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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
COMANDO GENERALE
DELLA GUARDIA DI FINANZA

Visto il decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, concernente
«Regolamento recante norme per l’accertamento dell’idoneità al servizio nella Guardia di finanza, ai sensi dell’articolo 1, comma 5, della
legge 20 ottobre 1999, n. 380»;

Concorso, per titoli ed esami, per l’ammissione di 297 allievi
marescialli all’85° corso presso la Scuola ispettori e sovrintendenti della Guardia di finanza, per l’anno accademico
2013/2014.

Visto il decreto del Comandante Generale della Guardia di finanza
n. 416631, datato 15 dicembre 2003, e successive modificazioni ed integrazioni, riguardante le direttive tecniche da adottare ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, e successive modificazioni, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)»;

IL COMANDANTE GENERALE
Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, e successive modificazioni,
recante «Ordinamento del Corpo della guardia di finanza»;

Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64, concernente «Istituzione del
servizio civile nazionale»;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,
n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali
concernenti lo statuto speciale del Trentino-Alto Adige», ed il decreto
del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, recante «Norme
di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in
materia di proporzione negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano
e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego»;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, recante «Riordino
del reclutamento, dello stato giuridico e dell’avanzamento degli ufficiali
del Corpo della guardia di finanza, a norma dell’articolo 4 della legge
31 marzo 2000, n. 78», ed in particolare l’articolo 68 concernente la
riduzione e rimodulazione degli organici;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642, recante «Disciplina dell’imposta di bollo», e l’articolo 19 della
legge 18 febbraio 1999, n. 28, concernente «Esenzione dall’imposta di
bollo per copie conformi di atti»;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del
servizio sanitario nazionale»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988,
n. 574, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione
Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua
ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei
procedimenti giudiziari»;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, recante «Esenzione dall’imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione presso le
amministrazioni pubbliche»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed
integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modificazioni, concernente «Regolamento recante
norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre
forme di assunzioni nei pubblici impieghi»;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante «Attuazione dell’articolo 3 della
legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della guardia di finanza»;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni
ed integrazioni, recante «Misure urgenti per lo snellimento dell’attività
amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo»;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191, recante «Modifiche ed integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127, nonché norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro
a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni in materia di
edilizia scolastica»;
Visto il decreto ministeriale 23 aprile 1999, n. 142, concernente
«Regolamento recante norme per l’individuazione dei limiti di età per
la partecipazione ai concorsi indetti dal Corpo della guardia di finanza,
ai sensi dell’articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice
in materia di protezione dei dati personali»;
Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 3 maggio 2006, come modificato dal decreto ministeriale 15 settembre 2006,
concernente l’incremento di 152 unità dell’organico del ruolo ispettori
della Guardia di finanza;
Visto il decreto ministeriale 16 marzo 2007, recante «Determinazione delle classi delle lauree universitarie»;
Vista la determinazione del Comandante Generale della Guardia
di finanza n. 98635, datata 26 marzo 2008, e successive modificazioni
ed integrazioni, registrata all’Ufficio Centrale del Bilancio, presso il
Ministero dell’economia e delle finanze, il 28 marzo 2008, al n. 3286,
concernente l’attribuzione di specifiche competenze alle varie Autorità
gerarchiche del Corpo;
Visto l’articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, e successive modificazioni, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133,
recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la
perequazione tributaria»;
Visti gli articoli 636, 794, 861, 864, 867, 1033, 1494, 1495, 1798,
1929, 1932, 1937, 2111, 2139, 2141, 2147, 2151 e 2157 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell’ordinamento militare»;
Vista la convenzione tra l’Università degli studi di L’Aquila e il
Comando Generale della Guardia di finanza, datata 24 maggio 2010;
Ritenuto di dover riservare un numero di posti pari:
- a 30 unità, a favore dei candidati in possesso dell’attestato di
cui all’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio
1976, n. 752;
- a 15 unità, a favore dei candidati appartenenti a una delle categorie di cui all’articolo 2151, comma 1, lettera b), del citato decreto
legislativo n. 66/2010, sempreché in possesso degli ulteriori requisiti
previsti dal presente bando;
Considerata l’opportunità di prevedere che, alle prove concorsuali
successive a quella preliminare, venga ammesso un numero di concorrenti idonei sufficiente, comunque, a garantire un’adeguata e rigorosa
selezione nonché la copertura dei posti messi a concorso,
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9. Il Corpo della Guardia di finanza si riserva la facoltà di revocare il bando di concorso, di sospendere o rinviare le prove concorsuali,
di modificare, fino alla data di approvazione delle graduatorie finali
di merito, il numero dei posti, di sospendere l’ammissione al corso di
formazione dei vincitori, in ragione del numero di assunzioni complessivamente autorizzate dall’Autorità di Governo, nonché di esigenze
attualmente non valutabili né prevedibili.

Art. 1.
Posti a concorso
1. È indetto, per l’anno accademico 2013/2014, un pubblico concorso, per titoli ed esami, per l’ammissione all’85° corso presso la
Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di finanza di:
a) n. 267 allievi marescialli del contingente ordinario;
b) n. 30 allievi marescialli del contingente di mare, così suddivisi:
1) n. 8 per la specializzazione «nocchiere abilitato al
comando»;
2) n. 18 per la specializzazione «tecnico di macchine»;
3) n. 4 per la specializzazione «tecnico dei sistemi elettronici
di comunicazione e di scoperta».
2. Dei 267 posti per il contingente ordinario:
a) 30 sono riservati, subordinatamente al possesso degli altri
requisiti prescritti dall’articolo 2, ai candidati in possesso dell’attestato
di cui all’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio
1976, n. 752, riferito al diploma di istituto di istruzione secondaria di
secondo grado o superiore;
b) 15 sono riservati, subordinatamente al possesso degli altri
requisiti prescritti dall’articolo 2, al coniuge e ai figli superstiti, ovvero
ai 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.
3. Sei dei 18 posti disponibili per il contingente di mare, specializzazione «tecnico di macchine», sono riservati ai militari del Corpo,
in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), che
abbiano frequentato, con esito favorevole, il corso per «motorista
navale» presso la Scuola Nautica della Guardia di finanza, se giudicati
meritevoli, dalle Autorità di cui all’articolo 2, comma 3, sulla base dei
requisiti di cui all’articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199. I militari in possesso dei suddetti requisiti possono
essere ammessi, a domanda, al corso di cui al comma 1, lettera b), con
esonero dal concorso. A tal fine, i posti disponibili sono assegnati ai
militari giudicati meritevoli che abbiano conseguito la specializzazione
di «motorista navale» con maggior punteggio di merito, maggiorato
degli eventuali titoli ovvero, a parità di punteggio, a quelli di grado più
elevato. A parità di grado, è prevalente l’anzianità di servizio e, a parità
della stessa, la maggiore età.
4. La specializzazione «motorista navale» deve essere posseduta
alla data di scadenza del termine di cui all’articolo 3, comma 1, e conservata fino all’ammissione al corso di formazione.
5. La partecipazione al concorso per i posti di cui al comma 3 non
è ammessa per più di due volte.
6. Qualora taluno dei posti di cui al presente articolo non possa
essere assegnato per mancanza di candidati idonei per il contingente
ordinario o per una o più specialità del contingente di mare, le unità
disponibili sono compensate, secondo le esigenze dell’Amministrazione, tra gli altri posti a concorso.
7. I posti non coperti, al termine della compensazione di cui al
comma 6, sono devoluti in aumento a quelli previsti per il concorso di cui
al comma 1, lettera b), dell’articolo 35 del decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 199, secondo le percentuali e l’ordine in esso stabilito.
8. Lo svolgimento del concorso comprende:
a) una prova preliminare, consistente in questionari a risposta
multipla;
b) una prova scritta di composizione italiana;
c) l’accertamento dell’idoneità psico-fisica;
d) l’accertamento dell’idoneità attitudinale;
e) una prova orale di cultura generale;
f) un esame facoltativo in una o più lingue estere, consistente
in una prova scritta ed una prova orale per ciascuna lingua prescelta;
g) una prova facoltativa di informatica.

Art. 2.
Requisiti e condizioni
per l’ammissione al concorso
1. Possono partecipare al concorso:
a) gli appartenenti al ruolo sovrintendenti ed al ruolo appuntati e
finanzieri, gli allievi finanzieri nonché gli ufficiali di complemento del
Corpo della Guardia di finanza che:
1) non abbiano, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di cui all’articolo 3, comma 1, superato il
35° anno di età;
2) siano in possesso, alla data di scadenza del termine per
la presentazione della domanda di cui all’articolo 3, comma 1, di un
diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consenta l’iscrizione ai corsi di laurea previsti dal decreto ministeriale 16 marzo 2007
citato in premessa. Possono partecipare anche coloro che, pur non
essendo in possesso del previsto diploma, lo conseguano nell’anno scolastico 2012/2013;
3) non abbiano demeritato durante il servizio prestato;
4) non siano stati giudicati, nell’ultimo biennio, «non idonei»
all’avanzamento;
5) non siano già stati rinviati, d’autorità, dal corso allievi
marescialli, ovvero da corsi equipollenti, della Guardia di finanza;
b) i cittadini italiani, anche se non appartenenti al territorio della
Repubblica o se già alle armi, che:
1) abbiano, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di cui all’articolo 3, comma 1, età non inferiore ad
anni 18 e non superiore ad anni 26;
2) godano dei diritti civili e politici;
3) non siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso
una pubblica amministrazione;
4) non siano stati ammessi a prestare il servizio civile nazionale quali obiettori di coscienza ovvero abbiano rinunciato a tale status,
ai sensi dell’articolo 636, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66;
5) non siano, alla data dell’effettivo incorporamento, imputati o condannati per delitti non colposi, né sottoposti a misura di
prevenzione;
6) non si trovino, alla data dell’effettivo incorporamento, in
situazioni comunque incompatibili con l’acquisizione o la conservazione dello stato di ispettore della Guardia di finanza;
7) siano in possesso delle qualità morali e di condotta stabilite per l’ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria. L’accertamento di tale requisito viene effettuato d’ufficio dal Corpo della
Guardia di finanza;
8) non siano già stati rinviati, d’autorità, dal corso allievi
marescialli, ovvero da corsi equipollenti, della Guardia di finanza;
9) siano in possesso, alla data di scadenza del termine per
la presentazione della domanda di cui all’articolo 3, comma 1, di un
diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consenta l’iscrizione ai corsi di laurea previsti dal decreto ministeriale 16 marzo 2007
citato in premessa. Possono partecipare anche coloro che, pur non
essendo in possesso del previsto diploma, lo conseguano nell’anno scolastico 2012/2013.
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2. I requisiti di cui al comma 1, se non diversamente indicato,
devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di cui all’articolo 3, comma 1, e conservati fino
alla data di effettivo incorporamento.
3. Il giudizio di meritevolezza, di cui al comma 1, lettera a), punto
3), è espresso, sulla base dei requisiti di cui all’articolo 10, comma 3,
del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, dalle seguenti Autorità:
a) Capo di Stato Maggiore del Comando Interregionale (o equiparato), relativamente al personale in forza allo stesso Comando;
b) Comandante Regionale (o equiparato), relativamente al personale in forza allo stesso Comando e ai reparti dipendenti;
c) Sottocapo di Stato Maggiore e Capi Reparto del Comando
Generale relativamente al personale in forza alle rispettive Articolazioni. Per il personale in forza alle Articolazioni del Comando Generale
direttamente dipendenti dalle Autorità di Vertice, il giudizio è espresso
dai rispettivi Capi Ufficio;
d) Comandante del Quartier Generale, Comandante del Reparto
Tecnico Logistico Amministrativo degli Istituti di Istruzione, Comandante del Reparto Tecnico Logistico Amministrativo dei Reparti Speciali, Comandante del Reparto Tecnico Logistico Amministrativo
Navale e Comandante del Reparto Tecnico Logistico Amministrativo
Aereo, relativamente al personale dipendente.
4. Per la valutazione del requisito di cui al comma 1, lettera a),
punto 4), si fa riferimento alla data del provvedimento con il quale è
stata determinata la non idoneità all’avanzamento al grado superiore.
5. Non si applicano gli aumenti dei limiti di età previsti per l’ammissione ai pubblici concorsi.
Art. 3.
Domanda di partecipazione
1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata esclusivamente mediante la procedura informatica disponibile sul
sito www.gdf.gov.it - area «concorsi Online», seguendo le istruzioni del
sistema automatizzato, entro trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª serie speciale.
Le istanze compilate secondo la predetta procedura saranno stampate a cura del Centro di Reclutamento della Guardia di finanza e sottoscritte dai candidati all’atto della presentazione per l’effettuazione della
prova preliminare di cui all’articolo 10.
I militari del Corpo, che partecipano per i posti riservati di cui
all’articolo 1, comma 3, dopo aver compilato la domanda di partecipazione, provvederanno a stamparla, a firmarla per esteso e a spedirla al
Centro di Reclutamento secondo le modalità ed entro il termine indicati
al comma 2.
2. Solo in caso di avaria del sistema informatico o di indisponibilità
di un collegamento internet, la domanda di partecipazione può essere
redatta in carta semplice, secondo il modello riportato in allegato 1,
disponibile presso tutti i reparti del Corpo nonché sul sito www.gdf.
gov.it, e spedita, a mezzo di raccomandata, con avviso di ricevimento,
al Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, via delle Fiamme
Gialle n. 18 - 00122 Roma/Lido di Ostia, entro il termine di cui al
comma 1. A tal fine, fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante. Le domande spedite non a mezzo di raccomandata sono accettate
soltanto se pervenute al competente reparto entro il suindicato termine.
L’Amministrazione non si assume alcuna responsabilità per la
mancata ricezione delle domande, dovuta a disguidi postali o ad altre
cause non imputabili alla stessa.
3. Tutti i militari del Corpo devono consegnare, altresì, copia della
domanda di partecipazione al reparto dal quale dipendono direttamente
per l’impiego, che curerà le incombenze di cui all’articolo 5, commi 1 e 2.
Per i militari in forza al Comando Generale copia della domanda
deve essere consegnata al Quartier Generale.
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4. Le domande di partecipazione redatte secondo le modalità di cui
ai commi 1 e 2 possono essere annullate, modificate o integrate entro il
termine previsto per la presentazione delle stesse. Successivamente, non
è più possibile annullarle, ovvero apportare modificazioni o integrazioni.
5. Le domande di partecipazione al concorso redatte secondo le
modalità di cui al comma 2 ovvero presentate dai militari del Corpo che
partecipano per i posti riservati di cui all’articolo 1, comma 3:
a) sono restituite agli interessati per essere regolarizzate entro
cinque giorni dal momento della restituzione, se, pur prodotte nei termini, risultano formalmente irregolari ovvero incomplete di talune delle
dichiarazioni prescritte dall’articolo 4;
b) sono archiviate nel caso in cui:
(1) siano spedite oltre il termine di cui al medesimo comma 2;
(2) pur se spedite entro tale termine, non pervengano entro
sessanta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente bando;
(3) non siano sottoscritte;
(4) non siano regolarizzate entro cinque giorni dalla restituzione, nei casi di cui alla lettera a).
6. I provvedimenti di archiviazione di cui al comma 5, lettera b),
sono adottati dal Comandante del Centro di Reclutamento della Guardia
di finanza e notificati agli interessati, che possono impugnarli, producendo ricorso:
a) gerarchico, al Generale Ispettore per gli Istituti di Istruzione
della Guardia di finanza, ex decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
secondo il termine di cui all’articolo 2, primo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;
b) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni previste
dagli articoli 29 e seguenti dell’allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio
2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati.
7. Può essere presentata domanda di partecipazione per un solo
contingente. Per il contingente di mare, è consentita la partecipazione
per una sola specializzazione.
8. Tutti i candidati, le cui istanze di partecipazione siano considerate valide, in quanto complete dei dati richiesti, sono ammessi al
concorso, con riserva, in attesa dell’accertamento, da parte della sottocommissione di cui all’articolo 6, comma 1, lettera a), dell’effettivo
possesso dei requisiti previsti.
9. L’ammissione con riserva deve intendersi fino all’avvio al corso
di formazione.
Art. 4.
Elementi da indicare nella domanda
1. Il candidato in servizio nella Guardia di finanza deve indicare
nella domanda:
a) grado, contingente di appartenenza, cognome, nome, matricola meccanografica, data e luogo di nascita, nonché il contingente
(ordinario o mare con relativa specializzazione) per il quale intende
concorrere;
b) il reparto cui è in forza;
c) di non essere già stato rinviato, d’autorità, dal corso allievi
marescialli o equipollenti della Guardia di finanza;
d) il titolo di studio di cui è in possesso o che presume di conseguire nell’anno scolastico 2012/2013;
e) di non essere stato giudicato, nell’ultimo biennio, «non idoneo» all’avanzamento;
f) l’eventuale possesso dei titoli preferenziali e/o maggiorativi di
punteggio, tra quelli elencati nell’articolo 20. Le certificazioni attestanti
il possesso di tali titoli - ovvero dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla legge - devono essere presentate con le modalità e la tempistica
indicate all’articolo 5, comma 4;
g) di essere consapevole che, in caso di ammissione al corso di
formazione per allievi marescialli, sarà iscritto, a cura e spese dell’Amministrazione, a un corso di laurea individuato dal Corpo. Pertanto, non
dovrà trovarsi in situazioni comunque incompatibili con l’iscrizione
all’università;
h) di essere disposto, in caso di nomina a maresciallo, a raggiungere qualsiasi sede di servizio.
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2. I candidati che intendano concorrere per i posti riservati di cui
all’articolo 1, comma 3, devono farne richiesta nella domanda di partecipazione al concorso, precisando la data di conseguimento della specializzazione «motorista navale».
3. Il candidato che non presta servizio nella Guardia di finanza
deve indicare nella domanda:
a) cognome, nome, codice fiscale, sesso, data e luogo di nascita;
b) il contingente (ordinario o mare con relativa specializzazione)
per il quale intende concorrere;
c) il possesso della cittadinanza italiana;
d) lo stato civile e il numero dei figli eventualmente a carico;
e) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di residenza
e di godere dei diritti civili;

8. La domanda di partecipazione ha valore di autocertificazione
ed il sottoscrittore attesta, tra l’altro, di essere consapevole che, in caso
di false dichiarazioni, incorre nelle sanzioni previste dal codice penale
e dalle leggi speciali e decadrà da ogni beneficio, eventualmente conseguente al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera fornita.
9. I candidati devono segnalare ogni variazione di indirizzo direttamente, e nel modo più celere, al Centro di Reclutamento della Guardia
di finanza, via delle Fiamme Gialle n. 18 - 00122 Roma/Lido di Ostia, il
quale non assume alcuna responsabilità circa possibili disguidi derivanti
da errate, mancate o tardive segnalazioni di variazioni di recapito o da
eventi di forza maggiore. Deve, infine, essere tempestivamente comunicata allo stesso Centro di Reclutamento ogni variazione che dovesse
intervenire, concorso durante, in relazione agli ulteriori elementi indicati nella domanda.

f) di non essere imputato e di non aver subito condanne per
delitti non colposi, né sottoposto a misura di prevenzione;
g) di non essere già stato rinviato, d’autorità, dal corso allievi
marescialli o equipollenti della Guardia di finanza;
h) se alle armi, il grado rivestito ed il reparto di appartenenza;
i) di non essere stato ammesso a prestare il servizio civile nazionale quale obiettore di coscienza ovvero di aver rinunciato a tale status,
ai sensi dell’articolo 636, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66;
l) il titolo di studio di cui è in possesso o che presume di conseguire nell’anno scolastico 2012/2013;
m) di non essere stato destituito, dispensato o decaduto dall’impiego presso una pubblica amministrazione;
n) l’indirizzo proprio completo del numero di codice di avviamento postale e, dove possibile, di un recapito telefonico e di un indirizzo di posta elettronica;
o) il recapito presso il quale si desidera ricevere eventuali
comunicazioni;
p) l’eventuale possesso dei titoli preferenziali e/o maggiorativi
di punteggio, tra quelli elencati nell’articolo 20. Le certificazioni attestanti il possesso di tali titoli - ovvero dichiarazioni sostitutive, nei casi
previsti dalla legge - devono essere presentate con le modalità e la tempistica indicate all’articolo 5, comma 4;
q) di essere consapevole che, in caso di ammissione al corso di
formazione per allievi marescialli, sarà iscritto, a cura e spese dell’Amministrazione, a un corso di laurea individuato dal Corpo. Pertanto, non
dovrà trovarsi in situazioni comunque incompatibili con l’iscrizione
all’università;
r) di essere disposto, in caso di nomina a maresciallo, a raggiungere qualsiasi sede di servizio.
4. Il candidato, nella domanda di partecipazione al concorso, può
richiedere di essere sottoposto anche alle seguenti prove facoltative:
a) esame di conoscenza di una o più lingue estere, scelte tra le
seguenti: francese, inglese, spagnolo e tedesco;
b) prova di informatica.
5. Gli aspiranti che concorrono per i posti riservati di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a), devono compilare la domanda di partecipazione precisando, tra le annotazioni integrative, gli estremi e il livello
del titolo in base al quale concorrono per tali posti, indicando la lingua
(italiana o tedesca) nella quale intendono sostenere le previste prove
scritta e orale.
6. Gli aspiranti che concorrono per i posti riservati di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b), devono compilare la domanda di partecipazione, precisando, tra le annotazioni integrative, gli estremi e l’autorità
che ha attestato il possesso del requisito richiesto.
7. I candidati, inoltre, devono dichiarare, nella domanda, di essere
a conoscenza delle disposizioni del bando di concorso e, in particolare,
degli articoli 10, 11 e 13, concernenti, tra l’altro, il calendario di svolgimento della prova preliminare e della prova scritta nonché le modalità
di notifica dei relativi esiti e di convocazione per le prove successive.
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Art. 5.
Documentazione
1. Per i candidati in servizio nella Guardia di finanza, il Centro di
Reclutamento della Guardia di finanza provvede a richiedere:
a) copia autenticata degli atti matricolari (aggiornati alla data di
scadenza del termine di cui all’articolo 3, comma 1), ai reparti detentori
della documentazione matricolare.
Per i militari nei cui confronti sia terminato l’iter di sostituzione
della documentazione cartacea con il «Documento Unico Matricolare»
(D.U.M.), la competente sottocommissione rileverà i dati direttamente
da tale documento;
b) il giudizio di meritevolezza di cui agli articoli 1, comma 3,
e 2, comma 1, lettera a), punto 3), riferito alla data di scadenza del termine di cui all’articolo 3, comma 1.
2. La documentazione caratteristica dei candidati di cui al comma 1
deve essere chiusa alla data di scadenza del termine per la presentazione
della domanda di partecipazione.
3. Per i candidati che non prestano servizio nella Guardia di
finanza, risultati idonei alla prova scritta di cui all’articolo 11, il Centro
di Reclutamento della Guardia di finanza provvede, tramite i reparti del
Corpo territorialmente competenti, a richiedere i seguenti atti:
a) rapporto sul servizio prestato, per i candidati militari o impiegati delle pubbliche amministrazioni, da redigersi ed annotarsi dai superiori gerarchici cui spetti la compilazione delle note caratteristiche o di
qualifica;
b) copia del libretto personale e dello stato di servizio (o della
cartella personale) e del foglio matricolare del candidato militare e, per
il personale di ruolo nelle pubbliche amministrazioni, copia integrale
dello stato matricolare;
c) dichiarazione del casellario giudiziale.
4. I candidati ammessi a sostenere l’accertamento dell’idoneità
attitudinale di cui all’articolo 16 devono presentare in tale sede i certificati rilasciati dalle competenti autorità su carta semplice ovvero le
dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla legge, comprovanti il
possesso dei requisiti che conferiscono ai candidati i titoli preferenziali
e/o maggiorativi di punteggio, tra quelli elencati nell’articolo 20.
I candidati che concorrono per i posti riservati di cui all’articolo 1,
comma 3, devono inviare la citata documentazione al Centro di Reclutamento della Guardia di finanza entro il 30 settembre 2013.
La documentazione presentata oltre i termini sopra indicati è
archiviata.
5. I candidati che non prestano servizio nella Guardia di finanza,
utilmente collocati nelle graduatorie finali di cui all’articolo 20, devono
inviare al Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, via delle
Fiamme Gialle n. 18 - 00122 Roma/Lido di Ostia, a pena di decadenza,
entro trenta giorni dalla data di comunicazione dell’esito del concorso,
domanda diretta al Ministero della difesa, con cui il candidato, che riveste lo status di ufficiale di complemento, ufficiale in ferma prefissata,
ufficiale delle forze di completamento, maresciallo o sergente, chiede di
rinunciarvi per conseguire l’ammissione alla Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di finanza, in qualità di allievo maresciallo.
6. I documenti incompleti o affetti da vizio sanabile sono restituiti agli interessati per essere successivamente regolarizzati, entro dieci
giorni dalla data di restituzione.
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Art. 6.

Art. 7.

Commissione giudicatrice

Adempimenti delle sottocommissioni

1. La commissione giudicatrice, da nominare con successiva determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza o dell’autorità dal medesimo delegata, è presieduta da un ufficiale generale della
Guardia di finanza e ripartita nelle seguenti sottocommissioni, ciascuna
delle quali presieduta da un ufficiale della Guardia di finanza di grado
non inferiore a colonnello:

1. Le sottocommissioni previste all’articolo 6, comma 1, lettere
b), c) ed e), compilano, per ogni candidato, un verbale firmato da tutti
i componenti.

a) sottocommissione per l’accertamento dei requisiti prescritti
per l’ammissione al concorso, composta da tre ufficiali della Guardia
di finanza, membri;

Esclusione dal concorso

b) sottocommissione per la visita medica di primo accertamento,
composta da un ufficiale della Guardia di finanza e tre ufficiali medici,
membri;
c) sottocommissione per la visita medica di revisione dei candidati
giudicati non idonei alla visita medica di primo accertamento, composta
da due ufficiali della Guardia di finanza e due ufficiali medici (di cui uno
di grado superiore a quello dei medici della precedente sottocommissione
o, a parità di grado, comunque, con anzianità superiore), membri;
d) sottocommissione per la valutazione delle prove di esame, la
valutazione dei titoli e la formazione delle graduatorie finali di merito,
composta da:
1) due ufficiali della Guardia di finanza;
2) due professori in possesso del prescritto titolo accademico
nelle materie oggetto di esame.
La sottocommissione è integrata, per la prova scritta e per le ulteriori fasi concorsuali, da un’altra sottocommissione unico restante il
presidente. All’ulteriore sottocommissione, avente la medesima composizione di quella originaria, non può essere attribuito un numero di
candidati inferiori a 500;
e) sottocommissione per gli accertamenti attitudinali dei candidati al servizio incondizionato nella Guardia di finanza, composta da
otto ufficiali della Guardia di finanza periti selettori.
2. Gli ufficiali della Guardia di finanza devono essere in servizio.
3. Le sottocommissioni esaminatrici per l’esame facoltativo di una
o più lingue estere e la prova facoltativa di conoscenza dell’informatica
sono quelle indicate al comma 1, lettera d), integrate, rispettivamente, da:

Art. 8.

1. Con determinazione motivata del Capo del I Reparto del
Comando Generale della Guardia di finanza, può essere disposta, in
ogni momento, ai sensi dell’articolo 36, comma 6, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, l’esclusione dei concorrenti non in possesso dei requisiti di cui al presente bando.
2. Le proposte di esclusione sono formulate dal presidente della
commissione giudicatrice, sulla base del giudizio espresso dalla sottocommissione indicata all’articolo 6, comma 1, lettera a).
3. Avverso i provvedimenti di esclusione di cui al presente articolo,
gli interessati possono produrre ricorso:
a) gerarchico, al Capo di Stato Maggiore del Comando Generale
della Guardia di finanza, ex decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
secondo il termine di cui all’articolo 2, primo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;
b) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni previste
dagli articoli 29 e seguenti dell’allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio
2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati.

Art. 9.
Documento di identificazione
1. Ad ogni visita o prova d’esame, i candidati devono esibire la
carta di identità in corso di validità oppure un documento di riconoscimento rilasciato da un’amministrazione dello Stato, purché munito di
fotografia recente.

Art. 10.

a) docenti abilitati all’insegnamento delle lingue estere oggetto
dell’esame o, in mancanza, da un ufficiale o un ispettore in servizio
permanente della Guardia di finanza, qualificato conoscitore della lingua stessa;
b) un ufficiale o un ispettore in servizio permanente della Guardia di finanza, impiegato nel settore dell’informatica.
4. Per l’eventuale valutazione delle prove scritta e orale dei candidati che le sosterranno in lingua tedesca, le competenti sottocommissioni sono integrate da un ufficiale del Corpo qualificato conoscitore
della lingua straniera ovvero in possesso dell’attestato di cui all’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752, riferito al diploma d’istituto d’istruzione secondaria di secondo
grado o superiore.
5. Le sottocommissioni, per i lavori di rispettiva competenza, possono avvalersi dell’ausilio di personale specializzato e tecnico. La sottocommissione di cui al comma 1, lettera e), può avvalersi, altresì, durante
gli accertamenti attitudinali, dell’ausilio di psicologi.
6. Gli atti compilati dalle sottocommissioni sono riveduti e controfirmati dal presidente della commissione giudicatrice.
7. Le sottocommissioni indicate al comma 1, lettere b), c), d) ed
e), possono, durante lo svolgimento dei lavori, avvalersi di personale di
sorveglianza, all’uopo individuato dal Centro di Reclutamento.

