manfredi Romano” Dipartimento di Strutture per l'Ingegneria e
l'Architettura – via Claudio, 21- Napoli

Dottorato di Ricerca in
INGEGNERIA DELLE COSTRUZIONI
Durata: 3 anni
Totale posti: n. 6
Posti con borsa di studio: n. 3
Posti senza borsa di studio: n. 3
Tipologia finanziamento borse:
n. 3 MIUR-Ateneo

affissione risultati prova scritta:
Ore: 10:00

05/04/2013 -

Sede di affissione: bacheca piano terra del
Dipartimento di Strutture per l'Ingegneria e
l'Architettura – via Claudio, 21 – Napoli

Potrà aggiungersi, inoltre, una borsa di studio
finanziata dall’INPS-Gestione ex Inpdap, essa sarà

prova orale: 08/04/2013 - Ore: 10:00
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Coordinatore: Prof. Claudio Mancuso
Calendario prove concorsuali:
indirizzo presso il quale presentare o far
pervenire i titoli: Dipartimento di Ingegneria
Civile, Edile e Ambientale – Edificio 8 - via Claudio,
21 – 80125 Napoli. Giorni ed orari in caso di
consegna a mano: dal lunedì al venerdì dalle 9:30
alle 13:30 – martedì e giovedì anche 15:00-17:00;
affissione risultati valutazione titoli: 22/03/2013
- Ore: 19:00
Sede di affissione: bacheca del Dipartimento di
Ingegneria Civile, Edile e Ambientale – Edificio 8 via Claudio, 21 – Napoli
prova scritta: 25/03/2013 - Ore: 9:00
Sede della prova: Biblioteca di Geotecnica – scala
A 1° piano del Dipartimento di Ingegneria Civile,
Edile e Ambientale –via Claudio, 21- Napoli
affissione risultati prova scritta: 26/03/2013 Ore: 19:00
Sede di affissione: bacheca del Dipartimento di
Ingegneria Civile, Edile e Ambientale – Edificio 8 via Claudio, 21 – Napoli
prova orale: 05/04/2013 - Ore: 9:00
Sede della prova: Biblioteca di Geotecnica - scala
A 1° piano del Dipartimento di Ingegneria Civile,
Edile e Ambientale –via Claudio, 21- Napoli
eventuale riferimento per informazioni:
Prof. Claudio Mancuso - tel. 0817683894

È richiesta la conoscenza dei contenuti minimi
disciplinari pubblicati nell’avviso affisso sul
portale di Ateneo all’indirizzo:
http://www.unina.it/studentididattica/postlaurea/dott
orato/index.jsp
eventuale riferimento per informazioni:
Ing. Francesco Marmo tel. 0817683723 e-mail
f.marmo@unina.it
Dottorato di Ricerca in
INGEGNERIA GEOTECNICA
Durata: 3 anni
Totale posti: n. 3
Posti con borsa di studio: n. 2
Posti senza borsa di studio: n. 1
Tipologia finanziamento borse:
n. 1 MIUR-Ateneo
n. 1 Università degli Studi del Sannio
Sedi consorziate: Seconda Università degli Studi di
Napoli, Università degli Studi del SannioBenevento, Università degli Studi Parthenope di
Napoli, Università degli Studi di Salerno
Sede: Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e
Ambientale

e-mail mancuso@unina.it

SCUOLA DI DOTTORATO DI INGEGNERIA DELL’INFORMAZIONE
Modalità di selezione: per titoli ed esami (prova scritta ed orale)
Dottorato di Ricerca in
INGEGNERIA ELETTRONICA E DELLE
TELECOMUNICAZIONI
Durata: 3 anni
Totale posti: n. 12

n. 3 cofinanziate per 2/3 progetto “Sviluppo di
reti di eccellenza tra Università – Centri di
Ricerca – Imprese” - POR Campania FSE 20072013, Asse IV e Asse V – progetto “Nuovi
Paradigmi e Tecnologie
per la Collective
Knowledge nell’e-society” e per 1/3 da MIURAteneo

Posti con borsa di studio: n. 4
Posti senza borsa di studio: n. 8
Tipologia finanziamento borse:
n. 1 MIUR-Ateneo

Sede: Dipartimento di Ingegneria Elettrica e delle
Tecnologie dell'Informazione
Coordinatore: prof. Niccolò Rinaldi
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Calendario prove concorsuali:

n. 1 MIUR – Fondo per il sostegno dei giovani
2011 (art. 3 del D.M. n.198 del 23.10.2003) per lo
svolgimento di un programma di ricerca
riguardante “ICT e componentistica elettronica”;

indirizzo presso il quale presentare o far
pervenire i titoli: Dipartimento di Ingegneria
Elettrica e delle Tecnologie dell'Informazione - via
Claudio 21 - 80125 Napoli. Giorni ed orari in caso
di consegna a mano: dal lunedì al venerdì dalle
9:00 alle 15:00;

n. 2 Consorzio Interuniversitario Nazionale per
l’Informatica (CINI)
n. 2 cofinanziate per 2/3 progetto “Sviluppo di
reti di eccellenza tra Università – Centri di
Ricerca – Imprese” - POR Campania FSE 20072013, Asse IV e Asse V – progetto “Nuovi
Paradigmi e Tecnologie
per la Collective
Knowledge nell’e-society” e per 1/3 da MIURAteneo

affissione risultati valutazione titoli: 25/03/2013
- Ore: 17:00
Sede di affissione: bacheca a piano terra del
fabbricato 2 Dipartimento di Ingegneria Elettrica e
delle Tecnologie dell'Informazione – via Claudio,
21 – Napoli

n. 1 cofinanziata per 2/3 progetto “Sviluppo di
reti di eccellenza tra Università – Centri di
Ricerca – Imprese” - POR Campania FSE 20072013, Asse IV e Asse V – progetto “MASTRI” e
per 1/3 da MIUR-Ateneo

prova scritta: 26/03/2013 - Ore: 9:00
Sede della prova: Sala Riunioni del Dipartimento di
Ingegneria
Elettrica
e
delle
Tecnologie
dell'Informazione – fabbricato 2 – piano terra - via
Claudio, 21- Napoli
affissione risultati prova scritta:
Ore: 17:00

4a Serie speciale - n. 12

Sede: Dipartimento di Ingegneria Elettrica e delle
Tecnologie dell'Informazione

04/04/2013 -

Coordinatore: Prof. Francesco Garofalo

Sede di affissione: bacheca a piano terra del
fabbricato 2 - Dipartimento di Ingegneria Elettrica e
delle Tecnologie dell'Informazione - via Claudio,
21- Napoli

Calendario prove concorsuali:
indirizzo presso il quale presentare o far
pervenire i titoli: Dipartimento di Ingegneria
Elettrica e delle Tecnologie dell'Informazione - via
Claudio 21 - 80125 Napoli. Giorni ed orari in caso
di consegna a mano: dal lunedì al venerdì dalle
10:00 alle 13:00;

prova orale: 05/04/2013 - Ore: 9:00
Sede della prova: Sala Riunioni del Dipartimento di
Ingegneria
Elettrica
e
delle
Tecnologie
dell'Informazione – fabbricato 2 – piano terra - via
Claudio, 21- Napoli

affissione risultati valutazione titoli: 15/04/2013
- Ore: 13:00

eventuale riferimento per informazioni:

Sede di affissione: bacheca IV piano Edificio 3/A
Dipartimento di Ingegneria Elettrica e delle
Tecnologie dell'Informazione – via Claudio, 21 –
Napoli

prof. Niccolò Rinaldi: tel. 0817683517 – e-mail
nirinald@unina.it
Dottorato di Ricerca in

prova scritta: 15/04/2013 - Ore: 14:30

INGEGNERIA INFORMATICA ED AUTOMATICA

Sede della prova: aula a piano terra Edificio 3/A Dipartimento di Ingegneria Elettrica e delle
Tecnologie dell'Informazione – via Claudio, 21 Napoli

Durata: 3 anni
Totale posti: n. 13
Posti con borsa di studio: n. 8

affissione risultati prova scritta: 17/04/2013 –
Ore 9:00

Posti senza borsa di studio: n. 5

Sede di affissione: bacheca IV piano Edificio 3/A
Dipartimento di Ingegneria Elettrica e delle
Tecnologie dell'Informazione – via Claudio, 21 –

Tipologia finanziamento borse:
n. 2 MIUR-Ateneo
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Napoli

Napoli

prova orale: 17/04/2013 - Ore: 9:30

eventuale riferimento per informazioni:

Sede della prova: sala Riunioni - IV piano Edificio
3/A Dipartimento di Ingegneria Elettrica e delle
Tecnologie dell'Informazione – via Claudio, 21 –

Prof. Franco Garofalo: tel. 0817683169 e-mail
franco.garofalo@unina.it

SCUOLA DI DOTTORATO DI INGEGNERIA INDUSTRIALE
Modalità di selezione: per titoli e prova orale
destinatario. Recapiti della Sig.ra Parrilli: telefono
0817682360, e-mail mirella.parrilli@unina.it

Dottorato di Ricerca in
INGEGNERIA AEROSPAZIALE, NAVALE E
DELLA QUALITA’

affissione risultati valutazione titoli: 26/03/2013
- Ore: 14:30

Durata: 3 anni
Totale posti: n. 10
Posti con borsa di studio: n. 6
Posti senza borsa di studio: n. 4

Sede di affissione: bacheca del Dipartimento di
Ingegneria Industriale – sezione Aerospaziale p.le V. Tecchio, 80 e via Claudio, 21- Napoli
prova orale: 27/03/2013 - Ore: 9.00

Tipologia finanziamento borse:

Sede della prova: punto di ritrovo: Aula
Multimediale del
Dipartimento di Ingegneria
Industriale – sezione Aerospaziale – piano terra via Claudio, 21 - Napoli

n. 5 MIUR-Ateneo
n. 1 MIUR – “Fondo per il sostegno dei giovani
2011” (art. 3 del D.M. n.198 del 23.10.2003) per lo
svolgimento di un programma di ricerca
riguardante:
“Cantieristica,
aeronautica,
elicotteristica con elevata capacità di penetrazione
nei mercati esteri” ;

eventuale riferimento per informazioni:
Prof. Luigi de Luca tel.: 0817682182 e-mail
luigi.deluca@unina.it - Sig.ra Mirella Parrilli tel.:
0817682360 e-mail mirella.parrilli@unina.it

Sede: Dipartimento di Ingegneria Industriale
Coordinatore: Prof. Luigi de Luca

Dottorato di Ricerca in
INGEGNERIA CHIMICA
Durata: 3 anni
Totale posti: n. 8
Posti con borsa di studio: n. 4
Posti senza borsa di studio: n. 4
Tipologia finanziamento borse:
n. 2 MIUR-Ateneo
n. 1 MIUR – “Fondo per il sostegno dei giovani
2011” (art. 3 del D.M. n.198 del 23.10.2003) per lo
svolgimento di un programma di ricerca
riguardante
“Potenziamento
e
sviluppo
dell’industria motoristica incluse le due ruote con
motori a basso consumo ed a basso impatto

Calendario prove concorsuali:
indirizzo presso il quale presentare o far
pervenire i titoli: Dipartimento di Ingegneria
Industriale - attenzione Sig.ra Mirella Parrilli - p.le
V. Tecchio, 80 - 80125 Napoli. Giorni ed orari in
caso di consegna a mano: lun. merc. ven. dalle
9:00 alle 12:00;
Sia se consegnati a mano alla Sig.ra Parrilli, sia se
fatti pervenire entro la data di scadenza all’indirizzo
indicato, i titoli dovranno essere in una busta
chiusa con sopra scritto “titoli del dott. [Cognome e
Nome del Candidato], ammissione al corso di
Dottorato di Ricerca in Ingegneria Aerospaziale,
Navale e della Qualità 28° ciclo”, oltre il
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ambientale”;
n. 1 Dipartimento di Ingegneria Chimica, dei
Materiali e della Produzione Industriale
Sede: Dipartimento di Ingegneria Chimica, dei
Materiali e della Produzione Industriale
Coordinatore: Prof. Andrea D’Anna
Calendario prove concorsuali:
indirizzo presso il quale presentare o far
pervenire i titoli: Dipartimento di Ingegneria
Chimica, dei Materiali e della Produzione
Industriale - p.le V. Tecchio, 80 - 80125 Napoli.
Giorni ed orari in caso di consegna a mano: dal
lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 12:00 presso
Ufficio Dipartimentale Gestione Progetti di Ricerca
e Attività sul Territorio e Personale (Sig.ra Candida
Tomas);
affissione risultati valutazione titoli: 21/03/2013
- Ore: 10:00
Sede di affissione: bacheca del Dipartimento di
Ingegneria Chimica, dei Materiali e della
Produzione Industriale – piano terra (lato Dx) - p.le
V. Tecchio, 80 - Napoli
prova orale: 25/03/2013 - Ore: 10.00
Sede della prova: Aula Malquori - Dipartimento di
Ingegneria Chimica, dei Materiali e della
Produzione Industriale – secondo piano (lato Dx) p.le V. Tecchio, 80, Napoli
eventuale riferimento per informazioni:
Prof. Andrea D’Anna: tel. 0817682240 e-mail
anddanna@unina.it

4a Serie speciale - n. 12

utensili, ma su comparti manifatturieri del <<made
in italy>> quali tessile, abbigliamento, meccanica
strumentale”;
n. 1 Dipartimento di Ingegneria Chimica, dei
Materiali e della Produzione Industriale
n. 1 CNR Istituto di Chimica e Tecnologie dei
Polimeri
n. 2 CNR Istituto Nazionale di Ottica
n. 5 Istituto Italiano di Tecnologia
Sede: Dipartimento di Ingegneria Chimica, dei
Materiali e della Produzione Industriale
Coordinatore: Prof. Giuseppe Mensitieri
Calendario prove concorsuali:
indirizzo presso il quale presentare o far
pervenire i titoli: Dipartimento di Ingegneria
Chimica, dei Materiali e della Produzione
Industriale - Ufficio Dipartimentale Gestione
Progetti di Ricerca e Attività sul Territorio e
Personale (Sig.ra Candida Tomas)- p.le V.
Tecchio, 80 - 80125 Napoli. Giorni ed orari in caso
di consegna a mano: dal lunedì al venerdì dalle
10:00 alle 13:00;
affissione risultati valutazione titoli: 26/03/2013
- Ore: 12:00
Sede di affissione: Dipartimento di Ingegneria
Chimica, dei Materiali e della Produzione
Industriale ex settore Chimica Applicata – 1° piano
- p.le V. Tecchio, 80 – Napoli
prova orale: 09/04/2013 - Ore: 9.30
Sede della prova: Dipartimento di Ingegneria
Chimica, dei Materiali e della Produzione
Industriale – Aula ex settore Chimica Applicata –
1° piano - p.le V. Tecchio, 80 – Napoli

Dottorato di Ricerca in
INGEGNERIA DEI MATERIALI E DELLE
STRUTTURE
Durata: 3 anni
Totale posti: n. 26
Posti con borsa di studio: n. 14
Posti senza borsa di studio: n. 12
Tipologia finanziamento borse:
n. 3 MIUR-Ateneo
n. 2 MIUR – “Fondo per il sostegno dei
giovani” (art. 3 del D.M. n.198 del 23.10.2003) di
cui una anno 2010 ed una anno 2011, per lo
svolgimento di un programma di ricerca
riguardante “Sistemi avanzati di manifattura con
impatto non solo nell’industria delle macchine

eventuale riferimento per informazioni:
sig.ra Candida Tomas: tel. 0817682121 e-mail
candida.tomas@unina.it

Dottorato di Ricerca in
INGEGNERIA DEI SISTEMI MECCANICI
Durata: 3 anni
Totale posti: n. 12
Posti con borsa di studio: n. 6
Posti senza borsa di studio: n. 6
Tipologia finanziamento borse:
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Sede della prova: Biblioteca 2° piano lato
Macchine - Dipartimento di Ingegneria Industriale
(ex Dipartimento di Meccanica ed Energetica) - Via
Claudio, 21- Napoli

n. 1 MIUR – “Fondo per il sostegno dei giovani
2011” (art. 3 del D.M. n.198 del 23.10.2003) per lo
svolgimento di un programma di ricerca
riguardante “Sistemi avanzati di manifattura con
impatto non solo nell’industria delle macchine
utensili, ma su comparti manifatturieri del <<made
in italy>> quali tessile, abbigliamento, meccanica
strumentale”

eventuale riferimento per informazioni:
Prof. Fabio Bozza
fabio.bozza@unina.it

n. 1 Dipartimento di Ingegneria Industriale (ex
Dip
Energetica,
Termofluidodinamica
e
Condizionamenti Ambientali)

tel.

0817683274

e-mail

Dottorato di Ricerca in
INGEGNERIA ELETTRICA
Durata: 3 anni

n. 1 cofinanziata per 2/3 progetto “Sviluppo di
reti di eccellenza tra Università – Centri di
Ricerca – Imprese” - POR Campania FSE 20072013, Asse IV e Asse V – progetto POLIGRID e
per 1/3 da Dipartimento di Ingegneria
Industriale (ex Dip Meccanica ed Energetica)
Potrà aggiungersi, inoltre, una borsa di studio
finanziata dall’INPS-Gestione ex Inpdap, essa sarà
assegnata, su indicazione dell’INPS-Gestione ex
Inpdap, secondo l’ordine della graduatoria di
merito di cui all’articolo 7 del presente bando, agli
ammessi al corso di dottorato, in possesso dei
requisiti previsti dal bando di concorso “Doctor J”,
che
abbiano
presentato
domanda
di
partecipazione al bando medesimo, emanato dal
predetto
Istituto,
consultabile
nel
sito
www.inpdap.gov.it nella sezione “Concorsi e gare”.
Sede: Dipartimento di Ingegneria Industriale

Totale posti: n. 3
Posti con borsa di studio: n. 2
Posti senza borsa di studio: n. 1
Tipologia finanziamento borse:
n. 1 MIUR-Ateneo
n. 1 AnsaldoBreda S.p.A.
Sede: Dipartimento di Ingegneria Elettrica e delle
Tecnologie dell'Informazione
Coordinatore: Prof. Guglielmo Rubinacci
Calendario prove concorsuali:
indirizzo presso il quale presentare o far
pervenire i titoli: Dipartimento di Ingegneria
Elettrica e delle Tecnologie dell'Informazione - via
Claudio, 21 - 80125 Napoli. Giorni ed orari in caso
di consegna a mano: lunedì - venerdì ore 9:00 13:00;

Coordinatore: Prof. Fabio Bozza
Calendario prove concorsuali:
indirizzo presso il quale presentare o far
pervenire i titoli: Dipartimento di Ingegneria
Industriale (ex Dipartimento di Meccanica ed
Energetica) Uff. Segreteria - via Claudio 21 80125 Napoli. Giorni ed orari in caso di consegna
a mano: dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle
12:00 Sig. Colacicco/Dott.ssa Procacci;

affissione risultati valutazione titoli: 22/03/2013
- Ore: 12:00
Sede di affissione: bacheca Dipartimento di
Ingegneria
Elettrica
e
delle
Tecnologie
dell'Informazione - via Claudio, 21 - Napoli
prova orale: 26/03/2013 – Ore: 9.30

affissione risultati valutazione titoli: 26/03/2013
- Ore: 13:00

Sede della prova: Sala Riunione – 3° piano –
Dipartimento di Ingegneria Elettrica e delle
Tecnologie dell'Informazione – via Claudio, 21Napoli

Sede di affissione: bacheca della Biblioteca (2°
piano) Dipartimento di Ingegneria Industriale (ex
Dipartimento di Meccanica ed Energetica) –Via
Claudio, 21- Napoli

eventuale riferimento per informazioni:
Prof. Guglielmo Rubinacci tel. 0817683897/ Sig.ra

prova orale: 27/03/2013 - Ore: 9.00
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Fiorella Fiore tel. 0817683218

Tipologia finanziamento borse:

e-mail rubinacci@unina.it

n. 2 MIUR-Ateneo
n. 2 MIUR – “Fondo per il sostegno dei giovani
2010 e 2011” (art. 3 del D.M. n.198 del
23.10.2003) per lo svolgimento di un programma di
ricerca riguardante: riguardante “Sistemi avanzati
di manifattura con impatto non solo nell’industria
delle macchine utensili, ma su comparti
manifatturieri del <<made in italy>> quali tessile,
abbigliamento, meccanica strumentale”;

Dottorato di Ricerca in
SCIENCE AND TECHNOLOGY MANAGEMENT
Durata: 3 anni
Totale posti: n. 3
Posti con borsa di studio: n. 2
Posti senza borsa di studio: n. 1
Tipologia finanziamento borse:
n. 1 Ansaldo STS SpA
n. 1 IRAT Istituto di Ricerche sulle Attività
Terziarie
Sede: Dipartimento di Ingegneria Industriale –
Coordinatore: Prof. Giuseppe Zollo
Calendario prove concorsuali:
indirizzo presso il quale presentare o far
pervenire i titoli: Dipartimento di Ingegneria
Industriale – sezione Ingegneria EconomicoGestionale – 6° piano - Piazzale Tecchio, 80 80125 Napoli. Giorni ed orari in caso di consegna
a mano: dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle
12:00;
affissione risultati valutazione titoli: 22/03/2013
- Ore: 12:00
Sede di affissione: Bacheca del Dipartimento di
Ingegneria Industriale – sezione Ingegneria
Economico-Gestionale – 6° piano - Piazzale
Tecchio, 80 - Napoli
prova orale: 03/04/2013 – Ore: 10.00
Sede della prova: Aula Seminari del Dipartimento
di Ingegneria Industriale – sezione Ingegneria
Economico-Gestionale – 6° piano - Piazzale
Tecchio, 80 – Napoli
eventuale riferimento per informazioni:
Sig. Giovanni Pastore: tel. 0817682962 e-mail:
giovanni.pastore@unina.it

Sede: Dipartimento di Chimica, dei Materiali e della
Produzione Industriale
Coordinatore: Prof. Luigi Carrino
Calendario prove concorsuali:
indirizzo presso il quale presentare o far
pervenire i titoli: Dipartimento di Ingegneria
Chimica, dei Materiali e della Produzione
Industriale - Piazzale Tecchio, 80 - 80125 Napoli.
Giorni ed orari in caso di consegna a mano: dal
lunedì al venerdì dalle 9:30 alle 13:30 presso
l’Ufficio Dipartimentale Gestione Progetti di Ricerca
e Attività sul Territorio e Personale - Sig.ra Paola
Desidery (tel. 0817682552 0817682394);
affissione risultati valutazione titoli: 22/03/2013
- Ore: 14:00
Sede di affissione: Bacheca corso di Dottorato di
Ricerca in Tecnologie e Sistemi di Produzione Dipartimento di Ingegneria Chimica, dei Materiali e
della Produzione Industriale – Settore Tecnologie Piazzale Tecchio, 80 - Napoli
prova orale: 09/04/2013 – Ore: 9:00
Sede della prova: Biblioteca Mazzoleni – Settore
Tecnologie - Dipartimento di Ingegneria Chimica,
dei Materiali e della Produzione Industriale –
Piazzale Tecchio, 80 – Napoli

Dottorato di Ricerca in
TECNOLOGIE E SISTEMI DI PRODUZIONE

eventuale riferimento per informazioni:

Durata: 3 anni
Totale posti: n. 6
Posti con borsa di studio: n. 4
Posti senza borsa di studio: n. 2

Prof. Luigi Carrino: tel.
luigi.carrino@unina.it
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edificio 6 - via Cinthia – 80126 Napoli. Giorni ed
orari in caso di consegna a mano: dal lunedì al
venerdì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle
17:30 - stanze 0N01 (segreteria dei dottorati)
oppure 2G12 (amministrazione Dipartimento di
Fisica)

Dottorato di Ricerca internazionale in
TECNOLOGIE INNOVATIVE PER MATERIALI,
SENSORI ED IMAGING
Durata: 3 anni
Totale posti: n. 6

affissione risultati valutazione titoli: 18/03/2013

Posti con borsa di studio: n. 3

- Ore: 17:00

Posti senza borsa di studio: n. 3

Sede di affissione: Bacheca atrio principale del
Dipartimento di Fisica – 2° piano - Edificio 6 Complesso Universitario di Monte S. Angelo - via
Cinthia – Napoli e sito web:

Tipologia finanziamento borse:
n. 1 MIUR-Ateneo
n. 1 cofinanziata da MIUR – “Fondo per il
sostegno dei giovani 2006” e dal Dipartimento
di Fisica (art. 3 del D.M. n.198 del 23.10.2003),
per lo svolgimento di un programma di ricerca
riguardante “ICT e componentistica elettronica”;

http://www1.na.infn.it/TIMSI/relPhDTIMSI.htm
prova orale: 25/03/2013 - Ore: 9.00
Sede della prova: Aula 2G26 – Dipartimento di
Fisica – edificio 6 - Complesso Universitario di
Monte S. Angelo - via Cinthia - Napoli

n. 1 MIUR – “Fondo per il sostegno dei giovani
2011” (art. 3 del D.M. n.198 del 23.10.2003), per
lo svolgimento di un programma di ricerca
riguardante
“Nuove applicazioni dell’industria
biomedicale”;

La prova di lingua straniera dovrà essere
sostenuta obbligatoriamente in lingua inglese
(v. art. 5, 4° comma)
eventuale riferimento per informazioni:

Coordinatore: Prof. Luciano Lanotte

Sig. Guido Celentano: tel. 081676870 e-mail
guido.celentano@na.infn.it

Calendario prove concorsuali:
indirizzo presso il quale presentare o far
pervenire i titoli: Dipartimento di Fisica Complesso Universitario di Monte S. Angelo –

SCUOLA DI DOTTORATO DI MEDICINA CLINICA E SPERIMENTALE
Modalità di selezione: per esami (prova scritta ed orale)
Dottorato di Ricerca in
FISIOPATOLOGIA CLINICA E MEDICINA
SPERIMENTALE
Durata: 3 anni
Totale posti: n. 8
Posti con borsa di studio: n. 4
Posti senza borsa di studio: n. 4
Tipologia finanziamento borse:
n. 4 MIUR-Ateneo
Indirizzi in cui si articola il dottorato:

SCIENZE ENDOCRINO-METABOLICHE posti n.
2 dei quali n. 1 ricoperto da borsa di studio;
SCIENZE GERONTOLOGICHE posti n. 2 dei quali
n. 1 ricoperto da borsa di studio;
SCIENZE IMMUNOLOGICHE E REUMATOLOGICHE posti n. 2 dei quali n. 1 ricoperto da borsa
di studio;
Sede:
Dipartimento
Traslazionali

SCIENZE CARDIOVASCOLARI posti n. 2 dei
quali n. 1 ricoperto da borsa di studio;

di

Scienze

Coordinatore: Prof. Gianni Marone
Calendario prove concorsuali:
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prova scritta: 09/04/2013 - Ore: 9.30
Sede della prova:
Aula C - Edificio 2 –
Dipartimento di Scienze Mediche Traslazionali (ex
Dipartimento di Medicina Clinica e Scienze
Cardiovascolari e Immunologiche) - Via S. Pansini,
5 - Napoli
affissione risultati prova scritta: 19/04/2013 Ore: 13.00
Sede di affissione: bacheca dottorato – 2° piano Edificio 2 – Dipartimento di Scienze Mediche
Traslazionali (ex Dipartimento di Medicina Clinica e
Scienze Cardiovascolari e Immunologiche) - Via S.
Pansini, 5 – Napoli
prova orale: 23/04/2013 - Ore: 9.30
Sede della prova: Aula C - Edificio 2 –
Dipartimento di Scienze Mediche Traslazionali (ex
Dipartimento di Medicina Clinica e Scienze
Cardiovascolari e Immunologiche) - Via S. Pansini,
5 - Napoli
eventuale riferimento per informazioni:
Prof. Gianni Marone: tel. 081/7707492

4a Serie speciale - n. 12

posti n. 2 dei quali n. 1 ricoperto da borsa di studio;
GENETICA E IMMUNOLOGIA CLINICA E
SPERIMENTALE IN MEDICINA PERINATALE E
PEDIATRIA posti n. 2 dei quali n. 1 ricoperto da
borsa di studio finanziata dal MIUR – “Fondo per il
sostegno dei giovani 2010”, per lo svolgimento di
un programma di ricerca riguardante: “Salute
dell’uomo (studio e trattamento dei tumori e delle
malattie degenerative con nuovi approcci derivati
dalla conoscenza del genoma umano)”;
GINECOLOGIA,
ENDOCRINOLOGIA
E
FISIOPATOLOGIA
DELLA
RIPRODUZIONE
UMANA posti n. 2 dei quali n. 1 ricoperto da borsa
di studio;
MEDICINA MATERNO FETALE E TECNOLOGIE
DIAGNOSTICHE E TERAPEUTICHE PRENATALI
posti n. 2 dei quali n. 1 ricoperto da borsa di studio;
Sede:
Dipartimento
Traslazionali

di

Scienze

Mediche

Coordinatore: Prof. Claudio Pignata
Calendario prove concorsuali:
Dottorato di Ricerca in

prova scritta: 08/04/2013 – Ore: 10:00

RIPRODUZIONE, SVILUPPO E
ACCRESCIMENTO DELL'UOMO

Sede della prova: Aula B Edificio 11 – Dipartimento
di Scienze Mediche Traslazionali (ex Dipartimento
di Pediatria) – via S. Pansini, 5 - Napoli
affissione risultati prova scritta: 09/04/2013 –
Ore: 13.00

Durata: 3 anni
Totale posti: n. 8

Sede di affissione: bacheca del Dipartimento di
Scienze Mediche Traslazionali (ex Dipartimento di
Pediatria) – via S. Pansini, 5, Napoli

Posti con borsa di studio: n. 4
Posti senza borsa di studio: n. 4

prova orale: 10/04/2013 – Ore: 12.00

Tipologia finanziamento borse:

Sede della prova: Aula B Edificio 11 - Dipartimento
di Scienze Mediche Traslazionali (ex Dipartimento
di Pediatria) – via S. Pansini, 5 - Napoli

n. 3 MIUR-Ateneo
n. 1 MIUR – “Fondo per il sostegno dei giovani
2011” (art. 3 del D.M. n.198 del 23.10.2003)

eventuale riferimento per informazioni:

Sede consorziata: Seconda Università degli Studi
di Napoli,

Sig.ra Maddalena Savio: tel. 0817463377 e-mail
msavio@unina.it

Indirizzi in cui si articola il dottorato:
GASTROENTEROLOGIA,
EPATOLOGIA
E
NUTRIZIONE IN NEONATOLOGIA E PEDIATRIA
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Coordinatore: Prof. Sandro Rengo

Dottorato di Ricerca in

Calendario prove concorsuali:

SCIENZE ODONTOSTOMATOLOGICHE
Durata: 3 anni

prova scritta: 10/04/2013 - Ore: 9.00

Totale posti: n. 8

Sede della prova: Aula Corsi di Perfezionamento Dipartimento
di
Neuroscienze
e
Scienze
Riproduttive
ed
Odontostomatologiche
(ex
Dipartimento di Scienze Odontostomatologiche) –
Edificio 14 – via S. Pansini, 5 - Napoli

Posti con borsa di studio: n. 4
Posti senza borsa di studio: n. 4
Tipologia finanziamento borse:

affissione risultati prova scritta:
Ore: 9:00

n. 2 MIUR-Ateneo
n. 1 CNR Istituto di Biochimica per le Proteine

12/04/2013 -

Sede di affissione: bacheca di Dottorato
Dipartimento
di
Neuroscienze
e
Scienze
Riproduttive
ed
Odontostomatologiche
(ex
Dipartimento di Scienze Odontostomatologiche) –
Edificio 14 – via S. Pansini, 5 - Napoli

n. 1 INNOTEC Service S.r.l.
Indirizzo in cui si articola il dottorato:
BIOTECNOLOGIE
E
BIOMATERIALI
IN
ODONTOSTOMATOLOGIA E CHIRURGIA OROMAXILLO-FACCIALE posti n. 6 dei quali 3
ricoperti da borsa di studio, di cui una finanziata da
CNR Istituto di Biochimica per le Proteine ed
una finanziata da INNOTEC Service S.r.l.;

prova orale: 17/04/2013 - Ore: 9.00
Sede della prova: Aula Corsi di Perfezionamento Dipartimento
di
Neuroscienze
e
Scienze
Riproduttive
ed
Odontostomatologiche
(ex
Dipartimento di Scienze Odontostomatologiche) –
Edificio 14 – via S. Pansini, 5 - Napoli

PATOLOGIA
E
CLINICA
IN
ODONTOSTOMATOLOGIA posti n. 2 dei quali 1 ricoperto
da borsa di studio;

eventuale riferimento per informazioni:

Sede: Dipartimento di Neuroscienze e Scienze
Riproduttive ed Odontostomatologiche

Prof. Sandro Rengo: tel. 0817462385 e-mail
sanrengo@unina.it

SCUOLA DI DOTTORATO DI MEDICINA MOLECOLARE
Modalità di selezione: per titoli ed esami (prova scritta ed orale)
indirizzo presso il quale presentare o far
pervenire i titoli: Dipartimento di Medicina
Molecolare e Biotecnologie Mediche – via S.
Pansini, 5 - 80131 Napoli. Giorni ed orari in caso di
consegna a mano: martedì, giovedì e venerdì dalle
10:00 alle 15:00 (2° piano, stanza n. 2 Sig.ra Tina
Volpe)

Dottorato di Ricerca in
GENETICA E MEDICINA MOLECOLARE
Durata: 3 anni
Totale posti: n. 6
Posti con borsa di studio: n. 3
Posti senza borsa di studio: n. 3

affissione risultati valutazione titoli: 19/03/2013
- Ore: 10:00

Tipologia finanziamento borse:
n. 2 MIUR-Ateneo

Sede di affissione: bacheca 1° piano Edificio 19
(Torre Biologica) – Dipartimento di Medicina
Molecolare e Biotecnologie Mediche - via S.
Pansini, 5 - Napoli

n. 1 Dipartimento di Medicina Molecolare e
Biotecnologie Mediche
Sede: Dipartimento di Medicina Molecolare e
Biotecnologie Mediche

prova scritta: 26/03/2013 - Ore: 10.00
Sede della prova: Aula Seminari - Dipartimento di
Medicina Molecolare e Biotecnologie Mediche –
Edificio 19 (Torre Biologica) – 1° piano – via S.

Coordinatore: Prof. Lucio Nitsch
Calendario prove concorsuali:
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Pansini, 5 - Napoli
affissione risultati prova scritta:
Ore: 14:00

4a Serie speciale - n. 12

Sede di affissione: bacheca 16° piano del
Dipartimento
di
Neuroscienze
e
Scienze
Riproduttive ed Odontostomatologiche – Edificio
19 (Torre Biologica) – via S. Pansini, 5 - Napoli

28/03/2013 -

Sede di affissione: bacheca 1° piano Edificio 19
(Torre Biologica) – Dipartimento di Medicina
Molecolare e Biotecnologie Mediche - via S.
Pansini, 5 - Napoli

prova scritta: 25/03/2013 - Ore: 10.00
Sede della prova: Aula Seminario - Dipartimento di
Neuroscienze
e
Scienze
Riproduttive
ed
Odontostomatologiche – Edificio 19 (Torre
Biologica) 16° piano - via S. Pansini, 5 - Napoli
affissione risultati prova scritta: 25/03/2013 Ore: 17:00
Sede di affissione: bacheca 16° piano del
Dipartimento
di
Neuroscienze
e
Scienze
Riproduttive ed Odontostomatologiche – Edificio
19 (Torre Biologica) – via S. Pansini, 5 - Napoli
prova orale: 26/03/2013 - Ore: 9:00
Sede della prova: : Aula Seminario - Dipartimento
di Neuroscienze e Scienze Riproduttive ed
Odontostomatologiche – Edificio 19 (Torre
Biologica) 16° piano - via S. Pansini, 5 - Napoli
eventuale riferimento per informazioni:
Prof. Anna Pannaccione: tel. 0817463318 e-mail
farmacol@unina.it

prova orale: 04/04/2013 - Ore: 10.00
Sede della prova: Aula Seminari - Dipartimento di
Medicina Molecolare e Biotecnologie Mediche –
Edificio 19 (Torre Biologica) – 1° piano – via S.
Pansini, 5 - Napoli
eventuale riferimento per informazioni:
Prof.
Lucio Nitsch (Sig.ra Tina Volpe): tel.
0817463304/3621 e-mail cvolpe@unina.it
Dottorato di Ricerca in
NEUROSCIENZE
Durata: 3 anni
Totale posti: n. 8
Posti con borsa di studio: n. 4
Posti senza borsa di studio: n. 4
Tipologia finanziamento borse:
n. 3 MIUR-Ateneo
n. 1 MIUR – “Fondo per il sostegno dei giovani
2011” (art. 3 del D.M. n.198 del 23.10.2003) per lo
svolgimento di un programma di ricerca
riguardante:
“Salute
dell’uomo
(studio
e
trattamento dei tumori e delle malattie
degenerative con nuovi approcci derivati dalla
conoscenza del genoma umano)”;

Dottorato di Ricerca in
ONCOLOGIA ED ENDOCRINOLOGIA
MOLECOLARE
Durata: 3 anni
Totale posti: n. 6
Posti con borsa di studio: n. 3
Posti senza borsa di studio: n. 3
Tipologia finanziamento borse:

Sede: Dipartimento di Neuroscienze e Scienze
Riproduttive ed Odontostomatologiche

n. 3 MIUR-Ateneo
Sede: Dipartimento di Medicina Molecolare e
Biotecnologie Mediche

Coordinatore: Prof. Lucio Annunziato
Calendario prove concorsuali:
indirizzo presso il quale presentare o far
pervenire i titoli: Dipartimento di Neuroscienze e
Scienze Riproduttive ed Odontostomatologiche –
via S. Pansini, 5 - 80131 Napoli. Giorni ed orari in
caso di consegna a mano: dal lunedì al venerdì
dalle 9:00 alle 13:00
affissione risultati valutazione titoli: 25/03/2013
- Ore: 9:30

Coordinatore: Prof. Massimo Santoro
Calendario prove concorsuali:
indirizzo presso il quale presentare o far
pervenire i titoli: Dipartimento di Medicina
Molecolare e Biotecnologie Mediche – via S.
Pansini, 5 - 80131 Napoli. Giorni ed orari in caso di
consegna a mano: martedì, giovedì e venerdì dalle
10:00 alle 15:00 (2° piano, stanza n. 2 Sig.ra Tina
Volpe)
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Seconda Università degli Studi di Napoli

affissione risultati valutazione titoli: 19/03/2013
- Ore: 10:00

Sede: Dipartimento di Medicina Molecolare e
Biotecnologie Mediche

Sede di affissione: bacheca 1° piano Edificio 19
(Torre Biologica) – Dipartimento di Medicina
Molecolare e Biotecnologie Mediche - via S.
Pansini, 5 - Napoli

Coordinatore: Prof. Vittorio Enrico Avvedimento
Calendario prove concorsuali:
indirizzo presso il quale presentare o far
pervenire i titoli: Dipartimento di Medicina
Molecolare e Biotecnologie Mediche – via S.
Pansini, 5 - 80131 Napoli. Giorni ed orari in caso di
consegna a mano: martedì, giovedì e venerdì dalle
10:00 alle 15:00 (2° piano, stanza n. 2 Sig.ra Tina
Volpe)

prova scritta: 25/03/2013 - Ore: 10.00
Sede della prova: Aula Seminari – Dipartimento di
Medicina Molecolare e Biotecnologie Mediche –
Edificio 19 (Torre Biologica) – 1° piano – via S.
Pansini, 5 - Napoli
affissione risultati prova scritta: 28/03/2013 –
Ore: 14.00

affissione risultati valutazione titoli: 19/03/2013
- Ore: 10:00

Sede di affissione: bacheca del Dipartimento di
Medicina Molecolare e Biotecnologie Mediche –
Edificio 19 (Torre Biologica) – 1° piano – Facoltà di
Medicina e Chirurgia – via S. Pansini, 5 - Napoli

Sede di affissione: bacheca 1° piano Edificio 19
(Torre Biologica) – Dipartimento di Medicina
Molecolare e Biotecnologie Mediche - via S.
Pansini, 5 - Napoli

prova orale: 03/04/2013 – Ore: 10.00

prova scritta: 26/03/2013 – Ore: 15.00

Sede della prova: Aula Seminari – Dipartimento di
Medicina Molecolare e Biotecnologie Mediche –
Edificio 19 (Torre Biologica) – 1° piano – Facoltà di
Medicina e Chirurgia – via S. Pansini, 5 - Napoli
eventuale riferimento per informazioni:

Sede della prova: Aula Seminari – Dipartimento di
Medicina Molecolare e Biotecnologie Mediche –
Edificio 19 (Torre Biologica) – 1° piano – via S.
Pansini, 5 - Napoli

Prof. Massimo Santoro (Sig.ra Tina Volpe): tel.
0817463304/3037 e-mail cvolpe@unina.it

affissione risultati prova scritta: 28/03/2013 –
Ore: 14:00

Dottorato di Ricerca in

Sede di affissione: bacheca Dipartimento di
Medicina Molecolare e Biotecnologie Mediche –
Edificio 19 (Torre Biologica) – 1° piano – via S.
Pansini, 5 - Napoli

PATOLOGIA E FISIOPATOLOGIA
MOLECOLARE

prova orale: 05/04/2013 – Ore: 10.00

Durata: 3 anni

Sede della prova: Aula Seminari – Dipartimento di
Medicina Molecolare e Biotecnologie Mediche –
Edificio 19 (Torre Biologica) – 1° piano – via S.
Pansini, 5 - Napoli

Totale posti: n. 6
Posti con borsa di studio: n. 3
Posti senza borsa di studio: n. 3

eventuale riferimento per informazioni:

Tipologia finanziamento borse:

Prof. Vittorio Enrico Avvedimento (Sig.ra Tina
Volpe):
tel.
0817463304/3251
e-mail
cvolpe@unina.it

n. 3 MIUR-Ateneo
Sede consorziata:
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SCUOLA DI DOTTORATO DI MEDICINA PREVENTIVA, PUBBLICA E SOCIALE
Modalità di selezione: per titoli ed esami (prova scritta ed orale)
Legale - via S. Pansini, 5 - Napoli
Dottorato di Ricerca in
prova scritta: 05/04/2013 - Ore: 10:00
AMBIENTE, PREVENZIONE E MEDICINA
Sede della prova: biblioteca sezione di Medicina
PUBBLICA
Legale - Dipartimento di Scienze Biomediche
Avanzate – Edificio 20 – via S. Pansini, 5 - Napoli
Durata: 3 anni
affissione risultati prova scritta: 09/04/2013 Totale posti: n. 6
Ore: 12:00
Posti con borsa di studio: n. 2
Sede di affissione: bacheca sezione di Medicina
Posti senza borsa di studio: n. 4

Legale - Dipartimento di Scienze Biomediche
Avanzate – Edificio 20 – sezione di Medicina
Legale - via S. Pansini, 5 - Napoli

Tipologia finanziamento borse:
n. 2 MIUR-Ateneo

prova orale: 23/04/2013 - Ore: 10:00

Potrà aggiungersi, inoltre, una borsa di studio
finanziata dall’INPS-Gestione ex Inpdap, essa sarà
assegnata, su indicazione dell’INPS-Gestione ex
Inpdap, secondo l’ordine della graduatoria di
merito di cui all’articolo 7 del presente bando, agli
ammessi al corso di dottorato, in possesso dei
requisiti previsti dal bando di concorso “Doctor J”,
che
abbiano
presentato
domanda
di
partecipazione al bando medesimo, emanato dal
predetto
Istituto,
consultabile
nel
sito
www.inpdap.gov.it nella sezione “Concorsi e gare”.

Sede della prova: biblioteca sezione di Medicina
Legale - Dipartimento di Scienze Biomediche
Avanzate – Edificio 20 – via S. Pansini, 5 - Napoli
eventuale riferimento per informazioni:
Sig. Rosaria Abiosi tel. 0817463417
medleg@unina.it

Dottorato di Ricerca in
ECONOMIA E MANAGEMENT DELLE AZIENDE
E DELLE ORGANIZZAZIONI SANITARIE

Indirizzi in cui si articola il dottorato:
IGIENE AMBIENTALE posti n. 3 dei quali n. 1
ricoperto da borsa di studio;

Durata: 3 anni
Totale posti: n. 6
Posti con borsa di studio: n. 2
Posti senza borsa di studio: n. 4
Tipologia finanziamento borse:
n. 2 MIUR-Ateneo
Potrà aggiungersi, inoltre, una borsa di studio
finanziata dall’INPS-Gestione ex Inpdap, essa sarà
assegnata, su indicazione dell’INPS-Gestione ex
Inpdap, secondo l’ordine della graduatoria di
merito di cui all’articolo 7 del presente bando, agli
ammessi al corso di dottorato, in possesso dei
requisiti previsti dal bando di concorso “Doctor J”,
che
abbiano
presentato
domanda
di
partecipazione al bando medesimo, emanato dal
predetto
Istituto,
consultabile
nel
sito
www.inpdap.gov.it nella sezione “Concorsi e gare”.