Modalità e date di svolgimento
della prova preliminare
1. I candidati, che abbiano presentato domanda di partecipazione
al concorso e non abbiano ricevuto comunicazione alcuna di esclusione
dallo stesso, sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova preliminare, consistente in domande dirette ad accertare le abilità linguistiche,
ortogrammaticali e sintattiche della lingua italiana, presso la Legione
Allievi della Guardia di finanza, viale Europa n. 97, di Bari (Palese),
che si svolgerà a partire dal 9 aprile 2013.
2. Il calendario e le modalità di svolgimento della suddetta prova
saranno resi noti, a partire dal 29 marzo 2013, mediante avviso pubblicato sul sito internet www.gdf.gov.it e presso l’Ufficio Centrale Relazioni con il Pubblico della Guardia di Finanza, viale XXI Aprile n. 55,
di Roma (numero verde: 800669666).
Con il medesimo avviso saranno, altresì, rese note eventuali variazioni del periodo e della sede di svolgimento della prova preliminare.
3. I candidati, che non si presentano nel giorno e nell’ora stabiliti per sostenere la prova preliminare, sono considerati rinunciatari e,
quindi, esclusi dal concorso.
4. Quanto stabilito ai precedenti commi ha valore di notifica, a tutti
gli effetti, e per tutti i candidati.
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5. I candidati concorrenti per i posti di cui all’articolo 1, comma 2,
lettera a), che abbiano fatto richiesta, nella domanda di partecipazione
al concorso, di sostenere le previste prove scritta e orale in lingua tedesca, possono richiedere, sul posto, l’assistenza di personale qualificato
conoscitore della lingua stessa, per ottenere chiarimenti sulle modalità
di esecuzione della prova preliminare.
6. Ciascun candidato deve presentarsi per sostenere la prova preliminare munito di una penna biro ad inchiostro nero.
7. Nella sede di esame non possono essere introdotti vocabolari,
dizionari dei sinonimi e contrari, appunti o altre pubblicazioni. Eventuali apparecchi telefonici e ricetrasmittenti devono essere obbligatoriamente spenti.
I candidati che contravvengono a tali disposizioni sono esclusi dal
concorso a cura della competente sottocommissione.

4a Serie speciale - n. 14
Art. 11.

Modalità e data di svolgimento
della prova scritta
1. I candidati ammessi alla prova scritta, senza attendere alcuna convocazione, sono tenuti a presentarsi alle ore 08,00 del giorno 23 maggio
2013, presso la Legione Allievi della Guardia di finanza, viale Europa
n. 97, di Bari (Palese).
2. La prova scritta, della durata di sei ore, consiste nello svolgimento di una prova di composizione italiana unica per tutti i candidati.
3. Eventuali modificazioni della sede o della data di svolgimento
della prova saranno rese note, con l’avviso di cui all’articolo 10,
comma 14.
Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti
dei candidati.

8. La banca dati da cui sono tratti i questionari somministrati ai
candidati sarà pubblicata sul sito internet www.gdf.gov.it, nella sezione
relativa ai concorsi.

Art. 12.

9. Al fine di agevolare il raggiungimento della sede della prova
preliminare, da parte dei candidati, sarà:

Prescrizioni da osservare
per la prova scritta

a) disponibile, sul sito internet www.gdf.gov.it, una mappa
dell’itinerario;

1. Alle sottocommissioni di cui all’articolo 6, comma 1, lettera d),
e ai candidati è fatto obbligo di osservare le prescrizioni di cui agli
articoli 11, 12, 13, 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.

b) allestito un servizio di trasporto, con bus navetta, dalla fermata «Tesoro» della metropolitana «Bari Centrale - Ospedale San
Paolo» alla sede di esame e ritorno.

Art. 13.

10. La somministrazione e la revisione dei test sono eseguite dalla
sottocommissione di cui all’articolo 6, comma 1, lettera d).
11. Prima dello svolgimento dei test, la sottocommissione di cui al
comma 10 fissa, in apposito atto, i criteri cui attenersi per la valutazione
delle prove dei candidati.
12. Superano la prova preliminare e, pertanto, sono ammessi alla
prova scritta, di cui all’articolo 11, i candidati classificatisi nei primi:
a) 1.680 posti della graduatoria del contingente ordinario;
b) 120 posti della graduatoria del contingente di mare, così
distinti:
1) 40 posti della graduatoria per la specializzazione «nocchiere abilitato al comando»;
2) 60 posti della graduatoria per la specializzazione «tecnico
di macchine»;
3) 20 posti della graduatoria per la specializzazione «tecnico
dei sistemi elettronici di comunicazione e di scoperta».
13. Sono, inoltre, ammessi alla prova scritta i concorrenti che
abbiano conseguito lo stesso punteggio del concorrente classificatosi,
nell’ambito delle predette graduatorie, all’ultimo posto utile. I restanti
candidati debbono considerarsi esclusi dal concorso.
14. L’esito della prova preliminare sarà reso noto, a partire dal
terzo giorno successivo (esclusi i giorni di sabato e domenica) a quello
di svolgimento dell’ultima tornata della predetta prova, con avviso
disponibile sul sito internet www.gdf.gov.it o presso l’Ufficio Centrale
Relazioni con il pubblico della Guardia di finanza, viale XXI Aprile
n. 55, di Roma (numero verde: 800669666).
Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti e dalla data di pubblicazione dello stesso decorrono i termini
per esercitare le azioni di cui al comma 15.
15. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati
possono produrre ricorso:
a) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni previste
dagli articoli 29 e seguenti dell’allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio
2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati;
b) straordinario al Capo dello Stato, secondo il termine di cui
all’articolo 9, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

Revisione della prova scritta
1. La revisione degli elaborati scritti è eseguita dalle sottocommissioni indicate all’articolo 6, comma 1, lettera d).
2. Le sottocommissioni medesime assegnano ad ogni elaborato un
punto di merito da zero a venti ventesimi.
3. Il punto di merito riportato da ciascun candidato si ottiene sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori e dividendo tale somma
per il numero dei medesimi.
4. Conseguono l’idoneità i candidati che abbiano riportato il punteggio minimo di 10 ventesimi.
5. L’esito della prova scritta sarà reso noto, a partire dal 26 giugno
2013, con avviso disponibile sul sito internet www.gdf.gov.it o presso
l’Ufficio Centrale Relazioni con il pubblico della Guardia di finanza,
viale XXI Aprile n. 55, di Roma (numero verde: 800669666).
Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti e dalla data di pubblicazione dello stesso decorrono i termini
per esercitare le azioni di cui all’ultimo comma dell’articolo 10.
6. I candidati risultati idonei alla prova scritta, senza attendere
alcuna convocazione, sono tenuti a presentarsi, secondo il calendario
e le modalità comunicati con il medesimo avviso di cui al comma 5:
a) per l’effettuazione dell’accertamento attitudinale di cui all’articolo 16, se appartenenti al Corpo;
b) per l’effettuazione dell’accertamento dell’idoneità psicofisica di cui all’articolo 14, se non appartenenti al Corpo.
Di contro, i candidati non idonei sono esclusi dal concorso.
7. Avverso tale esclusione, gli interessati possono produrre ricorso
secondo le modalità di cui all’ultimo comma dell’articolo 10.
Art. 14.
Accertamento dell’idoneità psico-fisica
1. L’idoneità psico-fisica dei candidati è accertata da parte della
sottocommissione indicata all’articolo 6, comma 1, lettera b), mediante
visita medica di primo accertamento, comprensiva degli esami specialistici, presso il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, via
delle Fiamme Gialle n. 18 - 00122 Roma/Lido di Ostia.
2. L’accertamento dell’idoneità è eseguito in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita.
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3. Il giudizio espresso in sede di visita medica di primo accertamento è, immediatamente, comunicato all’interessato, il quale, in caso
di non idoneità, può, contestualmente, chiedere di essere ammesso a
visita medica di revisione, fatta eccezione per i requisiti di cui all’articolo 15, commi 6, 11 e 12. La richiesta di ammissione alla visita medica
di revisione deve essere presentata al presidente della sottocommissione
di cui al comma 1, al momento della comunicazione di non idoneità.
Eventuali istanze presentate successivamente sono ritenute nulle.

I predetti certificati devono essere rilasciati da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale;

4. La visita medica di revisione è effettuata non prima del
15° giorno successivo alla comunicazione di non idoneità alla visita
medica di primo accertamento.

(2) la presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche;

5. Il giudizio di revisione è espresso dalla sottocommissione di cui
all’articolo 6, comma 1, lettera c), e verte soltanto sulle cause che hanno
dato luogo al giudizio di inidoneità della sottocommissione per la visita
medica di primo accertamento.
6. Il candidato risultato assente alla visita medica di primo accertamento o di revisione, ovvero giudicato non idoneo, è escluso dal concorso.
7. Il giudizio espresso dalle competenti sottocommissioni, immediatamente notificato agli interessati, è definitivo.
8. I candidati che conseguono l’idoneità agli accertamenti psicofisici sono convocati per l’accertamento dell’idoneità attitudinale.

c) certificato (fac-simile in allegato 2), rilasciato dal medico
di fiducia di cui all’articolo 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833,
attestante:
(1) lo stato di buona salute;
(3) la presenza/assenza di gravi manifestazioni immuno
allergiche;
(4) la presenza/assenza di gravi intolleranze ed idiosincrasie
a farmaci o alimenti.
3. La positività agli accertamenti di cui al comma 2, lettere a) e
b), e la dichiarata presenza delle manifestazioni, intolleranze o idiosincrasie di cui al medesimo comma 2, lettera c), comportano l’esclusione
dal concorso.
4. La mancata presentazione dei certificati di cui al comma 2
comporta l’ammissione con riserva del candidato alle successive fasi
concorsuali e l’esclusione dal concorso, se non presentati secondo le
modalità e la tempistica stabilite dal Centro di Reclutamento della Guardia di finanza.
5. I candidati sono sottoposti a visita:

9. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati
possono produrre ricorso secondo le modalità di cui all’ultimo comma
dell’articolo 10.

a) neurologica;
b) psichiatrica;

10. I candidati che, alla data del 22 giugno 2013, prestano servizio
nel Corpo della guardia di finanza non sono sottoposti alla visita medica.
11. I candidati che, nel corso del corrente anno, sono già stati sottoposti, con esito positivo, all’accertamento dell’idoneità psico-fisica
nell’ambito di altri concorsi per l’accesso al Corpo della Guardia di
finanza sono sottoposti esclusivamente ai seguenti accertamenti:
a) visita medica generale;

c) otorinolaringoiatrica;
d) oculistica;
e) odontostomatologica;
f) ginecologica.
6. I candidati, all’atto della visita medica di primo accertamento,
devono, comunque, avere:

b) esame delle urine, per la ricerca di cataboliti di sostanze stupefacenti e/o psicotrope;

a) statura non inferiore a m. 1,65 per gli uomini;

c) eventuali ulteriori visite specialistiche e/o esami strumentali
e di laboratorio necessari ai fini della verifica del possesso dei requisiti
specifici previsti per l’accesso al ruolo, al contingente ed eventualmente
alla specialità per i quali si concorre ovvero ai fini di cui all’articolo 15,
comma 15.

c) acutezza visiva:

In tali casi, per l’attribuzione del profilo sanitario e del giudizio
definitivo, sono presi in considerazione gli ulteriori accertamenti svolti
nel corso dell’ultima visita medica effettuata.
Art. 15.

b) statura non inferiore a m. 1,61 per le donne;
1) per i candidati che concorrono per il contingente ordinario:
- uguale o superiore a complessivi 16/10 e non inferiore a
7/10 nell’occhio che vede meno, raggiungibile con correzione non superiore a 4 diottrie per la miopia, 4 diottrie per l’ipermetropia, 2 diottrie per
l’astigmatismo di qualsiasi segno ed asse, 4 diottrie per l’astigmatismo
ipermetropico composto con lente cilindrica non superiore a 1,5 diottrie,
3 diottrie per l’astigmatismo misto (calcolato come somma del valore
assoluto delle due correzioni), 3 diottrie per l’anisometropia sferica e
astigmatica purché siano presenti la fusione e la visione binoculare;
- campo visivo e motilità oculare normali;

Requisiti psico-fisici

- visione binoculare;

1. Le sottocommissioni incaricate dell’accertamento dei requisiti
psico-fisici:
a) hanno il compito di verificare che i candidati rientrino nei
profili sanitari di cui al decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e
al decreto del Comandante Generale della Guardia di finanza n. 416631,
datato 15 dicembre 2003, e successive modificazioni e integrazioni;
b) prima dello svolgimento dei lavori di rispettiva competenza,
fissano, in apposito atto, i criteri cui attenersi per la valutazione dei
candidati.
2. I concorrenti convocati presso il Centro di Reclutamento della
Guardia di finanza, per sostenere gli accertamenti dell’idoneità psicofisica, devono presentare la seguente documentazione sanitaria, con
data non anteriore a sessanta giorni:
a) certificato attestante l’effettuazione ed il risultato dell’accertamento per i markers dell’epatite B e C, sia antigeni che anticorpali;
b) certificato attestante l’esito del test per l’accertamento della
positività per anticorpi per HIV.

- senso cromatico normale alle matassine colorate;
2) per i candidati che concorrono per il contingente di mare
per la specializzazione:
- «nocchiere abilitato al comando»: acutezza visiva uguale
o superiore a complessivi 16/10 e non inferiore a 7/10 nell’occhio che
vede meno senza correzione; campo visivo e motilità oculare normali;
senso cromatico normale alle tavole pseudoisocromatiche;
- «tecnico di macchine»: visus corretto 10/10 in ciascun
occhio; la correzione della refrazione non dovrà superare 3 diottrie per
la miopia, 3 diottrie per l’ipermetropia, 1 diottria per l’astigmatismo
di qualsiasi segno ed asse; la correzione totale non dovrà comunque
superare 3 diottrie per l’astigmatismo miopico composto, 3 diottrie per
l’astigmatismo ipermetropico composto con lente cilindrica non superiore a 1 diottria, 3 diottrie per l’astigmatismo misto con lente cilindrica
non superiore a 1 diottria, 2 diottrie per l’anisometropia sferica e astigmatica purché siano presenti la fusione e la visione binoculare;
- «tecnico dei sistemi elettronici di comunicazione e di scoperta»: visus naturale 10/10 in ciascun occhio. Senso cromatico normale
alle tavole pseudoisocromatiche.
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7. I candidati con vizi visivi devono presentarsi alla visita medica
muniti delle proprie lenti correttive «a tempiali».
8. La rilevazione dell’entità visiva per detti candidati è effettuata
con le lenti «a tempiali» e non con quelle «a contatto».
9. Sono causa di inidoneità le malattie dell’occhio e dei suoi
annessi che possano pregiudicare la completa funzionalità visiva.
10. Per quanto riguarda la funzione uditiva, sono considerati non
idonei i candidati il cui deficit sia superiore ai seguenti parametri:
a) per il contingente ordinario e per il contingente di mare
per le specializzazioni «nocchiere abilitato al comando» e «tecnico
di macchine»:
1) monolaterale: 35 dB;
2) bilaterale: P.P.T. 20%;
b) per il contingente di mare per la specializzazione «tecnico dei
sistemi elettronici di comunicazione e di scoperta»:
1) monolaterale: 24 dB;
2) bilaterale: P.P.T. 10%.
11. Sono, inoltre, causa di inidoneità i disturbi della parola (balbuzie, dislalia e paralalia), anche se in forma lieve, e l’uso di sostanze
psico-attive e/o la positività ai relativi test tossicologici.
12. La dentatura deve essere in buone condizioni. Devono essere
presenti almeno 24 elementi dentari efficienti nella funzione masticatoria; i denti mancanti, comunque, non devono riguardare più di due
coppie masticatorie contrapposte. La protesi efficiente e tollerata va
considerata sostitutiva del dente mancante.
13. Ai fini del computo del numero minimo di elementi dentari
efficienti, non sono prese in considerazione protesi mobili.
14. Sono, inoltre, eseguiti i seguenti esami:
a) dell’urina ed ematochimici;
b) elettrocardiografico e visita cardiologica;
c) test psico-clinici.
15. I candidati sono, eventualmente, sottoposti ad ulteriori visite
specialistiche ed esami strumentali e di laboratorio, necessari per una
migliore valutazione del quadro clinico.
In particolare, sono sottoposti a indagini radiologiche laddove le
stesse si dovessero rendere indispensabili per l’accertamento e la valutazione di eventuali patologie non diversamente osservabili né valutabili.
In tal caso, l’interessato dovrà sottoscrivere apposita dichiarazione di
consenso.
16. I candidati che non raggiungono i requisiti fisici minimi, negli
accertamenti di cui ai commi 6, 11 e 12, sono immediatamente dichiarati non idonei dalla competente sottocommissione. Avverso tale giudizio, non è ammessa visita di revisione.
17. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati
possono produrre ricorso secondo le modalità di cui all’ultimo comma
dell’articolo 10.
18. I candidati di sesso femminile devono produrre, in sede di
visite mediche, un test di gravidanza, di data non anteriore a cinque
giorni dalla data di presentazione, che escluda la sussistenza di detto
stato. In assenza del referto, la candidata è, allo scopo sopraindicato,
sottoposta al test di gravidanza presso il Centro di Reclutamento della
Guardia di finanza.
19. Per le concorrenti che, all’atto delle visite mediche, risultano
positive al test di gravidanza, sulla base dei certificati prodotti o degli
accertamenti svolti in quella stessa sede, la competente sottocommissione non può procedere agli accertamenti previsti e deve esimersi dalla
pronuncia del giudizio, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto
ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all’accertamento dell’idoneità al servizio militare. Tali candidate sono, pertanto:
a) ammesse, con riserva, a sostenere le successive fasi
concorsuali;
b) comunque escluse dal concorso, ai sensi dell’articolo 3,
comma 3, del predetto decreto ministeriale, laddove lo stato di temporaneo impedimento sussista ancora alla data del 8 ottobre 2013.
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Art. 16.

Accertamento attitudinale
1. I candidati risultati idonei alle precedenti fasi selettive sono
tenuti a presentarsi, per essere sottoposti all’accertamento dell’idoneità attitudinale al servizio quale maresciallo della Guardia di finanza,
secondo il calendario e presso la sede comunicati con l’avviso di cui
all’articolo 13, comma 5, se appartenenti al Corpo, ovvero con la convocazione di cui all’articolo 14, comma 8, se non appartenenti alla Guardia di finanza.
2. L’accertamento dell’idoneità attitudinale dei concorrenti è effettuato dalla sottocommissione indicata all’articolo 6, comma 1, lettera e),
secondo le modalità tecniche definite con provvedimento del Comandante Generale della Guardia di finanza, e tende a verificare il possesso
delle attitudini necessarie per ricoprire il ruolo ambito.
3. Detto accertamento si articola in:
a) test intellettivi, per valutare le capacità di ragionamento;
b) test di personalità e questionario biografico, per acquisire elementi circa il carattere, le inclinazioni e le esperienze di vita passata e
presente;
c) colloquio, per un esame diretto dei candidati, alla luce delle
risultanze dei predetti test.
4. Prima dell’effettuazione dell’accertamento dell’idoneità attitudinale dei candidati, la citata sottocommissione fissa, in apposito atto, i
criteri cui attenersi per la valutazione degli stessi.
5. I candidati risultati idonei agli accertamenti attitudinali di cui al
presente articolo sono ammessi a sostenere la prova orale, mentre i non
idonei sono esclusi dal concorso.
6. Il giudizio espresso dalla competente sottocommissione, che è
notificato agli interessati, è definitivo.
7. Avverso la suddetta esclusione gli interessati possono produrre
ricorso secondo le modalità di cui all’ultimo comma dell’articolo 10.
Art. 17.
Prova orale
1. La prova orale ha luogo davanti alle sottocommissioni indicate
all’articolo 6, comma 1, lettera d), e consiste in:
a) un esame di storia ed educazione civica (durata massima 15
minuti);
b) un esame di geografia (durata massima 15 minuti);
c) un esame di matematica (durata massima 15 minuti),
nei limiti del programma riportato in allegato 3.
2. I programmi relativi alle singole materie sono suddivisi in tesi e
su due di queste, estratte a sorte, vertono gli esami.
3. Le sottocommissioni di cui al comma 1 assegnano a ciascun
concorrente, per la prova orale, un punto di merito da zero a venti
ventesimi.
4. Il punto di merito si ottiene sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori e dividendo tale somma per il numero dei medesimi.
5. Conseguono l’idoneità i candidati che riportano un punto di
merito non inferiore a 10 ventesimi.
6. I concorrenti che riportano un punto di merito inferiore a 10
ventesimi sono dichiarati non idonei ed esclusi dal concorso.
7. Avverso tale esclusione, gli interessati possono produrre ricorso
secondo le modalità di cui all’ultimo comma dell’articolo 10.
8. Al termine di ogni seduta, le competenti sottocommissioni compilano l’elenco dei candidati esaminati, con l’indicazione del punto di
merito da ciascuno riportato. Tale elenco, sottoscritto dal presidente
e da un membro, è affisso, nel medesimo giorno, nell’albo della sede
di esame. L’esito della prova orale è, comunque, notificato ad ogni
candidato.
9. Prima dell’effettuazione della prova orale, le sottocommissioni
di cui all’articolo 6, comma 1, lettera d), fissano in apposito atto i criteri
cui attenersi per la valutazione della stessa.
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Art. 18.
Prove facoltative

1. Il candidato, che ne abbia fatto richiesta nella domanda di partecipazione e abbia riportato l’idoneità nella prova orale di cui all’articolo 17, è sottoposto all’esame facoltativo di una o più lingue estere
prescelte, con le modalità indicate in allegato 4.
2. L’aspirante che concorre per i posti riservati di cui all’articolo 1,
comma 2, lettera a), può richiedere di sostenere l’esame facoltativo di
lingua straniera in inglese, francese o spagnolo. A tal proposito, lo stesso
può essere assistito, sul posto, da personale qualificato conoscitore della
lingua tedesca, per ottenere i chiarimenti necessari sulle modalità di
esecuzione della prova.
3. Il giudizio sul citato esame è espresso dalle sottocommissioni di
cui all’articolo 6, comma 1, lettera d), integrate a norma del comma 3,
lettera a), dello stesso articolo.
4. Le sottocommissioni assegnano, sia per la prova scritta che per
quella orale, un voto espresso in ventesimi. Il concorrente, che nella
media aritmetica dei due punti riporta un voto compreso tra i 10 e 20
ventesimi, consegue nel punteggio della graduatoria finale di merito la
maggiorazione di cui all’articolo 20, comma 3, lettera a).
5. Il candidato, che ne abbia fatto richiesta nella domanda di partecipazione e abbia riportato l’idoneità nella prova orale di cui all’articolo 17, è sottoposto alla prova facoltativa di conoscenza dell’informatica, con le modalità indicate in allegato 4.
6. Analogamente a quanto previsto al comma 2, l’aspirante che
concorre per i posti riservati di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a),
può essere assistito, nel corso della prova facoltativa di conoscenza
dell’informatica, da personale qualificato conoscitore della lingua tedesca, per ottenere i chiarimenti necessari sulle modalità di esecuzione
della stessa.
7. Il giudizio sul citato esame è espresso dalle sottocommissioni di
cui all’articolo 6, comma 1, lettera d), integrate a norma del comma 3,
lettera b), dello stesso articolo.
8. Le sottocommissioni assegnano, per la prova di cui al comma 5, un
voto espresso in ventesimi. Il concorrente, che riporta un voto compreso
tra i 10 e 20 ventesimi, consegue nel punteggio della graduatoria finale di
merito la maggiorazione di cui all’articolo 20, comma 3, lettera b).
9. Prima dell’effettuazione delle prove facoltative di cui al presente
articolo, le competenti sottocommissioni fissano in apposito atto i criteri
cui attenersi per la valutazione delle stesse.
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L’istanza, inviata presso il Centro di Reclutamento della Guardia di
finanza, Ufficio Concorsi, Sezione allievi marescialli, via delle Fiamme
Gialle n. 18 - 00122 Roma/Lido di Ostia, deve essere anticipata, via
fax, al numero 06564912362 (linea esterna) oppure al numero 8302362
(linea interpolizie). Eventuali variazioni a tali recapiti saranno rese note
con avviso pubblicato sul sito internet www.gdf.gov.it;
b) sostenere la prova scritta, prevista dall’articolo 11, è considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso.
Le decisioni assunte in relazione alle istanze di cui alla lettera a)
sono comunicate agli interessati a cura del Centro di Reclutamento della
Guardia di finanza.
2. Il candidato che, avendo chiesto ed ottenuto il differimento della
prova ai sensi del comma 1, non si presenta nel giorno e nell’ora stabiliti
è considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso.
3. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati
possono produrre ricorso secondo le modalità di cui all’ultimo comma
dell’articolo 10.
Art. 20.
Graduatorie finali di merito
1. Le sottocommissioni di cui all’articolo 6, comma 1, lettera d),
predispongono distinte graduatorie finali di merito per il contingente
ordinario e per ogni specializzazione del contingente di mare.
2. Sono iscritti nelle anzidette graduatorie i candidati che abbiano
conseguito il giudizio di idoneità a tutte le fasi concorsuali di cui all’articolo 1, comma 8, ad esclusione delle lettere f) e g).
I candidati, concorrenti per i posti riservati di cui all’articolo 1,
comma 2, lettere a) e b), non beneficiano di tale riserva laddove
risultino, rispettivamente, privi dell’attestato di cui all’articolo 4 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, riferito al diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado o
superiore, ovvero non appartenenti a una delle categorie di cui all’articolo 2151, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66. In tali casi, gli stessi sono iscritti nella graduatoria finale di merito
per il contingente ordinario, nell’ordine del punteggio conseguito.
3. Per la formazione delle graduatorie è presa come base la somma
aritmetica dei voti riportati nella prova scritta e nella prova orale di cui
agli articoli 11 e 17, così maggiorata:
a) conoscenza di lingue estere, accertata in sede di esame di cui
all’articolo 18, per ogni lingua estera conosciuta:
1) 0,25 ventesimi, per un voto compreso tra i 10 e i 12
ventesimi;
2) 1 ventesimo, per un voto compreso tra i 12,01 e i 15
ventesimi;
3) 1,50 ventesimi, per un voto superiore a 15 ventesimi;

Art. 19.

b) conoscenza dell’informatica, accertata in sede di prova di cui
all’articolo 18:

Mancata presentazione del candidato
alle prove concorsuali

1) 0,25 ventesimi, per un voto compreso tra i 10 e i 12
ventesimi;

1. Il candidato che, per cause non riconducibili all’Amministrazione che ha indetto il presente concorso, non si presenta nel giorno e
nell’ora stabiliti per:
a) sostenere la prova preliminare, l’accertamento dell’idoneità
psico-fisica, l’accertamento dell’idoneità attitudinale e la prova orale,
previste, rispettivamente, dagli articoli 10, 14, 16 e 17, è considerato
rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso. Compatibilmente con i
tempi tecnici di espletamento delle succitate fasi selettive nonché delle
prove facoltative di cui all’articolo 18, i presidenti delle sottocommissioni di cui all’articolo 6, comma 1, lettere b), c), d) ed e), hanno facoltà
- su istanza dell’interessato, esclusivamente per documentate cause di
forza maggiore, ovvero, se militare in servizio della Guardia di finanza,
su richiesta del reparto di appartenenza, solo per improvvise e improrogabili esigenze di servizio - di anticipare o posticipare la convocazione
dei candidati, nel rispetto del calendario di svolgimento delle stesse.

2) 1 ventesimo, per un voto compreso tra i 12,01 e i 15
ventesimi;
3) 1,50 ventesimi, per un voto superiore ai 15 ventesimi;
c) precedenti di carriera e benemerenze militari, civili e di servizio posseduti dall’aspirante:
1) 3 ventesimi, per ogni medaglia d’oro al valor militare o al
valor civile;
2) 2 ventesimi, per ogni medaglia d’argento al valor militare
o al valor civile o per promozione straordinaria per merito di guerra;
3) 1 ventesimo, per ogni medaglia di bronzo al valor militare
o al valor civile, per ogni croce di guerra al valor militare o promozione
straordinaria per benemerenze di servizio;
4) 0,50 ventesimi, per ogni anno o frazione di anno superiore
a sei mesi di campagna di guerra e per ogni encomio solenne o attestato
di benemerenza;
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5) 1 ventesimo, per gli appartenenti al Corpo che siano risultati idonei ma non vincitori in precedenti procedure concorsuali per
l’accesso al ruolo ispettori di cui all’articolo 35, comma 1, lettera a),
del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199;

Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati e dalla data di pubblicazione dello stesso decorrono i termini per
esercitare le azioni di cui all’ultimo comma dell’articolo 10.

6) 2 ventesimi, per gli ufficiali ed i sottufficiali provenienti
dalle altre Forze armate, in servizio o in congedo, e per i sottufficiali, in
congedo, della Guardia di finanza;
7) 1 ventesimo, al concorrente appartenente al ruolo
«sovrintendenti»;
8) 0,75 ventesimi, ai concorrenti aventi i gradi di appuntato
scelto o appuntato;
9) 0,50 ventesimi, ai concorrenti aventi i gradi di finanziere
scelto o finanziere nonché per i militari in ferma di leva prolungata
biennale o triennale provenienti dalle Forze armate (esclusa l’Arma dei
carabinieri) quali elettricisti, magnetisti, specialisti in aeromobili, meccanici di mezzi corazzati, meccanici di automezzi, radiomontatori, operatori meccanografici, piloti di elicottero, nocchieri, meccanici e motoristi navali, tecnici elettronici, incursori e sommozzatori, in congedo o
in servizio, che abbiano completato la predetta ferma senza demerito;
10) 1 ventesimo, per ogni anno o frazione di anno superiore a
sei mesi di effettivo servizio nella Guardia di finanza, fino al massimo
di 4 ventesimi. Nel computo del servizio prestato, è considerato anche
il tempo trascorso per infermità riconosciuta dipendente da causa di
servizio, in luoghi di cura, in licenza di convalescenza o in aspettativa;
d) 2 ventesimi, per il diploma di laurea, ovvero laurea specialistica, o titolo equipollente (con esclusione, quindi, delle lauree c.d.
«triennali» o di «I livello»);
e) 0,25 ventesimi, per i candidati del contingente di mare iscritti
nelle matricole della gente di mare di 1^ categoria;
f) 1 ventesimo, per i candidati del contingente di mare in possesso del diploma di istituto tecnico ad indirizzo nautico.
4. A parità di merito, è data la precedenza, nell’ordine, agli orfani
di guerra ed equiparati, ai figli di decorati al valor militare, nonché ai
figli di decorati di medaglia d’oro al valor di marina, al valor aeronautico o al valor civile, ai militari in servizio nel Soccorso Alpino della
Guardia di finanza, alla data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso.
5. In caso di ulteriore parità, si osservano le norme di cui all’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487,
e quelle di cui all’articolo 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191.
6. La graduatoria per i posti riservati ai militari in possesso della
specializzazione di motorista navale è formata secondo le disposizioni
dell’articolo 1, comma 3, ed è maggiorata dai punteggi di cui al presente articolo.
7. I titoli di cui al presente articolo sono ritenuti validi se posseduti
alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda e
se la certificazione che ne attesta il possesso è stata presentata con le
modalità e la tempistica indicate all’articolo 5, comma 4.
8. Per i militari in servizio nella Guardia di finanza, la citata documentazione, qualora risultante dalla documentazione personale, sarà
acquisita d’ufficio.
9. Con determinazione del Comandante Generale della Guardia di
finanza o dall’autorità dal medesimo delegata, vengono approvate le
graduatorie finali di merito e sono dichiarati vincitori del concorso i
candidati che, nell’ordine delle stesse, risultino compresi nel numero
dei posti messi a concorso, tenuto conto delle riserve di posti di cui
all’articolo 1, comma 2.
10. Le citate graduatorie sono rese note con avviso disponibile sul
sito internet www.gdf.gov.it e presso l’Ufficio Centrale Relazioni con
il Pubblico della Guardia di finanza, viale XXI Aprile n. 55 - Roma
(numero verde: 800669666).
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Art. 21.
Ammissione alla Scuola Ispettori e Sovrintendenti
dei vincitori del concorso
1. Subordinatamente al rilascio dell’autorizzazione ad assumere,
di cui all’articolo 1, comma 9, i concorrenti dichiarati vincitori sono
ammessi al corso di formazione in qualità di allievi marescialli, previo
superamento (solo per i non appartenenti al Corpo) della visita medica
di incorporamento, alla quale sono sottoposti prima della firma dell’atto
di arruolamento, da parte del Dirigente il Servizio Sanitario della Scuola
Ispettori e Sovrintendenti, al fine di accertare il mantenimento dell’idoneità psico-fisica.
2. Il corso di formazione ha inizio nella data stabilita dal Comando
Generale della Guardia di finanza e ha la durata di due anni accademici.
3. Entro venti giorni dall’inizio del corso, con determinazione del
Comandante Generale della Guardia di finanza o dell’autorità dal medesimo delegata, possono essere dichiarati vincitori del concorso altri concorrenti idonei nell’ordine delle graduatorie, per ricoprire:
a) i posti resisi, comunque, disponibili tra i concorrenti precedentemente dichiarati vincitori;
b) altri posti, nel limite di un decimo di quelli messi a concorso,
quando sia prevedibile un corrispondente aumento del numero delle
vacanze nel ruolo «ispettori» per l’anno in cui gli aspiranti dovrebbero
conseguire la nomina al grado di maresciallo.
4. I frequentatori del corso saranno iscritti, a cura e spese del
Corpo, a un corso di laurea individuato dal Comando Generale della
Guardia di Finanza. Pertanto, gli stessi non dovranno trovarsi in situazioni comunque incompatibili con l’iscrizione all’università.
5. Gli ufficiali di complemento e i militari in congedo della Guardia
di finanza, i militari in servizio e in congedo delle altre Forze Armate,
nonché il personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento
civile perdono, all’atto dell’ammissione al corso di formazione, rispettivamente, il grado e la qualifica.
6. Gli ufficiali in ferma prefissata del Corpo della Guardia di finanza,
all’atto dell’ammissione al corso di formazione, sono cancellati dal ruolo
di appartenenza, con conseguente perdita del grado rivestito, e avviati
alla frequenza dell’attività formativa in qualità di allievo maresciallo.
Il periodo di servizio prestato come ufficiale in ferma prefissata è
comunque:
a) computato per intero agli effetti della determinazione dello
stipendio;
b) valido a tutti gli effetti per l’inquadramento economico e
per la determinazione dell’anzianità lavorativa ai fini del trattamento
previdenziale.
7. Ai sensi dell’articolo 43, comma 7, del decreto legislativo
12 maggio 1995, n. 199, la graduatoria dei candidati risultati idonei
ma non vincitori può essere utilizzata per l’ammissione ad analoghi e
successivi corsi entro 18 mesi dall’approvazione della stessa.
8. Il Comando Generale della Guardia di finanza può avviare i
candidati di cui al comma 7, nei limiti dei posti in programmazione, al
successivo corso di formazione.
9. Per i soli candidati non appartenenti al Corpo, l’ammissione al
corso di formazione di cui al comma 8 è subordinata al superamento
della visita medica di incorporamento, cui sono sottoposti, prima della
firma dell’atto di arruolamento, a cura del Dirigente il Servizio Sanitario della Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di finanza.
Quest’ultimo, nello svolgimento dei propri lavori, si avvarrà del supporto tecnico nonché delle strutture del Centro di Reclutamento della
Guardia di finanza, reiterando, al fine di verificare il mantenimento
dell’idoneità psico-fisica degli aspiranti, tutti gli accertamenti previsti
dall’articolo 15.
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10. I concorrenti, convocati dal Centro di Reclutamento della Guardia di finanza per essere sottoposti alla visita medica di cui al comma 9,
devono presentare i certificati ed il test (se di sesso femminile) previsti
all’articolo 15, secondo le modalità all’uopo stabilite.
11. I provvedimenti con i quali il Dirigente il Servizio Sanitario
della Scuola Ispettori e Sovrintendenti accerta, ai sensi del presente articolo, la non idoneità psico-fisica dei candidati devono essere notificati
agli interessati, che possono impugnarli, producendo ricorso:
a) gerarchico, al Generale Ispettore per gli Istituti di Istruzione,
ex decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, secondo il termine di cui
all’articolo 2, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;
b) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni previste
dagli articoli 29 e seguenti dell’allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio
2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati.
12. Agli allievi marescialli ammessi a frequentare il corso di formazione potrà essere richiesto di prestare il consenso ad essere presi in
considerazione ai fini di un eventuale impiego presso gli Organismi di
informazione e sicurezza di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, ed alla
verifica del possesso dei requisiti.
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5. Ai candidati dichiarati vincitori del concorso spetta il rimborso
delle spese di viaggio sostenute per raggiungere la sede della Scuola
Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di finanza per la frequenza del
corso, secondo le disposizioni vigenti.
Art. 24.
Nomina a maresciallo, completamento della
formazione e assegnazione alle sedi di servizio
1. Al termine del corso di cui all’articolo 21, gli allievi giudicati
idonei sono nominati marescialli e avviati alla frequenza di un corso
di qualificazione operativa, a completamento della formazione di base.
2. I marescialli del contingente di mare, durante il corso di qualificazione operativa, conseguono altresì la specializzazione per la quale
hanno concorso.
3. A conclusione dell’intero ciclo formativo, i marescialli sono
destinati nelle sedi ove esigenze organiche e di servizio lo richiederanno,
con obbligo di permanenza secondo le disposizioni interne del Corpo.
Art. 25.

Art. 22.

Trattamento economico
degli allievi marescialli

Mancata presentazione al corso
1. Il vincitore del concorso, regolarmente convocato per la frequenza del corso, è considerato rinunziatario al corso stesso qualora non
si presenti nel giorno stabilito dall’Amministrazione.
2. Eventuali ritardi, dovuti a causa di forza maggiore, devono
essere comunicati, a mezzo fax al numero 0862342215, al massimo
entro 3 giorni dall’inizio del corso, al Comandante della Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di finanza, che li valuta e, se indipendenti dalla volontà dell’interessato, provvede a stabilire un ulteriore
termine di presentazione. I giorni di assenza maturati sono computati ai
fini della proposta di rinvio d’autorità dal corso, secondo le disposizioni
vigenti. Le decisioni sono comunicate al candidato a cura della Scuola
Ispettori e Sovrintendenti.
3. Nel caso in cui il ritardo si protragga per oltre 90 giorni dall’inizio del corso, l’interessato è rinviato alla frequenza del corso successivo
a quello di cessazione della causa impeditiva.
Art. 23.
Spese per la partecipazione al concorso e concessione
della licenza straordinaria per esami
1. Le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per la partecipazione alle prove del concorso sono a carico degli aspiranti.
2. Per sostenere le prove del concorso, ai candidati appartenenti
al Corpo della Guardia di finanza, sono concesse licenze straordinarie per esami militari per i giorni strettamente necessari. La rimanente
licenza straordinaria per esami, fino alla concorrenza di giorni 30, può
essere concessa, per la preparazione agli esami orali, solo a coloro che
hanno conseguito il giudizio di idoneità alla prova scritta. Per i militari
frequentatori di corso, le assenze maturate per la fruizione della predetta licenza, sono computate ai fini del calcolo dei periodi massimi di
assenza dall’attività didattica, oltre i quali è disposto il rinvio d’autorità
dal corso stesso, secondo le disposizioni vigenti.
3. Qualora i medesimi militari, nello stesso anno solare, abbiano
usufruito di analoghe concessioni per altri concorsi banditi dal Corpo,
possono beneficiare della predetta licenza soltanto per la parte residua
fino alla concorrenza di giorni 30, fermo restando il tetto massimo di 45
giorni annui di licenza straordinaria previsto dalla normativa in vigore.
Qualora il concorrente non si presenti alla prova orale, per cause
dipendenti dalla propria volontà, la licenza straordinaria è computata in
detrazione a quella ordinaria dell’anno in corso e, se questa è stata già
fruita, alla licenza ordinaria dell’anno successivo.
4. La partecipazione alle prove concorsuali deve essere comprovata da apposito attestato rilasciato dalla competente sottocommissione
o dal visto sul foglio di licenza.

1. Durante il corso, gli allievi marescialli percepiscono il trattamento economico come da norme amministrative in vigore.
Art. 26.
Sito internet ed informazioni utili
1. Ulteriori informazioni sul concorso possono essere reperite consultando il sito internet del Corpo all’indirizzo www.gdf.gov.it, nella
sezione relativa ai concorsi.
Art. 27.
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, per le
finalità concorsuali e sono trattati presso una banca dati automatizzata
anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di
lavoro, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
I dati personali dei militari della Guardia di finanza, raccolti in
sede concorsuale, possono essere utilizzati, a prescindere dall’esito
della selezione, anche per la corretta gestione del rapporto di lavoro
già instaurato.
2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. Gli stessi possono essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate
allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del
candidato, nonché, in caso di esito positivo del concorso, ai soggetti di
carattere previdenziale.
3. L’interessato gode dei diritti di cui all’articolo 7 del citato decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, tra i quali il diritto di accesso ai dati
che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla
legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
4. Tali diritti, relativamente ai dati raccolti presso il Centro di
Reclutamento della Guardia di finanza, possono essere fatti valere nei
confronti del Comandante del Centro, responsabile del trattamento
dei dati. Il titolare del trattamento dei dati è il Corpo della Guardia
di finanza.
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L'AMMISSIONE DI 297 ALLIEVI
MARESCIALLI ALL'85° CORSO PRESSO LA SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA, PER
L'ANNO ACCADEMICO 2013-2014
AL CENTRO DI RECLUTAMENTO DELLA GUARDIA DI FINANZA
VIA DELLE FIAMME GIALLE, N. 18

00122 - ROMA/LIDO DI OSTIA

IL/LA SOTTOSCRITTO/A CHIEDE DI ESSERE AMMESSO/A A PARTECIPARE AL CONCORSO, PER TITOLI ED ESAMI, PER
L'AMMISSIONE DI 297 ALLIEVI MARESCIALLI (267 DEL CONTINGENTE ORDINARIO E 30 DEL CONTINGENTE DI MARE)
ALLA SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA, PER L'ANNO ACCADEMICO 2013-2014.
A TAL FINE DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA' QUANTO SEGUE:
Sesso

CODICE FISCALE

M

F

COGNOME

DATA DI NASCITA
giorno

NOME

mese

anno

Prov.

COMUNE DI NASCITA

Prov.

COMUNE DI RESIDENZA

C.A.P.

INDIRIZZO (via o piazza, numero civico, frazione)

RECAPITI TELEFONICI

RECAPITO EVENTUALE PER COMUNICAZIONI

via o piazza, numero civico, frazione

C.A.P.

Comune

Prov.

Telefono

E-mail

CHIEDE DI CONCORRERE PER IL CONTINGENTE:

DI MARE

ORDINARIO
SE CONCORRE PER IL CONTINGENTE DI MARE, CHIEDE DI PARTECIPARE PER LA SPECIALIZZAZIONE:

Nocchiere A.C.

Tecnico di sistemi elettronici di comunicazione e di scoperta
(è consentito indicare una sola specializzazione)

Tecnico di macchine

SPAZIO RISERVATO AGLI ASPIRANTI IN POSSESSO DELL'ATTESTATO DI BILINGUISMO AI SENSI DELL'ART. 4 D.P.R. 26 LUGLIO 1976, N. 752
Lingua nella quale si intende sostenere le prove scritta ed orale

Chiede di partecipare per posti riservati di cui
all'articolo 1, comma 2, lettera a), del bando di concorso

SI

Italiana

NO

Tedesca

I candidati devono indicare, nelle annotazioni integrative, gli estremi e il livello del titolo in base al quale concorrono per tali posti.
SPAZIO RISERVATO AGLI ASPIRANTI APPARTENENTI A UNA DELLE CATEGORIE DI CUI ALL'ART. 2151, COMMA 1, LETTERA B), DEL D. Lgs. N. 66/2010 (*)
Chiede di partecipare per posti riservati di cui
all'articolo 1, comma 2, lettera b), del bando di concorso

SI

NO

I candidati per tali posti devono indicare, nelle annotazioni integrative, gli estremi e l'autorità che ha attestato il possesso del requisito richiesto.
SPAZIO RISERVATO AI SOLI MILITARI DELLA GUARDIA DI FINANZA IN POSSESSO DELLA SPECIALIZZAZIONE DI MOTORISTA NAVALE
Chiede di partecipare per posti riservati di cui

Data di conseguimento

all'articolo 1, comma 3, del bando di concorso

SI

giorno

mese

anno

della specializzazione

NO

SPAZIO RISERVATO AI MILITARI DELLA GUARDIA DI FINANZA
REPARTO DI APPARTENENZA E SEDE

GRADO

MATRICOLA MECC.

SPAZIO RISERVATO AI MILITARI ALLE ARMI E AGLI APPARTENENTI ALLE ALTRE FORZE DI POLIZIA
ENTE DI APPARTENENZA

GRADO

REPARTO E SEDE

STATO CIVILE
CELIBE/NUBILE
CONIUGATO/A
VEDOVO/A
DIVORZIATO/A
NUMERO FIGLI

CITTADINANZA
ITALIANA (**)
SI

NO

IMPIEGATO/A DELLA

IMPUTATI O CONDANNATO PER

PUBBLICA AMM.NE (**)

DELITTI NON COLPOSI O
SOTTOPOSTI MISURE PREVENZIONE (**)

SI
NO
(se SI, specificare quale nelle annotazioni
integrative)

SI
NO
(se SI, specificare quale nelle annotazioni
integrative)
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(sono ammessi esclusivamente i diplomi di istruzione secondaria di secondo grado che consentano l'iscrizione a corsi di laurea previsti dal decreto ministeriale 16 marzo 2007)

specificare quale

(conseguito)

IL/LA SOTTOSCRITTO/A DICHIARA DI VOLER SOSTENERE

Informatica

(da conseguire nell'anno scolastico 2012/2013)
Inglese

Francese

Tedesco

Spagnolo

LA/E PROVA/E FACOLTATIVA/E DI:
DICHIARA DI ESSERE IN POSSESSO DI TITOLI PREFERENZIALI E/O MAGGIORATIVI
DI PUNTEGGIO DI CUI ALL'ART. 20 DEL BANDO DI CONCORSO

SI

NO

In caso affermativo, gli stessi devono essere elencati nella parte sottostante (se necessario, è possibile allegare ulteriori fogli). Inoltre, le certificazioni attestanti il possesso di tali
titoli - ovvero le dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla legge - devono essere prresentate o fatte pervenire con le modalità e la tempistica di cui all’articolo 5, comma 4, del
bando di concorso.
Per la laurea, specificare se si tratta di diploma di laurea, ex articolo 3 legge n. 341/90, o laurea specialistica, ex articolo 3, comma 1, lettera b), decreto ministeriale n. 509/99,
ovvero laurea magistrale, ex articolo 3, comma 1, lettera b), decreto ministeriale n. 270/04 .

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre:
a) di essere a conoscenza delle disposizioni del bando di concorso e, in particolare, degli articoli 10, 11 e 13, concernenti, tra l'altro, il calendario di svolgimento della

prova preliminare e della prova scritta nonché le modalità di notifica dei relativi esiti e di convocazione per le prove successive;
se militare del Corpo in servizio, di non essere stato/a giudicato/a nell'ultimo biennio "non idoneo/a" all'avanzamento;
c) se non appartenente al Corpo:
Ɣ di non essere stato destituito/a o dispensato/a dall'impiego presso una pubblica amministrazione;
Ɣ di non essere stato ammesso/a a prestare il servizio civile nazionale quale obiettore di coscienza ovvero di aver rinunciato a tale status, ai sensi dell'articolo 636,
comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
d) di non essere già stato rinviato/a, d'autorità, dal corso allievi marescialli o equipollenti della Guardia di finanza;
e) di essere consapevole che, in caso di ammissione al corso di formazione per allievi marescialli, sarà iscritto/a, a cura e spese dell’Amministrazione, a un corso di laurea
individuato dal Corpo.
Pertanto, non dovrà trovarsi in situazioni comunque incompatibili con l’iscrizione all’università;
b)

f)

di impegnarsi a comunicare tempestivamente, mediante raccomandata postale, le eventuali variazioni del recapito e di essere disposto/a, in caso di nomina a
maresciallo, a raggiungere qualsiasi sede di servizio;
g) di essere consapevole che, con la presente sottoscrizione, autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
h) di essere consapevole che le suddette dichiarazioni valgono come autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e
che, in caso di false dichiarazioni, il dichiarante è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e che decadrà da ogni beneficio eventualmente
conseguente al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
i)

di non aver potuto compilare la domanda di partecipazione al concorso mediante la procedura informatica disponibile sul sito internet del Corpo per la seguente
motivazione: _________________________________________________________________________________

ANNOTAZIONI INTEGRATIVE:

DATA

LUOGO

FIRMA (***)

N.B.
(*)

Coniuge e figli superstiti, ovvero parenti in linea collaterale di secondo grado qualora unici superstiti, del personale delle Forze armate e delle Forze
di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio.

(**)

Solo per i non appartenenti al Corpo.

(***)

L'omessa sottoscrizione della domanda comporta l'archiviazione della stessa.

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata esclusivamente on line mediante la procedura informatica disponibile sul sito
www.gdf.gov.it.
Solo in caso di un'eventuale avaria del sistema automatizzato o di indisponibilità di un collegamento ad internet la domanda può essere redatta, in carta
semplice, secondo il presente modello, firmato per esteso e spedito, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al Centro di Reclutamento della
Guardia di finanza, via delle Fiamme Gialle, n. 18, 00122 ROMA/LIDO DI OSTIA, entro il termine di cui all'articolo 3, comma 1, del bando di concorso.

DA COMPILARE A CURA DEL COMANDO DELLA GUARDIA DI FINANZA RICEVENTE
NUMERO DI FASCICOLO

DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

DOMANDA COMPLETA E REGOLARE
SI

TIMBRO UFFICIALE DEL REPARTO

NO
FIRMA DEL MILITARE INCARICATO DELLA RICEZIONE
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Intestazione studio medico di fiducia, di cui all’art. 25 della legge 23.12.1978 n. 833
FAC SIMILE
CERTIFICATO MEDICO
Cognome _________________________ Nome _________________________________
nato a _________________________________ (___) il ___________________________
residente a _________________________ (___) in Via _______________________n. __
Codice Fiscale ____________________________________
Documento d’identità:
tipo ____________________________________________ n° ______________________
rilasciato in data ____________________________ da ___________________________
Il soggetto, sulla base dei dati anamnestici riferiti, dei dati in mio possesso, degli
accertamenti eseguiti e dei dati clinico-obiettivi rilevati nel corso della visita medica da me
effettuata, risulta:
-

in stato di buona salute;

-

NO

SI

aver avuto manifestazioni emolitiche;

-

NO

SI

aver avuto gravi manifestazioni immuno allergiche;

-

NO

SI

aver avuto gravi intolleranze ed idiosincrasie a farmaci o alimenti.

Note:
________________________________________________________________________
Il sottoscritto ______________________________________________________ dichiara
di aver fornito tutti gli elementi informativi richiesti in merito ai dati di cui sopra, con
particolare riferimento a ricoveri ospedalieri, consapevole delle sanzioni civili e penali
previste nel caso di dichiarazione mendace, così come stabilito dal DPR n. 445 del 28
dicembre 2000.
Firma del dichiarante
________________________
Rilascio il presente certificato, in carta libera, a richiesta dell’interessato ai fini
dell’accertamento dell’idoneità al servizio nella Guardia di finanza.
Luogo e data di rilascio, ______________
IL MEDICO
_____________________
(timbro e firma)
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PROGRAMMA DELLA PROVA ORALE DEL CONCORSO PER
L'AMMISSIONE ALL’85° CORSO ALLIEVI MARESCIALLI

STORIA ED EDUCAZIONE CIVICA
Storia
x
L'unificazione dell'Italia nel contesto europeo dal 1848 al 1870
x
Il contesto politico economico dell'Europa dopo il congresso di Berlino
x
Imperialismo e colonialismo
x
La prima guerra mondiale
x
La rivoluzione bolscevica
x
La crisi del dopoguerra in Italia e il regime fascista
x
La Germania del dopoguerra e il nazismo
x
La seconda guerra mondiale
x
Dalla Resistenza alla proclamazione della Repubblica Italiana
x
Il dopoguerra: egemonia USA-URSS; zone di influenza e guerra fredda
x
Il Medio Oriente: problemi politici, economici e religiosi
x
Decolonizzazione, neocolonialismo e sottosviluppo dei paesi del terzo mondo
x
Gli anni ’80: dalla ripresa della guerra fredda alla caduta dei regimi comunisti
europei
x
Gli anni 90: la prima guerra del Golfo e il conflitto nella ex Jugoslavia
Educazione civica
x La Costituzione della Repubblica Italiana:
struttura e linee fondamentali
principi fondamentali
diritti e doveri dei cittadini
gli organi costituzionali
gli enti locali
x L'Unione Europea:
origini, evoluzione e obiettivi
Istituzioni e Organi
x Altre organizzazioni e associazioni per la cooperazione Europea (E.F.T.A.; O.S.C.E.;
Consiglio d’Europa)
x L'O.N.U.
x Gli altri organismi internazionali (N.A.T.O; W.T.O)
GEOGRAFIA
L'Italia
x
x
x
x
x
x
x

Confini, superficie, popolazione e religione
Le Alpi e gli Appennini: suddivisione tradizionale, cime e valichi importanti
Mari, coste, golfi, isole e penisole
Fiumi e laghi
Le pianure
Agricoltura, allevamento e pesca
Risorse minerarie ed energetiche
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Industria e artigianato
Il commercio e le altre attività terziarie
Principali linee di comunicazione terrestri, aeree e marittime

L'Europa
x
x
-

Territorio ed elementi fisici del continente europeo
Aspetti politico economici degli Stati e territori appartenenti a:
Penisola Iberica
Regione Carpatico-Danubiana
Penisola Balcanica
Regione Scandinava
Regno Unito ed Irlanda
Paesi del Benelux
Regione Francese
Europa Centrale
Russia, Ucraina, Bielorussia e Moldavia
Paesi Baltici
MATEMATICA