SCIENZE BIOLOGICHE FORENSI posti n. 3 dei
quali n. 1 ricoperto da borsa di studio;
Sede: Dipartimento
Avanzate

di

Scienze

e-mail

Biomediche

Coordinatore: Prof. Claudio Buccelli
Calendario prove concorsuali:
indirizzo presso il quale presentare o far
pervenire i titoli: Dipartimento di Scienze
Biomediche Avanzate – via S. Pansini, 5 - Edificio
20 – sezione di Medicina Legale – 80131 Napoli.
Giorni ed orari in caso di consegna a mano: dal
lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 12:00
affissione risultati valutazione titoli: 28/03/2013
- Ore: 12:00

Indirizzi in cui si articola il dottorato:

Sede di affissione: bacheca sezione di Medicina
Legale - Dipartimento di Scienze Biomediche
Avanzate – Edificio 20 – sezione di Medicina

MANAGEMENT
DELLE
TECNOLOGIE
SANITARIE posti n. 3 dei quali n. 1 ricoperto da
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borsa di studio;

prova scritta: 03/04/2013 - Ore: 9:00

MANAGEMENT SANITARIO posti n. 3 dei quali n.
1 ricoperto da borsa di studio;

Sede della prova: aula degli Organi Collegiali Dipartimento di Sanità Pubblica – Edificio 19 corpo basso nord 1° piano – via S. Pansini, 5 Napoli

Sede: Dipartimento di Sanità Pubblica
Coordinatore: Prof.ssa Maria Triassi

affissione risultati prova scritta:
Ore: 12:00

Calendario prove concorsuali:
indirizzo presso il quale presentare o far
pervenire i titoli: Dipartimento di Sanità Pubblica
– via S. Pansini, 5 - Edificio 19 (Torre Biologica)
18° piano – 80131 Napoli. Giorni ed orari in caso di
consegna a mano: dal lunedì al venerdì dalle 9:00
alle 12:00

05/04/2013 -

Sede di affissione: albo del Dipartimento di Sanità
Pubblica – Edificio 19 - corpo basso nord - 1°
piano – via S. Pansini, 5, Napoli
prova orale: 08/04/2013 - Ore: 9:30

affissione risultati valutazione titoli: 29/03/2013
- Ore: 12:00

Sede della prova: aula degli Organi Collegiali Sanità Pubblica – Edificio 19 - corpo basso nord 1°
piano – via S. Pansini, 5 - Napoli

Sede di affissione: albo del Dipartimento di Sanità
Pubblica – Edificio 19 - corpo basso nord - 1°
piano – via S. Pansini, 5, Napoli

eventuale riferimento per informazioni:
Sig.ra Lucia Lieto/Sig. Guido Aloe tel. 0817463353
e-mail:dottoratounina@virgilio.it

SCUOLA DI DOTTORATO DI SCIENZE AGRARIE E AGRO-ALIMENTARI
Modalità di selezione: per titoli e prova orale
Dottorato di Ricerca in

ENTOMOLOGIA E ZOOLOGIA AGRARIA n. 1
posto ricoperto da borsa di studio riservato a
candidati non residenti in Italia e con laurea
conseguita all’estero;

AGROBIOLOGIA E AGROCHIMICA
Durata: 3 anni

MIGLIORAMENTO GENETICO E ORTICOLTURA
posti n. 3 dei quali n. 1 ricoperto da borsa di
studio;;

Totale posti: n. 8
Posti con borsa di studio: n. 4 di cui n. 1, per
l’indirizzo in Entomologia e Zoologia Agraria,
riservato a candidati non residenti in Italia e
con laurea conseguita all’estero.

PATOLOGIA VEGETALE n. 1 posto ricoperto da
borsa di studio finanziata dal MIUR – “Fondo per
il sostegno dei giovani 2011”, per lo svolgimento
di un programma di ricerca riguardante:
“Valorizzazione
dei
prodotti
tipici
dell’agroalimentare
e
sicurezza
alimentare
attraverso nuovi sistemi di caratterizzazione e
garanzia di qualità”;

Posti senza borsa di studio: n. 4
Tipologia finanziamento borse:
n. 3 MIUR-Ateneo
n. 1 MIUR – “Fondo per il sostegno dei giovani
2011” (art. 3 del D.M. n.198 del 23.10.2003)

Sede: Dipartimento di Agraria

Indirizzi in cui si articola il dottorato:

Coordinatore del corso: Prof. Matteo Lorito

CHIMICA AGRARIA posti n. 3 dei quali n. 1
ricoperto da borsa di studio;

Calendario prove concorsuali:
indirizzo presso il quale presentare o far
pervenire i titoli: Dipartimento di Agraria – via
Università, 100 – 80055 Portici (NA). Giorni ed
orari in caso di consegna a mano: direzione del
Dipartimento di Agraria - 1° piano ex Ufficio di
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Presidenza - dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle
13:00 il martedì e giovedì anche dalle 15:00 alle
16:30;

Sede: Dipartimento di Agraria

affissione risultati valutazione titoli: 04/04/2013
- Ore: 14:00

Calendario prove concorsuali:

Coordinatore: Prof.ssa Maria Antonietta Rao

indirizzo presso il quale presentare o far
pervenire i titoli: Dipartimento di Agraria – via
Università, 100 – 80055 Portici (NA). Giorni ed
orari in caso di consegna a mano: direzione del
Dipartimento di Agraria - 1° piano ex Ufficio di
Presidenza - dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle
13:00 il martedì e giovedì anche dalle 15:00 alle
16:30;

Sede di affissione: bacheca sita all’ingresso dell’ex
Dipartimento ARBOPAVE – Dipartimento di
Agraria - via Università, 100 – Portici (NA)
prova orale: 08/04/2013 - Ore: 10:00
Sede della prova: Aula di Patologia presso ex
Dipartimento ARBOPAVE - Dipartimento di Agraria
– via Università, 100 - Portici (NA)
affissione risultati valutazione titoli
candidati ai posti riservati: 22.03.2013

affissione risultati valutazione titoli: 09/04/2013
- Ore: 10:00

dei

Sede di affissione: bacheca ex sez. Scienze
Chimico-Agrarie - Dipartimento di Agraria – Reggia
II piano – via Università, 100 - Portici (NA)

Sede di affissione: portale di Ateneo all’indirizzo
www.unina.it/studentididattica/postlaurea/dotto
rato/en/index.jsp

prova orale: 10/04/2013 – Ore: 10:00

eventuale riferimento per informazioni:
Prof. Matteo Lorito:
lorito@unina.it.

tel.

0812539376
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Sede della prova: Sala Riunioni ex sez. Scienze
Chimico-Agrarie Dipartimento di Agraria –
Reggia II piano – via Università, 100 - Portici (NA)

e-mail

affissione risultati valutazione titoli
candidati ai posti riservati: 26.03.2013

Dottorato di Ricerca in

dei

Sede di affissione: portale di Ateneo all’indirizzo
www.unina.it/studentididattica/postlaurea/dotto
rato/en/index.jsp

SCIENZE DELLE RISORSE AMBIENTALI
Durata: 3 anni
Totale posti: n. 4

eventuale riferimento per informazioni:

Posti con borsa di studio: n. 2 di cui n. 1 riservato
a candidati non residenti in Italia e con laurea
conseguita all’estero.

Prof.ssa Maria Antonietta Rao: tel. 0812539173 email mariarao@unina.it

Posti senza borsa di studio: n. 2
Tipologia finanziamento borse:

Dottorato di Ricerca in
SCIENZE E TECNOLOGIE DELLE PRODUZIONI
AGRO-ALIMENTARI
Durata: 3 anni
Totale posti: n. 8
Posti con borsa di studio: n. 4 di cui n. 1, per
l’indirizzo in Scienze e Tecnologie delle Produzioni
Alimentari, riservato a candidati non residenti in
Italia e con laurea conseguita all’estero.
Posti senza borsa di studio: n. 4
Tipologia finanziamento borse:
n. 3 MIUR-Ateneo
n. 1 MIUR – “Fondo per il sostegno dei giovani
2011” (art. 3 del D.M. n.198 del 23.10.2003)

n. 1 MIUR-Ateneo
n. 1 MIUR – “Fondo per il sostegno dei giovani
2011” (art. 3 del D.M. n.198 del 23.10.2003) per lo
svolgimento di un programma di ricerca
riguardante:“Valorizzazione dei prodotti tipici
dell’agroalimentare
e
sicurezza
alimentare
attraverso nuovi sistemi di caratterizzazione e
garanzia di qualità”
Sede consorziata:
Universidad de La Frontera, Temuco, Cile
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Indirizzi in cui si articola il dottorato:
ACQUACOLTURA posti n. 2 dei quali n. 1
ricoperto da borsa di studio;

Dottorato di Ricerca in
VALORIZZAZIONE E GESTIONE DELLE
RISORSE AGRO-FORESTALI

SCIENZE E TECNOLOGIE DELLE PRODUZIONI
ALIMENTARI posti n. 6 dei quali n. 3 ricoperti da
borsa di studio, di cui una finanziata dal MIUR –
“Fondo per il sostegno dei giovani 2011”, per lo
svolgimento di un programma di ricerca
riguardante: “Valorizzazione dei prodotti tipici
dell’agroalimentare
e
sicurezza
alimentare
attraverso nuovi sistemi di caratterizzazione e
garanzia di qualità”;

Durata: 3 anni
Totale posti: n. 9
Posti con borsa di studio: n. 5 di cui n. 1 riservato
a candidati non residenti in Italia e con laurea
conseguita all’estero.
Posti senza borsa di studio: n. 4
Tipologia finanziamento borse:
n. 3 MIUR-Ateneo

Sede: Dipartimento di Agraria

n. 1 MIUR – “Fondo per il sostegno dei giovani
2011” (art. 3 del D.M. n.198 del 23.10.2003) per lo
svolgimento di un programma di ricerca
riguardante: “Valorizzazione dei prodotti tipici
dell’agroalimentare
e
sicurezza
alimentare
attraverso nuovi sistemi di caratterizzazione e
garanzia di qualità”;

Coordinatore: Prof. Giancarlo Barbieri
Calendario prove concorsuali:
indirizzo presso il quale presentare o far
pervenire i titoli: Dipartimento di Agraria – via
Università, 100 – 80055 Portici (NA). Giorni ed
orari in caso di consegna a mano: direzione del
Dipartimento di Agraria - 1° piano Reggia ex Ufficio
di Presidenza - dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle
13:00 il martedì e giovedì anche dalle 15:00 alle
16:30;

n. 1 CERMANU Centro Interdipartimentale di
Ricerca sulla Risonanza Magnetica Nucleare
per l’Ambiente, l’Agro-alimentare ed i Nuovi
Materiali
Sede: Dipartimento di Agraria

affissione risultati valutazione titoli: 17/03/2013
- Ore: 12:00

Coordinatore: Prof. Guido D’Urso

Sede di affissione: bacheca del Dipartimento di
Agraria (direzione) – 1° piano Reggia – ex Ufficio
di Presidenza - via Università, 100 - Portici (NA)

Calendario prove concorsuali:
indirizzo presso il quale presentare o far
pervenire i titoli: Dipartimento di Agraria (ex
Dipartimento di Ingegneria Agraria ed Agronomia
del Territorio) Segr. Amm.va ex Meccanica - via
Università, 100 – 80055 Portici (NA). Giorni ed
orari in caso di consegna a mano: lun. – ven. dalle
9:00 alle 13:00

prova orale: 26/03/2013 – Ore: 9:00
Sede della prova: Sala Riunioni ex Istituto
Meccanica - Dipartimento Agraria – piano terra
Reggia – via Università, 100 - Portici (NA)
affissione risultati valutazione titoli
candidati ai posti riservati: 17.03.2013

dei

affissione risultati valutazione titoli: 15/04/2013
- Ore: 14:00

Sede di affissione: portale di Ateneo
all’indirizzo
www.unina.it/studentididattica/postlaurea/dottorato/
en/index.jsp

Sede di affissione: bacheca Ufficio Amm.ne del
Dipartimento di Agraria (ex Dipartimento di
Ingegneria Agraria ed Agronomia del Territorio) via Università, 100 - Portici (NA)

eventuale riferimento per informazioni:

affissione risultati valutazione titoli
candidati ai posti riservati: 15/04/2013 –

Prof. Giancarlo Barbieri: tel. 0812539130 e-mail
barbieri@unina.it

Sede
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Dipartimento di Ingegneria Agraria ed Agronomia
del Territorio) - via Università, 100 - Portici (NA)
eventuale riferimento per informazioni:

prova orale: 16/04/2013 - Ore: 10.00

Prof. Guido D’Urso: tel. 0812539418 e-mail
durso@unina.it - Sig.ra Paola Di Fiore tel.
0812539140
e-mail
pdifiore@unina.it

Sede della prova: Biblioteca Pal. Mascabruno sez.
Ingegneria Agraria Dipartimento di Agraria (ex

SCUOLA DI DOTTORATO DI SCIENZE BIOLOGICHE
Modalità di selezione: per esami (prova scritta ed orale)
Dottorato di Ricerca in
BIOCHIMICA E BIOLOGIA CELLULARE E
MOLECOLARE
Durata: 3 anni
Totale posti: n. 6
Posti con borsa di studio: n. 3 di cui n. 1, per
l’indirizzo in Biochimica, riservato a candidati non
residenti in Italia e con laurea conseguita
all’estero.

Calendario prove concorsuali:
affissione risultati valutazione titoli
candidati ai posti riservati: 08.04.2013

dei

Sede di affissione: portale di Ateneo all’indirizzo
www.unina.it/studentididattica/postlaurea/dotto
rato/en/index.jsp
prova scritta: 03.04.2013 - Ore: 9.30
Sede della prova: Sala Seminari del Dipartimento
di Medicina Molecolare e Biotecnologie Mediche –
IV piano – Edificio 19 – Torre Biologica - via S.
Pansini, 5 - Napoli

Posti senza borsa di studio: n. 3 di cui n. 1, per
l’indirizzo in Biologia Cellulare e Molecolare,
riservato a candidati non residenti in Italia e
con laurea conseguita all’estero.

affissione risultati prova scritta:
Ore: 12.00

Tipologia finanziamento borse:
n. 3 MIUR-Ateneo

08.04.2013 -

Sede di affissione: bacheca del Dipartimento di
Medicina Molecolare e Biotecnologie Mediche – IV
piano – Edificio 19 – Torre Biologica - via S.
Pansini, 5 - Napoli

Potrà aggiungersi, inoltre, una borsa di studio
finanziata dall’INPS-Gestione ex Inpdap, essa sarà
assegnata, su indicazione dell’INPS-Gestione ex
Inpdap, secondo l’ordine della graduatoria di
merito di cui all’articolo 7 del presente bando, agli
ammessi al corso di dottorato, in possesso dei
requisiti previsti dal bando di concorso “Doctor J”,
che
abbiano
presentato
domanda
di
partecipazione al bando medesimo, emanato dal
predetto
Istituto,
consultabile
nel
sito
www.inpdap.gov.it nella sezione “Concorsi e gare”.

prova orale: 11.04.2013 - Ore: 9.30
Sede della prova: Sala Seminari del Dipartimento
di Medicina Molecolare e Biotecnologie Mediche –
IV piano – Edificio 19 – Torre Biologica - via S.
Pansini, 5 - Napoli
eventuale riferimento per informazioni:
Prof. Paolo Arcari: tel. 0817463120

Indirizzi in cui si articola il dottorato:

Dottorato di Ricerca in

BIOCHIMICA posti n. 3 dei quali n.2 ricoperti da
borsa di studio;

BIOLOGIA APPLICATA

BIOLOGIA CELLULARE E MOLECOLARE posti
n. 3 dei quali n.1 ricoperto da borsa di studio.

Durata: 3 anni

Sede: Dipartimento di Medicina Molecolare e
Biotecnologie Mediche

Posti con borsa di studio: n. 6 di cui n. 1, relativa
all’indirizzo Ecologia e Microbiologia, riservata a
candidati non residenti in Italia e con laurea

Totale posti: n. 12

Coordinatore del corso: Prof. Paolo Arcari
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conseguita all’estero.

di Monte S. Angelo - via Cinthia, Napoli

Posti senza borsa di studio: n. 6

prova orale: 05.04.2013 - Ore: 9:30

Tipologia finanziamento borse:

Sede della prova: Sala del Consiglio - Dipartimento
di Biologia – Complesso Universitario di Monte S.
Angelo - via Cinthia, Napoli

n. 3 MIUR-Ateneo
n. 1 MIUR – “Fondo per il sostegno dei giovani
2011” (art. 3 del D.M. n.198 del 23.10.2003)

eventuale riferimento per informazioni:

n. 1 Stazione Zoologica Anton Dohrn

Prof. Sergio Esposito: tel. 081679124 e-mail
sergio.esposito@unina.it

n. 1 Dipartimento di Biologia
Sede consorziata: Seconda Università degli Studi
di Napoli

Dottorato di Ricerca in

Indirizzi in cui si articola il dottorato:

BIOLOGIA AVANZATA

ECOLOGIA E MICROBIOLOGIA posti n. 6 dei
quali n. 3 ricoperti da borsa di studio, di cui una
finanziata dal MIUR – “Fondo per il sostegno dei
giovani 2011” (art. 3 del D.M. n.198 del
23.10.2003) per lo svolgimento di un programma di
ricerca
riguardante:
“Rilancio
dell’industria
farmaceutica anche attraverso la chimica fine dei
composti
naturali
per
nuove
applicazioni
diagnostiche e nuovi principi attivi” ed una
finanziata dal Dipartimento di Biologia;

Durata: 3 anni
Totale posti: n. 6
Posti con borsa di studio: n. 3 di cui n. 1, per
l’indirizzo in Sistematica Molecolare, riservato a
candidati non residenti in Italia e con laurea
conseguita all’estero.
Posti senza borsa di studio: n. 3
Tipologia finanziamento borse:
n. 3 MIUR-Ateneo

FISIOLOGIA posti n. 6 dei quali n. 3 ricoperti da
borsa di studio di cui una finanziata dalla Stazione
Zoologica Anton Dohrn;

Indirizzi in cui si articola il dottorato:
BIOLOGIA EVOLUTIVA posti n. 3 dei quali n. 1
ricoperto da borsa di studio;

Sede: Dipartimento di Biologia

SISTEMATICA MOLECOLARE posti n. 3 dei quali
n. 2 ricoperti da borsa di studio;

Coordinatore del corso: Prof. Ezio Ricca

Sede: Dipartimento di Biologia

Calendario prove concorsuali:
affissione risultati valutazione titoli
candidati ai posti riservati: 26.03.2013

Coordinatore del corso: Prof. Luciano Gaudio

dei

Calendario prove concorsuali:
affissione risultati valutazione titoli
candidati ai posti riservati: 27/03/2013

Sede di affissione: portale di Ateneo all’indirizzo
www.unina.it/studentididattica/postlaurea/dotto
rato/en/index.jsp

Sede di affissione: portale di Ateneo all’indirizzo
www.unina.it/studentididattica/postlaurea/dotto
rato/en/index.jsp

prova scritta: 26.03.2013 - Ore: 9:30
Sede della prova: Aula BIO4 - Dipartimento di
Biologia – Complesso Universitario di Monte S.
Angelo - via Cinthia, Napoli
affissione risultati prova scritta:
Ore: 10.00

dei

prova scritta: 27/03/2013 - Ore: 9:30
Sede della prova: Auletta Esercitazioni Biologia
Evolutiva - Dipartimento di Biologia - via
Mezzocannone, 8 - 5° piano - Napoli

03.04.2013 -

affissione risultati prova scritta: 02/04/2013
Ore: 9:00

Sede di affissione: bacheca sita al livello -1 Dipartimento di Biologia – Complesso Universitario

-

Sede di affissione: Albo Dipartimento di Biologia –
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via Mezzocannone, 8 – atrio - 5° piano - Napoli

Mezzocannone, 8 - 5° piano - Napoli

prova orale: 08/04/2013 - Ore: 9:30

eventuale riferimento per informazioni:

Sede della prova: Auletta Esercitazioni Biologia
Evolutiva - Dipartimento di Biologia - via

Prof.
Luciano
luciano.gaudio@unina.it

Gaudio

e-mail

SCUOLA DI DOTTORATO DI SCIENZE BIOMORFLOGICHE E CHIRURGICHE
Modalità di selezione: per esami (prova scritta ed orale)
Dottorato di Ricerca in
IMAGING MOLECOLARE
Durata: 3 anni
Totale posti: n. 4
Posti con borsa di studio: n. 2
Posti senza borsa di studio: n. 2
Tipologia finanziamento borse:
n. 2 MIUR-Ateneo
Sede: Dipartimento di Scienze Biomediche
Avanzate
Coordinatore del corso: Prof. Marco Salvatore
Calendario prove concorsuali:
prova scritta: 08/04/2013 - Ore: 9:00
Sede della prova: Aule Dipartimento di Scienze
Biomediche Avanzate – Edificio 10 – via S.
Pansini, 5 - Napoli
affissione risultati prova scritta: 10/04/2013 Ore: 9.00
Sede di affissione: bacheca aule del Dipartimento
di Scienze Biomediche Avanzate – Edificio 10 – via
S. Pansini, 5, Napoli
prova orale: 11/04/2013 - Ore: 9:00
Sede della prova: Aule Dipartimento di Scienze
Biomediche Avanzate – Edificio 10 – via S.
Pansini, 5 - Napoli
eventuale riferimento per informazioni:
Prof. Simone Maurea: tel. 0817463560/2039

n. 1 MIUR-Ateneo
n. 1 MIUR – “Fondo per il sostegno dei giovani
2011” (art. 3 del D.M. n.198 del 23.10.2003)
Sedi consorziate: Università degli Studi di Salerno;
Università degli Studi del Molise – Campobasso;
Università di Basilea – Svizzera; Harvard Medical
School - Boston (Ma, Usa)
Indirizzi in cui si articola il dottorato:
BIOLOGIA
MOLECOLARE
IN
MORFOPATOLOGIA posti n. 2 dei quali n. 1 ricoperto da
borsa di studio;
MORFOLOGIA UMANA NORMALE posti n. 2 dei
quali n. 1 ricoperto da borsa di studio finanziata dal
MIUR – “Fondo per il sostegno dei giovani 2011”
(art. 3 del D.M. n.198 del 23.10.2003) per lo
svolgimento di un programma di ricerca
riguardante: “Nuove applicazioni dell’industria
biomedicale”.
Sede: Dipartimento di Sanità Pubblica
Coordinatore: Prof.ssa Stefania Montagnani
Calendario prove concorsuali:
prova scritta: 25/03/2013 - Ore: 10.00
Sede della prova: Auletta n. 254 (piano terra)
Edificio 20 - Dipartimento di Sanità Pubblica – via
S. Pansini, 5 - Napoli

Dottorato di Ricerca in

affissione risultati prova scritta:
Ore: 15.00

MORFOLOGIA CLINICA E PATOLOGICA
Durata: 3 anni
Totale posti: n. 4
Posti con borsa di studio: n. 2
Posti senza borsa di studio: n. 2
Tipologia finanziamento borse:

25/03/2013 -

Sede di affissione: Auletta n. 254 (piano terra)
Edificio 20 - Dipartimento di Sanità Pubblica - via
S. Pansini, 5 - Napoli
prova orale: 25/03/2013 - Ore: 16.00
Sede della prova: Auletta n. 254 (piano terra)
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Edificio 20 - Dipartimento di Sanità Pubblica - via
S. Pansini, 5 - Napoli

Sede: Dipartimento
Avanzate

eventuale riferimento per informazioni:

Coordinatore: Prof. Andrea Renda

Prof.ssa Stefania Montagnani: tel. 0817463421 –
e-mail montagna@unina.it

Calendario prove concorsuali:

di

Scienze

Biomediche,

prova scritta: 08/04/2013 - Ore: 13.00
Sede della prova: Aula C - Edificio 5 – ex
Dipartimento
di
Scienze
Chirurgiche,
Anestesiologiche, Rianimatorie e dell’Emergenza –
via S. Pansini, 5 - Napoli

Dottorato di Ricerca in
SCIENZE CHIRUGICHE E TECNOLOGIE
DIAGNOSTICO-TERAPEUTICHE AVANZATE
Durata: 3 anni

affissione risultati prova scritta:
Ore: 9.00

Totale posti: n. 4

10/04/2013 -

Sede di affissione: bacheca Dottorato di Ricerca,
piano terra Edificio 5 – ex Dipartimento di Scienze
Chirurgiche, Anestesiologiche, Rianimatorie e
dell’Emergenza – via S. Pansini, 5 - Napoli

Posti con borsa di studio: n. 2
Posti senza borsa di studio: n. 2
Tipologia finanziamento borse:

prova orale: 15/04/2013 - Ore: 13.00

n. 2 MIUR-Ateneo

Sede della prova: Aula C - Edificio 5 – ex
Dipartimento
di
Scienze
Chirurgiche,
Anestesiologiche, Rianimatorie e dell’Emergenza –
via S. Pansini, 5 - Napoli

Indirizzi in cui si articola il dottorato:
CHIRURGIA COLO-RETTALE posti n. 2 dei quali
n. 1 ricoperto da borsa di studio;

eventuale riferimento per informazioni:

TECNOLOGIE TERAPEUTICHE IN CHIRURGIA
ONCOLOGICA posti n. 2 dei quali n. 1 ricoperto
da borsa di studio;

Prof. Andrea Renda: tel. 0817462625

SCUOLA DI DOTTORATO DI SCIENZE CHIMICHE
Modalità di selezione: per esami (prova scritta ed orale)
ceramici) per applicazioni strutturali”
Dottorato di Ricerca in
n. 1 Dipartimento di Scienze Chimiche

SCIENZE CHIMICHE
Durata: 3 anni

Sede: Dipartimento di Scienze Chimiche

Totale posti: n. 17
Posti con borsa di studio: n. 9
Posti senza borsa di studio: n. 8

Coordinatore: Prof. Luigi Paduano

Tipologia finanziamento borse:

prova scritta: 26/03/2013 - Ore: 9:30

n. 6 MIUR-Ateneo

Sede della prova: Dipartimento di Scienze Chimiche
– Complesso Universitario di Monte S. Angelo –
Edificio 5 - via Cinthia - Napoli

Calendario prove concorsuali:

n. 2 MIUR – “Fondo per il sostegno dei giovani
2010 e 2011” (art. 3 del D.M. n.198 del 23.10.2003)
per lo svolgimento di un programma di ricerca
riguardante: “Materiali avanzati (in particolare

affissione risultati prova scritta: 08/04/2013 - Ore:
11.00
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– Complesso Universitario di Monte S. Angelo –
Edificio 5 - via Cinthia - Napoli
eventuale riferimento per informazioni:
Prof. Luigi Paduano
luigi.paduano@unina.it

tel.