Aritmetica ed algebra
x
Insiemi numerici e relative operazioni. Insiemi numerici N, Z, Q, R
x
Operazioni sui radicali
x
Calcoli percentuali. Interesse, sconto, montante semplice e composto
x
Progressioni aritmetiche e geometriche
x
Monomi, polinomi ed operazioni ad essi relative
x
Scomposizione in fattori di polinomi. Operazioni con le frazioni algebriche
x
Equazioni di 1° e 2° grado. Principi di equivalenza. Regola di Cartesio
x
Funzioni di una variabile. Funzioni implicite ed esplicite: retta, esponenziali,
logaritmiche
x
Sistemi di equazioni di 1° e 2° grado. Applicazione a problemi di 1° e 2° grado
x
Funzioni di una variabile. Funzioni implicite ed esplicite.
Coniche: parabola, circonferenza, ellisse, iperbole
Geometria
x
Rette, semirette, segmenti, angoli
x
Uguaglianza di figure piane: criteri di congruenza dei triangoli
x
Misure riguardanti triangoli, parallelogrammi, poligoni regolari e cerchio
x
Equivalenza nel piano. Teorema di Pitagora e sue applicazioni
x
Proporzioni tra grandezze. Proporzionalità diretta e inversa. Teorema di Talete e
sue conseguenze
x
Similitudine nel piano: triangoli e poligoni simili. Teoremi di Euclide
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TESI
STORIA ED EDUCAZIONE CIVICA
TESI N. 1
a. imperialismo e colonialismo
b. la seconda guerra mondiale
c. la Costituzione della Repubblica Italiana: storia e struttura
d. l’Unione Europea: Istituzioni ed Organi
TESI N. 2
a. la prima guerra mondiale
b. decolonizzazione, neocolonialismo e sottosviluppo dei paesi del terzo mondo
c. l'ONU
d. la Costituzione della Repubblica Italiana: gli organi costituzionali
TESI N. 3
a. la crisi del dopoguerra in Italia e il regime fascista
b. il Medio Oriente: problemi politici, economici e religiosi
c. la Costituzione della Repubblica Italiana: principi fondamentali
d. altre organizzazioni e associazioni per la cooperazione Europea (E.F.T.A.; O.S.C.E.;
Consiglio d’Europa)
TESI N. 4
a. gli anni 90: la prima guerra del Golfo e il conflitto nella ex Jugoslavia
b. l’unificazione dell’Italia nel contesto europeo dal 1848 al 1870
c. la Costituzione: diritti e doveri dei cittadini
d. gli altri organismi internazionali (N.A.T.O; W.T.O.)
TESI N. 5
a. la seconda guerra mondiale
b. la rivoluzione bolscevica
c. la Costituzione: gli enti locali
d. l’Unione Europea: storia, obiettivi e struttura
TESI N. 6
a. la prima guerra mondiale
b. il contesto politico economico dell’Europa dopo il congresso di Berlino
c. la Costituzione della Repubblica Italiana: gli organi costituzionali
d. l’Unione Europea: Istituzioni e Organi
TESI N. 7
a. l’unificazione dell’Italia nel contesto europeo dal 1848 al 1870
b. la Germania del dopoguerra e il nazismo
c. la Costituzione della Repubblica Italiana: principi fondamentali
d. altre organizzazioni e associazioni per la cooperazione Europea (E.F.T.A.; O.S.C.E.;
Consiglio d’Europa)
TESI N. 8
a. gli anni ‘80: dalla ripresa della guerra fredda alla caduta dei regimi comunisti europei
b. dalla Resistenza alla proclamazione della Repubblica Italiana
c. la Costituzione della Repubblica Italiana: storia e struttura
d. l’O.N.U.
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TESI N. 9
a. la seconda guerra mondiale
b. il dopoguerra: egemonia USA-URSS; zone di influenza e guerra fredda
c. la Costituzione: gli enti locali
d. gli altri organismi internazionali (N.A.T.O; W.T.O.)
TESI N. 10
a. la prima guerra mondiale
b. la crisi del dopoguerra in Italia e il regime fascista
c. la Costituzione della Repubblica Italiana: diritti e doveri dei cittadini
d. l’Unione Europea: storia, obiettivi e struttura
GEOGRAFIA
TESI N. 1
a. l'Italia
(1) confini, superficie, popolazione e religione
(2) principali linee di comunicazione terrestri, aeree e marittime
b. l'Europa
(1) territorio ed elementi fisici del continente europeo
(2) aspetti politico economici degli Stati e territori appartenenti alla Penisola Iberica
TESI N. 2
a. l'Italia
(1) le Alpi e gli Appennini: suddivisione tradizionale, cime e valichi importanti
(2) il commercio e le altre attività terziarie
b. l'Europa
(1) territorio ed elementi fisici del continente europeo
(2) aspetti politico economici degli Stati e territori appartenenti alla Regione CarpaticoDanubiana
TESI N. 3
a. l'Italia
(1) le pianure
(2) industria e artigianato
b. l'Europa
(1) territorio ed elementi fisici del continente europeo
(2) aspetti politico economici degli Stati e territori appartenenti alla Penisola Balcanica
TESI N. 4
a. l'Italia
(1) fiumi e laghi
(2) risorse minerarie ed energetiche
b. l'Europa
(1) territorio ed elementi fisici del continente europeo
(2) aspetti politico economici degli Stati e territori appartenenti alla Regione
Scandinava
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TESI N. 5
a. l'Italia
(1) mari, coste, golfi, isole e penisole
(2) agricoltura, allevamento e pesca
b. l'Europa
(1) territorio ed elementi fisici del continente europeo
(2) aspetti politico economici degli Stati e territori appartenenti al Regno Unito ed
all'Irlanda
TESI N. 6
a. l'Italia
(1) le Alpi e gli Appennini: suddivisione tradizionale, cime e valichi importanti
(2) industria e artigianato
b. l'Europa
(1) territorio ed elementi fisici del continente europeo
(2) aspetti politico economici degli Stati e territori appartenenti ai Paesi del Benelux
TESI N. 7
a. l'Italia
(1) fiumi e laghi
(2) il commercio e le altre attività terziarie
b. l'Europa
(1) territorio ed elementi fisici del continente europeo
(2) aspetti politico economici degli Stati e territori appartenenti alla Regione francese
TESI N. 8
a. l'Italia
(1) confini, superficie, popolazione e religione
(2) agricoltura, allevamento e pesca
b. l'Europa
(1) territorio ed elementi fisici del continente europeo
(2) aspetti politico economici degli Stati e territori appartenenti all'Europa centrale
TESI N. 9
a. l'Italia
(1) mari, coste, golfi, isole e penisole
(2) principali linee di comunicazione terrestri, aeree e marittime
b. l'Europa
(1) territorio ed elementi fisici del continente europeo
(2) aspetti politico economici degli Stati e territori appartenenti alla Russia, Ucraina,
Bielorussia e Moldavia
TESI N. 10
a. l'Italia
(1) le pianure
(2) risorse minerarie ed energetiche
b. l'Europa
(1) territorio ed elementi fisici del continente europeo
(2) aspetti politico economici degli Stati e territori appartenenti ai Paesi Baltici
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MATEMATICA
TESI N. 1
a. Insiemi numerici e relative operazioni. Insiemi numerici N, Z, Q, R
b. Scomposizione in fattori di polinomi. Operazioni con le frazioni algebriche
c. Rette, semirette, segmenti, angoli
d. Equivalenza nel piano. Teorema di Pitagora e sue applicazioni
TESI N. 2
a. Operazioni sui radicali
b. Equazioni di 1° e 2° grado. Principi di equivalenza. Regola di Cartesio
c. Uguaglianza di figure piane: criteri di congruenza dei triangoli
d. Proporzioni tra grandezze. Proporzionalità diretta e inversa. Teorema di Talete e sue
conseguenze
TESI N. 3
a. Calcoli percentuali. Interesse, sconto, montante semplice e composto
b. Funzioni di una variabile. Funzioni implicite ed esplicite: retta, esponenziali,
logaritmiche
c. Misure riguardanti triangoli, parallelogrammi, poligoni regolari e cerchio
d. Similitudine nel piano: triangoli e poligoni simili. Teoremi di Euclide
TESI N. 4
a. Progressioni aritmetiche e geometriche
b. Sistemi di equazioni di 1° e 2° grado. Applicazione a problemi di 1° e 2° grado
c. Proporzioni tra grandezze. Proporzionalità diretta e inversa. Teorema di Talete e sue
conseguenze
d. Rette, semirette, segmenti, angoli
TESI N. 5
a. Monomi, polinomi ed operazioni ad essi relative
b. Funzioni di una variabile. Funzioni implicite ed esplicite.
Coniche: parabola, circonferenza, ellisse, iperbole
c. Equivalenza nel piano. Teorema di Pitagora e sue applicazioni
d. Misure riguardanti triangoli, parallelogrammi, poligoni regolari e cerchio
TESI N. 6
a. Funzioni di una variabile. Funzioni implicite ed esplicite: retta, esponenziali,
logaritmiche
b. Insiemi numerici e relative operazioni. Insiemi numerici N, Z, Q, R
c. Similitudine nel piano: triangoli e poligoni simili. Teoremi di Euclide
d. Uguaglianza di figure piane: criteri di congruenza dei triangoli
TESI N. 7
a. Sistemi di equazioni di 1° e 2° grado. Applicazione a problemi di 1° e 2° grado
b. Operazioni sui radicali
c. Misure riguardanti triangoli, parallelogrammi, poligoni regolari e cerchio
d. Proporzioni tra grandezze. Proporzionalità diretta e inversa. Teorema di Talete e sue
conseguenze
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TESI N. 8
a. Funzioni di una variabile. Funzioni implicite ed esplicite.
Coniche: parabola, circonferenza, ellisse, iperbole
b. Calcoli percentuali. Interesse, sconto, montante semplice e composto
c. Rette, semirette, segmenti, angoli
d. Similitudine nel piano: triangoli e poligoni simili. Teoremi di Euclide
TESI N. 9
a. Scomposizione in fattori di polinomi. Operazioni con le frazioni algebriche
b. Progressioni aritmetiche e geometriche
c. Uguaglianza di figure piane: criteri di congruenza dei triangoli
d. Equivalenza nel piano. Teorema di Pitagora e sue applicazioni
TESI N. 10
a. Equazioni di 1° e 2° grado. Principi di equivalenza. Regola di Cartesio
b. Monomi, polinomi ed operazioni ad essi relative
c. Misure riguardanti triangoli, parallelogrammi, poligoni regolari e cerchio
d. Rette, semirette, segmenti, angoli
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ALLEGATO 4

PROGRAMMA DELLE PROVE FACOLTATIVE DEL CONCORSO
PER L'AMMISSIONE ALL’85° CORSO ALLIEVI MARESCIALLI

PROVE SCRITTA E ORALE DI LINGUA ESTERA
La prova scritta consisterà in un dettato, nel corso del quale il candidato dovrà dar prova di
scrivere correttamente la lingua prescelta.
Con la prova orale, della durata massima di 15 minuti, il candidato dovrà dimostrare di
parlare correntemente la lingua prescelta, attraverso:
a) la lettura di un brano;
b) una conversazione guidata che abbia come spunto il brano letto.
Durante lo svolgimento della prova non è consentito l'uso del vocabolario.

PROVA DI INFORMATICA
La prova, svolta con l’ausilio del personal computer, avrà durata massima di 15 minuti e si
articolerà sulla base del seguente programma:
a) concetti di base della Tecnologia dell’Informazione;
b) uso del computer e gestione dei file;
c) elaborazione testi;
d) foglio elettronico;
e) navigazione e ricerca sul web.
13E00713
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Decreta:

GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

Differimento del termine per la presentazione delle domande
di partecipazione al concorso, per titoli ed esami, per il
reclutamento di 29 Sottotenenti in servizio permanente
nel ruolo speciale dell’Arma dei Carabinieri.

Per i motivi indicati nelle premesse, il termine per la presentazione
delle domande di partecipazione al concorso indetto con il decreto dirigenziale n. 25/13 del 30 gennaio 2013 decorrerà dal 14 febbraio 2013 e
scadrà il 15 marzo 2013.
Il presente decreto, sottoposto al controllo preventivo della normativa
vigente, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 8 febbraio 2013
Dirg. dott. Concezio BERARDINELLI

IL VICE DIRETTORE GENERALE
DELLA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

13E00693

Visto il decreto dirigenziale n. 15/13 del 30 gennaio 2013 con il
quale è stato indetto un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento
di 29 Sottotenenti in servizio permanente nel ruolo speciale dell’Arma
dei Carabinieri indetto con decreto dirigenziale n. 25/13 del 30 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 11
dell’8 febbraio 2013;
Vista la lettera n. 124/4-1-2012-U dell’8 febbraio 2013 con la quale
il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di
Selezione e Reclutamento ha rappresentato che, a causa di problemi tecnici, il sistema automatizzato per la ricezione delle domande di partecipazione al concorso in argomento sarà attivo a partire dal 14 febbraio 2013;
Preso atto della sopra indicata richiesta del Comando Generale
dell’Arma dei Carabinieri, occorre pertanto procedere al differimento
dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione al
concorso indetto con il su indicato decreto dirigenziale n. 15/13 del
30 gennaio 2013;
Visto l’art. 1 del decreto dirigenziale 13 febbraio 2012, con il quale
il Dirigente dott. Berardinelli Concezio, quale Vice Direttore Generale
della Direzione Generale per il Personale Militare, è stata conferita, tra
l’altro, la delega all’adozione di taluni atti di gestione amministrativa in
materia di reclutamento del personale delle Forze Armate e dell’Arma
dei Carabinieri,

PRESIDENZADEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
S CUOLA

SUPERIORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Avviso relativo al 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.
L’avviso recante l’elenco dei candidati che hanno superato la prova
preselettiva, nonché il calendario e la sede di svolgimento delle prove
scritte del concorso pubblico, per esami, per l’ammissione di trentadue allievi al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale per
il reclutamento di ventisei dirigenti, bandito con decreto presidenziale
22 giugno 2012, n. 194/2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª serie speciale “Concorsi” - n. 51 del 3 luglio
2012, sarà pubblicato sul sito internet della Scuola superiore della pubblica amministrazione, www.sspa.it, il 21 febbraio 2013.
Il citato avviso ha valore di notifica nei riguardi degli interessati a
tutti gli effetti di legge.
13E00700

ENTI PUBBLICI STATALI
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI

B IOIMMAGINI

E

F ISIOLOGIA M OLECOLARE

I STITUTO

Selezione pubblica per titoli e colloquio per l’assunzione di
una unità di personale con profilo professionale di ricercatore III livello, con contratto di lavoro a tempo determinato.
È indetta una selezione pubblica per titoli e colloquio per l’assunzione di una unità di personale con profilo professionale di ricercatore III livello, con contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi
dell’art. 9 del regolamento del personale del CNR.
Il contratto avrà durata di un anno rinnovabile.
La domanda di partecipazione redatta esclusivamente utilizzando
il modulo (allegato A), dovrà essere inviata all’Istituto di Bioimmagini
e Fisiologia Molecolare - IBFM, esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo protocollo.ibfm@pec.cnr.it entro il
termine perentorio di trenta giorni, decorrente dal giorno successivo a
quello di pubblicazione dell’avviso del bando nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando di selezione è disponibile sul sito internet del CNR www.urp.cnr.it (Sezione lavoro e formazione).
13E00687

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
DI RICERCA PER LA PROTEZIONE IDROGEOLOGICA

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione di una
unità di personale laureato a tempo determinato, con il profilo di ricercatore III livello. (Bando n. IRPI 001 2013 TO).
Si avvisa che l’Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica
(IRPI) del CNR ha indetto una pubblica selezione per titoli e colloquio
N. IRPI 001 2013 TO, ai sensi dell’art 8 del “Disciplinare concernente
le assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato”
del CNR per l’assunzione presso la UoS di Torino dell’IRPI Str. delle
Cacce 73 - Torino, di una unità di personale laureato a tempo determinato, per ciascuna selezione, ai sensi dell’art. 23 del DPR 12 Febbraio
1991 n. 171 con il profilo di Ricercatore III livello.
La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice secondo lo
schema di cui all’allegato A) dei Bandi n. IRPI 001 2013 TO e indirizzata all’Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica, dovrà essere
presentata mediante posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo
protocollo.irpi@pec.cnr.it entro il termine perentorio di trenta giorni_
decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana IV Serie Speciale - Concorsi secondo quanto previsto dall’art. 3 del bando stesso.
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ISTITUTO NAZIONALE PER
L’ASSICURAZIONE CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO

Il bando è affisso in bacheca presso l’Istituto di Ricerca per la
Protezione Idrogeologica Sede di Perugia ed è altresì disponibile sul sito
internet all’indirizzo www.urp.cnr.it link formazione e sul sito del CNR
IRPI sotto il link lavoro e sul sito Internet del CNR IRPI www.irpi.cnr.it
13E00798

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO DI SCIENZA E TECNOLOGIE
DELL ’ INFORMAZIONE «A. F AEDO »

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione
con contratto a tempo determinato, di una unità di personale laureato con il profilo di ricercatore.
È indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione, presso l’Istituto di Scienza e Tecnologie dell’Informazione
«A. Faedo», di una unità di personale laureato con contratto di lavoro a
tempo determinato, profilo ricercatore (III livello professionale) Avviso
di selezione 01/2013 ISTI - Concorso art. 23. Il contratto avrà la durata
di dodici mesi eventualmente prorogabile in presenza della necessaria
disponibilità finanziaria.
La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato del bando di selezione
01/2013 ISTI - Concorso art. 23, e indirizzata all’Istituto di Scienza e
Tecnologie dell’Informazione «A. Faedo» del CNR, area della ricerca
di Pisa, via G. Moruzzi, 1 - 56124 Pisa, dovrà essere presentata entro
il termine perentorio di trenta giorni successivi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª serie speciale.
Copia integrale del bando è affissa all’albo ufficiale dell’Istituto
di Scienza e Tecnologie dell’Informazione «A. Faedo» del CNR ed è
altresì disponibile sul sito internet ai seguenti indirizzi: www.isti.cnr.it
link job/concorsi e www.urp.cnr.it sezione lavoro.
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Approvazione delle graduatorie di merito e nomina dei vincitori di una borsa di studio con laurea di primo livello
livello in scienze economiche (DPO/P3L5) e una borsa di
studio con diploma di perito elettrotecnico (DPO P3L3)
di cui al concorso pubblico, per titoli, per l’assegnazione
di tre borse di studio, della durata entrambe di due anni
a cittadini italiani o di altri paesi appartenenti all’Unione
europea per collaborare al programma di ricerca - piano
di attività 2009/2011 - anno ponte 2012, presso il Dipartimento processi organizzativi.
Con determina n. 42 in data 25 gennaio 2013, sono state approvate
le graduatorie di merito e nomina dei vincitori di una borsa di studio
con laurea di primo livello in scienze economiche (DPO/P3L5) e una
borsa di studio con diploma di perito elettrotecnico (DPO P3/L3) di
cui al concorso pubblico, per titoli, per l’assegnazione di tre borse di
studio, per collaborare al programma di ricerca, della durata entrambe
di due anni a cittadini italiani o di altri Paesi appartenenti all’Unione
europea, presso il Dipartimento processi organizzativi - Piano di attività 2009/2011 - prorogato per l’anno 2012 - presso l’INAIL - Settore
ricerca, certificazione e verifica - Dipartimento processi organizzativi,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 34 del 30 aprile 2010.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 n. 487, si dà notizia che la
suddetta determina sarà pubblicata sul sito dell’INAIL www.INAIL.it e
sul sito dell’ex ISPESL www.ispesl.it
Dalla data di pubblicazionedel presente avviso decorrono i termini
per eventuali impugnative.
13E00657

13E00645

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
I STITUTO

CONSIGLIO PER LA RICERCA
E LA SPERIMENTAZIONE IN AGRICOLTURA
Selezione, per titoli ed esame colloquio, per il conferimento
di un assegno di ricerca sulla tematica «Produzione biologica di idrogeno da deizioni animali».
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 un assegno di ricerca tramite selezione pubblica, per
titoli ed esame colloquio, sulla tematica: «Produzione biologica di idrogeno da deiezioni animali».
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 al centro di ricerca per la produzione delle carni ed
il miglioramento genetico CRA-PCM - via Salaria, 31 - Monterotondo
(Roma) 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.
13E00679

DI ASTROFISICA SPAZIALE
E FISICA COSMICA DI B OLOGNA

Approvazione degli atti e della graduatoria finale del concorso
pubblico nazionale, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore - III livello - con contratto di lavoro a tempo determinato, per l’area scientifica «Tecnologie avanzate e strumentazione» - settore di ricerca «Tecnologie per missioni spaziali».
«Si comunica che è stata pubblicata, mediante affissione sul sito
internet dell’INAF, http://www.inaf.it/ il provvedimento di approvazione degli atti e della graduatoria finale del concorso pubblico nazionale, per titoli ed esami, ad un posto di Ricercatore - III livello - con
contratto di lavoro a tempo determinato, per l’area scientifica “Tecnologie avanzate e strumentazione”- settore di ricerca «Tecnologie per
missioni spaziali», per svolgere, nell’ambito del progetto PLANCKLFI, attività di «monitoraggio qualità dati e caratterizzazione di effetti
sistematici di origine termica sui ricevitori dello strumento Planck-LFI
a partire dai dati di housekeeping di volo», presso l’Istituto Nazionale
di Astrofisica - Istituto di Astrofisica Spaziale e Fisica cosmica di Bologna di cui alla Determinazione del Direttore n. 32/2012 dell’8/11/2012,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
Speciale «Concorsi ed Esami», n. 92, del 23/11/2012, denominato:
IASFBO/TERMICO/2012
Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorrerà il termine per eventuali impugnazioni.».
13E00656
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1) cittadinanza italiana o di uno dei Paesi membri dell’Unione
europea;

3) diploma di istruzione secondaria di primo grado (scuola
media inferiore);
4) conoscenza dei programmi:
Word;
Excel;
Ascotweb;
5) conoscenza delle nozioni base di contabilità finanziaria ed
economico patrimoniale;
6) conoscenza della lingua inglese.
Scadenza presentazione domande: trenta giorni dalla data della
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
Il testo integrale del bando con indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso nonché lo schema della domanda
è disponibile presso il sito dell’ente: www.ogs.trieste.it e presso l’OGS
(Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale) - Borgo
Grotta Gigante n. 42/c - 34010 Sgonico (Trieste) - Telefono 0402140374 (da lunedì a venerdì 9,30 - 15,30).

2) riconoscimento dello stato di disabile così come disciplinato
dall’art. 1 della legge n. 68/99;

13E00675

Concorso pubblico, per prova pratica attitudinale e colloquio, riservato esclusivamente ai disabili, per l’assunzione, a tempo indeterminato, di un’operatore di amministrazione - VIII livello - per attività contabili/informatiche
e inserimento dati nei programmi di contabilità.
È indetto un concorso pubblico per prova pratica attitudinale
e colloquio riservato esclusivamente ai disabili di cui all’art. 1 della
legge n. 68/99 per un posto di operatore di amministrazione VIII livello
professionale per attività contabili/informatiche e inserimento dati nei
programmi di contabilità.
Requisiti principali:

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
POLITECNICO DI MILANO

UNIVERSITÀ DI CHIETI-PESCARA
«G. D’ANNUNZIO»

Riapertura dei termini della procedura di selezione pubblica
per esami, ad un posto a tempo indeterminato di categoria
D, posizione economica D1, area amministrativa gestionale, a tempo pieno (36 ore settimanali).

Rettifica delle valutazioni comparative a due posti di ricercatore universitario, presso la facoltà di farmacia, settore
CHIM/08 «chimica farmaceutica» e BIO/14 «farmacologia».

Si rende noto che in esecuzione del decreto direttoriale di errata
corrige n. 451 dell’11 febbraio 2013 prot. 3770, sono stati riaperti i
termini dell’avviso pubblico della procedura di selezione pubblica per
esami, D.D. n. 75 dell’11 gennaio 2013, prot. n. 788 a 1 posto a tempo
indeterminato di categoria D, posizione economica D1 area amministrativa gestionale, a tempo pieno (36 ore settimanali) presso il Politecnico
di Milano - Area Comunicazione e Relazioni Esterne - Servizio Career
Service, con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» n. 6 del 22 gennaio 2013.
La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice secondo il
modello allegato al bando, dovrà essere indirizzata al Direttore Generale
del Politecnico di Milano Piazza Leonardo da Vinci, 32 - 20133 Milano
e dovrà pervenire all’Area Gestione Infrastrutture e Servizi - Servizio
Posta, Protocollo e Archivio del Politecnico di Milano, entro il termine
perentorio di 30 giorni che decorrono dal giorno successivo a quello
della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. Le domande di ammissione alla procedura di selezione pubblica si considerano prodotte in tempo utile se spedite entro
il termine di scadenza sopra citato. A tal fine fa fede il timbro postale a
data dell’ufficio postale che accetta la raccomandata. Non si terrà conto
delle domande spedite a mezzo di raccomandata oltre il termine stabilito.
Il testo integrale del bando e del decreto direttoriale di errata
corrige con allegato il relativo fac-simile di domanda, sarà pubblicato
all’Albo ufficiale del Politecnico di Milano e inserito nel sito Web di
Ateneo all’indirizzo http://www.polimi.it/bandi/tecniciamministrativi e
saranno inoltre disponibili presso l’Area Risorse Umane e Organizzazione - Servizio Selezioni e Concorsi (tel. 0223992271).

13E00692

Si comunica che è stato pubblicato, mediante affissione all’albo
del Palazzo centrale dell’Ateneo (via dei Vestini - 66100 Chieti-scalo)
ed allocazione sul sito internet dell’Università http://www.uffdoc.unich.
it, il decreto rettorale n. 84 del 1° febbraio 2013 con il quale è stato
rettificato il decreto rettorale n. 202 del 30/12/2010 - Gazzetta Ufficiale
n. 5 del 18/01/2011 - all’art. 1 punti 3 e 4 ove leggesi: (co-finanziato
dd.mm. n. 298/2008 e n. 212/2009) leggasi: (P.O. della Programmazione triennale).
13E00698

UNIVERSITÀ DI NAPOLI FEDERICO II
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento
di un ricercatore con rapporto di lavoro subordinato a
tempo determinato, per la durata di anni tre, per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica
integrativa e di servizio agli studenti, per il settore concorsuale 06/D3 - Malattie del sangue, oncologia e reumatologia - facoltà di medicina e chirurgia.
È indetta selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento di un 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/D3 - Malattie del sangue, oncologia e reumatologia facoltà di medicina e chirurgia. (Codice identificativo - RTD02A2013).
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
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie Speciale «Concorsi ed Esami».
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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/.
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Il responsabile del presente procedimento concorsuale è la Dott.ssa
Luisa De Simone - Capo dell’Ufficio Personale Docente e Ricercatore Via Giulio Cesare Cortese n. 29 - 80133 Napoli, tel. 081-25.37741-742851, 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.

Per partecipare alla selezione il candidato dovrà produrre domanda
esclusivamente «on-line» utilizzando la procedura reperibile, unitamente al bando, sul sito http://selezioni.uniroma2.it.
Il bando verrà pubblicizzato, inoltre, sul sito http://concorsi.uniroma2.it e per estratto sui seguenti siti http://bandi.miur.it e http://
ec.europa.eu/euraxess.
La domanda dovrà essere prodotta entro il termine perentorio di trenta
giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

13E00646

13E00617

UNIVERSITÀ DI PAVIA

UNIVERSITÀ «ROMA TRE»

Procedura di selezione per l’assunzione di due ricercatori
a tempo determinato - articolo 24, comma 3, lettera a) legge n. 240/2010.

Graduatoria del concorso pubblico, per esami, ad un posto a
tempo indeterminato di categoria C, posizione economica
1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per
le esigenze del Dipartimento di comunicazione e spettacolo.

Con D.R. n. 246-2013 del 7 febbraio 2013, è indetta presso l’Università degli Studi di Pavia la procedura di selezione per l’assunzione
di due Ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell’ art. 24 - comma 3 lettera a) - Legge 240/2010, presso il Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell’Informazione e presso il Dipartimento di Fisica per i Settori concorsuali e i Settori Scientifico-Disciplinari indicati nella tabella:
N.
ordine

Settore
concorsuale

S.S.D.

1

09/F1
ING-INF/02
- Campi elet- Campi
tromagnetici elettromagnetici

2

02/B3
- Fisica
applicata

FIS/07 - Fisica
applicata

N.
DIPARTIMENTO Posti
Ingegneria
industriale e
dell’informazione

1

Fisica

1

In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma 6 del D.P.R.
9 maggio 1994, n. 487, si comunica che in data 24 gennaio 2013 è stata
pubblicata, mediante affissione all’albo ufficiale dell’area del personale,
sito in via G. Chiabrera, 199 - 00145 Roma, la graduatoria del concorso
pubblico, per esami, a un posto a tempo indeterminato di categoria C,
posizione economica 1 area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione
dati per le esigenze del dipartimento di comunicazione e spettacolo
(codice identificativo concorso: DICOSPE1C1T12), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 42 del
1° giugno 2012.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.
13E00618

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione,
redatte in carta semplice e indirizzate al Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Pavia - Ufficio Protocollo - Via Mentana, 4 - 27100
Pavia, scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale.
Il bando integrale è disponibile all’indirizzo: http://www.unipv.eu/
on-line/Home/Navigaper/Docenti/Bandieconcorsi/articolo8808.html del
sito web del Servizio Gestione Personale Docente - Concorsi - dell’Università degli Studi di Pavia e pubblicato all’Albo Ufficiale dell’Università di Pavia, sul sito del MIUR e sul Portale dell’Unione Europea.
Responsabile del procedimento: Sig.ra Elena Racca tel. 0382/984978 - 984934 - e-mail: ufficio-concorsi-professori-ricercatori@aunipv.it
13E00658

UNIVERSITÀ DI ROMA «TOR VERGATA»
Selezione pubblica per la copertura di un posto di ricercatore, a tempo determinato, settore scientifico-disciplinare
M-GGR/02 - geografia economico-politica.
Ai sensi dell’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è indetta
una selezione pubblica per il reclutamento di un ricercatore con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato - settore concorsuale
11/B1, settore scientifico-disciplinare M-GGR/02 - Geografia economico-politica, da svolgersi presso dipartimento di scienze e tecnologie
della formazione (STF) dell’Università degli studi di Roma «Tor Vergata», bandita con decreto rettorale n. 373 del 30/01/2013.

UNIVERSITÀ DEL SALENTO
Selezione pubblica per l’ammissione ai Corsi
di dottorato di ricerca - XXVIII Ciclo
Art. 1.
Istituzione
Sono indette le procedure concorsuali per l’ammissione ai Corsi
di Dottorato di Ricerca, con sede amministrativa presso l’Università
del Salento, di durata triennale, descritti nelle schede di dettaglio che,
allegate al presente bando, ne costituiscono parte integrante:
Arti, Storia e Territorio nei rapporti con l’Europa e i Paesi del
Mediterraneo (all. A);
Biologia e Biotecnologie (all. B);
Bio-Molecular Nanotechnologies (all. C);
Economia Aziendale (all. D);
Filologia ed Ermeneutica del testo (all. E);
Fisica (all. F);
Forme dell’Evoluzione del diritto (all. G);
Forme e Storia dei Saperi Filosofici nell’Europa moderna e contemporanea (all. H);
Ingegneria dei Materiali e delle Strutture (all. I);
Ingegneria dell’Informazione (all. L);
Ingegneria Meccanica ed Industriale (all. M);
Letterature e Filologie (all. N);
Matematica (all. O);
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Scienze della Mente e delle Relazioni Umane (all. P);
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Il presente bando di concorso sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed
esami», all’Albo Ufficiale dell’Ateneo e sarà reperibile sul sito Internet
dell’Università del Salento, seguendo il seguente percorso: Bandi e concorsi/Concorsi/Ricerca/Bandi per dottorati di ricerca.

Scienze Economiche e Matematico-Statistiche (all. Q);
Sistemi Energetici ed Ambiente (all. R);
Studi Linguistici, Storico-Letterari ed Interculturali (all. S);

Saranno escluse dal concorso:

Studi Storici, Geografici e delle Relazioni Internazionali (all. T);

a) nell’ipotesi di spedizione per il tramite del servizio postale
o di posta elettronica certificata, le domande spedite oltre il ventesimo
giorno dalla pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana;

Teoria e Ricerca sociale (all. U);
Topografia Antica (all. V).

b) nell’ipotesi di presentazione della domanda a mani, le
domande che siano consegnate all’Ufficio Servizi Generali - Servizio
Posta in data successiva a quella di scadenza.