081674250

e-mail

SCUOLA DI DOTTORATO DI SCIENZE DELLA TERRA
Modalità di selezione: per esami (prova scritta ed orale)
Dottorato di Ricerca in
ANALISI DEI SISTEMI AMBIENTALI
Durata: 3 anni
Totale posti: n. 6
Posti con borsa di studio: n. 3 di cui n. 1 riservato a
candidati non residenti in Italia e con laurea
conseguita all’estero.
Posti senza borsa di studio: n. 3
Tipologia finanziamento borse:
n. 2 MIUR-Ateneo
n. 1 MIUR – “Fondo per il sostegno dei giovani
2011” (art. 3 del D.M. n.198 del 23.10.2003) per lo
svolgimento di un programma di ricerca riguardante:
“Sistemi di telecomunicazione innovativi a larga
banda anche con impiego di satelliti per utenze
differenziate in materia di sicurezza, prevenzione e
intervento in caso di catastrofi naturali”;
Sede:
Centro
interdipartimentale
"Ambiente" (CIRAM)

di

ricerca

affissione risultati prova scritta: 05/04/2013 - Ore:
17:30
Sede
di
affissione:
bacheca
del
Centro
interdipartimentale di ricerca "Ambiente" (CIRAM) –
III piano - via Mezzoacannone, 16 - Napoli
prova orale: 11/04/2013 - Ore: 9:00
Sede della prova: aula riunioni del Centro
interdipartimentale di ricerca "Ambiente" (CIRAM) –
III piano - via Mezzoacannone, 16 - Napoli
eventuale riferimento per informazioni:
Prof. Maurizio
fedi@unina.it

Fedi:

tel.

0812538128

e-mail

Dottorato di Ricerca in
DINAMICA INTERNA DEI SITEMI VULCANICI E
RISCHI IDROGEOLOGICO-AMBIENTALI
Durata: 3 anni
Totale posti: n. 4

Coordinatore: Prof. Maurizio Fedi
Calendario prove concorsuali:
affissione risultati valutazione titoli dei candidati
al posto riservatio 05/04/2013

Posti con borsa di studio: n. 2 di cui n. 1, riservato a
candidati non residenti in Italia e con laurea
conseguita all’estero.
Posti senza borsa di studio: n. 2
Tipologia finanziamento borse:

Sede di affissione: portale di Ateneo all’indirizzo
www.unina.it/studentididattica/postlaurea/dottora
to/en/index.jsp

n. 2 MIUR-Ateneo
Sede: Dipartimento di Scienze
dell'Ambiente e delle Risorse

prova scritta: 04/04/2013 - Ore: 9:30
Sede della prova: aula riunioni del Centro
interdipartimentale di ricerca "Ambiente" (CIRAM) –
III piano - via Mezzoacannone, 16 - Napoli

Coordinatore: Prof. Benedetto De Vivo
Calendario prove concorsuali:
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affissione risultati valutazione titoli dei candidati
ai posti riservati: 26.03.2013
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n. 3 MIUR-Ateneo
Indirizzi in cui si articola il dottorato:

Sede di affissione: portale di Ateneo all’indirizzo
www.unina.it/studentididattica/postlaurea/dottora
to/en/index.jsp

GEOFISICA E VULCANOLOGIA n. 1 posto ricoperto
da borsa di studio;

prova scritta: 27/03/2013 - Ore: 9:00

GEOLOGIA STRUTTURALE E APPLICATA n. 1
posto ricoperto da borsa di studio;

Sede della prova: Dipartimento di Scienze della
Terra, dell'Ambiente e delle Risorse – 4° piano (Aula
sul piano) - via Mezzocannone, 8 - Napoli

PETROLOGIA DELLE ROCCE IGNEE n. 1 posto
ricoperto da borsa di studio;

affissione risultati prova scritta: 28/03/2013 - Ore:
14:00

Sede: Dipartimento di Scienze
dell'Ambiente e delle Risorse

Sede di affissione: bacheca del Dipartimento di
Scienze della Terra, dell'Ambiente e delle Risorse –
Largo S.Marcellino, 10 - Napoli

Coordinatore: Prof. Maria Boni

prova orale: 29/03/2013 - Ore: 9:00

Sede della prova: biblioteca storica del Dipartimento
di Scienze della Terra, dell'Ambiente e delle Risorse
– Largo S.Marcellino, 10 - Napoli

Sede della prova: biblioteca storica del Dipartimento
di Scienze della Terra, dell'Ambiente e delle Risorse
– Largo S.Marcellino, 10 - Napoli
eventuale riferimento per informazioni:
Prof. Benedetto De Vivo: tel. 0812535065 e-mail
bdevivo@unina.it

della

Terra,

Calendario prove concorsuali:
prova scritta: 15/04/2013 - Ore: 9:00

affissione risultati prova scritta: 17/04/2013 - Ore:
13.00
Sede di affissione: Bacheca Avvisi Dottorato Dipartimento di Scienze della Terra, dell'Ambiente e
delle Risorse – Largo S. Marcellino, 10, Napoli
prova orale: 18/04/2013 - Ore: 9:00
Sede della prova: Biblioteca storica del Dipartimento
di Scienze della Terra, dell'Ambiente e delle Risorse
– Largo S. Marcellino, 10 - Napoli

Dottorato di Ricerca in
SCIENZE DELLA TERRA
Durata: 3 anni

eventuale riferimento per informazioni:

Totale posti: n. 3

Prof. Giovanni Florio: tel.
giovanni.florio@unina.it

Posti con borsa di studio: n. 3

0812538326

e-mail

Tipologia finanziamento borse:

SCUOLA DI DOTTORATO DI SCIENZE DELL’ANTICHITA’ E FILOLOGICO-LETTERARIE
Modalità di selezione: per esami (prova scritta ed orale)
Dottorato di Ricerca in
FILOLOGIA CLASSICA, CRISTIANA E
MEDIOEVALE-UMANISTICA, GRECA E LATINA
Durata: 3 anni
Totale posti: n. 4
Posti con borsa di studio: n. 2 di cui n. 1 riservato a
candidati non residenti in Italia e con laurea

conseguita all’estero.
Posti senza borsa di studio: n. 2 di cui n. 1 riservato
a candidati non residenti in Italia e con laurea
conseguita all’estero.
Tipologia finanziamento borse:
n. 2 MIUR-Ateneo
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candidati non residenti in Italia e con laurea
conseguita all’estero.

Coordinatore: Prof. Giuseppe Germano
Calendario prove concorsuali:
affissione risultati valutazione titoli dei candidati
ai posti riservati: 27/03/2013

Posti senza borsa di studio: n. 2 di cui n. 1 riservato
a candidati non residenti in Italia e con laurea
conseguita all’estero..
Tipologia finanziamento borse:

Sede di affissione: portale di Ateneo all’indirizzo
www.unina.it/studentididattica/postlaurea/dottorato/en
/index.jsp

n. 2 MIUR-Ateneo

prova scritta: 25/03/2013 - Ore: 14:00

Coordinatore: Prof. Costanzo Di Girolamo

Sede della prova: Dipartimento di Studi Umanistici –
Complesso di San Pietro Martire, Scala B, primo
piano - Via Porta di Massa, 1 – Napoli;

Calendario prove concorsuali:

Ai candidati sarà consentito l’uso dei vocabolari
di Greco e di Latino
affissione risultati prova scritta: 27/03/2013 - Ore:
18:00
Sede di affissione: albo del Dipartimento di Studi
Umanistici - Complesso di San Pietro Martire, Scala
B, primo piano - via Porta di Massa, 1 – Napoli
prova orale: 04/04/2013 - Ore: 9:00
Sede della prova: Dipartimento di Studi Umanistici –
Complesso di San Pietro Martire, Scala B, primo
piano - Via Porta di Massa, 1 – Napoli
eventuale riferimento per informazioni:
Sig. Giuseppe Germano: tel. 0812535617 e-mail
germano@unina.it

Sede: Dipartimento di Studi Umanistici

affissione risultati valutazione titoli dei candidati
ai posti riservati: 27/03/2013
Sede di affissione: portale di Ateneo all’indirizzo
www.unina.it/studentididattica/postlaurea/dottorato/en
/index.jsp
prova scritta: 25/03/2013 - Ore: 9:00
Sede della prova: Aula 3 Edificio Centrale
dell’Università – 1° piano – corridoio della ex Facoltà
di Lettere – Corso Umberto I – Napoli;
affissione risultati prova scritta: 27/03/2013 - Ore:
18:00
Sede di affissione: Bacheca presso la Segreteria
Amministrativa dell’ex Dipartimento di Filologia
Moderna - Dipartimento di Studi Umanistici - Scala B,
3° piano - via Porta di Massa, 1 – Napoli
prova orale: 04/04/2013 - Ore: 9:00
Sede della prova: Biblioteca Battaglia ex
Dipartimento di Filologia Moderna - Dipartimento di
Studi Umanistici - Scala B, 3° piano - via Porta di
Massa, 1 – Napoli

Dottorato di Ricerca in
FILOLOGIA MODERNA
Durata: 3 anni

eventuale riferimento per informazioni:

Totale posti: n. 4

Dott. Marilena Petriccione: tel. 0812535401

Posti con borsa di studio: n. 2 di cui n. 1 riservato a
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SCUOLA DI DOTTORATO DI SCIENZE ECONOMICHE E STATISTICHE
Modalità di selezione: per esami (prova scritta ed orale)
Dottorato di Ricerca in
SCIENZE AZIENDALI

Dott.ssa Rosanna Spanò: tel. 081675087 e-mail
rosanna.spano@unina.it

Durata: 3 anni
Totale posti: n. 8
Posti con borsa di studio: n. 4
Posti senza borsa di studio: n. 4
Tipologia finanziamento borse:

Dottorato di Ricerca in
SCIENZE ECONOMICHE
Durata: 3 anni

n. 4 MIUR-Ateneo

Totale posti: n. 8

Indirizzi in cui si articola il dottorato:
COMUNICAZIONE
ECONOMICA
D'IMPRESA
NELLA
TEORIA
E
NELLA
PRASSI
INTERNAZIONALI posti n. 2 dei quali n. 1 ricoperto
da borsa di studio;

Posti con borsa di studio: n. 4
Posti senza borsa di studio: n. 4
Tipologia finanziamento borse:
n. 4 MIUR-Ateneo

ECONOMIA AZIENDALE posti n. 2 dei quali n. 1
ricoperto da borsa di studio;

Sede: Dipartimento
Statistiche

MANAGEMENT DELLE IMPRESE E DEI SISTEMI
TURISTICI posti n. 4 dei quali n. 2 ricoperti da borsa
di studio;

Coordinatore: Prof. Antonio Acconcia

Sede: Dipartimento di Economia, Management e
Istituzioni
Coordinatore: Prof.ssa Adele Caldarelli
Calendario prove concorsuali:
prova scritta: 03/04/2013 - Ore: 8:30
Sede della prova: Aula Fabrizi - Dipartimento di
Economia, Management e Istituzioni (ex Dipartimento
di Economia Aziendale) - Complesso Universitario di
Monte S. Angelo – via Cinthia - Napoli
affissione risultati prova scritta: 03/04/2013 - Ore:
18:30
Sede di affissione: Bacheca del Dipartimento di
Economia, Management e Istituzioni (ex Dipartimento
di Economia Aziendale) - Complesso Universitario di
Monte S. Angelo – via Cinthia – Napoli
prova orale: 04/04/2013 - Ore: 9:00
Sede della prova: Aula Fabrizi - Dipartimento di
Economia, Management e Istituzioni (ex Dipartimento
di Economia Aziendale) - Complesso Universitario di
Monte S. Angelo – via Cinthia - Napoli
eventuale riferimento per informazioni:

di

Scienze

Economiche

e

Calendario prove concorsuali:
prova scritta: 04/04/2013 - Ore: 10:00
Sede della prova: Dipartimento di Scienze
Economiche e Statistiche stanza 22 secondo piano Complesso Universitario di Monte S. Angelo – via
Cinthia - Napoli
affissione risultati prova scritta: 05/04/2013 - Ore:
10:00
Sede di affissione: bacheca segreteria - Dipartimento
di Scienze Economiche e Statistiche - Complesso
Universitario di Monte S. Angelo – via Cinthia Napoli
prova orale: 05/04/2013 - Ore: 10:30
Sede della prova: Dipartimento di Scienze
Economiche e Statistiche stanza 22 secondo piano Complesso Universitario di Monte S. Angelo – via
Cinthia - Napoli
È richiesta la conoscenza dei contenuti minimi
disciplinari pubblicati nell’avviso
affisso sul
portale di Ateneo all’indirizzo:
http://www.unina.it/studentididattica/postlaurea/dottor
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Sede: Dipartimento
Statistiche

ato/index.jsp
eventuale riferimento per informazioni:
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di

Scienze

Economiche

e

Coordinatore: Prof. Carlo Natale Lauro

Sig. Gennaro Zunico: tel. 081675333

Calendario prove concorsuali:
prova scritta: 04/04/2013 - Ore: 9:30

Dottorato di Ricerca in
STATISTICA

Sede della prova: Aula Istat - Dipartimento di Scienze
Economiche e Statistiche – Edificio 3 (ex Facoltà di
Economia) - Complesso Universitario di Monte S.
Angelo – via Cinthia - Napoli

Durata: 3 anni
Totale posti: n. 4

affissione risultati prova scritta: 04/04/2013 - Ore:
16:00

Posti con borsa di studio: n. 2
Posti senza borsa di studio: n. 2

n. 2 MIUR-Ateneo

Sede di affissione: Aula Istat - Dipartimento di
Scienze Economiche e Statistiche – Edificio 3 (ex
Facoltà di Economia) - Complesso Universitario di
Monte S. Angelo – via Cinthia - Napoli

Sedi consorziate:

prova orale: 04/04/2013 - Ore: 16:15

Seconda Università degli Studi di Napoli, Università
degli Studi di Macerata.

Sede della prova: Aula Istat - Dipartimento di Scienze
Economiche e Statistiche – Edificio 3 (ex Facoltà di
Economia) - Complesso Universitario di Monte S.
Angelo – via Cinthia - Napoli

Tipologia finanziamento borse:

Indirizzi in cui si articola il dottorato:
ANALISI MULTIVARIATA posti n. 2 dei quali n. 1
ricoperto da borsa di studio;
STATISTICA COMPUTAZIONALE posti n. 2 dei
quali n. 1 ricoperto da borsa di studio;

eventuale riferimento per informazioni:
Prof. Carlo Natale Lauro tel. 081675182 e-mail
natale.lauro@unina.it

SCUOLA DI DOTTORATO DI SCIENZE FARMACEUTICHE
Modalità di selezione: per esami (prova scritta ed orale)
Dottorato di Ricerca in
SCIENZA DEL FARMACO
Durata: 3 anni
Totale posti: n. 16
Posti con borsa di studio: n. 8
Posti senza borsa di studio: n. 8
Tipologia finanziamento borse:
n. 6 MIUR-Ateneo
n. 1 MIUR – “Fondo per il sostegno dei giovani
2011” (art. 3 del D.M. n.198 del 23.10.2003)

n. 1 CNR Istituto per la Microelettronica e
Microsistemi
Indirizzi in cui si articola il dottorato:
CHIMICA
DELLE
SOSTANZE
NATURALI
BIOATTIVE posti n. 6 dei quali n. 3 ricoperti da borsa
di studio di cui una finanziata dal CNR Istituto per la
Microelettronica e Microsistemi;
CHIMICA FARMACEUTICA posti n. 4 dei quali n. 2
ricoperti da borsa di studio;
FARMACOLOGIA,
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TOSSICOLOGIA posti n. 4 dei quali n. 2 ricoperti da
borsa di studio, di cui una finanziata dal MIUR –
“Fondo per il sostegno dei giovani 2011”, per lo
svolgimento di un programma di ricerca riguardante:
“Salute dell’uomo (studio e trattamento dei tumori e
delle malattie degenerative con nuovi approcci
derivati dalla conoscenza del genoma umano)”;
TECNOLOGIE FARMACEUTICHE, COSMETICHE
ED ALIMENTARI posti n. 2 dei quali n. 1 ricoperto
da borsa di studio;
FARMACOECONOMIA E FARMACOVIGILANZA
posti n. 0 (l'indirizzo sarà attivato qualora si realizzi
la condizione di cui all'articolo 1, 1° comma del
presente bando);
Sede: Dipartimento di Farmacia
Coordinatore: Prof. Maria Valeria D’Auria

4a Serie speciale - n. 12

Calendario prove concorsuali:
prova scritta: 15/04/2013 - Ore: 9:30
Sede della prova: Aule Dipartimento di Farmacia
via Domenico Montesano, 49 - Napoli
18/04/2013
affissione risultati prova scritta:
Ore: 12:00
Sede di affissione: Albo Dipartimento di Farmacia
via Domenico Montesano, 49 - Napoli
prova orale: 19/04/2013 - Ore: 9:30
Sede della prova: Aule Dipartimento di Farmacia
via Domenico Montesano, 49 - Napoli
eventuale riferimento per informazioni:
Prof. Maria Valeria D’Auria: tel. 081678527

–
–

–

e-mail madauria@unina.it

SCUOLA DI DOTTORATO DI SCIENZE FILOSOFICHE
Modalità di selezione: per esami (prova scritta ed orale)
12:00

Dottorato di Ricerca in

Sede di affissione: bacheca (ex Sez. Biologia
Evolutiva)
Dipartimento
di
Biologia
via
Mezzocannone, 8 – Napoli

BIOETICA
Durata: 3 anni
Totale posti: n. 4

prova orale: 09/04/2013 - Ore: 10:00

Posti con borsa di studio: n. 2

Sede della prova: Aula IE (ex Sez. Biologia Evolutiva)
Dipartimento di Biologia - via Mezzocannone, 8 –
Napoli

Posti senza borsa di studio: n. 2
Tipologia finanziamento borse:
n. 2 MIUR-Ateneo
Indirizzi in cui si articola il dottorato:

eventuale riferimento per informazioni:

BIOLOGICO posti n. 2 dei quali n.1 ricoperto da
borsa di studio;

Prof.Alessandra Pica: tel. 081 2535054 e-mail
alessandra.pica@unina.it

GIURIDICO posti n. 2 dei quali n.1 ricoperto da borsa
di studio;

Dottorato di Ricerca in

Sede: Dipartimento di Studi Umanistici

SCIENZE FILOSOFICHE

Coordinatore del corso: Prof. Emilia D’Antuono

Durata: 3 anni

Calendario prove concorsuali:

Totale posti: n. 4

prova scritta: 25/03/2013 - Ore: 9:00

Posti con borsa di studio: n. 2

Sede della prova: Aula IE (ex Sez. Biologia Evolutiva)
Dipartimento di Biologia - via Mezzocannone, 8 –
Napoli

Posti senza borsa di studio: n. 2

affissione risultati prova scritta: 27/03/2013 - Ore:

Tipologia finanziamento borse:
n. 2 MIUR-Ateneo
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Sede di affissione: bacheca dottorati del Dipartimento
di Studi Umanistici (ex Dipartimento di Filosofia
“A.Aliotta”) - via Porta di Massa, 1 - Napoli

Sede: Dipartimento di Studi Umanistici
Coordinatore: Prof. Giuseppe Antonio Di Marco
Calendario prove concorsuali:

prova orale: 24/04/2013 - Ore: 9:00

prova scritta: 15/04/2013 - Ore: 9:00
Sede della prova: punto di ritrovo Dipartimento di
Studi Umanistici (ex Dipartimento di Filosofia
“A.Aliotta”) - via Porta di Massa, 1 - scala A terzo
piano - Napoli
affissione risultati prova scritta: 19/04/2013 - Ore:
12:00

Sede della prova: punto di ritrovo Dipartimento di
Studi Umanistici (ex Dipartimento di Filosofia
“A.Aliotta”) - via Porta di Massa, 1 - scala A terzo
piano - Napoli
eventuale riferimento per informazioni:
Sig. Salvatore Esposito: tel. 0812535597

SCUOLA DI DOTTORATO DI SCIENZE FISICHE
Modalità di selezione: per esami (prova scritta ed orale)
Dottorato di Ricerca in

Sede della prova: Aula A7 – piano terreno Aulario “A”
- Edificio 2 – Complesso Universitario di Monte S.
Angelo - via Cinthia - Napoli

FISICA FONDAMENTALE ED APPLICATA
Durata: 3 anni

affissione risultati prova scritta: 03/04/2013 - Ore:
17:00

Totale posti: n. 14
Posti con borsa di studio: n. 8 di cui n. 2 riservati a
candidati non residenti in Italia e con laurea
conseguita all’estero
Posti senza borsa di studio: n. 6 di cui n. 4 riservati a
candidati non residenti in Italia e con laurea
conseguita all’estero
Tipologia finanziamento borse:
n. 5 MIUR-Ateneo

Sede di affissione: bacheca ingresso principale del
Dipartimento di Fisica - 2° piano edificio 6 - –
Complesso Universitario di Monte S. Angelo - via
Cinthia - Napoli e sito web del Dottorato
http://www1.na.infn.it/dottorat/
prova orale: 08/04/2013 - Ore: 9:00
Sede della prova: Aula 2G26 del Dipartimento di
Fisica – edificio 6 secondo piano -Complesso
Universitario di Monte S. Angelo - via Cinthia - Napoli

n. 1 MIUR – “Fondo per il sostegno dei giovani
2011” (art. 3 del D.M. n.198 del 23.10.2003) per lo
svolgimento di un programma di ricerca riguardante:
“ICT e componentistica elettronica”;

Sig. Guido Celentano: tel.
guido.celentano@na.infn.it

n. 2 Dipartimento di Fisica

MODALITA’ DELLE PROVE DI ESAME:

Sede: Dipartimento di Fisica

“La prova scritta sarà articolata in due parti, aventi
peso equivalente ai fini della valutazione: (i)
redazione di un saggio breve su uno specifico tema e
(ii) risoluzione di alcuni problemi. Sia il tema del
saggio che i problemi verteranno su argomenti tratti
dalla cultura di base relativa a tutta la fisica, classica
e moderna. A scelta del candidato, la prova scritta
potrà essere svolta in italiano oppure in inglese.

Coordinatore: Prof. Raffaele Velotta
Calendario prove concorsuali:
affissione risultati valutazione titoli dei candidati
ai posti riservati: 03.04.2013
Sede di affissione: portale di Ateneo all’indirizzo
www.unina.it/studentididattica/postlaurea/dottorato/en
/index.jsp
prova scritta: 25/03/2013 - Ore: 14:00

eventuale riferimento per informazioni:
081676870

e-mail

La prova orale verterà sia sull’eventuale esperienza
di ricerca del candidato, ad esempio acquisita per la
tesi di laurea, sia su argomenti tratti dalla cultura di
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base relativa a tutta la fisica, classica e moderna.” La
prova di lingua straniera dovrà essere sostenuta
obbligatoriamente in lingua inglese (v. art. 5, 4°
comma)
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Università degli Studi del Sannio – Benevento
Sede: Dipartimento di Fisica
Coordinatore: Prof. Aldo Zollo
Calendario prove concorsuali:
prova scritta: 04/04/2013 - Ore: 10:30

Dottorato di Ricerca in

Sede della prova: Aula 1G09 – Dipartimento di Fisica
– Edificio 6 - Complesso Universitario di Monte S.
Angelo – via Cinthia - Napoli

RISCHIO SISMICO
Durata: 3 anni
Totale posti: n. 3

affissione risultati prova scritta: 05/04/2013 - Ore:
10:00

Posti con borsa di studio: n. 2

Sede di affissione: bacheca atrio principale
Dipartimento di Fisica – 2° piano Edificio 6 Complesso Universitario di Monte S. Angelo – via
Cinthia - Napoli

Posti senza borsa di studio: n. 1
Tipologia finanziamento borse:
n. 1 MIUR-Ateneo
n. 1 MIUR – “Fondo per il sostegno dei giovani
2011” (art. 3 del D.M. n.198 del 23.10.2003) per lo
svolgimento di un programma di ricerca riguardante:
“Sistemi di telecomunicazione innovativi a larga
banda anche con impiego di satelliti per utenze
differenziate in materia di sicurezza, prevenzione e
intervento in caso di catastrofi naturali”
Sedi consorziate:

prova orale: 08/04/2013 - Ore: 10:00
Sede della prova: Aula 2G27 Dipartimento di Fisica –
Edificio 6 - Complesso Universitario di Monte S.
Angelo – via Cinthia - Napoli
eventuale riferimento per informazioni:
Sig. Guido Celentano: tel. 081676870 e-mail
guido.celentano@na.infn.it

Università degli Studi del Molise – Campobasso;

SCUOLA DI DOTTORATO DI SCIENZE GIURIDICHE STORICHE E FILOSOFICHE
Modalità di selezione: per esami (prova scritta ed orale)
Giurisprudenza – VIII piano - Via Porta di Massa, 32 Napoli

Dottorato di Ricerca in
FILOSOFIA DEL DIRITTO

affissione risultati prova scritta: 27/03/2013 - Ore:
13:00

Durata: 3 anni
Totale posti: n. 5
Posti senza borsa di studio: n. 3

Sede di affissione: Bacheca Dipartimento di
Giurisprudenza – VIII piano - Via Porta di Massa, 32 Napoli

Tipologia finanziamento borse:

prova orale: 15/04/2013 - Ore: 10:30

n. 2 MIUR-Ateneo

Sede della prova: Dipartimento di Giurisprudenza –
VIII piano - Via Porta di Massa, 32 - Napoli

Posti con borsa di studio: n. 2

Sede: Dipartimento di Giurisprudenza

eventuale riferimento per informazioni:

Coordinatore: Prof. Francesco Romeo

Dott.ssa Zita Caterina Siniscalchi: tel. 0812534201 email zitacaterina.siniscalchi@unina.it

Calendario prove concorsuali:
prova scritta: 25/03/2013 - Ore: 10:00
Sede della prova: Aula Dottorandi – Dipartimento di
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SCUOLA DI DOTTORATO DI SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE
Modalità di selezione: per esami (prova scritta ed orale)
finanziata dall’INPS-Gestione ex Inpdap, essa sarà
Dottorato di Ricerca in
assegnata, su indicazione dell’INPS-Gestione ex
DIRITTO COMUNE PATRIMONIALE
Inpdap, secondo l’ordine della graduatoria di merito
Durata: 3 anni
di cui all’articolo 7 del presente bando, agli ammessi
al corso di dottorato, in possesso dei requisiti previsti
Totale posti: n. 4
dal bando di concorso “Doctor J”, che abbiano
Posti con borsa di studio: n. 2
presentato domanda di partecipazione al bando
Posti senza borsa di studio: n. 2
medesimo, emanato dal predetto Istituto, consultabile
nel sito www.inpdap.gov.it nella sezione “Concorsi e
Tipologia finanziamento borse:
gare”.
n. 2 MIUR-Ateneo
Sede: Dipartimento di Economia, Management e
Sede: Dipartimento di Giurisprudenza
Istituzioni
Coordinatore: Prof. Enrico Quadri
Coordinatore: Prof. Antonio Blandini
Calendario prove concorsuali:
Calendario prove concorsuali:
prova scritta: 04/04/2013 - Ore: 9:00
Sede della prova: Aula 35 – Dipartimento di
Giurisprudenza – via Porta di Massa, 32 - Napoli
affissione risultati prova scritta: 11/04/2013 - Ore:
12:00
Sede di affissione: bacheca del Dipartimento di
Giurisprudenza – 4° piano – via Porta di Massa, 32 Napoli
prova orale: 15/04/2013 - Ore: 9:00
Sede della prova: sala riunioni del Dipartimento di
Giurisprudenza - 5° piano – via Porta di Massa, 32 Napoli
eventuale riferimento per informazioni:
Dott. Roberto Galasso: tel. 3488880077 e-mail
roberto.galasso@libero.it

prova scritta: 08/04/2013 - Ore: 8:30
Sede della prova: Aula Di Sabato - Dipartimento di
Economia, Management e Istituzioni (ex Dipartimento
di Diritto dell’Economia) – Complesso Universitario di
Monte S. Angelo – via Cinthia - Napoli
I candidati potranno presentarsi alla prova scritta con
qualsiasi fonte normativa purché non commentata.
affissione risultati prova scritta: 18/04/2013 - Ore:
12:00
Sede di affissione: Bacheca Dipartimento di
Economia, Management e Istituzioni (ex Dipartimento
di Diritto dell’Economia) – Complesso Universitario di
Monte S. Angelo – via Cinthia - Napoli
prova orale: 22/04/2013 - Ore: 8:30

Dottorato di Ricerca in

Sede della prova: Aula Di Sabato - Dipartimento di
Economia, Management e Istituzioni (ex Dipartimento
di Diritto dell’Economia) – Complesso Universitario di
Monte S. Angelo – via Cinthia - Napoli

DIRITTO DELL’ECONOMIA
Durata: 3 anni
Totale posti: n. 4

È richiesta la conoscenza dei contenuti minimi
disciplinari pubblicati nell’avviso
affisso sul
portale di Ateneo all’indirizzo:

Posti con borsa di studio: n. 2
Posti senza borsa di studio: n. 2

http://www.unina.it/studentididattica/postlaurea/d
ottorato/index.jsp

Tipologia finanziamento borse:
n. 2 MIUR-Ateneo
Potrà aggiungersi, inoltre, una borsa di studio

eventuale riferimento per informazioni:
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Prof. Roberta Marino:
roberta.marino@unina.it

tel.

081675193

e-mail

4a Serie speciale - n. 12

Dott. Vittorio Mostacciolo: tel. 0812534225 e-mail
mostacc@unina.it

Dottorato di Ricerca in

Dottorato di Ricerca in

ISTITUZIONI E POLITICHE AMBIENTALI,
FINANZIARIE, PREVIDENZIALI E TRIBUTARIE

LA PROGRAMMAZIONE NEGOZIALE PER LO
SVILUPPO E LA TUTELA DEL TERRITORIO
Durata: 3 anni

Durata: 3 anni

Totale posti: n. 4

Totale posti: n. 6

Posti con borsa di studio: n. 2

Posti con borsa di studio: n. 2

Posti senza borsa di studio: n. 2

Posti senza borsa di studio: n. 4

Tipologia finanziamento borse:

Tipologia finanziamento borse:

n. 2 MIUR-Ateneo

n. 2 MIUR-Ateneo

Sede consorziata:

Indirizzi in cui si articola il dottorato:
AMBIENTALE posti n. 3 dei quali n. 1 ricoperto da
borsa di studio;
FINANZIARIO E TRIBUTARIO posti n. 3 dei quali n.
1 ricoperto da borsa di studio;
Sede: Dipartimento di Giurisprudenza

Università degli Studi del Molise - Campobasso
Sede: Dipartimento di Giurisprudenza
Coordinatore: Prof. Fiorenzo Liguori
Calendario prove concorsuali:
prova scritta: 11/04/2013 - Ore: 9:00

Coordinatore: Prof. Fabrizio Amatucci

Sede della prova: Dipartimento di Giurisprudenza (ex
Dipartimento di Diritto Amministrativo e Scienza
dell’Amministrazione
- 2° piano via
Mezzocannone, 16 - Napoli

Calendario prove concorsuali:
prova scritta: 10/04/2013 - Ore: 9:00
Sede della prova: Aula 35 – Dipartimento di
Giurisprudenza – 3° piano - via Porta di Massa, 32 Napoli
affissione risultati prova scritta: 11/04/2013 - Ore:
14:00
Sede di affissione: bacheca della Sezione di Finanza
Pubblica – 9° piano - Dipartimento di Giurisprudenza
– via Porta di Massa, 32 - Napoli
prova orale: 12/04/2013 - Ore: 9:00
Sede della prova: Aula multimediale - Sezione di
Finanza Pubblica –- 9° piano - Dipartimento di
Giurisprudenza – via Porta di Massa, 32 - Napoli

affissione risultati prova scritta: 16/04/2013 - Ore:
11:00
Sede di affissione: Dipartimento di Giurisprudenza
(ex Dipartimento di Diritto Amministrativo e Scienza
dell’Amministrazione
- 2° piano via
Mezzocannone, 16 - Napoli
prova orale: 22/04/2013 - Ore: 10:00
Sede della prova: Dipartimento di Giurisprudenza (ex
Dipartimento di Diritto Amministrativo e Scienza
dell’Amministrazione
- 2° piano via
Mezzocannone, 16 - Napoli
eventuale riferimento per informazioni:
Dott . Silvia Tuccillo: e-mail silvia.tuccillo@unina.it

eventuale riferimento per informazioni:
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n. 2 MIUR-Ateneo
Sedi consorziate: Università degli Studi di Catania,
Università degli Studi di Salerno, Università degli
Studi Parthenope di Napoli
Indirizzi in cui si articola il dottorato:
DIRITTO INTERNAZIONALE posti n. 2 dei quali n. 1
ricoperto da borsa di studio;

Dottorato di Ricerca in
SISTEMA PENALE INTEGRATO E PROCESSO
Durata: 3 anni
Totale posti: n. 4
Posti con borsa di studio: n. 2

DIRITTO INTERNO posti n. 2 dei quali n. 1 ricoperto
da borsa di studio;

Posti senza borsa di studio: n. 2

DIRITTO ECCLESIASTICO posti n. 0 (l'indirizzo
sarà attivato qualora si realizzi la condizione di cui
all'articolo 1, 1° comma del presente bando);

Tipologia finanziamento borse:
n. 2 MIUR-Ateneo
Sede: Dipartimento di Giurisprudenza

Sede: Dipartimento di Giurisprudenza

Coordinatore: Prof. Sergio Moccia

Coordinatore: Prof. Salvatore Boccagna

Calendario prove concorsuali:

Calendario prove concorsuali:

prova scritta: 25/03/2013 - Ore: 9:30
Sede della prova: Scuola di Specializzazione per le
Professioni Legali – 3° piano - via Nuova Marina, 33 Napoli
affissione risultati prova scritta: 08/04/2013 - Ore:
15:00
Sede di affissione: bacheca del Dipartimento di
Giurisprudenza (ex Dipartimento di Scienze
Penalistiche, Criminologiche e Penitenziarie) – 6°
piano - via Nuova Marina, 33 - Napoli
prova orale: 09/04/2013 - Ore: 15:30
Sede della prova: aula 1
Dipartimento di
Giurisprudenza (ex Dipartimento di Scienze
Penalistiche, Criminologiche e Penitenziarie) – 6°
piano - via Nuova Marina, 33 - Napoli
eventuale riferimento per informazioni:
Prof. Antonio Cavaliere tel. 0812536405
Dottorato di Ricerca in
TUTELA GIURISDIZIONALE DEI DIRITTI
NELL’ORDINAMENTO INTERNO E
INTERNAZIONALE
Durata: 3 anni

prova scritta: 15/04/2013 - Ore: 9:00
Sede della prova: aula 20 ex biblioteca del
Dipartimento di Giurisprudenza (ex Dipartimento di
Diritto dei Rapporti Civili ed Economico-sociali) – 7°
piano – Via Porta di Massa, 32 – Napoli.
affissione risultati prova scritta: 15/04/2013 - Ore:
18:00
Sede di affissione: bacheca del Dipartimento di
Giurisprudenza (ex Dipartimento di Diritto dei
Rapporti Civili ed Economico-sociali) – 7° piano – Via
Porta di Massa, 32 – Napoli.
prova orale: 17/04/2013 - Ore: 9:00
Sede della prova: aula 20 ex biblioteca del
Dipartimento di Giurisprudenza (ex Dipartimento di
Diritto dei Rapporti Civili ed Economico-sociali) – 7°
piano – Via Porta di Massa, 32 – Napoli.
Ulteriori informazioni, anche relative all'oggetto delle
prove di ammissione, saranno reperibili sulla pagina
web
del
coordinatore
all'indirizzo
www
docenti.unina.it
eventuale riferimento per informazioni:
Prof. Salvatore Boccagna tel. 0812534254 e-mail:
salvatore.boccagna@unina.it

Totale posti: n. 4
Posti con borsa di studio: n. 2
Posti senza borsa di studio: n. 2
Tipologia finanziamento borse:
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SCUOLA DI DOTTORATO DI SCIENZE MATEMATICHE ED INFORMATICHE
Modalità di selezione: per titoli ed esami (prova scritta ed orale)
Cinthia – Napoli
Dottorato di Ricerca in
prova scritta: 25/03/2013 - Ore: 10:00

SCIENZE COMPUTAZIONALI E INFORMATICHE

Sede della prova: Aula C (primo livello) –
Dipartimento di Matematica e Applicazioni “R.
Caccioppoli” - Complesso Universitario di Monte S.
Angelo – via Cinthia - Napoli

Durata: 3 anni
Totale posti: n. 6
Posti con borsa di studio: n. 3
Posti senza borsa di studio: n. 3

affissione risultati prova scritta: 26/03/2013 - Ore:
14:00

Tipologia finanziamento borse:
n. 3 MIUR-Ateneo
Potrà aggiungersi, inoltre, una borsa di studio
finanziata dall’INPS-Gestione ex Inpdap, essa sarà
assegnata, su indicazione dell’INPS-Gestione ex
Inpdap, secondo l’ordine della graduatoria di merito
di cui all’articolo 7 del presente bando, agli ammessi
al corso di dottorato, in possesso dei requisiti previsti
dal bando di concorso “Doctor J”, che abbiano
presentato domanda di partecipazione al bando
medesimo, emanato dal predetto Istituto, consultabile
nel sito www.inpdap.gov.it nella sezione “Concorsi e
gare”.
Sedi consorziate: Università degli Studi di Catania,
Università degli Studi di Salerno, Seconda Università
degli Studi di Napoli.

Sede di affissione: albo del Dipartimento di
Matematica e Applicazioni “R. Caccioppoli” –
Complesso Universitario di Monte S. Angelo – via
Cinthia - Napoli
prova orale: 27/03/2013 - Ore: 10:00
Sede della prova: Sala Professori (secondo livello) Dipartimento di Matematica e Applicazioni “R.
Caccioppoli” – Complesso Universitario di Monte S.
Angelo – via Cinthia - Napoli
eventuale riferimento per informazioni:
Sig.ra Luciana Colmayer: tel. 081675852
Sig.ra Luisa Falanga: tel. 081675722

Sede: Dipartimento di Matematica e Applicazioni “R.
Caccioppoli”
Coordinatore: Prof. Gioconda Moscariello
Calendario prove concorsuali:
indirizzo presso il quale presentare o far
pervenire i titoli: Dipartimento di Matematica e
Applicazioni
“R.
Caccioppoli”
Complesso
Universitario di Monte S. Angelo – via Cinthia –
80126 Napoli. Giorni ed orari in caso di consegna a
mano: lunedì mercoledì e venerdì dalle 10:00 alle
12:00;
affissione risultati valutazione titoli: 22/03/2013 Ore: 14:00
Sede di affissione: Albo del Dipartimento di
Matematica e Applicazioni “R. Caccioppoli” Complesso Universitario di Monte S. Angelo – via

Dottorato di Ricerca in
SCIENZE MATEMATICHE
Durata: 3 anni
Totale posti: n. 6
Posti con borsa di studio: n. 3
Posti senza borsa di studio: n. 3
Tipologia finanziamento borse:
n. 3 MIUR-Ateneo
Sedi consorziate: Università degli Studi di Salerno,
Seconda Università degli Studi di Napoli.
Sede: Dipartimento di Matematica e Applicazioni “R.
Caccioppoli”
Coordinatore: Prof. Francesco De Giovanni
Calendario prove concorsuali:
indirizzo presso il quale presentare o far
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pervenire i titoli: Dipartimento di Matematica e
Applicazioni
“R.
Caccioppoli”
Complesso
Universitario di Monte S. Angelo – via Cinthia –
80126 Napoli. Giorni ed orari in caso di consegna a
mano: lunedì mercoledì e venerdì dalle 10:00 alle
12:00;
affissione risultati valutazione titoli: 03/04/2013 Ore: 16:00
Sede di affissione: Albo del Dipartimento di
Matematica e Applicazioni “R. Caccioppoli” Complesso Universitario di Monte S. Angelo – via
Cinthia – Napoli
prova scritta: 04/04/2013 - Ore: 15:00
Sede della prova: Aula C (primo livello) –
Dipartimento di Matematica e Applicazioni “R.
Caccioppoli” - Complesso Universitario di Monte S.

4a Serie speciale - n. 12

Angelo – via Cinthia - Napoli
affissione risultati prova scritta: 08/04/2013 - Ore:
10:00
Sede di affissione: albo del Dipartimento di
Matematica e Applicazioni “R. Caccioppoli” –
Complesso Universitario di Monte S. Angelo – via
Cinthia - Napoli
prova orale: 09/04/2013 - Ore: 10:00
Sede della prova: Sala Professori (secondo livello) Dipartimento di Matematica e Applicazioni “R.
Caccioppoli” – Complesso Universitario di Monte S.
Angelo – via Cinthia - Napoli
eventuale riferimento per informazioni:
Sig.ra Luciana Colmayer: tel. 081675852
Sig.ra Luisa Falanga: tel. 081675722

SCUOLA DI DOTTORATO DI SCIENZE POLITICHE
Modalità di selezione: per titoli e prova orale
Dottorato di Ricerca in

Sede di affissione: bacheca Dipartimento di
Giurisprudenza – piano terra - via Mezzocannone, 4
– Napoli

DISCIPLINA DEL MERCATO E DELLA
CONCORRENZA NELL'UNIONE EUROPEA
Durata: 3 anni
Totale posti: n. 4
Posti con borsa di studio: n. 2
Posti senza borsa di studio: n. 2
Tipologia finanziamento borse:

prova orale: 19/04/2013 - Ore: 10:00
Sede della prova: Aula Quadri - Dipartimento di
Giurisprudenza - via Mezzocannone, 4 - Napoli
eventuale riferimento per informazioni:
Prof. Roberto Mastroianni: tel. 0812536621 e-mail
roberto.mastroianni@unina.it

n. 2 MIUR-Ateneo
Sede consorziata: Università Suor Orsola Benincasa
di Napoli.
Sede: Dipartimento di Giurisprudenza
Coordinatore: Prof. Roberto Mastroianni
Calendario prove concorsuali:
indirizzo presso il quale presentare o far
pervenire i titoli: Dipartimento di Giurisprudenza (ex
Dipartimento di Scienze Internazionalistiche) – piano
terra - via Mezzocannone, 4 – 80134 Napoli. Giorni
ed orari in caso di consegna a mano: lunedì mercoledì ore 9:00 - 13:00;
affissione risultati valutazione titoli: 15/04/2013 Ore: 10:00

Dottorato di Ricerca in
SCIENZA POLITICA E ISTITUZIONI IN EUROPA
Durata: 3 anni
Totale posti: n. 4
Posti con borsa di studio: n. 2
Posti senza borsa di studio: n. 2
Tipologia finanziamento borse:
n. 2 MIUR-Ateneo
Indirizzi in cui si articola il dottorato:
POLITICO posti n. 2 dei quali n. 1 ricoperto da borsa
di studio;
STORICO posti n. 2 dei quali n. 1 ricoperto da borsa

— 49 —

12-2-2013

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 12

di studio;

Ore: 9:00

Sede: Dipartimento di Scienze Politiche
Coordinatore: Prof. Elvira Chiosi

Sede di affissione: bacheca II piano - Dipartimento di
Scienze Politiche – via Mezzocannone, 4 – Napoli

Calendario prove concorsuali:

prova orale: 15/04/2013 - Ore: 9:00

indirizzo presso il quale presentare o far
pervenire i titoli: Dipartimento di Scienze Politiche –
via Mezzocannone, 4 – 80134 Napoli. Giorni ed orari
in caso di consegna a mano: martedì - giovedì dalle
dalle 9:00 alle 12:00;

Sede della prova: Aula 19 – II piano - Dipartimento di
Scienze Politiche - via Mezzocannone, 4 - Napoli
eventuale riferimento per informazioni:
Dott.ssa Maria Giovanna Porzio: tel. 0812534084 email mgporzio@unina.it

affissione risultati valutazione titoli: 10/04/2013 -

SCUOLA DI DOTTORATO DI SCIENZE PSICOLOGICHE E PEDAGOGICHE
Modalità di selezione: per titoli ed esami (prova scritta ed orale)
Rodinò , 22 – II piano – 80138 Napoli. Giorni ed orari
in caso di consegna a mano: lunedì - mercoledì –
venerdì dalle 10:00 alle 14:00; martedì – giovedì
dalle 15:00 alle 17:00;

Dottorato di Ricerca in
LINGUA INGLESE PER SCOPI SPECIALI

affissione risultati valutazione titoli: 26/03/2013 Ore: 11:00

Durata: 3 anni
Totale posti: n. 4
Posti senza borsa di studio: n. 2.