Art. 2.
Requisiti per l’accesso ai Corsi
Possono presentare domanda di partecipazione al concorso per
l’ammissione ad uno (o più) dei Corsi di dottorato di ricerca indicati
nel precedente art. 1, senza limiti di età e di cittadinanza, coloro che
abbiano il godimento dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o provenienza e che, entro la data di scadenza del presente bando,
siano in possesso del diploma di laurea conseguito secondo l’ordinamento previsto dalla legge n. 341/1990 o del diploma di laurea specialistica conseguito ai sensi del D.M. n. 509/1999 ovvero del diploma di
laurea magistrale conseguito ai sensi del D.M. n. 270/2004 o di analogo
titolo accademico conseguito all’estero riconosciuto equipollente sulla
base di accordi internazionali ovvero preventivamente riconosciuto dal
Collegio dei docenti, ai soli fini dell’ammissione al dottorato, sulla base
della normativa nazionale.
Il candidato che intenda partecipare a più Corsi di dottorato di
ricerca dovrà produrre distinte ed autonome domande di partecipazione.
Art. 3.
Domande di partecipazione
Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta semplice
e debitamente sottoscritte conformemente allo schema esemplificativo allegato al presente bando (allegato Z), devono essere indirizzate
al Magnifico Rettore dell’Università del Salento, Viale Gallipoli, 49 73100 Lecce.
La domanda dovrà essere inoltrata (o consegnata), a pena di esclusione, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e fatta
pervenire secondo una delle seguenti modalità:
tramite spedizione con raccomandata A/R, con il servizio
postale;

Questa Amministrazione non risponde in alcun modo del mancato
recapito delle domande per cause ad essa non imputabili.
Per essere costantemente aggiornati sulle novità riguardanti il presente bando, è possibile sottoscrivere l’RSS FEED associato alla pagina
web del procedimento concorsuale, semplicemente cliccando sull’icona
con dicitura «Sottoscrivi Rss» presente nella pagina di dettaglio del
bando sul portale Unisalento ed aggiungendolo al proprio lettore Rss.
Art. 4.
Candidati in possesso di titolo
conseguito all’estero
Coloro i quali fossero in possesso di un titolo di studio conseguito presso una Università straniera e che non sia già stato dichiarato
equipollente alla laurea italiana sulla base di accordi internazionali,
al fine di consentire al Collegio dei Docenti la valutazione del titolo
posseduto, dovranno corredare la domanda di partecipazione della
seguente documentazione:
certificato attestante il titolo di studio straniero, unitamente alla
traduzione in italiano o in inglese. La traduzione dovrà essere sottoscritta dal candidato sotto la propria responsabilità.
In caso di ammissione al dottorato, i candidati in possesso di titolo
di studio conseguito all’estero dovranno presentare, entro 60 (sessanta)
giorni dalla data di iscrizione, la seguente documentazione:
titoli tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all’estero;
dichiarazione di valore del titolo conseguito all’estero rilasciata
dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari all’estero.

tramite consegna, in busta chiusa e sigillata, all’Ufficio Servizi Generali - Servizio Posta dell’Università del Salento, Viale Gallipoli, 49 - Lecce.
In alternativa alla raccomandata con avviso di ricevimento la
domanda può essere spedita attraverso un messaggio di posta elettronica
certificata (PEC) all’indirizzo amministrazione.centrale@cert-unile.it
In questo caso, i documenti per i quali sia prevista la sottoscrizione in ambiente tradizionale devono a loro volta essere sottoscritti dal
candidato con la propria firma digitale. I documenti informatici privi
di firma digitale saranno considerati come non sottoscritti. Devono
essere utilizzati formati statici e non direttamente modificabili, privi di
macroistruzioni o codici eseguibili, preferibilmente pdf e tiff, oppure
non proprietari come odf, txt, e xml, evitando i formati proprietari (doc,
xls, etc., etc.). Infine la ricevuta di ritorno viene inviata automaticamente dal gestore di PEC, per cui non risulta necessario chiamare gli
uffici universitari per sincerarsi dell’arrivo, né risulta necessario spedire
alcunché di cartaceo”.
Sulla busta dovrà essere chiaramente riportato il mittente e la
denominazione del Dottorato di ricerca, nonché l’indicazione del posto
(ordinario o in soprannumero) per il quale il candidato presenta istanza
di partecipazione.
Sulla domanda dovrà essere riportata la seguente indicazione:
«Domanda di ammissione al Corso di dottorato di ricerca in “(indicare
il nome del dottorato per il quale si presenta la domanda) - 28° ciclo».

Art. 5.
Curriculum vitae
Alla domanda di partecipazione il candidato potrà allegare un curriculum vitae et studiorum sottoscritto, che contenga l’indicazione delle
principali esperienze ed attività di ricerca svolte.
Art. 6.
Limiti di responsabilità
L’amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte
indicazioni sulla residenza o sul recapito da parte del candidato o da
mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi
né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa
dell’amministrazione stessa.
I candidati portatori di handicap, riconosciuti ai sensi della legge
n. 104 del 5 febbraio 1992 nella domanda di partecipazione al concorso,
dovranno fare esplicita richiesta, in relazione alla propria menomazione,
dell’ausilio necessario, nonché indicare l’eventuale necessità di tempi
aggiuntivi, per l’espletamento delle prove.
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Art. 7.
Esclusioni

Non saranno ritenute valide, ai fini della partecipazione al concorso e saranno, conseguentemente, escluse d’ufficio, le domande di
partecipazione alla selezione:
a) che siano spedite o consegnate oltre i termini indicati nel
precedente art. 3 o secondo modalità difformi da quelle indicate nel
medesimo art. 3;
b) prive della sottoscrizione autografa del candidato nell’ipotesi
di invio della domanda in forma cartacea;
c) prive della sottoscrizione digitale del candidato nell’ipotesi di
invio della domanda tramite PEC;
d) prive della denominazione del corso di dottorato per cui si
intende partecipare;
e) mancanti, ove richiesto dalla scheda del relativo Corso, del progetto di ricerca che dovrà essere valutato dalla Commissione Giudicatrice;
f) mancanti di copia, adeguatamente sottoscritta, di un valido
documento di identità.
Ai candidati esclusi dal concorso sarà data comunicazione individuale dell’avvenuta esclusione mediante lettera raccomandata con
avviso di ricevimento o per via telematica, all’indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda partecipazione, solo ove ciò sia compatibile con la tempistica di svolgimento delle prove concorsuali.
I candidati ammessi alla selezione si intendono ammessi con riserva.
L’Amministrazione può disporre in ogni momento, fino all’approvazione della graduatoria, l’esclusione dal concorso per difetto dei
requisiti prescritti.
Qualora i motivi che determinano l’esclusione ai sensi del presente
articolo siano accertati dopo l’espletamento del concorso, il Rettore con
proprio decreto dispone la decadenza da ogni diritto conseguente alla
partecipazione al concorso.
Art. 8.
Procedure d’ammissione
ai posti ordinari

4a Serie speciale - n. 14

2. Tutto il personale docente si impegna a evitare che le collaborazioni scientifiche e professionali tra sé e i propri collaboratori si
fondino su comunanza di interessi economici o di vita che ingenerino
il sospetto che eventuali valutazioni comparative non siano effettuate
sulla base di risultanze oggettive, ma in virtù di conoscenza personale
con il commissario …».
Le prove d’esame saranno tese ad accertare la preparazione del
candidato e la sua attitudine alla ricerca scientifica nelle tematiche
oggetto del dottorato.
Le modalità di ammissione al corso ed i corrispondenti punteggi
sono indicati nelle schede di sintesi dei Corsi di dottorato di ricerca (in
allegato al presente bando).
Ove ciò sia consentito dalla scheda del Corso di dottorato prescelto, allegate al presente bando, è prevista la possibilità che i candidati
residenti all’estero svolgano, a richiesta, il colloquio a distanza tramite
una videochiamata mediante il sistema «Skype».
In tal caso, il candidato che ne faccia richiesta in sede di domanda,
dovrà indicare contestualmente un valido account Skype e la copia di un
documento di identità tale da consentire l’identificazione nella sessione
di videochiamata. Il colloquio via Skype si terrà il medesimo giorno
fissato per il colloquio del Dottorato.
Sono ammessi al colloquio, fino al triplo del numero di posti messi
al bando, i candidati che abbiano ottenuto un punteggio pari almeno
alla metà di quello massimo conseguibile nella prima prova, così come
previsto in dettaglio nelle schede di dottorato che, allegate al presente
decreto, ne costituiscono parte integrante (all. da A a V).
La comunicazione degli esiti della valutazione della prima prova
(prova scritta o progetto di ricerca) potrà avvenire, compatibilmente
con la tempistica di svolgimento del concorso, secondo una delle
seguenti modalità:
affissione degli esiti della valutazione sul sito del Dipartimento
interessato;

La valutazione comparativa dei candidati viene effettuata secondo
un calendario che sarà pubblicato, per ciascuno dei concorsi di ammissione, sul sito di Ateneo, nella sezione «Bandi e concorsi/Concorsi/
Ricerca/Bandi per dottorati di ricerca», in data 21 febbraio 2013.
Qualora impedimenti di qualsiasi natura non consentissero il rispetto
del calendario delle prove di cui al precedente comma, questa Amministrazione pubblicherà, entro i tre giorni antecedenti la data fissata per la
prima prova, le eventuali variazioni del diario delle prove d’esame.
Tale comunicazione sarà pubblicata esclusivamente sul sito
dell’Università del Salento all’indirizzo www.unisalento.it nella finestra
scorrevole «Ultime News» nonché nella sezione dedicata ai Dottorati di
Ricerca del link Bandi e Concorsi.
Tanto varrà a tutti gli effetti quale notifica agli interessati.
La valutazione è effettuata da una Commissione Giudicatrice,
nominata con decreto rettorale, composta da tre membri, scelti tra professori e ricercatori universitari di ruolo nell’ambito dei settori disciplinari afferenti al Dottorato, ai quali possono essere aggiunti non più di
due esperti, anche stranieri, scelti nell’ambito degli enti e delle strutture
pubbliche e private di ricerca.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 16 del Codice Etico «Obblighi
di effettività nelle valutazioni comparative», così come di recente modificato da questo Ateneo con D.R. n. 1323, in data 19 novembre 2012:
«… 1. In tutte le valutazioni comparative per l’attribuzione di
borse di studio, di dottorato o di post-dottorato ovvero di assegni di
ricerca o contratti di specializzazione nonché nei concorsi per posti
di ricercatore e in tutte le procedure di reclutamento, trasferimento o
chiamata dei professori di prima e seconda fascia, di assegnazione di
incarichi di insegnamento i componenti delle commissioni, appartenenti
al ruolo organico dell’Ateneo, indipendentemente dal ruolo ricoperto
al loro interno, devono dichiarare a verbale di aver letto il Capo II del
Codice, annotando e motivando eventuali casi di mancata applicazione
degli stessi articoli.

mediante comunicazione individuale via mail all’indirizzo di
posta elettronica indicato dal candidato nella domanda di partecipazione.
La selezione si intende superata, nel caso in cui il candidato concorra per un posto ordinario, se il punteggio complessivo ottenute
all’esito delle due prove previste è pari a 65/100.
Al termine delle prove d’esame, la Commissione compila la graduatoria generale di merito, differenziata a seconda della tipologia dei
posti previsti (ordinari o in soprannumero).
Il Rettore, con proprio decreto, procederà ad approvare gli atti del
concorso, nominare i vincitori per i posti ordinari e conferire le borse di
studio disponibili secondo l’ordine della graduatoria.
I candidati sono ammessi ai Corsi secondo l’ordine della graduatoria, fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso per
ogni Corso di dottorato.
A parità di punteggio fra più candidati prevale il più giovane di
età ai sensi dell’art. 2, comma 9, della legge n. 191/1998, fatto salvo,
nell’ipotesi in cui debba attribuirsi anche la borsa di studio, il criterio di
precedenza previsto dall’art. 7, comma quarto, del D.M. n. 224/1999,
ossia la valutazione della situazione economica.
Le graduatorie, approvate dal Rettore con proprio decreto, sono
pubblicate all’indirizzo www.unisalento.it nella sezione dedicata ai Dottorati di Ricerca del link Bandi e Concorsi con effetto di notifica agli
interessati.
Questa Amministrazione non invierà comunicazioni al domicilio.
Trascorsi 20 (venti) giorni dalla pubblicazione ufficiale delle graduatorie, il Corso ha inizio, salvo differente disposizione del Collegio docenti.
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Art. 9.
Procedure d’ammissione
ai posti in soprannumero

Per i corsi di Dottorato di Ricerca di cui al presente bando possono
essere previsti posti in soprannumero riservati a cittadini extracomunitari.
Il numero dei posti disponibili, ove previsti, è indicato nelle schede
contenute in allegato.
I cittadini extracomunitari che concorrono per l’ammissione in
soprannumero non possono concorrere per i posti ordinari previsti
nell’ambito del presente bando di concorso.
Per i cittadini extracomunitari, nell’ipotesi di mancata indicazione,
in sede di domanda, dei posti per i quali si partecipa (ordinari o soprannumerari) o, nell’ipotesi dell’indicazione di entrambi i posti, in violazione di quanto disposto dal precedente comma, si procederà d’ufficio,
a considerare valida la candidatura per i posti ordinari.
Per l’ammissione ad Dottorato di Ricerca di cui al presente bando
le singole schede allegate al bando di ammissione possono prevedere la
possibilità che i candidati residenti all’estero svolgano, a richiesta, il colloquio a distanza tramite una videochiamata mediante il sistema «Skype».
Il colloquio via Skype si terrà il medesimo giorno fissato per il
colloquio del Dottorato.
I candidati extracomunitari che concorrono per l’ammissione in
soprannumero sono ammessi al Corso previo colloquio volto a verificare la preparazione del candidato e l’attitudine alla ricerca su tematiche
oggetto del dottorato.
Al termine delle prove d’esame, la Commissione compila le graduatorie generali di merito, differenziate a seconda della tipologia dei
posti previsti (ordinari o in soprannumero).
La selezione dei candidati extracomunitari che concorrano per
posti riservati è effettuata sulla base della sola valutazione del colloquio.
Il Rettore, con proprio decreto, procederà ad approvare gli atti del
concorso e disporrà l’ammissione al corso dei candidati in soprannumero.
Il decreto con il quale il Rettore dispone l’ammissione al corso dei
candidati in soprannumero, è pubblicato all’indirizzo www.unisalento.it
nella finestra scorrevole «Ultime News» nonché nella sezione dedicata
ai Dottorati di Ricerca del link Bandi e Concorsi con effetto di notifica
agli interessati.
Questa Amministrazione non invierà comunicazioni al domicilio.
Trascorsi 20 (venti) giorni dalla pubblicazione ufficiale delle graduatorie, il Corso ha inizio, salvo differente disposizione del Collegio docenti.
Art. 10.
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dichiarazione di non essere iscritto ad altro corso di studio o
scuola di specializzazione presso Università italiane o straniere ed impegno
a non farlo in costanza della frequenza del Corso di dottorato di ricerca;
ricevuta attestante il pagamento del contributo per l’accesso e
la frequenza dei Corsi di dottorato di ricerca, ove dovuto;
ricevuta attestante il versamento della tassa regionale per il
diritto agli studi universitari pari per l’a.a. 2012/2013 ad Euro 140,00
(centoquaranta/00).
I vincitori che fossero in possesso di un titolo di studio conseguito presso una Università straniera e che non sia già stato dichiarato
equipollente alla laurea italiana sulla base di accordi internazionali,
dovranno presentare, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di iscrizione
la documentazione di cui all’art. 4 del presente bando.
Art. 11.
Contributo per l’accesso e la frequenza ai Corsi
I dottorandi titolari di borse di studio conferite dalle università su
fondi ripartiti dai decreti del Ministro di cui all’art. 4, comma 3, della
legge 3 luglio 1998, n. 210, sono esonerati preventivamente dai contributi per l’accesso e la frequenza dei corsi.
I vincitori del concorso di ammissione al XXVIII ciclo di dottorato,
non beneficiari di borsa di studio o fruitori di borsa di studio che non
copra anche le spese per l’iscrizione ai Corsi, sono tenuti al versamento
di un contributo annuo pari ad euro 1.015,00, con esclusione di ogni
ipotesi di esonero dalla contribuzione per motivi di reddito o di merito.
In attuazione di quanto disposto dal Manifesto degli studi di Ateneo a.a. 2012/2013: Parte II - Regole per gli studenti - Regolamento
tasse e contributi, approvato con delibera del Senato Accademico n. 71,
in data 17 luglio 2012 e del Consiglio di Amministrazione n. 111, in
data 25 luglio 2012, in ordine alle modalità di versamento del contributo per l’accesso e la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca dovuto
da ciascun dottorando, si dispone che il medesimo contributo, pari ad
€ 1.015,00, dovrà essere versato in un’unica soluzione ovvero potrà
essere rateizzato in due tranches che saranno versate sulla base della
seguente tempistica: 1) la prima rata, pari ad € 515,00 all’atto dell’inizio
del Corso (o a seguito dell’ammissione all’anno successivo di Corso);
2) la seconda rata, pari ad € 500,00, entro il 31 luglio 2013 e poi di
seguito per ciascun anno di riferimento.
Il dottorando che opti per la rateizzazione del contributo in due
rate e che rinunzi al Corso durante l’anno accademico dopo aver versato
solo la prima rata è comunque tenuto al pagamento della seconda rata.
Tutti gli iscritti al Corso di studio dovranno versare annualmente
l’importo della tassa regionale per il diritto allo studio che è pari, per
l’a.a. 2012/2013, ad euro 140,00.
Per gli anni successivi al primo l’importo della tassa regionale per
il diritto allo studio potrebbe subire variazioni in aumento o in diminuzione sulla base delle disposizioni regionali.

Modalità di iscrizione al Corso
I candidati ammessi al Corso di dottorato, pena la decadenza, sono
tenuti a procedere all’iscrizione entro 20 (venti) giorni che decorrono
dalla data di pubblicazione delle graduatorie sul sito web istituzionale
dell’Ateneo www.unisalento.it nella finestra scorrevole «Ultime News»
nonché nella sezione dedicata ai Dottorati di Ricerca del link Bandi e
Concorsi.
Le domande di iscrizione al Corso dovranno essere inviate al
Magnifico Rettore - Università del Salento - Viale Gallipoli, 49 - 73100
Lecce mediante raccomandata A/R o essere presentate direttamente
all’Ufficio Servizi Generali - Servizio Posta di questa Università sito
presso l’Edificio ex Principe Umberto in viale Gallipoli, 49 - 73100,
entro il citato termine di giorni 20 (venti) dalla pubblicazione degli esiti
del concorso, i seguenti documenti:
domanda di iscrizione al primo anno del corso di Dottorato, soggetta ad imposta di bollo, corredata di fotocopia di un documento di
riconoscimento debitamente firmata, contenente quanto segue:
dichiarazione ed impegno a non frequentare altro corso di dottorato di ricerca presso Università italiane o straniere;

Art. 12.
Borse di studio. Obblighi
e diritti dei dottorandi
Ai candidati che avranno superato le prove di concorso, utilmente
collocati nella graduatoria generale di merito, è conferita la borsa di
studio, fino alla concorrenza del numero di borse disponibili.
A parità di punteggio nella graduatoria generale di merito prevale il
più giovane di età ai sensi dell’art. 2, comma 9, delle legge n. 191/1998,
fatto salvo, nell’ipotesi in cui debba attribuirsi anche la borsa di studio,
il criterio di precedenza previsto dall’art. 7, comma quarto, del D.M.
n. 224/1999, ossia la valutazione della situazione economica.
a) Borse di Ateneo o finanziate da enti pubblici e privati nell’ambito di
contratti e convenzioni o finanziate nell’ambito di progetti
Il vincitore di una delle borse di studio suindicate si impegna,
all’atto di accettazione della borsa di studio, a non oltrepassare, per
ciascun anno di godimento della borsa di studio, un reddito personale
complessivo annuo lordo superiore ad € 15.000,00.
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Alla determinazione di tale reddito concorrono redditi di origine
patrimoniale nonché emolumenti di qualsiasi altra natura compresi
quelli di natura occasionale.
Il reddito è riferito al periodo di imposta relativo all’anno solare di
maggiore fruizione della borsa di studio.
I vincitori delle borse di studio, devono dichiarare nella domanda
di iscrizione:
di non aver usufruito in precedenza di altre borse di studio di
dottorato di ricerca;
di impegnarsi a non cumulare la borsa di studio con altre borse
di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle esplicitamente concesse, ad integrazione della borsa di dottorato, da istituzioni
nazionali o internazionali per consentire l’attività di formazione o di
ricerca all’estero o comunque fuori della sede del dottorato;
di essere a conoscenza che la borsa di studio viene erogata esclusivamente a coloro che non possiedono nel periodo di fruizione della
borsa, un reddito personale complessivo annuo superiore ad € 15.000,00
e di impegnarsi a comunicare tempestivamente l’eventuale superamento
del limite del reddito;
di impegnarsi a restituire le mensilità di borsa di studio percepite
nell’anno in cui si è verificato il superamento del limite di reddito.
b) Borse regionali

d) Criteri di assegnazione delle borse
Le singole schede allegate al bando di concorso individuano per
ciascun corso di dottorato l’ordine di assegnazione delle diverse borse
sulla base del principio per cui i primi classificati hanno diritto prioritariamente a beneficiare della borsa che prevede un trattamento economico migliore con riferimento alla copertura dei contributi economici
altrimenti a carico del dottorando.
e) Mancata assegnazione di borse di studio regionali
Nell’ipotesi in cui, nell’ambito dei Corsi di dottorato per i quali
siano previste delle borse di studio finanziate dalla Regione Puglia,
all’esito dello svolgimento dei concorsi di ammissione, risultino non
assegnate, per carenza di candidati idonei, delle borse di studio regionali
si procederà all’assegnazione delle medesime agli idonei presenti nelle
graduatorie di altri Corsi di dottorato (nel limite massimo di una per
Corso) secondo il seguente ordine di priorità:
1) Corso di dottorato che comprenda il maggior numero di candidati idonei e non vincitori nelle graduatorie di idoneità approvate;
e nell’ipotesi in cui, anche all’esito dell’applicazione di detto criterio, vi siano Corsi che abbiano un medesimo numero di idonei non
vincitori:
2) Corso di dottorato che abbia ricevuto un maggior numero di
domande di partecipazione al concorso.

Per quel che concerne le borse di studio finanziate dalla Regione
Puglia, per la fruizione di tali benefici è necessario, ai sensi dell’Avviso pubblico regionale n. 4/2012, che i vincitori rispettino i seguenti
requisiti:
1) per ciascun anno di svolgimento del Corso per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca il vincitore non dovrà percepire un
reddito personale complessivo lordo superiore ad € 12.000,00;
2) è vietato il cumulo del finanziamento con eventuali altri contributi erogati a valere sul POR FSE 2007-2013.
Tali borse non prevedono la copertura dei contributi per l’accesso
e la frequenza che dovranno essere versati dai dottorandi.
c) Regole comuni
In caso di decadenza o di rinuncia alla borsa di studio di uno o più
degli aventi diritto subentrano i candidati collocati in posizione utile
secondo l’ordine della graduatoria di merito.
Ove la decadenza o la rinunzia alla frequenza del corso di studio si
verifichino in data successiva all’inizio del Corso, ma in ogni caso entro
3 mesi da questa data, il Collegio dei docenti decide sulla ammissibilità
degli eventuali subentranti.
L’importo delle borse di studio di cui all’art. 1 è pari a Euro
13,638,47 annui, al netto della contribuzione previdenziale a carico del
percipiente, così come determinato con decreto del Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca del 18 giugno 2008. La durata
dell’erogazione della borsa è pari a quella del Corso (tre anni).
La conferma della borsa per gli anni successivi al primo è effettuata con delibera formale del collegio dei Docenti.
La borsa è erogata con pagamenti mensili posticipati.
L’importo della borsa di studio è aumentato per l’eventuale periodo
di soggiorno all’estero nella misura del 50%, da un minimo di 30 giorni
consecutivi ad un massimo di 18 mesi, salvo quanto previsto nel caso
di particolari convenzioni.
Gli iscritti al dottorato per periodi di stage o comunque per periodi
di attività formative e di ricerca fuori sede (in Italia o all’estero) possono
ricevere rimborsi delle spese di viaggio e di soggiorno (vitto e alloggio)
previa delibera del collegio dei docenti, su fondi di ricerca o quelli di
funzionamento assegnati al dottorato dal Dipartimento interessato.
I dottorandi hanno l’obbligo di frequentare i Corsi e svolgere le
attività di studio e di ricerca previste dal Collegio dei Docenti.
I titolari di borsa decadranno dal diritto di godimento della stessa,
qualora non rispettino gli obblighi di frequenza.
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Art. 13.
Incompatibilità
I dottorandi hanno l’obbligo di frequentare le attività previste dal
proprio Corso di dottorato e di svolgere con continuità le attività di studio e di ricerca nell’ambito delle strutture destinate a tal fine, secondo
le modalità fissate dal Collegio dei docenti.
Il dottorando che intenda svolgere attività lavorative esterne al
Corso di dottorato deve richiederne al Collegio dei docenti l’autorizzazione, indicandone tipologia, durata ed impegno orario (incarichi di
lavoro a tempo indeterminato, determinato, prestazioni d’opera, attività
libero-professionale, ecc.).
Il Collegio dei docenti, entro 15 giorni dalla ricezione dell’istanza
prodotta dai dottorandi e depositata presso il competente protocollo del
Dipartimento interessato, valutata la natura e la durata dell’impegno
lavorativo, decide sulla compatibilità dell’attività con quelle di formazione e ricerca previste dal Corso di dottorato.
Il dottorando che svolga tali attività senza aver ottenuto l’autorizzazione del Collegio dei docenti o che non l’abbia mai richiesta, è
passibile di sanzioni che vanno, in base alla gravità dei fatti, sino alla
decadenza dallo status di dottorando e, se borsista, alla decadenza dalla
fruizione della borsa di studio ed alla restituzione della borsa di cui
abbia indebitamente fruito dal momento in cui l’incompatibilità si è
verificata.
Agli iscritti ad un dottorato di ricerca, su proposta del tutore approvata dal Collegio dei docenti, è consentito svolgere attività di collaborazione per attività di ricerca purché la stessa rientri nell’ambito delle
attività formative previste dal Dottorato.
Il mancato rispetto degli obblighi di frequenza del Corso comporta
la decadenza dal Corso e della borsa di studio se borsisti.
Non è consentita la contemporanea iscrizione ad altro Corso di studio universitario ed il conseguimento nel medesimo anno accademico di
due titoli accademici, fatta salva l’ipotesi di un accordo di cotutela per
il conseguimento di un titolo congiunto e quella di sospensione della
carriera dottorale nell’ipotesi di iscrizione ad un Corso di tirocinio formativo attivo.
È ammessa esclusivamente la contemporanea frequenza di un
corso di dottorato e di un corso di perfezionamento universitario di
impegno inferiore a 1500 ore per complessivi 60 crediti.
Il dottorando in regime di proroga o che abbia ultimato la frequenza triennale del Corso di dottorato e sia in attesa di conseguire il
titolo finale non è più considerato studente di questa Università al fine
delle incompatibilità previste dall’art. 13 del Regolamento per l’istituzione e l’organizzazione dei corsi di dottorato di ricerca.
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Art. 14.

Art. 18.

Modalità di conseguimento
del titolo di dottore di ricerca

Trattamento dei dati personali

Il titolo di dottore di ricerca si consegue a conclusione del ciclo
di dottorato, attraverso un esame finale al quale si accede presentando
una dissertazione scritta (tesi di dottorato) che costituisca il risultato di
ricerca originale per metodologia e rilevanza.
Il Collegio dei docenti indica le lingue straniere in cui la tesi di
dottorato può essere redatta.
Art. 15.
Tesi di dottorato
Le tesi di dottorato dovranno essere digitali al fine di consentirne
il deposito a norma di legge presso le Biblioteche nazionali di Roma
e Firenze e quello presso l’archivio istituzionale di Ateneo ad accesso
aperto.
Il rilascio della certificazione del conseguimento del titolo di dottore di ricerca è subordinato al deposito, da parte dell’interessato, della
tesi finale nell’archivio istituzionale ad accesso aperto dell’Università
del Salento che ne garantirà la conservazione e la pubblica consultabilità e che ne effettuerà il deposito a norma di legge presso le Biblioteche
Nazionali di Roma e Firenze.

Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
i dati personali forniti dai candidati in sede di partecipazione al concorso o comunque acquisiti a tal fine dall’Amministrazione universitaria, saranno trattati esclusivamente per fini istituzionali e per l’espletamento delle attività concorsuali ed avverrà a cura delle persone preposte al procedimento concorsuale, anche da parte della commissione
esaminatrice, (presso l’Università del Salento, Ufficio Dottorati e Borse
Post Laurea, Piazza San Vito - 73010 Lequile), anche con l’utilizzo
di procedure informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a
terzi. Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di
partecipazione e il possesso di titoli e la loro mancata indicazione può
precludere tale valutazione.
Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato
decreto legislativo n. 196/2003, in particolare, il diritto di accedere ai
propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge,
nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le
richieste al Magnifico Rettore dell’Università del Salento, Viale Gallipoli, 49 - 73100 Lecce.

Art. 16.

Art. 19.

Limiti all’accessibilità
delle tesi di dottorato

Responsabile del procedimento

L’accessibilità alle tesi di dottorato presenti nell’archivio istituzionale di Ateneo può essere limitata se sussistono i seguenti motivi:
a) parti di tesi sono già state sottoposte a un editore o sono in
attesa di pubblicazione;
b) nella tesi sono contenuti dati ritenuti sensibili, ai sensi
dell’art. 4 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
c) la tesi è finanziata da enti esterni che vantano dei diritti su di
essa e sulla sua pubblicazione;
d) parti della tesi sono oggetto di richiesta di tutela brevettuale,
presentata in data antecedente alla discussione.
Nei casi di cui alla lettera b) del comma precedente, la tesi è accessibile solo ove sia possibile rendere i dati anonimi.
Nei restanti casi previsti dal precedente comma, è prevista una
sospensione del libero accesso per 12 mesi, deliberata dal Collegio dei
Docenti su richiesta motivata del dottorando, controfirmata dal tutor.