Sede di affissione: bacheca, II piano scala A Dipartimento di Scienze Politiche – via Leopoldo
Rodinò , 22 – Napoli

Tipologia finanziamento borse:

prova scritta: 09/04/2013 - Ore: 14:30

n. 2 MIUR-Ateneo
Potrà aggiungersi, inoltre, una borsa di studio
finanziata dall’INPS-Gestione ex Inpdap, essa sarà
assegnata, su indicazione dell’INPS-Gestione ex
Inpdap, secondo l’ordine della graduatoria di merito
di cui all’articolo 7 del presente bando, agli ammessi
al corso di dottorato, in possesso dei requisiti previsti
dal bando di concorso “Doctor J”, che abbiano
presentato domanda di partecipazione al bando
medesimo, emanato dal predetto Istituto, consultabile
nel sito www.inpdap.gov.it nella sezione “Concorsi e
gare”.
Sede: Dipartimento di Scienze Politiche

Sede della prova: Aula S3 – Dipartimento di Scienze
Politiche – via Leopoldo Rodinò , 22 – Napoli

Posti con borsa di studio: n. 2.

Coordinatore: Prof.ssa Gabriella Di Martino

affissione risultati prova scritta: 10/04/2013 - Ore:
13:30
Sede di affissione: bacheca, II piano scala A Dipartimento di Scienze Politiche – via Leopoldo
Rodinò , 22 – Napoli
prova orale: 10/04/2013 - Ore: 14:30
Sede della prova: Stanza Lingua Inglese - II piano
scala A - Dipartimento di Scienze Politiche – via
Leopoldo Rodinò , 22 – Napoli
eventuale riferimento per informazioni:
Sig. Filomena
vilardi@unina.it

Calendario prove concorsuali:
indirizzo presso il quale presentare o far
pervenire i titoli: Prof.ssa Gabriella Di Martino
Dipartimento di Scienze Politiche – via Leopoldo
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12:00

SCIENZE PSICOLOGICHE E PEDAGOGICHE
Totale posti: n. 6

Sede di affissione: bacheca del Dipartimento di Studi
Umanistici (ex Dipartimento di Teorie e Metodi delle
Scienze Umane e Sociali) – secondo piano scala B via Porta di Massa, 1 – Napoli

Posti con borsa di studio: n. 3

prova orale: 10/04/2013 - Ore: 10:00

Posti senza borsa di studio: n. 3

Sede della prova: Aula Iacono - Dipartimento di Studi
Umanistici (ex Dipartimento di Teorie e Metodi delle
Scienze Umane e Sociali) – secondo piano scala B via Porta di Massa, 1 – Napoli

Durata: 3 anni

Tipologia finanziamento borse:
n. 2 MIUR-Ateneo
n. 1 Centro Servizi per l'Inclusione Attiva e
Partecipata
degli
Studenti
(SInAPSi)
dell’Univeristà Federico II

eventuale riferimento per informazioni:
Prof. Maura Striano tel. 0812535453 – e-mail
maura.striano@unina.it

Indirizzi in cui si articola il dottorato:
ANALISI DEI PROCESSI PSICOLOGICI NORMALI
E PATOLOGICI posti n. 4 dei quali n. 2 ricoperti da
borsa di studio di cui una finanziata dal Centro
Servizi per l'Inclusione Attiva e Partecipata degli
Studenti (SInAPSi) dell’Univeristà Federico II;;
PEDAGOGIA DELLA FORMAZIONE posti n. 2 dei
quali n. 1 ricoperto da borsa di studio;

Dottorato di Ricerca in
STUDI DI GENERE
Durata: 3 anni
Totale posti: n. 4

Sede: Dipartimento di Studi Umanistici

Posti con borsa di studio: n. 2 di cui n. 1 riservato a
candidati non residenti in Italia e con laurea
conseguita all’estero.

Coordinatore: Prof.ssa Maura Striano

Posti senza borsa di studio: n. 2.

Calendario prove concorsuali:

Tipologia finanziamento borse:

indirizzo presso il quale presentare o far
pervenire i titoli: Dipartimento di Studi Umanistici
(ex Dipartimento di Teorie e Metodi delle Scienze
Umane e Sociali) – via Porta di Massa, 1 – 80133
Napoli. Giorni ed orari in caso di consegna a mano:
dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00;

n. 2 MIUR-Ateneo

affissione risultati valutazione titoli: 20/03/2013 Ore: 12:00

indirizzo presso il quale presentare o far
pervenire i titoli: Sig. Filomena Vilardi Dipartimento
di Scienze Politiche – via Leopoldo Rodinò , 22 –
80138 Napoli. Giorni ed orari in caso di consegna a
mano: lunedì - mercoledì – venerdì dalle 10:00 alle
14:00; martedì – giovedì dalle 15:00 alle 17:00;

Sede di affissione: bacheca del Dipartimento di Studi
Umanistici (ex Dipartimento di Teorie e Metodi delle
Scienze Umane e Sociali) – secondo piano scala B via Porta di Massa, 1 – Napoli
prova scritta: 27/03/2013 - Ore: 10:00
Sede della prova: Aula Gentile - Dipartimento di Studi
Umanistici (ex Dipartimento di Teorie e Metodi delle
Scienze Umane e Sociali) – secondo piano scala B via Porta di Massa, 1 - Napoli
affissione risultati prova scritta: 05/04/2013 - Ore:

Sede: Dipartimento di Studi Umanistici
Coordinatore: Prof.ssa Caterina Arcidiacono
Calendario prove concorsuali:

affissione risultati valutazione titoli: 12/03/2013 Ore: 14:00
Sede di affissione: bacheca secondo piano scala A Dipartimento di Studi Umanistici - Psicologia – via
Porta di Massa, 1 – Napoli
affissione risultati valutazione titoli dei candidati
ai posti riservati: 12.03.2013
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Sede di affissione: portale di Ateneo all’indirizzo
www.unina.it/studentididattica/postlaurea/dottorato/en
/index.jsp
prova scritta: 25/03/2013 - Ore: 10:00
Sede della prova: Aula Gentile – Dipartimento di
Studi Umanistici - Psicologia – secondo piano - via
Porta di Massa, 1 - Napoli
affissione risultati prova scritta: 27/03/2013 - Ore:
9:30

4a Serie speciale - n. 12

Porta di Massa, 1 – Napoli
prova orale: 27/03/2013 - Ore: 15:00
Sede della prova: Sala Riunioni - Dipartimento di
Studi Umanistici - Psicologia – via Porta di Massa, 1
– Napoli
eventuale riferimento per informazioni:
Sig. Filomena
vilardi@unina.it

Vilardi:

tel.

0812537463

e-mail

Sede di affissione: bacheca secondo piano scala A Dipartimento di Studi Umanistici - Psicologia – via

SCUOLA DI DOTTORATO DI SCIENZE SOCIALI
Modalità di selezione: per titoli e prova orale
Dottorato di Ricerca in
SOCIOLOGIA E RICERCA SOCIALE
Durata: 3 anni
Totale posti: n. 6
Posti con borsa di studio: n. 3
Posti senza borsa di studio: n. 3
Tipologia finanziamento borse:
n. 3 MIUR-Ateneo
Potrà aggiungersi, inoltre, una borsa di studio
finanziata dall’INPS-Gestione ex Inpdap, essa sarà
assegnata, su indicazione dell’INPS-Gestione ex
Inpdap, secondo l’ordine della graduatoria di merito
di cui all’articolo 7 del presente bando, agli ammessi
al corso di dottorato, in possesso dei requisiti previsti
dal bando di concorso “Doctor J”, che abbiano
presentato domanda di partecipazione al bando
medesimo, emanato dal predetto Istituto, consultabile
nel sito www.inpdap.gov.it nella sezione “Concorsi e
gare”.
Indirizzi in cui si articola il dottorato:
SOCIOLOGIA DELLA COMUNICAZIONE E DEI
MEDIA posti n. 3 dei quali n. 1 ricoperto da borsa di
studio;

TEORIE E METODI PER L'ANALISI DELLE
POLITICHE SOCIALI posti n. 3 dei quali n. 2
ricoperti da borsa di studio;
Sede: Dipartimento di Scienze Sociali
Coordinatore: Prof.ssa Enrica Morlicchio
Calendario prove concorsuali:
indirizzo presso il quale presentare o far
pervenire i titoli: Dipartimento di Scienze Sociali –
vico Monte della Pietà, 1 – 80138 Napoli. Giorni ed
orari in caso di consegna a mano: martedì,
mercoledì, giovedì dalle 9:30 alle 12:30;
affissione risultati valutazione titoli: 21/03/2013 Ore: 12:00
Sede di affissione: bacheca Dottorato II piano Dipartimento di Scienze Sociali – vico Monte della
Pietà, 1 – Napoli
prova orale: 26/03/2013 - Ore: 10:00
Sede della prova: Aula ovale – I piano - Dipartimento
di Scienze Sociali – vico Monte della Pietà, 1 - Napoli
eventuale riferimento per informazioni:
Dott.ssa Anna Cocozza: tel. 0812535838 e-mail
anna.cocozza@unina.it

SCUOLA DI DOTTORATO DI SCIENZE STORICHE, ARCHEOLOGICHE E STORICO-ARTISTICHE
Modalità di selezione: per esami (prova scritta ed orale)
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Sig. Antonio La Penna: tel. 0812536343 e-mail
antonio.lapenna@unina.it

Dottorato di Ricerca in
SCIENZE ARCHEOLOGICHE E STORICOARTISTICHE
Durata: 3 anni
Totale posti: n. 6
Posti con borsa di studio: n. 3
Posti senza borsa di studio: n. 3

Dottorato di Ricerca in
STORIA

Tipologia finanziamento borse:

Durata: 3 anni

n. 3 MIUR-Ateneo

Totale posti: n. 6

Indirizzi in cui si articola il dottorato:
ARCHEOLOGICO posti n. 2 dei quali n. 1 ricoperti
da borsa di studio;
STORICO ARTISTICO posti n. 3 dei quali n. 1
ricoperto da borsa di studio;
TECNOLOGIE PER LA CONSERVAZIONE DEI
BENI ARCHEOLOGICI E STORICO ARTISTICI n. 1
posto ricoperto da borsa di studio;

Posti con borsa di studio: n. 3
Posti senza borsa di studio: n. 3
Tipologia finanziamento borse:
n. 3 MIUR-Ateneo
Indirizzi in cui si articola il dottorato:
STORIA ANTICA posti n. 3 dei quali n. 1 ricoperto da
borsa di studio;

Sede: Dipartimento di Studi Umanistici
Coordinatore: Prof. Carlo Gasparri

STORIA DELLA SOCIETA’ EUROPEA posti n. 3 dei
quali n. 2 ricoperti da borsa di studio;

Calendario prove concorsuali:

Sede: Dipartimento di Studi Umanistici

prova scritta: 04/04/2013 - Ore: 9:00
Sede della prova: Aula A/3 – Dipartimento di Studi
Umanistici (ex Dipartimento di Discipline Storiche via Nuova Marina, 33 - Napoli
affissione risultati prova scritta:
Ore: 16:00

4a Serie speciale - n. 12

05/04/2013

-

Sede di affissione: albo 8° piano Dipartimento di
Studi Umanistici (ex Dipartimento di Discipline
Storiche - via Nuova Marina, 33 - Napoli
prova orale: 08/04/2013 - Ore: 10:00
Sede della prova: stanza 816 - 8° piano
–
Dipartimento di Studi Umanistici (ex Dipartimento di
Discipline Storiche - via Nuova Marina, 33 - Napoli
eventuale riferimento per informazioni:

Coordinatore: Prof.ssa Anna Maria Rao
Calendario prove concorsuali:
prova scritta: 25/03/2013 - Ore: 9:00
Sede della prova: Aula A/6 Dipartimento di Studi
Umanistici (ex Dipartimento di Discipline Storiche via Nuova Marina, 33 - Napoli
affissione risultati prova scritta: 27/03/2013 - Ore:
16:00
Sede di affissione: Bacheca 9° piano Dipartimento di
Studi Umanistici (ex Dipartimento di Discipline
Storiche) – via Nuova Marina, 33 - Napoli
prova orale: 28/03/2013 - Ore: 9:00
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Sede della prova: Dipartimento di Studi Umanistici
(ex Dipartimento di Discipline Storiche) - via Nuova
Marina, 33 - Napoli

4a Serie speciale - n. 12

eventuale riferimento per informazioni:
Sig.ra Maria Iengo: tel.
mariarosaria.iengo@unina.it

0812536438

e-mail

SCUOLA DI DOTTORATO DI SCIENZE VETERINARIE PER LA PRODUZIONE E LA SANITA’
Modalità di selezione: per esami (prova scritta ed orale)
Dottorato di Ricerca in
Durata: 3 anni
BIOLOGIA, PATOLOGIA E IGIENE AMBIENTALE
Totale posti: n. 5
IN MEDICINA VETERINARIA
Posti con borsa di studio: n. 3
Durata: 3 anni
Totale posti: n. 6
Posti senza borsa di studio: n. 2
Posti con borsa di studio: n. 2
Tipologia finanziamento borse:
Posti senza borsa di studio: n. 4
n. 2 MIUR-Ateneo
Tipologia finanziamento borse:
n. 2 Dipartimento di Medicina Veterinaria e
n. 1 Stazione Zoologica Anton Dohrn
Produzioni Animali
Sede consorziata: Seconda Università degli Studi di
Sede: Dipartimento di Medicina Veterinaria e
Napoli.
Produzioni Animali
Sede: Dipartimento di Medicina Veterinaria e
Coordinatore del corso: Prof. Giuseppe Cringoli
Produzioni Animali
Calendario prove concorsuali:
prova scritta: 27/03/2013 - Ore: 10:00
Coordinatore: Prof. Paolo De Girolamo
Sede della prova: Biblioteca di Anatomia Calendario prove concorsuali:
Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni
prova scritta: 26/03/2013 – Ore: 9:00
Animali - via Delpino, 1 - Napoli
affissione risultati prova scritta: 03/04/2013 – Ore
Sede della prova: Biblioteca di Anatomia del
10:00
Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni
Sede di affissione: Bacheca Ingresso Biblioteca di
Animali – 2° piano – via Veterinaria, 1 - Napoli
Anatomia - Dipartimento di Medicina Veterinaria e
affissione risultati prova scritta: 27/03/2013 –
Produzioni Animali - via Delpino, 1 - Napoli
Ore: 10:00
prova orale: 08/04/2013 - Ore: 10:00
Sede della prova: Biblioteca di Anatomia Sede di affissione: bacheca del Dipartimento di
Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni
Medicina Veterinaria e Produzioni Animali – 2° piano
Animali - via Delpino, 1 - Napoli
– Anatomia - via Veterinaria, 1 - Napoli
eventuale riferimento per informazioni:
prova orale: 28/03/2013 – Ore: 9:00
Prof. Giuseppe Cringoli tel. 0812536283 e-mail
Sede della prova: Biblioteca di Anatomia del
cringoli@unina.it
Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni
Animali – 2° piano – via Veterinaria, 1 - Napoli
Dottorato di Ricerca in
eventuale riferimento per informazioni:
ORGANISMI MODELLO NELLA RICERCA
Prof. Paolo De Girolamo: tel. 0812536099BIOMEDICA E VETERINARIA
3491315523
Dottorato di Ricerca in
PRODUZIONE E SANITA' DEGLI ALIMENTI DI
ORIGINE ANIMALE
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Durata: 3 anni

Tipologia finanziamento borse:

Durata: 3 anni
Totale posti: n. 4
Posti con borsa di studio: n. 2
Posti senza borsa di studio: n. 2
Tipologia finanziamento borse:

n. 2 MIUR-Ateneo

n. 2 MIUR-Ateneo

Totale posti: n. 4
Posti con borsa di studio: n. 2
Posti senza borsa di studio: n. 2

Sede: Dipartimento
Produzioni Animali

di

Medicina

Veterinaria

e

Coordinatore: Prof.ssa Maria Luisa Cortesi
Calendario prove concorsuali:
prova scritta: 03/04/2013 - Ore: 9:00
Sede della prova: Aula di Zootecnia – Dipartimento di
Medicina Veterinaria e Produzioni Animali – via F.
Delpino, 1 - Napoli
affissione risultati prova scritta: 03/04/2013 - Ore:
17:00
Sede di affissione: bacheca di Ispezione Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni
Animali – Facoltà di Medicina Veterinaria – via F.
Delpino, 1 - Napoli
prova orale: 04/04/2013 - Ore: 9:00
Sede della prova: Aula di Zootecnia – Dipartimento di
Medicina Veterinaria e Produzioni Animali – via F.
Delpino, 1 - Napoli
eventuale riferimento per informazioni:
Dott.ssa Lucia Vollano: tel. 0812536082 e-mail
vollano@unina.it
Dottorato di Ricerca in
SCIENZE CLINICHE E FARMACOTOSSICOLOGICHE VETERINARIE

Sede consorziata: Università Alma Mater di Bologna
Indirizzi in cui si articola il dottorato:
CLINICA
OSTETRICA
E
GINECOLOGICA
VETERINARIA posti n. 2 dei quali n. 1 ricoperto da
borsa di studio;
FARMACOLOGIA
E
TOSSICOLOGIA
VETERINARIA posti n. 2 dei quali n. 1 ricoperto da
borsa di studio;
Sede: Dipartimento di Medicina Veterinaria e
Produzioni Animali
Coordinatore: Prof. Paolo Ciaramella
Calendario prove concorsuali:
prova scritta: 08/04/2013 - Ore: 9:00
Sede della prova: Biblioteca di Clinica Medica Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni
Animali – via F. Delpino, 1 - Napoli
affissione risultati prova scritta: 08/04/2013 - Ore:
19:00
Sede di affissione: albo Clinica Medica Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni
Animali –- via F. Delpino, 1 - Napoli
prova orale: 09/04/2013 - Ore: 9:00
Sede della prova: Biblioteca di Clinica Medica Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni
Animali – via F. Delpino, 1 - Napoli
eventuale riferimento per informazioni:
Dott. Marco Russo: tel. 0812536016 e-mail
marco.russo@unina.it

13E00557

— 55 —

12-2-2013

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

UNIVERSITÀ DI PADOVA

4a Serie speciale - n. 12

UNIVERSITÀ DI ROMA «LA SAPIENZA»

Concorso per l’ammissione all’indirizzo di Metodologia clinica, scienze endocrinologiche, diabetologiche e nefrologiche della Scuola di dottorato di ricerca in scienze mediche,
cliniche e sperimentali per l’attribuzione dei posti non
assegnati con bando approvato con DR 2046 del 10 agosto
2012 - anno accademico 2012/2013 - XXVIII ciclo.
Si comunica che con decreto rettorale n. 395 del 31 gennaio 2013
è stato emanato il Bando di concorso per l’ammissione all’indirizzo
di Metodologia clinica, scienze endocrinologiche, diabetologiche e
nefrologiche della Scuola di dottorato di ricerca in Scienze mediche,
cliniche e sperimentali per l’attribuzione dei posti non assegnati con
bando approvato con DR 2046 del 10 agosto 2012 - anno accademico
2012/2013 - XXVIII ciclo - presso l’Università degli Studi di Padova
Il termine per la presentazione delle domande è il 4 marzo 2013.
Il bando è disponibile nel sito: http://www.unipd.it/ricerca/
dottorati-di-ricerca/bandi-e-graduatorie
13E00624

UNIVERSITÀ DI PISA
Selezione pubblica, per colloquio, per la copertura di un
posto di categoria C, area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati, a tempo indeterminato, riservato ai
soggetti disabili.

Procedura di valutazione comparativa, per titoli e colloquio, per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato - Dipartimento di scienze di base e applicate per
l’ingegneria.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del Regolamento per
il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato, emanato da questa Università con decreto rettorale n. 3752 del 30 ottobre
2012 è indetta una procedura comparativa per titoli e colloquio per il
reclutamento di n. 1 ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato tipologia a), con regime di impegno a tempo pieno della durata di
3 anni eventualmente prorogabile per un ulteriore biennio - per il settore
concorsuale 02/B1 - Fisica sperimentale della materia, per svolgere attività di ricerca presso il Dipartimento di scienze di base e applicate per
l’ingegneria dell’Università di Roma «La Sapienza».
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (4ª serie speciale «Concorsi ed esami») decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura di valutazione comparativa è consultabile:
sul sito web dell’Ateneo: http://www2.uniroma1.it/organizzazione/amministrazione/ripartizionepersonale/concorsi/ricercatori_
tempo_determinato/default.php
sul sito web del Dipartimento: http://www.sbai.uniroma1.it/

L’Università di Pisa ha indetto una selezione pubblica specifica,
per colloquio, per la copertura di n. 1 posto di Categoria C, area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con contratto di lavoro a tempo
indeterminato, presso il Polo Universitario Sistemi Logistici di Livorno
dell’Università di Pisa, riservato ai soggetti disabili di cui all’art. 1 della
legge n. 68/99.
Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di
secondo grado di durata quinquennale.

nonché in stralcio sul sito del Miur: http://bandi.miur.it/
e sul sito web dell’Unione Europea: http://ec.europa.eu/euraxess/

13E00597

Altri requisiti di ammissione: appartenere ad una delle categorie di
cui all’art. 1 Legge n. 68/99; essere iscritti negli elenchi speciali degli
Uffici Disabili e negli elenchi di disoccupazione.
Preselezione relativa alla specifica professionalità richiesta: valutazione dei titoli posseduti ai sensi dell’art. 6 dell’avviso di selezione.
Prove d’esame: Colloquio.

UNIVERSITÀ DI TRENTO
Valutazione comparativa per l’assunzione, a tempo determinato subordinato di durata pari a tre anni, di un ricercatore, presso il dipartimento di lettere e filosofia.

Termine per la presentazione delle domande: 28 febbraio 2013.
L’avviso di selezione, con allegato fac-simile di domanda, è
disponibile presso l’Università di Pisa, Direzione del Personale, Lungarno Pacinotti 43/44 e sul sito internet: http://www.unipi.it/. Per
informazioni rivolgersi a: Direzione del Personale – tel. 050/2212358
– fax 050/2212167.
13E00534

Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della Legge 30 dicembre
2010 n. 240 e del “Regolamento per il reclutamento di ricercatori a
tempo determinato” emanato con D.R. 369 del 2 luglio 2008 e modificato con D.R. 371 del 31 maggio 2010 e D.R. 378 dell’11 luglio 2011,
è indetta una procedura di valutazione comparativa per il reclutamento
di n. 1 ricercatore a tempo determinato presso il Dipartimento di Lettere
e Filosofia per il settore concorsuale indicato nella seguente tabella:
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SETTORE CONCORSUALE

D.R. n. 90
del 31.01.2013

11/C5 - Storia della filosofia

SETTORE SCIENTIFICO
DISCIPLINARE
M-FIL/08 - Storia della
filosofia medievale
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N. POSTI
1

Le domande, redatte secondo il fac-simile allegato al bando, dovranno pervenire all’Ufficio Personale Docente e Ricercatore dell’Università
degli Studi di Trento, Via Verdi, 6, entro trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il giorno di scadenza dei termini del bando, la domanda potrà essere consegnata all’Ufficio Personale
Docente non oltre le ore 12,30. Qualora il termine di trenta giorni scada in un giorno festivo, il termine di presentazione delle domande è prorogato
al primo giorno successivo non festivo.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione del bando alla pagina http://www.unitn.it/ateneo/bandi-dr-valcomp/attivi
oppure potranno rivolgersi all’Ufficio Personale Docente e Ricercatore, Via Verdi, 6 – Trento - tel. 0461-283306-3307-3348 - dal lunedì al venerdì
dalle ore 10.00 alle ore 13.00 - uff.personaledr@unitn.it
13E00533

ENTI LOCALI
CITTÀ DI MARTINA FRANCA

COMUNE DI BOVISIO MASCIAGO

Procedura di mobilità esterna ai sensi dell’art. 30 del decreto
legislativo 165/2001 per la copertura di un posto di dirigente a tempo pieno ed indeterminato del settore affari
generali.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la selezione di
un istruttore specialistico dei servizi di sorveglianza e
sicurezza di Polizia Locale - categoria D1, da assumere a
tempo pieno ed indeterminato.

È indetta procedura di mobilità esterna ai sensi dell’art. 30 del
d.lgs. 165/2001 per la copertura di n. 1 posto di dirigente a tempo pieno
ed indeterminato del settore affari generali.

Si rende noto che è indetto concorso pubblico per titoli ed esami
per la selezione di n. 1 Istruttore Specialistico dei Servizi di Sorveglianza e Sicurezza di Polizia Locale - categoria D1, da assumere a
tempo pieno ed indeterminato.

Il testo integrale del bando di mobilità è pubblicato sul sito internet
del Comune di Martina Franca: (www.comunemartinafranca.gov.it).

Titolo di studio richiesto: Laurea di primo livello (L) ovvero Laurea Magistrale (LM) ovvero Diploma di Laurea conseguito con il vecchio ordinamento (DL).

Scade 20 giorni dopo la data di pubblicazione nella G.U. concorsi.
13E00558

Scadenza presentazione della domanda: ore 12 del giorno 18 marzo
2013.
La domanda di ammissione al concorso deve essere indirizzata
all’Ufficio Protocollo del Comune di Bovisio Masciago, piazza Biraghi 3, 20813 (MB) e deve pervenire, anche a mezzo fax (0362558720)
oppure tramite mail PEC del Comune: risorseumane@pec.comune.
bovisiomasciago.mb.it, perentoriamente a pena di esclusione, entro e
non oltre le ore 12 del 18 marzo 2013.

COMUNE DI BOGLIASCO
Concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
pieno ed indeterminato, di un istruttore tecnico - categoria
C1 - settore tecnico.

Calendario prove d’esame:
eventuale prova pre-selettiva: 21 marzo 2013, ore 9;
prima prova scritta: 21 marzo 2013 ore 16;

In esecuzione della Deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del
24 gennaio 2012 è indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di un Istruttore Tecnico - Categoria C1 - Settore Tecnico. Il trattamento economico da corrispondere
è quello previsto per la Categoria C - Posizione Economica C1 - dal
CCNL del personale del Comparto Regioni - Autonomie Locali. Titolo
di studio richiesto: Diploma di Geometra ovvero titoli di studio equipollenti o superiori (Diploma di Laurea Specialistica in Architettura ovvero
Diploma di Laurea Specialistica in Ingegneria Civile). Termine per la
presentazione delle domande: trentesimo giorno dalla pubblicazione del
presente avviso. Il bando integrale e lo schema di domanda sono disponibili sul sito: www.comune.bogliasco.ge.it

seconda prova scritta: 21 marzo 2013 al termine della prima
prova scritta;

13E00531

13E00574

prova pratica: 28 marzo 2013 ore 10;
prova orale: 29 marzo 2013 ore 10.
Copia integrale del bando è pubblicato all’Albo pretorio dell’Ente
nonché disponibile presso il Servizio Risorse Umane dei Comune e scaricabile dal sito internet del Comune:
http://www.comune.bovisiomasciago.mb.it/
Per informazioni: tel. 0362/511249-248 - Sigg. Cavarretta e
Restelli. RDP: dott.ssa Marta Oltolini.
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COMUNE DI CAPONAGO

COMUNE DI GROPELLO CAIROLI

Proroga dei termini ed integrazione del bando di concorso
pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di un istruttore direttivo contabile - categoria D1, a tempo indeterminato e parziale al 30% - previsione della riserva di un
posto per i volontari delle FF.AA. ex articolo 1014, commi
3 e 4 e articolo 678, comma 9, d.lgs. n. 66/2010.

Avviso pubblico di mobilità esterna volontaria per la copertura di un posto, a tempo pieno e indeterminato, profilo
professionale agente di Polizia Locale - cat. C.

proroga termine presentazione domande: 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso sulla G.U.R.I.;

Il Responsabile del Servizio Polizia Locale, in esecuzione alla propria determinazione n. 3 del 16 gennaio 2013, rende noto che è indetta
selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto, a tempo pieno e indeterminato, di cat. C - profilo professionale Agente di Polizia Locale,
mediante passaggio diretto tra amministrazioni ai sensi dell’art. 30 del
decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni (scadenza domande: 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana).
Tutte le informazioni, la copia integrale dell’avviso di mobilità
ed il fac-simile di domanda sono disponibili presso l’Ufficio personale del Comune di Gropello Cairoli - via Libertà n. 47 - tel. 0382815165/815233, nonché sul sito Internet istituzionale: www.comune.
gropellocairoli.pv.it, alla sezione Bandi e concorsi.

modifica calendario esami: svolgimento prove nei giorni
29 marzo 2013 e 3 aprile 2013.

13E00576

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 decreto legislativo n. 165/2001, avviata con nota
prot. 9128 dell’11 dicembre 2012:
riserva di 1 posto per i volontari delle FF.AA. ex art. 1014,
commi 3 e 4 e art. 678, comma 9, d.lgs. n. 66/2010;

Copia integrale del bando rettificato e corretto 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.

COMUNE DI REGGIO EMILIA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di otto posti
di agente di polizia municipale - categoria C1.

13E00598

COMUNE DI CASTELLANA GROTTE
Graduatoria degli idonei al concorso per la copertura di
due posti di istruttore amministrativo-contabile, a tempo
pieno ed indeterminato - categoria giuridica C - posizione
economica C1, con riserva di un posto al personale interno
(G.U. n. 58 del 22 luglio 2011).
In relazione al concorso per due unità di categoria C, amministrativo contabile, con riserva al 50% agli interni si comunica che la graduatoria è pubblicata sul sito del comune di Castellana Grotte alla voce
Bandi e Avvisi, raggiungibile attraverso l’apposito banner presente nella
homepage nella categoria Avvisi 2012 oppure al seguente link: http://
www.comune.castellanagrotte.ba.it/bandi-e-avvisi/531.htlm

È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di otto
posti di agente di Polizia Municipale (Categoria C) presso il Comune di
Reggio Emilia (cfr. D.D. P.G. n. 2957 del 1° febbraio 2013).
Termine di scadenza del Bando: 30 giorni dal giorno successivo a
quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
serie speciale «Concorsi ed esami».
La domanda di partecipazione al concorso deve essere redatta unicamente, a pena d’esclusione, sul «Modello di domanda» allegato al
bando.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione al concorso, nonché il «Modello di
domanda» sono pubblicati sul sito internet del Comune di Reggio Emilia all’indirizzo www.comune.re.it/concorsi
13E00542

13E00613

UNIONE DI COMUNI FIESOLE - VAGLIA
COMUNE DI CASTROVILLARI

Mobilità esterna volontaria, per la copertura di un posto di
funzionario responsabile di ragioneria - categoria D3, a
tempo pieno indeterminato.
È indetto avviso pubblico di mobilità esterna volontaria per la
copertura di n. 1 posto di Funzionario Responsabile di Ragioneria – Cat
D3 - a tempo pieno indeterminato.
Scadenza: Trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla data
di pubblicazione dell’avviso sulla Gazzetta Ufficiale e Albo Pretorio.
Modalità reperimento bando e schema domanda: presso Comune
di Castrovillari – Servizio Personale – e sul sito del Comune di Castrovillari: www.comune.castrovillari.gov.it
Responsabile procedimento: Dott.ssa Emma Campanella – Tel
0981/25225.
13E00532

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di assistente amministrativo presso il Comune di Vaglia
interamente riservato ai soggetti disabili di cui all’articolo 1 della legge 68/99 categoria giuridica «B3».
È indetto il concorso pubblico per esami per la copertura, presso il
Comune di Vaglia, di n. 1 posto di Assistente Amministrativo (categoria
giuridica «B3»).
Il posto messo a concorso è interamente riservato ai soggetti disabili di cui all’art. 1 della Legge 68/99.
Requisiti per l’ammissione
Per l’ammissione al concorso è previsto il possesso da parte dei
partecipanti dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o cittadinanza di uno degli Stati appartenenti all’Unione Europea fatte salve le eccezioni di cui al Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 61 del 15 febbraio 1994. Ai fini
dell’accesso al posto i cittadini degli stati membri dell’Unione Europea
devono possedere i seguenti requisiti:
a. godere dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza;
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b. essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della
repubblica;
c. avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
b) età non inferiore ad anni 18 alla data di scadenza del bando;
c) appartenenza alle categorie dei disabili previste dall’art. 1
della Legge n. 68/99 e iscrizione negli elenchi di cui all’art. 8 della
Legge n. 68/99, nella categoria dei disabili;
d) non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo e non
essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero
non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale ai sensi
dell’art. 127, 1° comma, lett. d) del T.U. delle disposizioni concernenti
lo statuto degli impiegati civili dello Stato;
e) essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva
(per i soli concorrenti di sesso maschile nati fino al 31 dicembre 1985);
f) assenza di condanne penali, di procedimenti penali in corso,
interdizione od altre misure che escludono dalla nomina agli impieghi
presso gli Enti Locali, secondo le leggi vigenti;
g) titolo di studio: diploma di qualifica professionale (titolo di
studio avente valore legale conseguito dopo tre anni di studi negli Istituti Professionali di Stato con superamento di esame finale);
h) i cittadini degli Stati appartenenti all’Unione Europea devono
inoltre godere dei diritti civili e politici negli stati di appartenenza o
provenienza e possedere una buona conoscenza della lingua italiana;
i) idoneità psicofisica all’espletamento delle mansioni proprie
del profilo professionale da rivestire fatta salva la tutela per i portatori
di handicap di cui alla Legge n. 104/92 con facoltà di esperire appositi
accertamenti da parte dell’Amministrazione.
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I requisiti per ottenere l’ammissione devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione delle domande di partecipazione.
L’accertamento della mancanza dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso comporta in qualunque tempo l’esclusione dal
concorso stesso o la decadenza dalla graduatoria o dalla procedura di
assunzione.
Scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione
Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
La graduatoria potrà essere utilizzata, entro il termine di validità,
anche per le assunzioni a tempo determinato, ad orario pieno o parziale.
Il testo integrale del bando e lo schema di domanda sono disponibili, negli orari di apertura al pubblico:
all’Ufficio Protocollo del Comune di Vaglia (via Bolognese
n. 1126 - Vaglia) Tel. 055/5002440
all’Ufficio Pubbliche Relazioni (piazza Mino n. 26 - Fiesole)
Tel. 055/5961231 - 257
al Servizio Personale (sede di Fiesole) Tel. 055/5961218 - 220
oppure accedendo:
al sito internet del Comune di Vaglia all’indirizzo www.comune.
vaglia.fi.it
al sito internet del Comune di Fiesole all’indirizzo www.
comune.fiesole.fi.it
alla pagina «Unione di Comuni Fiesole - Vaglia» - «Bandi, gare,
avvisi» Per informazioni rivolgersi al Servizio Personale.
13E00575

AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA OSPEDALIERA
OSPEDALE SANT’ANNA DI COMO

AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA

Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di posti di dirigente medico varie
discipline.

Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato, di un posto di collaboratore amministrativo professionale - cat. D, riservato ai lavoratori
disabili di cui all’articolo 1 della legge 12 marzo 1999,
n. 68 e un posto di dirigente medico - disciplina neuroradiologia per U.O.C. di Neuroradiologia.

Si avverte che sono banditi pubblici concorsi, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo indeterminato di:
Area medica e delle specialità mediche:
n. 1 posto di Dirigente medico di Cardiologia;
n. 2 posti di Dirigente medico di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza;
n. 2 posti di Dirigente Medico di Pediatria.
Area della medicina diagnostica e dei servizi:
n. 1 posto di Dirigente medico di Radiodiagnostica.
Termine per la presentazione delle domande: 30° giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il bando integrale è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 6 Serie Avvisi e Concorsi del 6 febbraio 2013
ed è disponibile anche sul sito Internet Aziendale indirizzo: http://www.
hsacomo.org.
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Concorsi (tel. 0315855214)
dell’Azienda Ospedaliera Ospedale Sant’Anna - Via Napoleona n. 60
- Como.

Si rende noto che con deliberazione n. 1236 del 21 novembre 2012
e n. 1224 del 19 novembre 2012 sono indetti concorsi pubblici, per titoli
ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di:
un posto di Collaboratore Amministrativo Professionale - Cat.
D, riservato ai Lavoratori Disabili di cui all’art. 1 della legge 12 marzo
1999, n. 68;
un posto di Dirigente Medico Disciplina: Neuroradiologia - Profilo prof.le: Medici Ruolo: Sanitario (Area della Medicina Diagnostica
e dei Servizi).
I presenti concorsi pubblici sono espletati in base al decreto del
Presidente della Repubblica n. 220 del 27 marzo 2001 e decreto del
Presidente della Repubblica n. 483 del 10 dicembre 1997, nonché alla
normativa vigente in materia.
Il termine di presentazione delle domande, redatte in carta semplice, e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione dei presenti concorsi nella Gazzetta Ufficiale.
I requisiti prescritti per l’ammissione ai concorsi devono essere
posseduti alla data di scadenza del succitato termine.
I testi integrali dei bandi dei presenti concorsi, sono stati pubblicati
nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 6 del 18 gennaio 2013.
Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi alla S.C. Amministrazione e Gestione Personale - Procedure Concorsuali - Azienda Ospedaliera di Padova - Tel. 049/821.3793-3938, dalle ore 9.00 alle ore 12.00.

13E00600

13E00578
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AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
«POLICLINICO - VITTORIO EMANUELE»
DI CATANIA
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la formulazione di una graduatoria per eventuali assunzioni a tempo
determinato di dirigente psicologo disciplina psicoterapia.
Si rende noto che con deliberazione n. 93 del 23 gennaio 2013 è
stata indetta la selezione pubblica in epigrafe.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione,
redatte secondo le modalità previste dal bando ed inviate esclusivamente a mezzo raccomandata postale A.R. all’Azienda OspedalieroUniversitaria “Policlinico — Vittorio Emanuele” di Catania, via Santa
Sofia n. 78 — 95123 Catania, scade il trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Il bando integrale e il modello della domanda di partecipazione
sono pubblicati sul sito internet dell’Azienda: www.policlinicovittorioemanuele.it. Per ulteriori informazioni rivolgersi al Settore Risorse
Umane, tel. 095.3781664/1665/1689.
13E00539

AZIENDA SANITARIA LOCALE
DELLA PROVINCIA DI BARI
Avvisi pubblici, per titoli e prova colloquio, di mobilità
volontaria regionale ed extraregionale di dirigenti medici
- discipline diverse, appartenenti ad aziende ed enti del
Servizio sanitario regionale e nazionale.
Si rende noto che presso l’ASL BA della Provincia di Bari sono
stati indetti, con deliberazione n. 2293 del 27 dicembre 2012, avvisi
pubblici, per titoli e prova colloquio, di mobilità volontaria regionale
ed extraregionale di Dirigenti Medici - discipline diverse, appartenenti
ad Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale e nazionale, per la
copertura dei posti di seguito riportati, ai sensi dell’art. 20 del CCNL
1998/2001 dell’Area della Dirigenza, dell’art. 30 del D.Lgv. 165/2001 e
s.m.i., nonché in ottemperanza del Regolamento Aziendale in materia di
mobilità adottato con delibera del D.G. n. 2721 del 18 dicembre 2009:

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI PALERMO
Selezione pubblica, per titoli, per formulazione di graduatorie per il conferimento di incarichi temporanei afferenti al
personale dirigenziale e del comparto.
Si rende noto che, in esecuzione alla deliberazione n. 222 del
2novembre 2012 è indetta la selezione pubblica, per titoli, per la formulazione di graduatorie per il conferimento di incarichi temporanei,
relativi ai seguenti profili professionali:
Dirigente Medico di Chirurgia Generale;
Dirigente Medico di Ortopedia e traumatologia;
Dirigente Medico di Psichiatria;
Dirigente Chimico di Chimica Analitica;
Collaboratore Tecnico Professionale (Ctg. D): Perito Chimico;
Assistente Tecnico ( Ctg. C): Perito Chimico.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice, corredate
dalla prescritta documentazione dovranno essere spedite mediante servizio postale o inviate con posta elettronica certificata (concorsi@pec.
asppalermo.org) entro il termine perentorio del 30°giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, a pena di esclusione. Qualora detto giorno sia
festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
A tal fine farà fede il timbro a data dell’Ufficio postale accettante
o la data di invio della PEC.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, è pubblicato presso l’Albo Aziendale, sito in Via G. Cusmano, 24, Palermo e sul sito internet aziendale:
www.asppalermo.org, ( Sezione Avvisi/Concorsi) da cui si potrà estrarre
anche copia.
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi al Dipartimento Risorse Umane, Sviluppo Organizzativo e
Affari Generali dell’ASP Palermo, sito in Palermo, Via Pindemonte
n. 88 - Padiglione 23 - Tel. 091 7033933 nei giorni di martedì e giovedì
dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,30 alle ore 17,30.
13E00579

AZIENDA SANITARIA ULSS N. 22
DI BUSSOLENGO

n. 5 posti di Dirigente Medico di Anestesia e Rianimazione;
n. 5 posti di Dirigente Medico di Radiodiagnostica;
n. 3 posti di Dirigente Medico di Anatomia Patologica;
n. 1 posto di Dirigente Medico di Neonatologia (UTIN);
n. 3 posti di Dirigente Medico di Ortopedia e Traumatologia;
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
all’avviso scade il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª
serie speciale «Concorsi ed esami».
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di n. 1 dirigente medico – disciplina:
medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Area Gestione Risorse
Umane - U.O. Concorsi, Assunzioni e Gestione del Ruolo - Settore
Mobilità - Lungomare Starita, 6 - 70132 Bari - tel. 080/5842544 nei
giorni di: martedì - dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.30 alle
ore 17.30; giovedì - dalle ore 10.00 alle ore 12.00.

Il Direttore Generale della scrivente Azienda Sanitaria, con deliberazione n. 423 in data 22 novembre 2012, ha disposto l’indizione
del concorso pubblico - per titoli ed esami - per l’assunzione a tempo
indeterminato di: un dirigente medico - disciplina: medicina e chirurgia
d’accettazione e d’urgenza.
Il termine di 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
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo del bando contenente le indicazioni relative ai requisiti e
modalità di presentazione delle domande è stato pubblicato sul B.U.R.
del Veneto n. 10 del 25 gennaio 2013 ed è -inoltre- consultabile sul
seguente sito internet: www.ulss22.ven.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Concorsi dell’ULSS
n. 22 di Bussolengo (VR) dalle ore 10.00 alle ore 13.00, sabato e festivi
esclusi, tel. 045-6712359-6712360-6712331.

13E00538

13E00556

Gli aspiranti dovranno far pervenire le domande al seguente indirizzo: AL DIRETTORE GENERALE ASL BA - Lungomare Starita, 6
-70132 BARI (BA).
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia n. 9 del 17 gennaio 2013 e nel sito ufficiale dell’ASL BA http://www.asl.bari.it alla voce «concorsi».