L’Ufficio Dottorati e borse post laurea dell’Università del Salento
è responsabile dell’istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale inerente al presente bando.
Il responsabile del procedimento amministrativo e del trattamento
dei dati è il Capo dell’Ufficio Dottorati e Borse Post Laurea, dott.ssa
Simona Palermo, tel. 0832/299232, indirizzo e-mail simona.palermo@
unisalento.it.
Per informazioni sul bando è possibile inoltre contattare l’Ufficio Dottorati e Borse post Laurea ai seguenti numeri telefonici 0832/
299200/9228/9232/9233/9234/9238 - fax 0832/299201 - 0832/299235
indirizzo e-mail: ufficio.dottorati@unisalento.it; simona.palermo@unisalento.it; andrea.cuna@unisalento.it.

Art. 20.

La sospensione del libero accesso può essere prorogata, con procedura analoga, di ulteriori 6 mesi. L’eventuale richiesta di un periodo
di sospensione più lungo, comunque complessivamente non superiore
a tre anni, in casi eccezionali e debitamente motivati sarà valutata dal
Rettore.

Norme finali

Allo scadere del periodo di sospensione la tesi viene comunque
resa liberamente consultabile.

Il presente bando sarà inviato al Ministero dell’università e della
ricerca scientifica e tecnologica.

Art. 17.

Il presente bando sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

Norme di rinvio
Per quanto non previsto nel presente bando si applicano le norme
previste nel Regolamento di Ateneo per l’istituzione e l’organizzazione
dei corsi di Dottorato di ricerca emanato con D.R. n. 1296, in data
7 novembre 2012.

Il presente bando sarà inoltre reso pubblico per via telematica sul
sito www.unisalento.it nella finestra scorrevole «Ultime News», nonché
nella sezione dedicata ai Dottorati di Ricerca del link Bandi e Concorsi.

Ai dipendenti pubblici iscritti ai corsi di Dottorato si applica
quanto previsto dall’art. 2, comma 1, della legge n. 476/1984 così come
recentemente modificato con legge n. 240/2010.
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All. A)
DOTTORATO DI RICERCA IN ARTI, STORIA E TERRITORIO DELL’ITALIA NEI RAPPORTI
CON L’EUROPA E I PAESI DEL MEDITERRANEO
DIPARTIMENTO PROPONENTE: Beni Culturali
COORDINATORE: Prof. Massimiliano ROSSI
TEMATICHE DI RICERCA:
Si richiedono ai candidati solide competenze o di carattere storico-musicale o archeologico-storico-geografico
o storico-artistico-architettonico, tutte inerenti alla tutela e al restauro del patrimonio italiano, anche in
relazione alle problematiche diagnostiche, considerate in connessione privilegiata con l’area del Mediterraneo,
dal Medioevo all’Età contemporanea.
POSTI ORDINARI:

4 di cui

Posti con borsa di studio

3

-

Borse di studio d’Ateneo

2

-

Borse di studio regionali

1

Si procederà ad assegnare prioritariamente le borse di studio gravanti su fondi di Ateneo e poi la borsa
regionale.
Posti senza borsa di studio

1

MODALITA’ DI SELEZIONE:
a) Prova scritta volta a valutare la specifica preparazione del/lla candidato/a
b) Colloquio
Le prove potranno essere svolte nelle lingue italiano, inglese, francese, tedesco o spagnolo a discrezione del
candidato.
Durante il colloquio sarà verificata la conoscenza di una delle seguenti lingue a discrezione del candidato:
inglese, francese, tedesco o spagnolo. Per i candidati stranieri sarà verificata la conoscenza della lingua
italiana.
I candidati residenti all’estero potranno richiedere che il colloquio sia effettuato a distanza tramite una
videochiamata mediante il sistema Skype.
Il titolo di studio richiesto per l’ammissione al concorso dovrà essere posseduto entro la data di scadenza del
bando.
PUNTEGGI MASSIMI CONSEGUIBILI PER CIASCUNA PROVA:
Prova scritta: max 50/100
Colloquio: max 50/100
Sono ammessi al colloquio, fino al triplo del numero dei posti messi a bando, i candidati che abbiano superato
la prima prova con un punteggio pari almeno a 25/100.
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All. B)
DOTTORATO DI RICERCA IN BIOLOGIA E BIOTECNOLOGIE
DIPARTIMENTO PROPONENTE: Dipartimento di Scienze e tecnologie biologiche ed ambientali
COORDINATORE: Prof.ssa Gabriella PIRO
TEMATICHE DI RICERCA:
1. Biologia dei microrganismi. Meccanismi di variazione genetica nei microrganismi. Meccanismi di
trasferimento genico nei microrganismi. Meccanismi molecolari di interazione ospite-parassita
2. Biologia cellulare e molecolare vegetale. Sistema di endomembrane nella cellula vegetale. Via di secrezione
nella cellula vegetale. Biosintesi e organizzazione dei componenti polimerici della parete e dei polisaccaridi di
riserva. Studio della biosintesi di molecole bioattive.
3. Biologia cellulare e molecolare animale. Genetica dello sviluppo e del differenziamento. Regolazione
dell’espressione genica e modifiche epigenetiche. Meccanismi di trasporto di membrana. Traffico
intracellulare
4. Biologia cellulare e molecolare umana. Patofisiologia di malattie multifattoriali. Trasduzione del segnale nei
sistemi endocrino e immunitario. Biologia della cellula neoplastica. Apoptosi.
5. Biotecnologie nel settore vegetale. Modifica dei processi biochimici vegetali. Produzione di piante
antisenso. Miglioramento della qualità degli alimenti. Utilizzo dei polisaccaridi strutturali e di riserva come
biomassa per la produzione di biocarburanti. Riciclo e valorizzazione dei reflui e dei sottoprodotti
dell’agroindustria. Produzione di metaboliti secondari di interesse biologico ed industriale da cellule vegetali
coltivate “in vitro”. Estrazione di molecole bioattive da tessuti vegetali mediante tecnologie innovative.
6. Biotecnologie nel settore biomedico. Diagnostica molecolare. Immunoterapia dei tumori. Vaccini.
Valutazione dell'attività biologica di nuovi farmaci antitumorali a base di platino.
7. Biotecnologie nel settore ambientale. Biorisanamento. Biodegradazione. Lotta biologica.
POSTI ORDINARI:

8 di cui

Posti con borsa di studio

6

-

Borse di studio d’Ateneo

2

-

Borse di studio regionali

3

-

Borsa di studio finanziata dal CNR Istituto di Fisiologia Clinica

1

Si procederà ad assegnare le borse di studio, nell’ordine della graduatoria di idoneità, sulla base del seguente
ordine di priorità:
1) le borse di studio gravanti su fondi di Ateneo;
2) la borsa finanziata dal CNR IFC che non prevede la copertura dei contributi ma soggiace agli stessi
limiti reddituali delle borse di Ateneo;
3) le borse regionali.
2

Posti senza borsa di studio
MODALITA’ DI SELEZIONE
a) Prova scritta
b) Colloquio
Durante il colloquio sarà verificata la conoscenza della lingua inglese.
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Le prove potranno essere svolte in lingua italiana o inglese a discrezione del candidato.
Il titolo di studio richiesto per l’ammissione al concorso dovrà essere posseduto entro la data di scadenza del
bando.
Punteggi massimi conseguibili per ciascuna prova:
Prova scritta: max 40/100
Colloquio: max 60/100
Sono ammessi al colloquio, fino al triplo del numero dei posti messi a bando, i candidati che abbiano superato
la prima prova con un punteggio pari almeno a 20/100.
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All. C)
DOTTORATO DI RICERCA IN BIO-MOLECULAR NANOTECHNOLOGIES
DIPARTIMENTO PROPONENTE: Dipartimento di Matematica e Fisica “Ennio De Giorgi”
COORDINATORE: Prof. Giuseppe GIGLI
TEMATICHE DI RICERCA:
Il Dottorato proposto, denominato “Bio-Molecular Nanotechnologies”, è indirizzato a dare una formazione
interdisciplinare ad ampio spettro sulle nanotecnologie applicate a biomolecole ed a materiali organici, nonché alle
interazioni biomolecolari su scala nanometrica. Il principale obiettivo è quello di sviluppare materiali nanostrutturati
mediante avanzate funzionalità meccaniche, chimiche ed elettroniche e di valutarne la tossicità cellulare in vista di
certificazioni standard di nanosicurezza. L’attività di ricerca e di formazione sarà multidisciplinare e sarà articolata su
5 piattaforme che riflettono il piano scientifico 2009-2011 di IIT (www.iit.it/it/home.html)
Smart Materials
L'attività si svilupperà si svilupperà lungo quattro linee:
1. Nanocomposites based on colloidal nanoparticles and nanofibers, including nanocomposites of polymers with
wet-chemically synthesized nanocrystals and nanofibers composites
2. In-situ preparation of nanocomposites with non-wet chemical methods
3. Functional responsive composite-materials-Materials responsive to external stimuli and functional polymers
combined with biological molecules
4. Smart Surfaces, including self-assembled structures, surface topography and chemistry control and surface
interaction with biological structures
Enviroment, Health and Safety (EHS)
L'attività si svilupperà secondo le seguenti linee principali:
1. Development of nanomaterials with controlled size, shape, composition, surface chemistry and other physicochemical properties
2. Quantitative and qualitative studies on the cellular uptake of nanoparticles
3. Toxicogenomics, proteomics and advanced imaging of the cellular systems after intake
4. Development of procedures and protocols for metrologically controlled in vitro and in vivo studies for future
regulatory rules (e.g. ISO/TC229).
Energy
Quattro principali ricerche saranno condotte:
1. Hybrid solar cells based on 3D network of cross-linked nanorods/tetrapods
2. Hybrid Tandem Solar Cells
3. .Nanocrystal solar cells based on Cd-free materials
4. Dye Sensitised Solar Cells (DSSC)
Sistemi Microelettromeccanici (MEMS)
L’attività di ricerca svilupperà i seguenti progetti:
1. Artificial Hair Cells MEMS Sensors: lateral line sensing in fish robots and for acoustic prosthesis
2. Transducers for synaptic signal sensing
Integrated Multiscale Computational Technology (IMCT)
L’attività di ricerca e di formazione si baserà sulle seguenti linee:
1. Modeling of nanocrystals;
2. Modeling of organic-inorganic interfaces;
3. Developing of embedding schemes
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POSTI ORDINARI:

10 di cui

Posti con borsa di studio

5

-

5

Borse di studio finanziate da IIT

Posti senza borsa di studio

4a Serie speciale - n. 14

5

MODALITA’ DI SELEZIONE
a) Progetto di ricerca presentato dal candidato, pertinente al piano scientifico di IIT (www.iit.it/it/home.html)
b) Colloquio
Le prove potranno essere svolte in lingua italiana o inglese a discrezione del candidato.
Durante il colloquio sarà verificata la conoscenza della lingua inglese.
I candidati residenti all’estero potranno richiedere, in sede di domanda di partecipazione al concorso, di effettuare il
colloquio a distanza tramite una videochiamata mediante il sistema Skype.
Il titolo di studio richiesto per l’ammissione al concorso dovrà essere posseduto entro la data di scadenza del bando.
Punteggi massimi conseguibili per ciascuna prova:
Progetto di ricerca: max 50/100
Colloquio: max 50/100
Sono ammessi al colloquio, fino al triplo del numero dei posti messi a bando, i candidati che abbiano superato la
prima prova con un punteggio pari almeno a 25/100.
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All. D)
DOTTORATO DI RICERCA IN ECONOMIA AZIENDALE
DIPARTIMENTO PROPONENTE: Dipartimento di Scienze dell’Economia
COORDINATORE: Prof. Francesco GIACCARI
TEMATICHE DI RICERCA:
La crisi internazionale che da tempo sta interessando l’economia aziendale ed, in particolare, quella dei paesi
industrializzati, ha coinvolto profondamente anche il sistema imprenditoriale italiano pregiudicando sensibilmente le
condizioni di equilibrio economico e finanziario delle imprese.
Tale quadro risulta ancor più condizionato per effetto della complessità e della dinamicità dell’ambiente in cui le
imprese operano, determinando una forte mutevolezza ed incertezza delle condizioni di gestione. In definitiva,
fenomeni quali la globalizzazione dei mercati, il mutamento del comportamento dei consumatori, l’avanzamento
tecnologico, la diffusione di sempre più sofisticati mezzi di comunicazione, rendono gli scenari attuali difficilmente
gestibili e quelli futuri sempre più imprevedibili.
Il sistema produttivo italiano manifesta in questo difficile passaggio della complessiva attività economica indubbi punti
di forza, ma altrettanti rilevanti fattori di debolezza.
In particolare, a livello di sistema, delle evidenze statistiche e dai risultati periodici globali, emergono alcune
circostanze che rendono i processi strategici di risposta alle turbolenze ambientali ancora più complessi rispetto alle
imprese estere concorrenti. Il riferimento è a due variabili fondamentali, quali la produttività complessiva delle risorse
impiegate e la struttura finanziaria delle aziende. Da un lato, quindi, si assiste ad una riduzione comparata del livello di
produttività, le cui motivazioni, riferibili sia a condizioni interne alle aziende, sia a fattori di contesto, sono ancora
scarsamente indagate. Dal’altro canto è noto che l’equilibrio finanziario delle imprese, soprattutto quelle di piccole e
medie dimensioni, è condizionato dalla scarsa capitalizzazione che, in questo contesto, determina un eccessivo
indebitamento, con conseguenti elevati oneri finanziari, oltre alla difficoltà di indirizzare la gestione strategica verso un
posizionamento competitivo più efficace.
In tale ottica, il percorso formativo intende analizzare i fattori che determinano il livello di produttività e le condizioni
finanziarie delle imprese, nell’ambito del più generale rapporto tra sistema finanziario e sistema produttivo. Ciò al fine
di individuare ed indagare gli strumenti e le tecniche che possono incidere sul miglioramento e sul superamento di
questi fattori condizionanti l’equilibrio complessivo delle aziende.
POSTI ORDINARI:

7 di cui

Posti con borsa di studio

5

-

Borse di studio d’Ateneo

2

-

Borse di studio regionali

3

Si procederà ad assegnare prioritariamente le borse di studio gravanti su fondi di Ateneo e poi le borse regionali.
Posti senza borsa di studio

2

MODALITA’ DI SELEZIONE
1. Prova scritta
2. Colloquio.
Durante il colloquio sarà verificata la conoscenza della lingua inglese.
Le prove potranno essere svolte in lingua italiana o inglese a discrezione del candidato.
Il titolo di studio richiesto per l’ammissione al concorso dovrà essere posseduto entro la data di scadenza del bando.
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Punteggi massimi conseguibili per ciascuna prova:
Prova scritta: max 50/100
Colloquio: max 50/100
Sono ammessi al colloquio, fino al triplo del numero dei posti messi a bando, i candidati che abbiano superato la prima
prova con un punteggio pari almeno a 25/100.
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All. E)
DOTTORATO DI RICERCA IN FILOLOGIA ED ERMENEUTICA DEL TESTO
DIPARTIMENTO PROPONENTE: Dipartimento di Studi umanistici
COORDINATORE: Prof. Giovanni LAUDIZI
TEMATICHE DI RICERCA:
1. Aristotelismo e platonismo dal Medioevo al Rinascimento (Aristotelism and Platonism from Medieval ages to
Reinassance times)
2. Dall’idealismo classico tedesco all’età contemporanea (From classic Germam idealism to contemporary age).
3. Diritti umani e bioetica nella storia della filosofia e nei documenti degli organismi internazionali (Human rights and
bioethics in philosophical history and in documents of international organism).
4. Edizione e commenti di testi greci e latini (Greek and Latin texts: editions and commentaries)
5. Indagini e studi su temi di storia letteraria greca e latina (Researches and studies on Greek and Latin literary history)
POSTI ORDINARI:

4 di cui

Posti con borsa di studio

3

-

Borse di studio d’Ateneo

2

-

Borsa di studio regionale

1

Si procederà ad assegnare prioritariamente le borse di studio gravanti su fondi di Ateneo e poi la borsa regionale.
Posti senza borsa di studio

1

POSTI IN SOPRANNUMERO
Riservati a cittadini extracomunitari:

2

MODALITA’ DI SELEZIONE
1.
2.

Presentazione, in sede di domanda, di un progetto di ricerca di max 20 pp.
Colloquio.

Durante il colloquio sarà verificata la conoscenza della lingua inglese.
Per i candidati stranieri è prevista durante il colloquio la verifica della conoscenza della lingua italiana.
I candidati residenti all’estero potranno richiedere, in sede di domanda di partecipazione al concorso, di effettuare il
colloquio a distanza tramite una videochiamata mediante il sistema Skype.
Le prove potranno essere svolte in lingua italiana o inglese a discrezione del candidato.
Il titolo di studio richiesto per l’ammissione al concorso dovrà essere posseduto entro la data di scadenza del bando.
Punteggi massimi conseguibili per ciascuna prova:
Progetto di ricerca: max 40/100
Colloquio: max 60/100
Sono ammessi al colloquio, fino al triplo del numero dei posti messi a bando, i candidati che abbiano superato la prima
prova con un punteggio pari almeno a 20/100.
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All. F)
DOTTORATO DI RICERCA IN FISICA
DIPARTIMENTO PROPONENTE: Dipartimento di Matematica e Fisica “Ennio De Giorgi”
COORDINATORE: Prof. Vincenzo NASSISI
TEMATICHE DI RICERCA:
I temi di ricerca sono relativi ai quattro curricula in cui è articolato il corso di dottorato.
Astrofisica (SSD FIS/05, FIS/01):
I temi di questo curriculum riguardano:
1) Lo studio in laboratorio di analoghi di polveri cosmiche attraverso la produzione e la caratterizzazione di
microparticelle e/o la comparazione con i dati osservati da strumentazione spaziale (esperimenti spaziali VIRTIS in
Rosetta e VEX, PFS in MEX, MaMISS in ExoMars);
2) Lo studio delle proprietà fisiche e morfologiche dell’ambiente circumstellare (nelle varie fasi evolutive del
processo di formazione stellare) e dello studio della struttura dinamica del mezzo interstellare. Questa ricerca viene
svolta sia attraverso campagne osservative da terra e da piattaforme spaziali in diverse regioni spettrali, sia sviluppando
modelli fisici per l’interpretazione delle osservazioni.
3) Lo studio dell’astrofisica delle regioni centrali delle galassie, lensing e microlensing gravitazionale
(modellizzazione teorica e analisi dati), effetti di campo forte in relatività generale, onde gravitazionali, astrofisica dei
gamma-ray bursts, distribuzione e natura della materia oscura in galassie ed ammassi di galassie, limiti osservativi ai
parametri di alcune teorie alternative alla gravitazione. Progetti: collaborazione PLAN (Pixel Lensing towards
Andromeda).
Fisica Nucleare e Subnucleare (SSD FIS/04 e SSD FIS/01);
I temi di questo curriculum sono:
A)
Nell'ambito della ricerca teorica:
Lo studio della struttura nucleare e della diffusione di leptoni da nuclei e nucleoni, allo studio degli stati legati
relativistici (paradosso di Klein, Teoria dei Campi) ed alla fisica e fenomenologia dei neutrini, con particolare riguardo
alle oscillazioni e alle applicazioni in astrofisica e cosmologia. Altri studi teorici riguardano la fenomenologia della
produzione di particelle ad alte energie e la supersimmetria.
B)
Le attività sperimentali riguardano:
1. La Fisica Astro-Particellare con gli esperimenti Argo in Tibet (Cina) e l'esperimento Auger in Argentina. Lo scopo
di entrambi gli esperimenti è quello di studiare i raggi cosmici ad alte (Argo) e ad altissime (Auger) energie utilizzando
tecnologie diverse. L'esperimento Argo è anche finalizzato allo studio ed alla ricerca di sorgenti astrofisiche che
emettono nella banda gamma.
2. L'attività sperimentale in Fisica delle Particelle agli Acceleratori è effettuata nell'ambito dell'esperimento ATLAS
al Large Hadron Collider (LHC) del C.E.R.N. di Ginevra. L'esperimento ATLAS, collaborazione internazionale fra più
di 170 istituti di ricerca di 39 nazioni, si propone la ricerca del bosone di Higgs, l'anello mancante nella verifica
sperimentale del Modello Standard delle particelle elementari e la ricerca delle particelle supersimmetriche, compagne
delle particelle note nonché lo studio di precisione della produzione adronica dei quark pesanti ed in generale della
cromodinamica quantistica.
3. Altre attività in Fisica delle Particelle agli Acceleratori riguardano gli esperimenti MEG al PSI di Zurigo e MU2E
al FERMILAB di Chicago il cui scopo è quello di osservare la conversione di muoni in elettroni.
4. In quest'area va inclusa anche l'attività svolta dal gruppo MAGIC-5 che studia modelli ed algoritmi per l'analisi
distribuita di immagini biomediche.
Fisica della Materia (SSD FIS/03, FIS/07, FIS/01)
I temi di questo curriculum riguardano i seguenti campi:
A) Le applicazioni della radiazione laser per:
1) La generazione e la caratterizzazione di plasmi non in equilibrio mediante sonde di Langmuir e coppe di Faraday e
spettrometri a barriera di potenziale.
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2) La caratterizzazione chimico-fisica del plasma indotto da laser mediante spettroscopia laser in emissione ad alta
risoluzione.
3) Lo studio dei processi innovativi per la sintesi di nuovi materiali e la deposizione di film sottili mediante la tecnica
dell’ablazione, dell’ablazione reattiva e la tecnica MAPLE (matrix assisted pulsed laser evaporation) con reali e
potenziali applicazioni nella miniaturizzazione di dispositivi elettronici, magnetoelettronici, per la sensoristica e la
produzione di fotocatodi metallici ad alta efficienza quantica.
4) La realizzazione di fasci di elettroni e sorgenti ioniche a laser LIS (laser ion source) in connessione con l’utilizzo in
ricerche legate alla fisica delle particelle.
5) Per il monitoraggio dell’ambiente (LIDAR) per la mappatura di inquinanti in atmosfera.
6) Per la caratterizzazione e la valutazione dello stato di degrado (spettroscopia ottica, colorimetria, raman, LIBS) e
per la pulitura (Laser Cleaning) dei manufatti di interesse storico-artistico nell’ambito dei Beni Culturali.
B) Lo sviluppo ed applicazioni di sorgenti ionizzanti e non: sorgenti UV, radiofrequenza, microonde e raggi X
per:
1) Le applicazioni in ambiti interdisciplinari come per esempio nel trattamento di microrganismi per la produzione di
antibiotici.
2) L’impiantazione ionica di materiali per l’elettronica e bio-medica. così come ad applicazioni di adroterapia.
3) Per la mutazione di organismi mediante radiofrequenza e microonde.
C) Teoria
1) Trasporto elettronico in materiali organici.
2) Studio delle fluttuazioni in vari sistemi complessi
3) Applicazioni teoriche alla fisica dei sistemi complessi, biofisica ed econofisica
Fisica Teorica (SSD FIS/02)
I temi di questo curriculum riguardano:
1) Lo studio e lo sviluppo di alcuni metodi (quali Inverse Scattering Transform e sue estensioni, risolvente esteso, D-bar
dressing standard e quasi-classico) per analizzare la struttura e le proprietà dei sistemi integrabili descritti da equazioni
di evoluzione alle derivate parziali e non lineari. Applicazioni di questi metodi per: i) lo studio di modelli integrabili per
alcuni sistemi fisici, sia continui che discreti; ii) la soluzione di problemi di geometria differenziale, deformazioni di
algebre associative.
2) Lo studio di simmetrie di equazioni differenziali discrete di interesse in fisica teorica e matematica.
3) Lo studio di modelli di campo nel piano non commutativo e delle loro simmetrie, in particolare in relazione con lo
studio dell'effetto Hall quantistico frazionario e dei vortici in superfluidi.
4) Studio di sistemi fisici significativi caratterizzato dal comportamento caotico ed applicazioni di interesse biologico.
5) Lo studio di stati coerenti e `squeezed` in ottica e cosmologia.
6) Lo studio del gruppo di rinormalizzazione in modelli supersimmetrici in teorie di campo quantistico e applicazioni in
fisica delle particelle elementari.
7) Lo strutture e simmetrie in Meccanica Quantistica con Hamiltoniane non hermitiane di interesse per la fisica
8) Lo studio di sistemi risolubili in informazione quantistica
POSTI ORDINARI:

8 di cui

Posti con borsa di studio

5

-

Borse di studio d’Ateneo

1

-

Borsa di studio finanziata da INFN

1

-

Borse finanziate con il Fondo sostegno giovani

-

Borse regionali

1
2

Si procederà ad assegnare le borse di studio, nell’ordine della graduatoria di idoneità, sulla base del seguente ordine di
priorità:
1) le borse di studio gravanti su fondi di Ateneo, la borsa Sostegno giovani e la borsa finanziata da INFN;
2) le borse regionali.
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Posti senza borsa di studio

3

POSTI IN SOPRANNUMERO
Riservati a cittadini extracomunitari:

2

4a Serie speciale - n. 14

MODALITA’ DI SELEZIONE:
1. Prova scritta volta a verificare la preparazione specifica del candidato
2. Colloquio
Durante il colloquio sarà verificata la conoscenza della lingua inglese.
Le prove potranno essere svolte in lingua italiana o inglese a discrezione del candidato.
I candidati residenti all’estero potranno richiedere, in sede di domanda di partecipazione al concorso, di effettuare il
colloquio a distanza tramite una videochiamata mediante il sistema Skype.
Il titolo di studio richiesto per l’ammissione al concorso dovrà essere posseduto entro la data di scadenza del bando.
Punteggi massimi conseguibili per ciascuna prova:
Prova scritta: max 50/100
Colloquio: max 50/100
Sono ammessi al colloquio, fino al triplo del numero dei posti messi a bando, i candidati che abbiano superato la prima
prova con un punteggio pari almeno a 25/100.
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All. G)
DOTTORATO DI RICERCA IN FORME DELL’EVOLUZIONE DEL DIRITTO
DIPARTIMENTO PROPONENTE: Dipartimento di Scienze giuridiche
COORDINATORE: Prof. Giancarlo VALLONE
TEMATICHE DI RICERCA:
1. "Partecipazione democratica e nuovi diritti nella società del mondo".
SSD proponenti: IUS/20: Filosofia del Diritto, IUS/21: Diritto Costituzionale Comparato.
2. “I soprusi della ragione”.
SSD proponenti: IUS/10 Diritto Amministrativo, IUS/01: Diritto Privato.
3. “La finalità riallocativa dell'impresa raggiunta dalle misure prevenzionali antimafia e tangibilità dei diritti dei terzi
(estranei al reato): crocevia del diritto civile, penale e commerciale, della procedura civile e della procedura penale”.
SSD proponenti: IUS/01: Diritto Privato, IUS/04: Diritto Commerciale, IUS/15: Diritto processuale civile, IUS/16:
Diritto processuale penale, IUS/17: Diritto penale.
Linea di ricerca n. 1 "Partecipazione democratica e nuovi diritti nella società del mondo"
SSD proponenti: IUS/20: Filosofia del Diritto, IUS/21: Diritto Costituzionale Comparato.
La linea progettuale proposta intende stimolare una ricerca scientifica di tipo comparatistico e multidisciplinare che
analizzi le trasformazioni strutturali della società moderna che hanno determinato un mutamento delle forme giuridiche
(stato costituzionale, cittadinanza nazionale, diritti soggettivi) con cui si è organizzata la partecipazione democratica.
La linea progettuale si deve articolare in almeno due macro-settori di ricerca, uno relativo ai profili teorici delle
trasformazioni del sistema giuridico e politico, l'altro attento agli aspetti normativi e della governance.
La prima linea progettuale sarà orientata ad evidenziare, anche sulla base di una ricostruzione del dibattito
contemporaneo nelle scienze sociali, le trasformazioni della struttura del sistema politico e del sistema giuridico, le
nuove condizioni di un accoppiamento strutturale tra i due sottosistemi sociali e la relazione tra trasformazioni
strutturali e semantica.
A tale proposito sarà necessaria una precisazione, sotto il profilo semantico e sotto il profilo della struttura sociale, di
che cosa si indica con società del mondo.
Se lo spazio è ormai unificato, infatti, insistere su termini semanticamente ambigui come globalizzazione o
mondializzazione potrebbe ingenerare fraintendimenti. Tali termini infatti lasciano ancora intravvedere l'esistenza di un
centro che sottometterebbe o incorporerebbe le periferie. La società del mondo, sul piano strutturale, invece è
caratterizzata dalla differenziazione delle funzioni sociali. Ciò implica un elevato pluralismo cognitivo, una crescente
autonomizzazione degli individui rispetto alle pressioni normative delle tradizioni ed un perdita di centralità del sistema
politico rispetto agli altri sottosistemi sociali.
Questo tipo di osservazione implica uno spostamento continuo dal piano della struttura, al piano della osservazioni di
osservazioni, e cioè della semantica. La società non dispone di luoghi privilegiati per la rappresentazione della società
nella società, questo significa non solo che non è possibile un’unica descrizione del mondo, o una descrizione corretta e
universalmente valida ma che non ci sono luoghi da cui esercitare il controllo e la guida della società. La linea di
ricerca proposta intende individuare le implicazioni sul piano giuridico politico di una tale prospettiva.
La seconda linea progettuale dovrà concentrarsi sul funzionamento delle organizzazioni in cui si articola il sistema
politico e sulle trasformazioni normative che a diversi livelli hanno determinato cambiamenti sostanziali negli assetti
politico-istituzionali.
Se la politica in una società complessa non può andare oltre la funzione di ridurre l’insicurezza regolando i rischi
sociali, l'attenzione deve concentrarsi, per comprendere la modalità di funzionamento del sistema politico, su quelle
strutture cognitive di elaborazione e trattamento dell’esperienza possibile che sono le organizzazioni: strutture che
elaborano informazioni dall’ambiente, che assorbono insicurezza, che processualizzano decisioni. Le organizzazioni
allora sono strutture che attraverso la programmazione riducono insicurezza, sono “strutture di assorbimento
dell’insicurezza”.
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Le organizzazioni realizzano una funzione indiscutibile di riduzione della complessità sociale che è collegata alla
capacità cognitiva che le caratterizza. Le organizzazioni possono apprendere, elaborare informazioni dell’ambiente,
reagire alle reazioni dell’ambiente rispetto ad esse ma, in particolare, esse possono apprendere da se stesse, usare come
input i loro stessi output.
Le autonomie locali, per esempio, tornano al centro della riflessione sulla governance. Le municipalità riacquistano
nuova centralità potendo realizzare forme di partecipazione attiva alle public choises e di controllo delle decisioni. Gli
strumenti utilizzabili sono molteplici (bilancio partecipato, referendum consultivi e propositivi, esperienze di
democrazia deliberativa e partecipativa). Ma molteplici sono anche gli spazi nuovi che sono aperti dalle information
and communication technologies (ICT) e che devono essere resi oggetto di esplorazione
Una tale prospettiva di riflessione potrebbe risultare particolarmente utile per evidenziare nuovi diritti che possono
essere esperiti nell'orizzonte comunicativo che la società del mondo rende operativo.
Linea di ricerca interdisciplinare n. 2 “I soprusi della ragione” s.s.d. IUS/10 Diritto amministrativo e IUS/01
Diritto civile
La linea di ricerca intende esplorare i confini delle situazioni soggettive attive nel difficile equilibrio fra una base
normativa che non sempre pone limiti espressi al loro esercizio e un formante “altro” che invece le delimita,
funzionalizzando a interessi/valori superiori.
I campi di esplorazione incrociano sia – sul piano sostanziale – il diritto amministrativo e il c.d. diritto civile della p.A.,
sia – sul piano processuale – la risposta del Giudice, civile e amministrativo, alle pressioni metapositive di cui s’è detto.
Vengono in risalto, più in particolare, i temi dell’abuso del diritto sul versante processuale della giustizia amministrativa
nonché il crinale mobile del rapporto fra il potere della p.A. nella sua declinazione ablativa posta a confronto con i
diritti dominicali del privato.
Linea di ricerca n. 3 “La finalità riallocativa dell'impresa raggiunta dalle misure prevenzionali antimafia e
tangibilità dei diritti dei terzi (estranei al reato): crocevia del diritto civile, penale e commerciale, della procedura
civile e della procedura penale”.
SSD proponenti: IUS/01: Diritto Privato; IUS/04: Diritto Commerciale; IUS/15: Diritto processuale civile; IUS/16:
Diritto processuale penale; IUS/17: Diritto penale.
Preambolo
La linea di ricerca proposta, verso cui convergono diverse esperienze interdisciplinari, scientifiche ed operative, si
propone il difficile compito di ricostruire il quadro sistematico complessivo, i rapporti tra materie concorrenti, le
possibili soluzioni per armonizzare le differenti esigenze cautelari in funzione di un interesse comune: quello della
bonifica delle attività economiche dell’impresa proposta.
Dal punto di vista antropologico, giuridico ed economico si è compreso, infatti, che le organizzazioni criminali non
sono più viste come fattore di sottosviluppo del contesto in cui sono radicate e che le imprese “mafiose” non sono
illecite in sé e per sé; al contrario, sono sempre più spesso imprese che hanno con la mafia rapporti “sinergici se non
sinallagmatici”, atteso che i sodalizi malavitosi investono tramite di esse il loro denaro illecito e mettono a disposizione
il loro complesso know how mafioso che spesso consente di risolvere problemi senza dover sottostare a regole e
procedure. In altri termini, tali imprese, quanto ad attività, servizi e beni prodotti sono “lecite”, ma sono “mafiose” per i
metodi utilizzati, per le fonti di finanziamento, per la forza d’intimidazione del vincolo associativo mafioso che
consente loro di imporsi sul mercato alterando la concorrenza.
Ora l’interesse dello stato dovrebbe essere quello di recuperarle al mercato neutralizzandone le connessioni illecite ed
evitandone il fallimento.
Obiettivi formativi
Dal punto di vista giuridico, il nostro ordinamento, malgrado alcuni significativi affinamenti degli strumenti giuridici
adoperabili introdotti con il Codice antimafia, resta attrezzato essenzialmente per la soluzione di questioni che nascono
dall’applicazione di misure patrimoniali prevenzionali aventi ad oggetto beni tradizionali (gli immobili, i beni mobili
registrati, ecc.), sui quali s’incentra la pretesa ablativa dello stato e sui quali grava, in particolare, il diritto di proprietà
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di soggetti diversi dall’indiziato di appartenenza ad associazioni criminali. In particolare il sequestro e la confisca
antimafia sono state immaginate e disciplinate avendo a riferimento “cose” – piuttosto che beni in senso giuridico –
generalmente considerate nella loro staticità, che non pongono la necessità di far fronte alle dinamiche economiche,
contabili, patrimoniali proprie delle aziende, delle imprese, delle società.
Di qui l’esigenza di approfondire proprio alcuni tra gli aspetti oggi più controversi: a) il conflitto tra misure
prevenzionali patrimoniali e diritti dei terzi che può incidere negativamente sulla funzione riallocativa delle attività
economiche dell’impresa; b) la nozione di terzo estraneo al reato; c) le modalità di realizzazione della funzione
conservativa dell’integrità del bene e sugli strumenti che l’ordinamento predispone al fine di valorizzare l’impresa
stessa; d) la definizione dei poteri del custode.
POSTI ORDINARI:

6 di cui

Posti con borsa di studio

4

-

Borse di studio d’Ateneo

1

-

Borse regionali

3

Si procederà ad assegnare prioritariamente la borsa di studio gravante su fondi di Ateneo e poi le borse regionali.
Posti senza borsa di studio

2

POSTI IN SOPRANNUMERO:

2

MODALITA’ DI SELEZIONE
1.
Prova scritta
2.
Colloquio.
Le prove potranno essere svolte in lingua italiana, inglese, spagnolo o portoghese a discrezione del candidato.
Durante il colloquio sarà verificata la conoscenza della lingua inglese.
Per i candidati stranieri è prevista durante il colloquio la verifica della conoscenza della lingua italiana.
I candidati residenti all’estero potranno richiedere, in sede di domanda di partecipazione al concorso, di effettuare il
colloquio a distanza tramite una videochiamata mediante il sistema Skype
Il titolo di studio richiesto per l’ammissione al concorso dovrà essere posseduto entro la data di scadenza del bando.
Punteggi massimi conseguibili per ciascuna prova:
Prova scritta: max 50/100
Colloquio: max 50/100
Sono ammessi al colloquio, fino al triplo del numero dei posti messi a bando, i candidati che abbiano superato la prima
prova con un punteggio pari almeno a 25/100.
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All. H)
DOTTORATO DI RICERCA IN FORME E STORIA DEI SAPERI FILOSOFICI NELL’EUROPA MODERNA
E CONTEMPORANEA
DIPARTIMENTO PROPONENTE: Dipartimento di Studi Umanistici
COORDINATORE: Prof. Giulia BELGIOIOSO
TEMATICHE DI RICERCA:
PRIMO INDIRIZZO, “FORME E STORIA DEI SAPERI FILOSOFICI NELL’EUROPA MODERNA”
1. Ermetismo, filosofia della natura, paradigmi del sapere nella filosofia del Medioevo e del Rinascimento;
2. Descartes: fonti medievali, prospettive fenomenologiche, fortuna;
3. Leibniz: il pensiero e la fortuna;
4. La filosofia e la scienza di Descartes in Italia e in Francia nei secoli XVII e XVIII: edizioni annotate, prime edizioni
di testi cartesiani in biblioteche italiane e francesi; presenza diretta e indiretta delle opere di Descartes in scritti editi e
inediti e nei carteggi.
SECONDO INDIRIZZO, “FORME E STORIA DEI SAPERI FILOSOFICI NELL’ETÀ CONTEMPORANEA”
1. Nietzsche e la cultura francese nei secoli XIX e XX con particolare attenzione alle fonti francesi di Nietzsche;
2. Momenti centrali della fortuna di Nietzsche in Italia e in Francia con particolare attenzione a riviste, carteggi e scritti
inediti;
3. Fenomenologia, esistenzialismo e metafisica: percorsi delle filosofie contemporanee.
TERZO INDIRIZZO, “ETICA E ANTROPOLOGIA”
1. Etica e antropologia;
2. Bioetica;
3. Teoria dell’agire comunicativo;
4. Neokantismo;
5. Neo-utilitarismo;
6. Neo-aristotelismo;
7. Neo-contrattualismo;
8. Etiche del valore ed etica della responsabilità;
9. Etica ed economia;
10. Etica e tecnica;
11. Filosofia pratica.
Il candidato, all’atto della domanda, dovrà indicare per quale indirizzo intende concorrere.
POSTI ORDINARI:

4 di cui

Posti con borsa di studio

3

-

Borse di studio d’Ateneo

2

-

Borse di studio regionali

1

Si procederà ad assegnare prioritariamente le borse di studio gravanti su fondi di Ateneo e poi la borsa regionale.
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1

POSTI IN SOPRANNUMERO

1
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MODALITA’ DI SELEZIONE
1. Presentazione, in sede di domanda, di un progetto di ricerca pertinente alle tematiche di ricerca del
dottorato. Il progetto dovrà avere una lunghezza tra le 5 e le 10 pp e dovrà contenere, oltre ad una
articolazione della ricerca, una bibliografia essenziale.
2. Colloquio volto a verificare la preparazione del candidato e l’attitudine alla ricerca su tematiche oggetto del
dottorato. Ilo colloquio prevede una verifica della conoscenza di una o più lingue straniere.
Il candidato è invitato a presentare, contestualmente alla domanda di partecipazione, un curriculum vitae et studiorum
che contenga anche l’indicazione degli esami sostenuti durante il corso di studi con gli eventuali punteggi relativi.
E’ gradita la presentazione di una copia della tesi di laurea.
Le prove potranno essere svolte in lingua italiana, inglese o francese a discrezione del candidato.
Durante il colloquio sarà verificata la conoscenza della lingua inglese, francese o tedesca a discrezione del candidato.
Per i candidati stranieri è prevista durante il colloquio la verifica della conoscenza della lingua italiana.
I candidati residenti all’estero potranno richiedere, in sede di domanda di partecipazione al concorso, di effettuare il
colloquio a distanza tramite una videochiamata mediante il sistema Skype
Il titolo di studio richiesto per l’ammissione al concorso dovrà essere posseduto entro la data di scadenza del bando.
Punteggi massimi conseguibili per ciascuna prova:
Progetto di ricerca: max 50/100
Colloquio: max 50/100
Sono ammessi al colloquio, fino al triplo del numero dei posti messi a bando, i candidati che abbiano superato la prima
prova con un punteggio pari almeno a 25/100.
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All. I)
DOTTORATO DI RICERCA IN INGEGNERIA DEI MATERIALI E DELLE STRUTTURE
DIPARTIMENTO PROPONENTE: Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione
COORDINATORE: Prof.ssa Mariaenrica Frigione
TEMATICHE DI RICERCA:
• Scienza e tecnologia dei materiali polimerici, compositi, ceramici e dei biomateriali.
Il curriculum Scienza e Tecnologia dei Materiali prevede la formazione di figure professionali in grado di interpretare e
risolvere i problemi legati alla produzione ed all’utilizzo di materiali non metallici di interesse ingegneristico.
• Scienza delle costruzioni. Il programma scientifico prevede lo svolgimento di progetti di ricerca sulla meccanica dei
solidi e delle strutture, con metodi di tipo prevalentemente computazionale combinati con validazione analitica e/o
sperimentale.
• Tecnica delle costruzioni. Il programma scientifico dell’indirizzo prevede lo svolgimento di progetti di ricerca
sull’analisi e la progettazione di sistemi strutturali con particolare riferimento anche all’utilizzo di materiali e tecnologie
innovative, sullo sviluppo di modelli teorici e di tecniche sperimentali, di monitoraggio e controllo di strutture.
• Materiali organici, organometallici e polimerici per sensori chimici, catalisi e fotocatalisi. Il programma scientifico
prevede lo svolgimento di progetti di ricerca sulla sintesi ed utilizzazione di molecole organiche, organometalliche e
polimeriche da utilizzare in campo sensoristico, nel campo della catalisi e della fotocatalisi.
• Film sottili organici ed inorganici. Il programma scientifico prevede lo svolgimento di progetti di ricerca sulla sintesi
ed utilizzazione di film sottili organici ed inorganici e la progettazione di dispositivi di interesse strategico per
applicazioni
in
fotonica,
sensoristica,
energetica
realizzati
con
tali
materiali.
• Materiali per l'elettronica. Il programma scientifico prevede lo svolgimento di progetti di ricerca nell’ambito delle
etero- e nano-strutture a base di semiconduttori inorganici e nano-particelle di metalli e della loro applicazione alla opto/nano-elettronica, il fotovoltaico e la sensoristica.
• Materiali e tecnologie per il patrimonio culturale e ambientale. Il programma scientifico prevede lo svolgimento di
ricerche riguardanti lo sviluppo di sistemi innovativi per la diagnostica con tecniche ottiche, nucleri e chimiche di
materiali di interesse del patrimonio culturale e per la salvaguardia dell’ambiente.
POSTI ORDINARI:

10 di cui

Posti con borsa di studio

7

-

Borse di studio d’Ateneo

2

-

Borse finanziate nell’ambito del Progetto ERC: “Mechanical modeling of
interfaces in advanced materials and structures”, INTERFACES, CODICE
GRANT 279439: Responsabile Prof.ssa Laura De Lorenzis
3

-

Borse regionali

2

Si procederà ad assegnare le borse di studio, nell’ordine della graduatoria di idoneità, sulla base del seguente ordine di
priorità:
1) borse di studio gravanti su fondi di Ateneo e borse gravanti sul Progetto ERC che prevedono la copertura del
contributo per l’accesso e la frequenza;
2) borse di studio regionali.
Posti senza borsa di studio

3

POSTI IN SOPRANNUMERO:

2
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MODALITA’ DI SELEZIONE:
a)

Presentazione, in sede di domanda, di un progetto di ricerca pertinente alle tematiche di ricerca del dottorato. Il
progetto deve essere composto da un minimo di 4 pagine
b) Colloquio
Durante il colloquio sarà verificata la conoscenza della lingua inglese.
Le prove potranno essere svolte in lingua italiana o inglese a discrezione del candidato.
I candidati residenti all’estero potranno richiedere, in sede di domanda di partecipazione al concorso, di effettuare il
colloquio a distanza tramite una videochiamata mediante il sistema Skype.
Il titolo di studio richiesto per l’ammissione al concorso dovrà essere posseduto entro la data di scadenza del bando.
Punteggi massimi conseguibili per ciascuna prova:
Progetto di ricerca: max 60/100
Colloquio: max 40/100
Sono ammessi al colloquio, fino al triplo del numero dei posti messi a bando, i candidati che abbiano superato la prima
prova con un punteggio pari almeno a 30/100.
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All. L)
DOTTORATO DI RICERCA IN INGEGNERIA DELL’INFORMAZIONE
DIPARTIMENTO PROPONENTE: Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione
COORDINATORE: Prof. Luca MAINETTI
TEMATICHE DI RICERCA:
Elettronica
Campi Elettromagnetici ed Elettromagnetismo Applicato
Telecomunicazioni
Controlli automatici e robotica
Sistemi di Elaborazione dell’Informazione
Misure Elettriche ed Elettroniche
Elettrotecnica
Ricerca Operativa
POSTI ORDINARI:

12 di cui

Posti con borsa di studio

7

-

Borse di studio d’Ateneo

2

-

Borsa Sostegno Giovani” sulla tematica
“Sistemi di telecomunicazione innovativa a larga banda”

1

-

Borsa “Sostegno Giovani” dal MIUR sulla tematica
“Progetto di sistemi RFID ad alto valore aggiunto per l’healthcare,
ambito: nuove applicazioni dell’industria biomedicale”

1

-

Borsa di studio nell’ambito del fondo Sostegno giovani per il 28° ciclo
ICT e componentistica elettronica “Algoritmi di controllo e ottimizzazione
per sistemi robotici complessi”

1

Borse di studio regionale

2

Si procederà ad assegnare le borse di studio, nell’ordine della graduatoria di idoneità, sulla base del seguente ordine di
priorità:
1) borse di studio gravanti su fondi di Ateneo, borse aggiuntive MIUR e borsa nell’ambito del fondo Sostegno giovani;
2) borse regionali.
5

Posti senza borsa di studio

MODALITA’ DI SELEZIONE:
a) Presentazione, in sede di domanda, a pena di esclusione, di un progetto di ricerca di n. 5 pagine (max 12.000
caratteri, spazi inclusi) che indichi con chiarezza lo stato dell’arte, gli obiettivi e i risultati attesi
b) Colloquio
Durante il colloquio sarà verificata la conoscenza della lingua inglese.
I candidati residenti all’estero potranno richiedere che il colloquio sia effettuato a distanza tramite una videochiamata
mediante il sistema Skype.
Le prove potranno essere svolte in lingua italiana o inglese a discrezione del candidato.
Il titolo di studio richiesto per l’ammissione al concorso dovrà essere posseduto entro la data di scadenza del bando.
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Punteggi massimi conseguibili per ciascuna prova:
Progetto di ricerca: max 50/100
Colloquio: max 50/100
Sono ammessi al colloquio, fino al triplo del numero dei posti messi a bando, i candidati che abbiano superato la prima
prova con un punteggio pari almeno a 25/100.
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All. M)
DOTTORATO DI RICERCA IN INGEGNERIA MECCANICA ED INDUSTRIALE
DIPARTIMENTO PROPONENTE: Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione
COORDINATORE: Prof. Francesco PANELLA
TEMATICHE DI RICERCA:
I temi di ricerca possono essere così sintetizzati:
x Analisi di sistemi meccanici mediante simulazione numerica;
x Comportamento meccanico sperimentale di materiali, componenti industriali e sistemi meccanici;
x studio di materiali metallici innovativi e compositi a matrice metallica resistenti all'usura per impieghi ad alta
temperatura;
x Simulazione, ottimizzazione e controllo di veicoli e sistemi aeronautici e spaziali;
x Studio di nuove tecnologie di produzione non convenzionali;
x Sviluppo di nuove tecnologie di controllo e miglioramento dei processi industriali;
x Metodi moderni per la progettazione meccanica e tecniche innovative di Meccanica sperimentale;
x Sistemi servo-meccanici per l’automazione e modelli per la meccanica delle vibrazioni;
x Studio di reti innovative e di sistemi integrati e flessibili di lavorazione;
x Studio di modelli innovativi per l’ottimizzazione di filiere di produzione e di gestione dei servizi industriali.
POSTI ORDINARI:

6 di cui

Posti con borsa di studio

5

-

Borse di studio d’Ateneo

2

-

Borsa finanziata su fondi del “LABORATORIO sul REPAIR (LABREP)” cod. PON01_00895

-

Borse regionali

1

2

Si procederà ad assegnare le borse di studio, nell’ordine della graduatoria di idoneità, sulla base del seguente ordine di
priorità:
1) borse di studio gravanti su fondi di Ateneo e borsa di studio finanziata su fondi del “LABORATORIO sul
REPAIR (LABREP)” cod. PON01_00895 che prevede la copertura delle tasse di iscrizione;
2) borse regionali.
1

Posti senza borsa di studio

MODALITA’ DI SELEZIONE:
a) Prova scritta volta a verificare la preparazione specifica del candidato
b) Colloquio volto a verificare la preparazione del candidato e l’attitudine alla ricerca su tematiche oggetto del
dottorato
Durante il colloquio sarà verificata la conoscenza della lingua inglese.
Le prove potranno essere svolte in lingua italiana o inglese a discrezione del candidato.
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Il titolo di studio richiesto per l’ammissione al concorso dovrà essere posseduto entro la data di scadenza del bando.
Punteggi massimi conseguibili per ciascuna prova:
Prova scritta: max 50/100
Colloquio: max 50/100
Sono ammessi al colloquio, fino al triplo del numero dei posti messi a bando, i candidati che abbiano superato la prima
prova con un punteggio pari almeno a 25/100.
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All. N)
DOTTORATO DI RICERCA IN LETTERATURE E FILOLOGIE
DIPARTIMENTO PROPNENTE: Dipartimento di Studi umanistici
COORDINATORE: Prof. Antonio Lucio GIANNONE
TEMATICHE DI RICERCA:
Questo corso di dottorato mira a formare studiosi in grado di padroneggiare gli strumenti critici e metodologici
rilevanti da un lato nel campo della letteratura, della teoria e della critica letteraria, dall’altro nell’analisi dei diversi
aspetti del linguaggio, sia in riferimento a tematiche di carattere teorico generale (da una prospettiva sincronica o
diacronica) sia in relazione alle lingue europee ed orientali ed ai fenomeni letterari e culturali in esse presenti.
A tale scopo si prevede lo svolgimento di programmi di ricerca individuali collegati all’elaborazione di un lavoro di
tesi, riguardanti ambiti scelti in rapporto alle tematiche offerte dall’indirizzo di dottorato. Centrale nella formazione
sarà l’uso del “dato empirico” quale fonte per la ricostruzione dei processi storico-evolutivi di un sistema linguistico e
culturale e come strumento attraverso il quale analizzare le diverse forme e i diversi contesti di utilizzo delle lingue
naturali oggetto di studio.
Dal punto di vista metodologico si intende anche fornire ai dottorandi adeguate capacità di reperimento, selezione,
consultazione ed analisi filologica di testi presenti in archivi di carattere linguistico e storico-letterario. In particolare,
per quanto concerne lo studio delle lingue naturali, saranno potenziate competenze inerenti l’elicitazione,
l’elaborazione e l’analisi di dati di parlato e scritto.
Tra le modalità di svolgimento del corso sono previsti cicli di lezioni specificamente dedicati ai dottorandi, tenuti da
docenti del collegio di dottorato, seminari specialistici con il coinvolgimento anche di docenti esterni all’università del
Salento, italiani e stranieri.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Rapporti tra cultura nazionale e letteratura regionale nella letteratura italiana dalle origini fino all’età
contemporanea
Metodi della critica letteraria in Italia dall’età romantica ai giorni nostri
Conoscenze teoriche e metodologiche relative alla struttura delle lingue naturali e all’analisi e descrizione dei
sistemi linguistici e del loro sviluppo storico
Conoscenze (linguistiche, storico-filologiche, letterarie) relative alle lingue europee ed orientali, si in una
prospettiva interdisciplinare o di tipo comparatistico, sia in una prospettiva più analitica incentrata sulle
specificità delle lingue di riferimento
Processi di apprendimento sia della prima che della seconda lingua (anche in una prospettiva neurolinguistica)
Metodi e criteri dell’indagine testuale e filologica e trattamento dei materiali linguistici anche con l’uso di
strumenti informatici
Teoria della letteratura ed ermeneutica del testo

POSTI ORDINARI:

4 di cui

Posti con borsa di studio

3

-

Borse di studio d’Ateneo

2

-

Borse di studio regionali

1

Si procederà ad assegnare prioritariamente le borse di studio gravanti su fondi di Ateneo e poi la borsa regionale.
Posti senza borsa di studio

1

MODALITA’ DI SELEZIONE
a) Prova scritta
b) Colloquio
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Durante il colloquio sarà verificata la conoscenza della lingua inglese, francese, spagnola o tedesca a scelta del
candidato
Le prove potranno essere svolte in lingua italiana o inglese a discrezione del candidato
Il titolo di studio richiesto per l’ammissione al concorso dovrà essere posseduto entro la data di scadenza del bando
Punteggi massimi conseguibili per ciascuna prova:
Prova scritta: max 60/100
Colloquio: max 40/100
Sono ammessi al colloquio, fino al triplo del numero di posti messi a bando, i candidati che abbiano superato la prima
prova con un punteggio pari almeno a 30/100
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All. O)
DOTTORATO DI RICERCA IN MATEMATICA
DIPARTIMENTO PROPONENTE: Dipartimento di Matematica e Fisica “Ennio De Giorgi”
COORDINATORE: Prof. Michele CARRIERO
TEMATICHE DI RICERCA:
Il Dottorato prevede tre linee di ricerca:
1. Analisi Matematica
2. Algebra e Geometria.
3. Matematica Applicata.
Per Analisi Matematica SI prevede la preparazione della tesi di dottorato in una delle seguenti aree di ricerca:
- Analisi non lineare
- Calcolo delle variazioni
- Equazioni differenziali
- Analisi funzionale
Per Algebra e Geometria SI prevede la preparazione della tesi di dottorato in una delle seguenti aree di ricerca:
- Teoria dei gruppi
- Combinatoria algebrica
- Geometria combinatoria
- Geometria differenziale
- Topologia
- Teoria delle rappresentazioni
Per Matematica Applicata si prevede la preparazione della tesi di dottorato in una delle seguenti aree di ricerca:
- Probabilità e Statistica
- Ricerca Operativa
- Fisica Matematica
- Analisi Numerica
- Informatica
POSTI ORDINARI:

4 di cui

Posti con borsa di studio

3

-

Borse di studio d’Ateneo

2

-

Borsa regionale

1

Si procederà ad assegnare prioritariamente le borse di studio gravanti su fondi di Ateneo e poi la borsa regionale.
Posti senza borsa di studio

1

POSTI IN SOPRANNUMERO
Riservato a cittadini extracomunitari

1
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MODALITA’ DI SELEZIONE:
a) Prova scritta
b) Colloquio
Durante il colloquio sarà verificata la conoscenza della lingua inglese.
I candidati residenti all’estero potranno richiedere che il colloquio sia effettuato a distanza tramite una videochiamata
mediante il sistema Skype.
Le prove potranno essere svolte in lingua italiana o inglese a discrezione del candidato.
Il titolo di studio richiesto per l’ammissione al concorso dovrà essere posseduto entro la data di scadenza del bando.
Punteggi massimi conseguibili per ciascuna prova:
Prova scritta: max 50/100
Colloquio: max 50/100
Sono ammessi al colloquio, fino al triplo del numero di posti messi a bando, i candidati che abbiano superato la prima
prova con un punteggio pari almeno a 25/100.
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All. P)
DOTTORATO DI RICERCA IN SCIENZE DELLA MENTE E DELLE RELAZIONI UMANE
DIPARTIMENTO PROPONENTE: Dipartimento di storia, società e studi sull’uomo
COORDINATORE: Prof. Sergio SALVATORE
TEMATICHE DI RICERCA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Il problema mente-corpo
Il problema della coscienza
Epistemologia e teorie della conoscenza;
Logica e teorie dei linguaggi
Dimensionalità inconscia della mente. Analisi concettuale, modellizazione e studio empirico
Ricerca di processo in psicoterapia. L’analisi della dinamica discorsiva
Sensemaking e contesto
Psicologia come scienza idiografica
Modelli avanzati di analisi dei dati nella ricerca psicosociale
La metodologia dell’intervento psicologico
Modellizzazione dei processi formativi
Processi psicosociali entro i contesti educativi e di sviluppo
Interazione interpersonale e di gruppo;
Influenza degli oggetti sociali sul funzionamento cognitivo e la vita emozionale degli individui;
Metodologia della ricerca in psicologia – interazione tra modelli qualitativi e quantitativi
Modelli e modalità della conduzione dei gruppi di lavoro, di formazione, di auto-aiuto;
Modelli e modalità dell’analisi e la consulenza organizzativa;
La progettazione, l’implementazione e la valutazione dell’intervento psicosociale.
Le forme e modalità di comunicazione delle decisioni e dell’agire politico ed istituzionale e di costruzione
dell’ordine sociale

POSTI ORDINARI:

6 di cui

Posti con borsa di studio

4

-

Borse di studio d’Ateneo

1

-

Borse finanziata dall’ISBEM

1

-

Borse regionali

2

Si procederà ad assegnare le borse di studio, nell’ordine della graduatoria di idoneità, sulla base del seguente ordine di
priorità:
1) borsa di studio gravante su fondi di Ateneo e borsa di studio finanziata dall’ISBEM che prevede la copertura dei
contributi;
2) borsa regionale.
Posti senza borsa di studio

2

POSTI IN SOPRANNUMERO
Riservato a cittadini extracomunitari

1
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MODALITA’ DI SELEZIONE:
a) Progetto di ricerca
b) Colloquio
Il progetto di ricerca dovrà riguardare una delle tematiche del dottorato, come sopra indicate. La tematica (o le tematiche)
di riferimento dovranno essere esplicitamente indicate.
Il progetto deve riguardare la linea di ricerca che il candidato intende sviluppare durante il triennio. Il progetto deve essere
articolato nei seguenti punti:
1. Stato della letteratura e scopi generali che orientano la linea di ricerca
2. Obiettivi specifici perseguiti e loro valore in rapporto agli scopi generali
3. Metodologie adottate
4. Ipotesi di massima del programma di lavoro
5. Bibliografia di riferimento
Lunghezza massima: 5000 parole.
- Il colloquio verterà sui contenuti e l’analisi di fattibilità del progetto, sulle precedenti esperienze del candidato. Il
colloquio servirà inoltre a verificare le competenze del candidato nella lingua inglese
Le prove potranno essere svolte in lingua italiana o in lingua inglese a discrezione del candidato.
Il titolo di studio richiesto per l’ammissione al concorso dovrà essere posseduto entro la data di scadenza del bando.
Punteggi massimi conseguibili per ciascuna prova:
Prova scritta: max 40/100
Colloquio: max 60/100
Si accetta, su richiesta dei candidati residenti all’estero, lo svolgimento del colloquio tramite procedura di videochiamata
– via Skype e obbligatoriamente nel medesimo giorno fissato per il colloquio.
All’atto della richiesta di utilizzo di tale procedura, il candidato indicherà l’indirizzo Skype presso il quale sarà contattato
dalla commissione. L’ora del contatto sarà comunicata contestualmente all’esito dell’ammissione alla prova.
Sono ammessi al colloquio, fino al triplo del numero di posti messi a bando, i candidati che abbiano superato la prima
prova con un punteggio pari almeno a 20/100.
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All. Q)
DOTTORATO DI RICERCA IN SCIENZE ECONOMICHE E MATEMATICO-STATISTICHE
DIPARTIMENTO PROPONENTE: Dipartimento di Scienze dell’Economia
COORDINATORE: Prof.ssa Gisella FACCHINETTI
TEMATICHE DI RICERCA:
Per il XXVIII ciclo sarà attivo l’indirizzo in Metodi Economici e quantitativi per l’Analisi dei Mercati.
Le tematiche di ricerca relative ai percorsi curriculari generalisti sono:
1.
2.
3.
4.
5.