— 60 —

12-2-2013

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE
MARCHE AREA VASTA 2
Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di
un posto di dirigente medico (ex 1º livello) di medicina
trasfusionale con rapporto esclusivo - area della medicina
diagnostica e dei servizi.
È indetto concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di
n. 1 posto di Dirigente Medico di Medicina Trasfusionale «con rapporto
esclusivo» area della medicina diagnostica e dei servizi, presso l’Area
Vasta 2 per la U.O.C. Centro Trasfusionale del Presidio Ospedaliero di
Fabriano.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno non
festivo dalla data di pubblicazione del presente Avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del relativo bando è stato pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Marche n. 4 del 24 gennaio 2013.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
all’U.O.C. Gestione del Personale Dipendente dell’ASUR Area
Vasta n. 2 Sede Amministrativa di Fabriano - Via G. Marconi, 9
- Tel. 0732/707400-404.
13E00555

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA
N. 13 - MIRANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a
tempo indeterminato, di un posto di C.P.S. fisioterapista
non vedente - categoria D - riservato alle categorie protette di cui alla legge 29/94.
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 791 del
27 dicembre 2012, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di:
n. 1 posto di Collaboratore Professionale Sanitario Fisioterapista
non Vedente - cat. «D» riservato alle categorie protette ai sensi della
legge n. 29/94.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del
trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando di concorso, con l’indicazione dei
requisiti e delle modalità di partecipazione, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 10 del 25 gennaio 2013.
Le domande possono essere:
Consegnate direttamente all’Ufficio Protocollo dell’Azienda
ULSS 13, via Mariutto n. 76, 30035 Mirano (VE), orario di apertura al
pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13;
ovvero
Spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata al Direttore Generale dell’Azienda ULSS 13, via Mariutto
n. 76, 30035 Mirano (VE), entro il termine indicato. A tal fine fa fede
la data di spedizione comprovata dal timbro a data dell’ufficio postale
accettante;
ovvero
Inviate al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata
(P.E.C.): drum.ulss13mirano@pecveneto.it avendo cura di allegare la
documentazione richiesta in formato Portable Document Format (.pdf).
Nell’oggetto della mail dovrà essere riportata la dicitura «Domanda di
partecipazione concorso pubblico per ……». L’indirizzo della casella
P.E.C. del mittente deve essere obbligatoriamente riconducibile, univocamente, all’aspirante candidato; in caso contrario è richiesta la
sottoscrizione mediante firma digitale, pena l’esclusione dal concorso.
In quest’ultimo caso deve essere utilizzato un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da un organismo incluso nell’elenco
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pubblico dei certificatori tenuto dal DigitPA (già CNIPA) (previsto
dall’art. 29, comma 1 del decreto legislativo n. 82/2005) generato
mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di
quanto previsto dall’art. 38, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e dall’art. 65, del decreto legislativo n. 82/2005 e successive modifiche e integrazioni.
Non saranno acquisite le domande provenienti da caselle di posta
elettronica semplice/ordinaria NON certificate.
Per informazioni e per ricevere copia del bando gli interessati potranno rivolgersi al Dipartimento Risorse Umane e Materiali
dell’Azienda Unità Locale Socio Sanitaria n. 13, Ufficio Concorsi,
via XXIX Aprile n. 2, 30031 Dolo (VE), Tel. 041/5133369, oppure
potranno consultare il sito Internet: www.ulss13 mirano.ven.it
13E00546

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di C.P.S. fisioterapista categoria D - riservato alle categorie protette di cui alla
legge 68/99.
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 791 del
27 dicembre 2012, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di: n. 1 posto di Collaboratore Professionale Sanitario Fisioterapista - cat. «D» - riservato alle categorie
protette ai sensi della L. 68/99.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12.00 del
trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando di concorso, con l’indicazione dei
requisiti e delle modalità di partecipazione, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 10 del 25 gennaio 2013.
Le domande possono essere:
Consegnate direttamente all’Ufficio Protocollo dell’Azienda
ULSS 13 - Via Mariutto n. 76 - 30035 Mirano (VE) - orario di apertura
al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13;
ovvero
Spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata al Direttore Generale dell’Azienda ULSS 13 - Via Mariutto
n. 76 - 30035 Mirano (VE), entro il termine indicato. A tal fine fa fede
la data di spedizione comprovata dal timbro a data dell’ufficio postale
accettante;
ovvero
Inviate al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata
(P.E.C.): drum.ulss13mirano@pecveneto.it avendo cura di allegare la
documentazione richiesta in formato Portable Document Format (.pdf).
Nell’oggetto della mail dovrà essere riportata la dicitura «Domanda
di partecipazione concorso pubblico per ...». L’indirizzo della casella
P.E.C. del mittente deve essere obbligatoriamente riconducibile, univocamente, all’aspirante candidato; in caso contrario è richiesta la
sottoscrizione mediante firma digitale, pena l’esclusione dal concorso.
In quest’ultimo caso deve essere utilizzato un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da un organismo incluso nell’elenco
pubblico dei certificatori tenuto dal DigitPA (già CNIPA) (previsto
dall’art. 29, comma 1 del D.Lgs 82/2005) generato mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto
dall’art. 38, comma 2, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e dall’art. 65,
del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche e integrazioni.
Non saranno acquisite le domande provenienti da caselle di posta
elettronica semplice/ordinaria NON certificate.
Per informazioni e per ricevere copia del bando gli interessati potranno rivolgersi al Dipartimento Risorse Umane e Materiali
dell’Azienda Unità Locale Socio Sanitaria n. 13 - Ufficio Concorsi Via XXIX Aprile n. 2 - 30031 Dolo (VE) - Tel. 041/5133369, oppure
potranno consultare il sito Internet: www.ulss13 mirano.ven.it
13E00559
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AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI MODENA
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ria Biomedica (Conc. 4/2011) indetto con deliberazione del Direttore
Generale n. 37 del 28/3/2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 33
del 26 aprile 2011 (scadenza presentazione domande 26 maggio 2011).

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente analista
È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura di:
ruolo tecnico:
un posto di «Dirigente analista» per le attività dell’area pianificazione, programmazione, controllo e modelli operativi e dell’area
economico-finanziaria.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
libera e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della
regione Emilia-Romagna del 6 febbraio 2013.
Per eventuali ulteriori chiarimenti dovessero occorrere, rivolgersi
al servizio personale dell’azienda U.S.L. di Modena - Ufficio concorsi
- via S. Giovanni del Cantone, 23 - 41121 Modena - Tel. 059/435525435549. Per acquisire copia del bando di concorso pubblico gli aspiranti
potranno collegarsi al sito internet dell’azienda: www.usl.mo.it
13E00562

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI TERAMO
Revoca delle procedure di selezione di mobilità esterna per
dirigenti medici e tecnici in varie discipline e di concorso
pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di dirigente
medico chirurgia maxillo-facciale.
In esecuzione della deliberazione n. 1224, adottata in data
21 dicembre 2012, dichiarata immediatamente esecutiva, è stato deciso
di revocare le seguenti procedure di selezione:
Avviso di mobilità esterna per Dirigenti Medici della disciplina
di Endocrinologia (indetto con deliberazione n. 922 del 17 agosto 2010);
Avviso di mobilità esterna per Dirigenti Medici della disciplina
di Malattie Metaboliche e Diabetologia (indetto con deliberazione
n. 922 del 17 agosto 2010);
Avviso di mobilità esterna per Tecnico di Audiometria (indetto
con deliberazione n. 126 del 15 febbraio 2011);
Avviso di mobilità esterna per Tecnico della Prevenzione
nell’ambiente e nei luoghi di lavoro (indetto con deliberazione n. 126
del 15 febbraio 2011);
Avviso di mobilità esterna per Dirigenti Medici della disciplina
di Cardiologia (indetto con deliberazione n. 1039 del 10 ottobre 2011);
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato di n. 1 Dirigente Medico della disciplina di Chirurgia
Maxillo-Facciale, bandito con deliberazione n. 201 del 1° marzo 2011.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
all’U.O.C. Gestione del Personale dell’Azienda USL di Teramo
(tel. 0861/420246-420412).
13E00599

ESTAV NORD-OVEST
Revoca del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di un posto di collaboratore tecnico professionale ingegnere - branca ingegneria
elettronica o ingegneria biomedica.
Si comunica che con deliberazione del direttore generale n. 8 del
18 gennaio 2013 è stato revocato il concorso pubblico per titoli ed
esami per la copertura a tempo indeterminato di Collaboratore Tecnico
professionale Ingegnere – Branca Ingegneria Elettronica o Ingegne-

13E00625

OSPEDALE EVANGELICO INTERNAZIONALE
DI GENOVA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di
dirigente medico - area medica e delle specialità mediche - disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione
d’urgenza.
Il Presidente rende noto che, in esecuzione alla deliberazione della
Giunta Esecutiva n. 5 del 9 gennaio 2013 ed ai sensi dell’art. 19-bis del
Regolamento Organico e dell’art. 15 del decreto legislativo n. 502/1992,
è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 1 posto di dirigente medico - area medica e delle specialità mediche - disciplina di
medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.
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 nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 4 del 23 gennaio 2013.
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.
13E00577

REGIONE SARDEGNA
Bando di Concorso Straordinario per titoli per l’assegnazione di n. 90 sedi farmaceutiche disponibili per il privato
esercizio nella Regione Sardegna. Art. 11 - D. L. 24 gennaio 2012, n. 1 convertito con modificazioni nella Legge
24 marzo 2012, n. 27.
Si avvisa che la Regione Autonoma della Sardegna, con Determinazione del Direttore del Servizio della Medicina di Base, Specialistica,
Materno Infantile, Residenziale, Riabilitativa e dell’Assistenza Farmaceutica ha bandito il concorso pubblico regionale straordinario per titoli
per l’assegnazione di n. 90 sedi farmaceutiche, vacanti e di nuova istituzione, disponibili per il privato esercizio nei Comuni della Regione
Autonoma della Sardegna ex art. 11 Decreto Legge 24 gennaio 2012
n. 1, convertito nella Legge 24 marzo 2012, n. 27 s.m.i.
Il testo integrale della Determinazione e del Bando allegato, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna
n. 6 del 5 febbraio 2013.
La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata
esclusivamente con modalità web tramite la piattaforma tecnologica ed
applicativa unica appositamente realizzata dal Ministero della Salute
collegandosi al sito www.concorsofarmacie.sanita.it dove è, in apposita
sezione, rinvenibile il modulo on-line di candidatura, unitamente a tutte
le istruzioni relative all’utilizzo della citata funzionalità web.
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di
ammissione al concorso è fissato alle ore 18, del 7 marzo 2013 (trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del testo integrale del
Bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna).
Per ulteriori informazioni rivolgersi presso gli Uffici dell’Assessorato Regionale dell’Igiene e Sanità e della Assistenza Sociale
tel. 0706065253 - 0706064859 dal Lunedì al Venerdì dalle ore 09,00
alle ore 13,00.
13A00668
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ALTRI ENTI
AGENZIA REGIONALE CAMPANA
DIFESA SUOLO

CONSORZIO INTERCOMUNALE
PER I SERVIZI SOCIO SANITARI - NAPOLI

Avviso di sospensione del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di vari profili professionali.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento
della funzione di direttore generale, con incarico a tempo
determinato part-time per la durata di anni tre.

Si comunica che, con deliberazione n. 1 del 18 gennaio 2013 del
Commissario dell’ARCADIS - Agenzia regionale campana per la difesa
del suolo, è stato sospeso, in via di autotutela, il concorso pubblico bandito con la deliberazione n. 18 del 20 dicembre 2012, pubblicata integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Campania (B.U.R.C.)
n. 78 del 24.12.2012 ed il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - IV serie speciale n. 3 dell’11 gennaio 2013.
13E00580

È indetto, dal Consorzio intercomunale per i servizi socio sanitari
- C.I.S.S. - un concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento
della funzione di Direttore Generale, con incarico a tempo determinato
part-time per la durata di anni 3 (tre).
Al posto suddetto si applica la disciplina giuridica ed economica
prevista dal vigente CCNL Area Dirigenza - Comparto Regioni e Autonomie Locali.
La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta libera,
dovrà essere inoltrata, entro il termine perentorio di 15 giorni a partire
dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

COMMISSIONE PER L’ATTUAZIONE
DEL PROGETTO RIPAM

Il bando integrale, con la precisazione dei requisiti e delle modalità
di partecipazione, la domanda di ammissione e per tutto quanto non
indicato nel presente estratto, è pubblicato sul sito internet http://www.
consorziociss.com/albo-pretorio.

Nomina dei vincitori e degli idonei del bando di Concorso
Ripam Abruzzo.
La Commissione Interministeriale Ripam, in base alle graduatorie di merito approvate dalle singole commissioni d’esame, relative ai
concorsi AG6A, AG6M, AG7A, AG7M, CF6A, CF7M, TC6A, TC6M,
TC7M, GEO7A dato atto della conformità delle graduatorie stesse ai
criteri fissati dal bando, ha nominato i relativi vincitori e idonei. Le
graduatorie sono state pubblicate sul sito http://ripam.formez.it (Avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale IV serie speciale «Concorsi ed
Esami» n. 71 dell’11 settembre 2012).
Il presente avviso ha valore di notifica.
13E00601

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI
DI ANCONA
Proroga della graduatoria concorsuale approvata in data
22 febbraio 2010 per l’assunzione di una unità di personale - area B.

13E00581

ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI
PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA
PROVINCIA DI BARLETTA-ANDRIA-TRANI
Revoca della procedura di selezione, per titoli ed esami, per
la copertura di un posto di operatore amministrativo,
area B, posizione economica B1 del CCNL Enti pubblici
non economici, con rapporto di lavoro a tempo pieno e
determinato.
Con determinazione del Responsabile del Procedimento n. 5 del
17 gennaio 2013, immediatamente eseguibile, e giusta delibera di Consiglio del 16 gennaio 2013, seduta n. 1, è stata disposta la revoca della
procedura di selezione, e del relativo bando, per titoli ed esami, per la
copertura di n. 1 posto di operatore amministrativo, area B, Posizione
Economica B1 del CCNL Enti pubblici non economici, con rapporto di
lavoro a tempo pieno e determinato, presso l’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Barletta-AndriaTrani, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - IV
Serie Speciale «Concorsi ed esami» n. 94 del 30 novembre 2012.

Il consiglio dell’ordine degli avvocati di Ancona proroga la graduatoria approvata in data 22 febbraio 2010 a seguito di concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di una unità di personale
di area B - posizione economica B1 - a tempo indeterminato - profilo
professionale operatore di ente; per ulteriori 36 mesi a decorrere dalla
data del 21 febbraio 2013. Testo integrale della delibera consultabile sul
sito internet dell’ordine.

La tassa di concorso versata dai candidati che hanno presentato
domanda di partecipazione, sarà rimborsata a cura dell’amministrazione
banditrice.

13E00612

13E00626

L’avviso di revoca viene inoltrato ai candidati a mezzo raccomandata e viene pubblicato sul web:
ordinearchitetti-bat.blogspot.com
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Copia integrale del bando sarà disponibile sul sito internet all’indirizzo www.ordpsicologier.it nella sezione Albo Pretorio.
13E00554

Rettifica del bando relativo al concorso pubblico per titoli ed
esami ad un posto di ruolo con inquadramento nell’area A
e posizione economica A1, a tempo indeterminato con orario di lavoro part-time per 25 ore settimanali, per l’espletamento delle mansioni di supporto operativo alla segreteria.
Si comunica che sul sito www.ordpsicologier.it, nella sezione Albo
Pretorio, è stata pubblicata una rettifica al bando relativo al concorso
pubblico per titoli ed esami a n. 1 posto di ruolo con inquadramento
nell’area A e posizione economica A1, a tempo indeterminato con orario
di lavoro part-time per 25 ore settimanali, per l’espletamento delle mansioni di supporto operativo alla Segreteria dell’Ordine degli Psicologi
dell’Emilia-Romagna con riferimento, tra l’altro, alla tenuta del protocollo informatico, alla gestione delle spedizioni postali, all’inserimento
dati connessi alle attività dell’Ente (avviso pubblicato nella G.U. n. 85
del 30 ottobre 2012).
La rettifica concerne alcune specifiche sulle modalità di documentazione dei titoli da parte dei candidati unitamente l’esplicitazione dei
punteggi da attribuire per i titoli medesimi nonché una precisazione in
ordine alle modalità di espletamento della prova orale.
Si comunica che sono variati anche i termini per la presentazione
delle domande di partecipazione al concorso. Queste ultime, redatte servendosi esclusivamente del modello allegato al bando, potranno essere
trasmesse unicamente da una casella di Posta Elettronica Certificata
(PEC) all’indirizzo PEC oper1@pec.it, a pena di irricevibilità, a partire dalle ore 9.00 di martedì 26 febbraio 2013 e non oltre mercoledì
27 marzo 2013 alle ore 11.00 anziché dalle ore 9.00 del 18 febbraio
2013 alle ore 11.00 del 19 marzo 2013 come inizialmente previsto.

UNIONE TERRE D’ACQUA
Selezione pubblica, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di un esecutore tecnico cat. B3 a tempo pieno
per il Comune di Sant’Agata Bolognese da destinare
all’area tecnica.
È indetta una selezione pubblica per l’assunzione a tempo pieno ed
indeterminato di n. 1 “Esecutore tecnico” cat. B3 a tempo pieno per il
Comune di Sant’Agata Bolognese da destinare all’area tecnica;
Titolo di studio richiesto: Diploma di istruzione secondaria di
2° grado oppure diploma di specializzazione professionale triennale
oppure esperienza lavorativa per un periodo di 5 anni con mansioni e
profili equivalenti, quanto a contenuto, natura e modalità di esecuzione,
al profilo del posto da ricoprire, desumibile dal curriculum presentato dall’interessato, unitamente al diploma di scuola media inferiore.
Patente di guida di categoria C.
Calendario delle prove d’esame: prima prova: prova scritta/teorico
pratica: 5 aprile 2013 alle ore 9,30 (il luogo della prova verrà pubblicato sul sito dell’Unione Terre d’acqua dal 26 marzo 2013); seconda
prova: prova orale il giorno 16 aprile 2013 ore 9,30. Data di scadenza
del bando: 21 marzo 2013. Il testo integrale del bando, con allegato
schema di domanda, è consultabile nel sito: www.terredacqua.net .
Responsabile del procedimento: Artioli Cinzia - Responsabile del Servizio Personale — Trattamento Giuridico del Personale Unione Terre
d’acqua (051/6461255).
13E00540

DIARI
COMUNE DI MILANO
Rinvio del diario delle prove d’esame relative alle selezioni
pubbliche, per assunzioni a tempo indeterminato, di vari
profili professionali.

Diario delle prove d’esame della selezione pubblica, per
esami, per la copertura di un posto, a tempo indeterminato, di conservatore dei beni culturali - categoria D posizione giuridica D3.

I candidati che hanno provato ad inoltrare domanda di partecipazione per le selezioni sopra indicate a mezzo Posta Elettronica Certificata nell’ultimo giorno utile (28 gennaio 2013) e hanno ricevuto un
«Avviso di mancata consegna» sono pregati di contattare il Settore valorizzazione delle risorse umane - via Bergognone, 30 - Milano ai nn. di
tel. 02/88460020 - 02/88452367, per regolarizzare la propria posizione.

Si informa che le prove d’esame si svolgeranno presso la Scuola
di formazione - Polizia locale del comune di Milano - via Boeri, 7 Milano, secondo il seguente calendario:
prima prova scritta: 28 febbraio 2013 - ore 14,00.
La prova consisterà nell’elaborazione di una relazione sulle problematiche storico-artistiche dell’Arte moderna e contemporanea, ossia
Arte del XIX e XX secolo secondo la cronologia museale;
seconda prova scritta: 1° marzo 2013 - ore 9,00.
La prova consisterà nella redazione di un progetto di gestione, catalogazione, conservazione e valorizzazione di opere di Arte moderna e
contemporanea, ossia Arte del XIX e XX secolo secondo la cronologia
museale.
Le prove orali si svolgeranno presso il Settore valorizzazione
delle risorse umane - via Bergognone, 30 - Milano - a partire dal
giorno 20 marzo 2013.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.
I candidati che hanno provato ad inoltrare domanda di partecipazione a mezzo Posta Elettronica Certificata nell’ultimo giorno utile
(28 gennaio 2013) e hanno ricevuto un «Avviso di mancata consegna»
sono pregati di contattare il Settore valorizzazione delle risorse umane via Bergognone, 30 - Milano ai nn. di tel. 02/88460020 - 02/88452367,
per regolarizzare la propria posizione.

13E00560

13E00561

Si informa che il diario delle prove d’esame previste dai sottonotati
bandi di selezione sarà pubblicato, salvo ulteriore rinvio, nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - del
5 marzo 2013:
un posto di funzionario dei servizi tecnici - Categoria D - Posizione giuridica D3;
dieci posti di istruttore direttivo di polizia municipale - Categoria D - Posizione giuridica D1;
tre posti di istruttore dei servizi educativi - Categoria C - Posizione economica 1, per l’ambito di attività: scuola dell’infanzia.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.
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I candidati ammessi dovranno presentarsi alle prove d’esame muniti
di carta d’identità oppure di altro valido documento di riconoscimento.

Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore
professionale sanitario - tecnico di neurofisiopatologia
(cat. D) a tempo pieno.
Le prove d’esame del concorso pubblico per titoli ed esami per la
copertura di n. 1 posto di Collaboratore Professionale Sanitario — Tecnico di Neurofisiopatologia (cat. D) a tempo pieno, il cui bando è stato
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia — Serie
Avvisi e Concorsi - n. 1 del 4 gennaio 2012 e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana — 4ª serie speciale “Concorsi
ed Esami” n. 5 del 20 gennaio 2012, si svolgeranno nelle sedi qui sotto
specificate secondo il seguente calendario:

I candidati che non si presenteranno agli esami nei giorni, ora e
sede qui sopra indicati, qualunque sia la causa dell’assenza ancorchè
dovuta a causa di forza maggiore, saranno considerati rinunciatari e
quindi esclusi dal concorso.
L’ammissione alla prova pratica è subordinata al superamento
della prova scritta, così come l’ammissione alla prova orale è subordinata al superamento della prova pratica.
Si informa che il superamento della prova scritta e della prova pratica sarà reso noto mediante pubblicazione sul sito internet aziendale
all’indirizzo: www.policlinico.mi.it, sezione “gare e concorsi”.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.
13E00541

prova scritta: lunedì 4 marzo 2013 — ore 9,00 presso l’Aula Magna
della Clinica Mangiagalli — Via della Commenda, 12 — Milano;
prova pratica: mercoledì 6 marzo 2013 — ore 9,00 presso Sala
Riunioni della Sede Amministrativa della Fondazione IRCCS Cà
Granda Ospedale Maggiore Policlinico - Via F. Sforza 28 — Milano;
prova orale: giovedì 7 marzo 2013 — ore 9,00 presso Sala Riunioni della Sede Amministrativa della Fondazione IRCCS Cà Granda
Ospedale Maggiore Policlinico - Via F. Sforza 28 — Milano. Qualora
il numero dei candidati ammessi alle prove pratica e orale fosse tale da
consentirlo, la Commissione potrà procedere allo svolgimento anche
di dette prove (pratica e orale) nella medesima giornata di mercoledì
6 marzo 2013.
Si devono considerare ammessi al concorso in oggetto tutti i candidati che non abbiano ricevuto formale comunicazione di esclusione,
mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, 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 degli ammessi alle prove d’esame verrà pubblicato sul
sito internet aziendale all’indirizzo: www.policlinico.mi.it sezione “gare
e concorsi”.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Rettifica dell’avviso della prova preselettiva, del concorso
pubblico, per esami, per l’ammissione di trentadue allievi
al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale per
il reclutamento di ventisei dirigenti nelle amministrazioni
statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici.
Nell’avviso citato in epigrafe, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi» - del 18 dicembre 2012, è rettificata in 19 febbraio 2013 la data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi» - dell’avviso con cui sarà data notizia circa la pubblicazione
sul sito internet della Scuola superiore della pubblica amministrazione
(www.sspa.it) dei candidati ammessi alle prove scritte e saranno fornite
comunicazioni relative al calendario di svolgimento delle stesse prove.
13E00614

M ARCO M ANCINETTI , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore
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CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2013
GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa )
Tipo A
Tipo B

Tipo C

Tipo D
Tipo E
Tipo F

Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
(di cui spese di spedizione  257,04)
(di cui spese di spedizione  128,52)
Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:
(di cui spese di spedizione  19,29)
(di cui spese di spedizione  9,64)
Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:
(di cui spese di spedizione  41,27)
(di cui spese di spedizione  20,63)
Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:
(di cui spese di spedizione  15,31)
(di cui spese di spedizione  7,65)
Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
(di cui spese di spedizione  50,02)
(di cui spese di spedizione  25,01)*
Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:
(di cui spese di spedizione  383,93)*
(di cui spese di spedizione  191,46)

CANONE DI ABBONAMENTO

- annuale
- semestrale

 438,00
 239,00

- annuale
- semestrale




68,00
43,00

- annuale
- semestrale




168,00
91,00

- annuale
- semestrale




65,00
40,00

- annuale
- semestrale




167,00
90,00

- annuale
- semestrale

 819,00
 431,00

N.B.: L’abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO
Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)



56,00

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)
Prezzi di vendita: serie generale
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico







1,00
1,00
1,50
1,00
6,00

I.V.A. 4% a carico dell’Editore
PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI
(di cui spese di spedizione  128,06)
(di cui spese di spedizione  73,81)*

- annuale
- semestrale




300,00
165,00

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II
(di cui spese di spedizione  39,73)*
(di cui spese di spedizione  20,77)*

- annuale
- semestrale




86,00
55,00




190,00
180,50

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)



Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.

1,00
(€ 0,83+ IVA)

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI
Abbonamento annuo
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%
Volume separato (oltre le spese di spedizione)
I.V.A. 4% a carico dell’Editore



18,00

Per l’estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e
straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e
straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell’abbonamento in corso.
Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.
Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi
potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

*45-410800130212*