Microeconomia, teorica ed applicata
Macroeconomia, aspetti reali e finanziari ed economia dello sviluppo
Econometria ed economia matematica
Economia pubblica
Storia del pensiero economico

Relativamente ai percorsi curriculari le linee di ricerca sono:
6. Economia delle reti;
7. Economia dell’innovazione;
8. Struttura dei mercati e distribuzione del reddito;
9. La regolamentazione dei mercati finanziari e assicurativi e dei servizi di pubblica utilità;
10. Nuova geografia economica;
11. Analisi economica delle imposte;
12. Analisi e funzionamento dei mercati finanziari.
POSTI ORDINARI:

4 di cui

Posti con borsa di studio

3

-

Borse di studio d’Ateneo

2

-

Borse regionali

1

Si procederà ad assegnare prioritariamente le borse di studio gravanti su fondi di Ateneo e poi la borsa regionale.
1

Posti senza borsa di studio
MODALITA’ DI SELEZIONE:
a) Prova scritta
b) Colloquio

Le prove potranno essere svolte in lingua italiana o in lingua inglese a discrezione del candidato.
Durante il colloquio sarà verificata la conoscenza della lingua inglese
Il titolo di studio richiesto per l’ammissione al concorso dovrà essere posseduto entro la data di scadenza del bando.
Punteggi massimi conseguibili per ciascuna prova:
Prova scritta: max 40/100
Colloquio: max 60/100
Sono ammessi al colloquio, fino al triplo del numero di posti messi a bando, i candidati che abbiano superato la prima
prova con un punteggio pari almeno a 20/100.

— 60 —

19-2-2013

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 14

All. R)
DOTTORATO DI RICERCA IN SISTEMI ENERGETICI ED AMBIENTE
DIPARTIMENTO PROPONENTE: Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione
COORDINATORE: Prof. Giovanni ZURLINI
TEMATICHE DI RICERCA:
Curriculum 1: Componenti a basso impatto ambientale;
Curriculum 2: Sistemi energetici a basso impatto ambientale;
Curriculum 3: Problematiche ambientali dei sistemi di trasformazione dell’energia;
Curriculum 4: Utilizzazione di energie alternative
POSTI ORDINARI:

8 di cui

Posti con borsa di studio

5

-

Borse di studio d’Ateneo

2

-

Borse di studio finanziata dal CMCC

-

Borse di studio regionali

1
2

Si procederà ad assegnare le borse di studio, nell’ordine della graduatoria di idoneità, sulla base del seguente ordine di
priorità:
1) borse di studio gravanti su fondi di Ateneo e borsa finanziata da CMCC che prevede la copertura dei contributi
per l’accesso e la frequenza;
2) borsa regionale.
Posti senza borsa di studio

3

MODALITA’ DI SELEZIONE:
a) Prova scritta
b) Colloquio
Durante il colloquio sarà verificata la conoscenza della lingua inglese.
Le prove potranno essere svolte in lingua italiana o inglese a discrezione del candidato.
Il titolo di studio richiesto per l’ammissione al concorso dovrà essere posseduto entro la data di scadenza del bando.
Punteggi massimi conseguibili per ciascuna prova:
Prova scritta: max 60/100
Colloquio: max 40/100
Sono ammessi al colloquio, fino al triplo del numero di posti messi a bando, i candidati che abbiano superato la prima
prova con un punteggio pari almeno a 30/100.
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All. S)
DOTTORATO DI RICERCA IN STUDI LINGUISTICI, STORICO-LETTERARI E INTERCULTURALI
DIPARTIMENTO PROPONENTE: Dipartimento di Studi Umanistici
COORDINATORE: Prof.ssa Maria Grazia Guido
TEMATICHE DI RICERCA:
1) Slavistica
Le linee di ricerca relative a questo curriculum si inseriscono nel filone della “Letteratura russa d’emigrazione”, la
cosiddetta “terza ondata” migratoria verificatasi agli inizi degli anni Settanta e attiva fino agli anni Novanta. In
particolare s’intende puntare l’attenzione sulla produzione letteraria di scrittori e scrittrici ebreo-russi che hanno visto
in Israele una sorta di “terra promessa” ma che talvolta ha deluso le aspettative.
Non si escludono tuttavia altre tematiche relative alla letteratura russa.
2) Fonetica e fonologia
Le linee di ricerca relative a questo curriculum riguardano principalmente il parlato, con riferimento alle indagini
strumentali su aspetti segmentali e soprasegmentali.
Non si escludono tuttavia altre tematiche tra quelle relative alla fonetica e fonologia.
3) Letteratura spagnola
Le linee di ricerca di questo curriculum riguardano in prevalenza il teatro del siglo de Oro e le sue derivazioni in
ambito europeo.
Non si escludono tuttavia altre tematiche fra quelle relative alle letterature in lingua spagnola.
POSTI ORDINARI:

4 di cui

Posti con borsa di studio

3

-

Borse di studio d’Ateneo

2

-

Borsa regionale

1

Si procederà ad assegnare prioritariamente le borse di studio gravanti su fondi di Ateneo e poi la borsa regionale.
Posti senza borsa di studio

1

POSTI IN SOPRANNUMERO
Riservati a cittadini extracomunitari

2

MODALITA’ DI SELEZIONE:
a) Prova scritta
b) Colloquio
PROVA SCRITTA
A) Per il curriculum “Slavistica” la prova scritta si svolgerà su un tema estratto a sorte fra tre predisposti dalla
commissione. Il tema dovrà essere svolto in russo.
B) Per il curriculum “Fonetica e fonologia”, la prova scritta si svolgerà su un tema estratto a sorte fra tre predisposti
dalla commissione. Il tema dovrà essere svolto in italiano o in inglese.
C) Per il curriculum “Letteratura spagnola”, la prova scritta si svolgerà su un tema estratto a sorte fra tre predisposti
dalla Commissione. Il tema dovrà essere svolto in Spagnolo.
D) Per tutti e tre i curricula ai candidati saranno concesse quattro ore per lo svolgimento del tema.
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COLLOQUIO
Il colloquio per il curriculum n. 1) sarà svolto in italiano ed in russo.
Il colloquio per il curriculum n. 2) sarà svolto in italiano o in inglese.
Il colloquio per il curriculum n. 3) sarà svolto in italiano e in spagnolo.
La verifica della conoscenza della lingua italiana è richiesta per i candidati stranieri.
Il titolo di studio richiesto per l’ammissione al concorso, dovrà essere posseduto alla data di scadenza del bando.
Punteggi massimi conseguibili per ciascuna prova:
Prova scritta: max 50/100
Colloquio: max 50/100
Sono ammessi al colloquio, fino al triplo del numero di posti messi a bando, i candidati che abbiano superato la prima
prova con un punteggio pari almeno a 25/100.
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All. T)
DOTTORATO DI RICERCA IN STUDI STORICI, GEOGRAFICI E DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI
DIPARTIMENTO PROPONENTE: Dipartimento di Storia, Società e Studi sull'uomo
COORDINATORE: Prof. Francesco MINECCIA
TEMATICHE DI RICERCA:
1.

Mezzogiorno, Europa e Mediterraneo dal Medioevo all’Età contemporanea
SSD: M-STO/01, M-STO/02, M-STO/03, M-STO/04; SPS/03;

2.

Storia delle Relazioni e delle Organizzazioni Internazionali
SSD: SPS/05, SPS/06, SPS/13, SPS/14

POSTI ORDINARI:

4 di cui

Posti con borsa di studio

3

-

Borse di studio d’Ateneo

2

-

Borse regionali

1

Si procederà ad assegnare prioritariamente le borse di studio gravanti su fondi di Ateneo e poi la borsa regionale.
Posti senza borsa di studio

1

MODALITA’ DI SELEZIONE:
a) Progetto di ricerca (fino ad un max di 15 cartelle da 2000 battute) coerente con le tematiche del Dottorato sopra
indicate
b) Colloquio
Durante il colloquio sarà verificata la conoscenza della lingua inglese.
Le prove potranno essere svolte in lingua italiana, inglese, francese o spagnola a discrezione del candidato.
Il titolo di studio richiesto per l’ammissione al concorso dovrà essere posseduto alla data di scadenza del bando.
Punteggi massimi conseguibili per ciascuna prova:
Prova scritta: max 50/100
Colloquio: max 50/100
Sono ammessi al colloquio, fino al triplo del numero di posti messi a bando, i candidati che abbiano superato la prima
prova con un punteggio pari almeno a 25/100.

— 64 —

19-2-2013

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 14

All. U)
DOTTORATO DI RICERCA IN TEORIA E RICERCA SOCIALE
DIPARTIMENTO PROPONENTE: Dipartimento di Dipartimento di Storia, Società e Studi sull’Uomo
COORDINATORE: Prof. Mauro PROTTI
TEMATICHE DI RICERCA:
Le linee di ricerca verteranno sui seguenti temi:
Teorie Sociali;
Riflessione metodologica nelle Scienze Sociali. Tecniche della Ricerca Empirica ;
Comunicazione, linguaggio,interazione;
Trasformazione Sociale e processi di globalizzazione;
Analisi delle disuguaglianze e politiche Sociali. Le Migrazioni;
Normatività, devianza e controllo sociale;
Teoria Sociale e Sviluppo Economico.
POSTI ORDINARI:

6 di cui

Posti con borsa di studio

4

-

Borse di studio d’Ateneo

2

-

Borse di studio regionali

2

Si procederà ad assegnare prioritariamente le borse di studio gravanti su fondi di Ateneo e poi le borse regionali.
Posti senza borsa di studio

2

MODALITA’ DI SELEZIONE:
a) Prova scritta
b) Colloquio
Le prove potranno essere svolte in lingua italiana o in lingua inglese a discrezione del candidato.
Durante il colloquio sarà verificata la conoscenza della lingua inglese, spagnola o tedesca a discrezione del candidato
Il titolo di studio richiesto per l’ammissione al concorso, dovrà essere posseduto alla data di scadenza del bando.
Punteggi massimi conseguibili per ciascuna prova:
Prova scritta: max 60/100
Colloquio: max 40/100
Sono ammessi al colloquio, fino al triplo del numero di posti messi a bando, i candidati che abbiano superato la prima
prova con un punteggio pari almeno a 30/100.
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All. V)
DOTTORATO DI RICERCA IN TOPOGRAFIA ANTICA
DIPARTIMENTO PROPONENTE: Dipartimento di Beni Culturali
COORDINATORE: Prof. Giuseppe CERAUDO
TEMATICHE DI RICERCA:
Topografia Antica: metodi e mezzi della ricerca topografica, Fotografia aerea, Aerofotogrammetria numerica finalizzata
all’archeologia, ricognizione archeologica, carta archeologica.
Insediamenti e territorio nell’Italia centrale e meridionale: analisi di sistemi viari antichi, divisioni e assegnazioni
agrarie, analisi topografica, metodi di lettura critici e ricostruzione dei paesaggi antichi nelle diverse fasi, insediamenti
preistorici e protostorici, abitati indigeni, urbanistica antica: centri greci e romani dell’Italia meridionale.
Rilevamento, gestione e valorizzazione dei beni archeologici: cartografia numerica, banche dati e Sistemi Informativi
Territoriali, conoscenza del territorio finalizzata alla tutela e alla valorizzazione, rilievo diretto e indiretto, sistemi
computerizzati applicati all’elaborazione grafica.
POSTI ORDINARI:

4 di cui

Posti con borsa di studio

3

-

Borse di studio d’Ateneo

2

-

Borse regionali

1

Si procederà ad assegnare prioritariamente le borse di studio finanziate su fondi di Ateneo e poi la borsa regionale.
Posti senza borsa di studio

1

MODALITA’ DI SELEZIONE:
a) Prova scritta;
b) Colloquio.
Le prove potranno essere svolte in lingua italiana o in lingua inglese a discrezione del candidato.
Durante il colloquio sarà verificata la conoscenza della lingua inglese
Il titolo di studio richiesto per l’ammissione al concorso dovrà essere posseduto alla data di scadenza del bando.
Punteggi massimi conseguibili per ciascuna prova:
Prova scritta: max 40/100
Colloquio: max 60/100
Sono ammessi al colloquio, fino al triplo del numero dei posti messi a bando, i candidati che abbiano superato la prima
prova con un punteggio pari almeno a 20/100
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ALLEGATO Z
Schema esemplificativo della domanda (non soggetta all’imposta di bollo)
Sulla busta riportare chiaramente il mittente e la seguente dicitura: Domanda di ammissione al Corso di
dottorato di ricerca in “…………………………………..(indicare il nome del dottorato per il quale si
presenta la domanda) - 28° ciclo”
AL MAGNIFICO RETTORE
DELL’UNIVERSITÀ DEL SALENTO
Viale Gallipoli, 49
73100 LECCE
Il/la

sottoscritto/a

________________________________________________

__________________________

(prov.____________)

il

_____________

nato/a
e

residente

in

__________________________________________ (prov. _____________) (c.a.p. ______________) alla
via ______________________________________________________, e-mail (da indicare in maniera chiara
e leggibile) ______________________________________________________________________________
CHIEDE
di partecipare al concorso per l’ammissione
ai posti ordinari
ovvero (sbarrare una delle due opzioni)
ai posti in soprannumero

messi a bando per il XXVIII Ciclo del corso di DOTTORATO DI RICERCA in
__________________________________________________________________________
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Il/la sottoscritto/a, a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 sulla
responsabilità penale cui può andare incontro in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, ai sensi e
per gli effetti del citato D.P.R. n. 445/2000 e sotto la propria personale responsabilità dichiara:
¾ di essere cittadino ____________________________;
¾ di avere conseguito la laurea in ____________________________________________ in data
________________ presso l’Università degli Studi di _____________________________________
con la votazione __________________;
¾ (da compilare esclusivamente da parte dei candidati residenti all’estero e che concorrano per l’ammissione ai
corsi che lo prevedono nelle schede di dettaglio allegati al presente bando) di optare per il colloquio via

Skype indicando il seguente account Skype__________________________________;
¾ di eleggere, ai fini delle comunicazioni relative al presente concorso, il seguente domicilio
________________________________________________________________________________;
¾ di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria residenza o
del proprio recapito;
¾ di impegnarsi, ove ammesso al Corso di dottorato di ricerca, al rispetto di tutte le norme contenute
nel Regolamento di Ateneo per l’Istituzione e l’Organizzazione dei Corsi di Dottorato di Ricerca
attualmente in vigore che il candidato è tenuto a conoscere ed a rispettare nella sua integralità.
Il/la sottoscritto/a dichiara, inoltre, di essere a conoscenza e di accettare tutte le norme contenute nel
bando di concorso ed, in particolare, di essere al corrente che:
¾ nell’ipotesi di ammissione al Corso, non riceverà alcuna comunicazione individuale da parte
dell’Università del Salento;
¾ decadrà dall’iscrizione al Corso nell’ipotesi in cui non si iscriva entro 20 giorni che decorrono
dalla pubblicazione ufficiale della graduatoria sul sito web istituzionale di Ateneo, nella sezione
“Bandi e concorsi” – Bandi per Dottorati di ricerca;
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¾ nell’ipotesi di assegnazione di una borsa di Ateneo o finanziata da enti pubblici e privati dovrà
rispettare i limiti di reddito previsti dall’art. 12, lett. a) del bando di ammissione;
¾ nell’ipotesi di assegnazione di una borsa regionale dovrà rispettare le norme contenute nell’art.
12, lett. b) del bando di ammissione.
Il/la sottoscritto/a dichiara, altresì, di essere portatore di handicap ai sensi dell’art. 3 della Legge 5 febbraio
1992, n. 104 e pertanto comunica di avere necessità del seguente ausilio nel corso dello svolgimento delle
prove scritte (ove previste):_________________ _______________________________________________
e dei seguenti tempi aggiuntivi: __________________________.
Alla presente si allega:
a) il curriculum vitae et studiorum sottoscritto con l’indicazione delle principali esperienze ed attività di
ricerca svolte;
b) il progetto di ricerca (ove richiesto dalla scheda di dettaglio relativa al Corso per il quale si
partecipa);
c) la copia, adeguatamente sottoscritta, di un valido documento di identità;
d) il certificato o altra documentazione attestante il titolo di studio straniero, unitamente alla traduzione
in italiano o in inglese sottoscritta sotto la propria responsabilità dal candidato (nel caso di candidati in
possesso di titolo di accesso conseguito all’estero).

Data, _____________________
Firma del candidato
13E00694

UNIVERSITÀ DI URBINO «CARLO BO»
Selezione pubblica, per titoli ed esami, finalizzata all’assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato
della durata di tre anni, di una unità di personale tecnico-amministrativo di categoria C - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, presso il Dipartimento di Scienze di Base e Fondamenti: Matematica, Informatica, Fisica,
Chimica, Epistemologia e Storia della Scienza (DiSBeF).
L’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo ha indetto una selezione pubblica, per titoli ed esami, finalizzata all’assunzione con contratto di
lavoro subordinato a tempo determinato della durata di tre anni, di una unità di personale tecnico-amministrativo di categoria C — area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati presso il Dipartimento di Scienze di Base e Fondamenti: Matematica, Informatica, Fisica, Chimica, Epistemologia e Storia della Scienza (DiSBeF).
Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado.
Termine per la presentazione delle domande: improrogabilmente entro le ore 13,00 del 18 marzo 2013.
Il bando completo, con allegato fac-simile di domanda, è pubblicato all’Albo Ufficiale dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo ed è
disponibile presso l’Ufficio VI - Personale Tecnico Amministrativo e Collaboratori ed Esperti Linguistici del Servizio Risorse Umane, Via Puccinotti, 25 Urbino e sul sito internet: http://www.uniurb.it alla voce “Concorsi e gare d’appalto - personale tecnico amministrativo”.
Per informazioni contattare i seguenti numeri telefonici: 0722/304456 - 304458 - 304459, numero di fax: 0722/305427.
Responsabile del procedimento: Dott. Paolo Tinti dell’Ufficio VI - Personale tecnico amministrativo e Collaboratori ed Esperti Linguistici del
Servizio Risorse Umane, e-mail: ufficiosesto.sru@uniurb.it.
13E00797
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ENTI LOCALI
CITTÀ DI POGGIARDO

COMUNE DI GISSI

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di agente di Polizia Locale - categoria C a tempo
indeterminato e parziale a 12 ore settimanali.

Riapertura dei termini della selezione pubblica, per esami, per
la copertura di un posto , a tempo indeterminato, di agente
di polizia municipale - cat. C - posizione economica C1 part-time 50%.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Vista la Deliberazione della Giunta Municipale n. 95 del 5 giugno 2012;
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 03 Reg. Gen. 129 del
4 febbraio 2013;
Rende noto
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
n. 3 posti di Agente di Polizia Locale - Categoria C - Profilo economico
C1 - con contratto a tempo indeterminato e parziale a 12 ore settimanali.
Le domande di ammissione, redatte in carta semplice esclusivamente secondo il facsimile allegato al Bando, devono pervenire al
Protocollo del Comune di Poggiardo entro il 30° giorno dalla pubblicazione dell’estratto del Bando di concorso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie Speciale «Concorsi ed Esami».
L’elenco dei candidati ammessi e la data delle prove di concorso
saranno pubblicati all’Albo Pretorio on line e sul sito internet del
Comune di Poggiardo www.comune.poggiardo.le.it.
Per informazioni rivolgersi al Comando di Polizia Locale di Poggiardo (Via S. Caterina da Siena) nelle ore d’ufficio (Tel. 0836/ 901819
- Fax 0836.991091 - E mail poliziamunicipale@poggiardo.com).

Sono riaperti i termini della selezione pubblica per esami per la
copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato e per la formazione
di una graduatoria per Agente di Polizia Municipale — Categoria C —
Posizione economica C1 — Part — Time 50%.
Il bando integrale e la procedura per la compilazione della
domanda e’ reperibile accedendo, dal sito istituzionale del Comune di
Gissi www.comune.gissi.ch.it - mediante il Link “Selezione Agente di
Polizia Municipale”. La domanda di partecipazione dovra’ essere presentata esclusivamente via web mediante la compilazione dell’apposita
procedura reperibile all’indirizzo internet sopra indicato.
Le domande presentate entro il termine di scadenza iniziale
(04/03/2013) sono ritenute valide.
La presentazione delle nuove domande scade alle ore 12.00 del trentesimo giorno dalla pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Per informazioni e copia del bando e della scheda di domanda
rivolgersi all’Ufficio Personale del Comune di Gissi — numero di telefono 0873 — 93412.
13E00716

Il responsabile del settore: LEONE

COMUNE DI POGGIO CATINO

13E00659

COMUNE DI CORNATE D’ADDA
Concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato e pieno di un agente di polizia locale a
cavallo, cat. C.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di
operaio specializzato - categoria B3- con mansioni di autista scuolabus, idraulico, giardiniere, gestione cimitero, a
tempo parziale 15 ore settimanali ed indeterminato, presso
l’area tecnico-manutentiva.

È indetto un concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato e pieno di un agente di polizia locale a cavallo
(categoria C).
Sono richiesti: i requisiti per l’accesso al pubblico impiego, il diploma
di scuola secondaria di secondo grado (corso di studi di durata quinquennale), l’idoneità fisica per l’accesso al Corpo di polizia locale del comune
di Cornate d’Adda, i requisiti per la nomina e l’esercizio delle funzioni di
agente di pubblica sicurezza, la disponibilità al porto dell’arma, la patente
di guida di categoria B e la patente A FISE di cavaliere.
Le domande di ammissione in carta libera, corredate dalla ricevuta
del bollettino di conto corrente postale intestato alla Tesoreria comunale
«Banca Popolare di Milano - Filiale di Cornate d’Adda» (c/c postale
n. 36563203) comprovante il versamento della tassa di concorso di E
3,87, dalla fotocopia del documento d’identità, dal curriculum vitae e
dall’elenco sottoscritto dei documenti allegati alla domanda dovranno
essere consegnate o spedite al comune - via Volta, 29 - 20872 Cornate d’Adda (Monza-Brianza) - entro le ore 12,30 del giorno 25 marzo
2013. Per ulteriori informazioni chiamare al numero 039/6874242.
La copia integrale del bando ed il modulo per la domanda, sono
disponibili sul sito internet www.comune.cornatedadda.mb.it
Prove scritte: dalle ore 09,30 del giorno 8 aprile 2013.
Prova orale: ore 10,00 del giorno 15 aprile 2013.
Sede: Municipio - via Volta n. 29 - Cornate d’Adda (Monza-Brianza).
Nel caso in cui le domande di ammissione dovessero essere superiori a 60, il 5 aprile 2013 alle ore 10,00 si svolgerà la preselezione.

E’ indetto un concorso pubblico per esami, per la copertura di un
posto di operaio specializzato con mansioni di “Autista scuolabus –
Idraulico – Giardiniere – Gestione cimitero - cat.B3 del C.C.N.L. del
Comparto Regioni – Autonomie Locali – a tempo indeterminato parziale 15 ore settimanali, alle condizioni di cui al vigente Regolamento
sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi e del presente bando.
Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei requisiti
indicati nel bando che trovasi pubblicato sul sito internet del Comune
di Poggio Catino.
Nello stesso bando sono indicati i documenti da allegare alla
domanda, le modalità di presentazione della domanda e le modalità di
svolgimento della eventuale prova preselettiva, della prova pratica e
della prova orale.
La domanda ed i documenti allegati devono essere spediti esclusivamente tramite il servizio postale nazionale con raccomandata con avviso di
ricevimento al Comune di Poggio Catino – Piazza Capizucchi 1 (RI) – Cap
02040 - , entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla data
di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale - IV serie speciale.
Sono considerate prodotte in tempo utile le domande spedite a
mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno entro il termine sopraindicato, a tal fine fa fede il timbro e la data dell’ufficio postale accettante,
purché pervengano al protocollo del Comune di Poggio Catino, entro i
7 (sette) giorni successivi alla scadenza del termine stesso.
Sul plico contenente la domanda e la documentazione dovrà essere
chiaramente riportata l’indicazione del mittente e la dicitura: “Contiene
domanda concorso pubblico per n. 1 posto di operaio specializzato - cat.
B3 - con mansioni di “ Autista scuolabus – Idraulico – Giardiniere –
Gestione Cimitero ”.

13E00681

13E00717
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COMUNE DI POLESINE PARMENSE

COMUNE DI SAN CESAREO

Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato, di
un istruttore direttivo amministrativo (Cat. giur. D) D1 - a
tempo parziale (15/36) presso il settore affari generali istituzionali (servizi demografici-elettorale-segreteria-scuola-ecc.).

Mobilità volontaria per la copertura di un posto di categoria
C, con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato,
profilo professionale di «Agente di Polizia Locale».

È indetta in esecuzione della Determinazione Resp. Affari Generali n. 177 del 28 dicembre 2012, la selezione pubblica di cui all’oggetto. Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione nella G.U.R.I.
4a Serie speciale. Il bando in versione integrale e il modello di domanda
sono disponibili sul sito internet del Comune di Polesine Parmense al
seguente indirizzo www.comune.polesine-parmense.pr.it (link: appalti,
bandi, concorsi).
Per qualsiasi informazione: Ufficio Personale del Comune di
Polesine Parmense - Viale delle Rimembranze n. 12 - 43010 Polesine
Parmense (PR). Tel. 0524-936501 - fax 0524-96442, posta elettronica:
municipio@comune.polesine-parmense.pr.it.
13E00647

È indetta una procedura per mobilità volontaria per la copertura
di un posto di categoria C, con rapporto di lavoro a tempo pieno ed
indeterminato, profilo professionale di agente di polizia locale ai sensi
dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001.
Scadenza: le domande devono pervenire entro il trentesimo giorno
dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è pubblicato all’albo pretorio on line del comune
di San Cesareo e all’indirizzo internet www.comune.sancesareo.rm.it
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio programmazione politiche del personale tel. 0695898248.
13A00686

Mobilità volontaria per la copertura di un posto di categoria C,
con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, profilo professionale di «Istruttore Amministrativo Contabile».

COMUNE DI PORTO SAN GIORGIO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di un posto di funzionario (farmacista collaboratore) cat. «D3», posizione economica «D3»,
3° Settore «Servizi sociali e culturali».
È indetto un concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato e a tempo pieno di n. 1 «Funzionario farmacista
collaboratore» cat. giuridica D3 e posizione economica «D3», 3° Settore Servizi Sociali e Culturali.
Le domande dovranno pervenire entro trenta giorni dalla pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale. Il testo integrale del bando e lo
schema di domanda sono a disposizione presso l’Ufficio Risorse Umane
del Comune e possono essere acquisiti consultando il sito internet http://
www.comune.portosangiorgio.fm.it nella sezione «bandi e concorsi».
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi al Servizio URP
(tel. 0734/680322) o all’Ufficio Risorse Umane (tel. 0734/680290).
Il dirigente: POPOLIZIO

È indetta una procedura per mobilità volontaria per la copertura di
un posto di categoria C, con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, profilo professionale di istruttore amministrativo contabile ai
sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001.
Scadenza: le domande devono pervenire entro il trentesimo giorno
dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è pubblicato all’albo pretorio on line del comune
di San Cesareo e all’indirizzo internet www.comune.sancesareo.rm.it
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio programmazione politiche del personale tel. 0695898248.
13E00685

COMUNE DI SAN MARCO IN LAMIS
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a
tempo pieno ed indeterminato, di un posto di «Specialista
in attività economico-finanziarie» - Categoria D/3.

13E00661

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, a tempo pieno ed
indeterminato, per la copertura di un posto per profilo professionale di
funzionario direttivo tecnico (categoria D - posizione economica D1).
Titolo di studio richiesto: laurea in ingegneria civile o architettura
o altri titoli equipollenti a norma di legge.
Termine presentazione domande: entro le ore 12:00 del trentesimo
giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale - «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando e l’allegato modulo di domanda sono
affissi all’Albo Pretorio del Comune di Pratola Serra e sono disponibili
sul sito istituzionale dell’Ente www.pratolaserra.gov.it e presso il Comune
di Pratola Serra, via G. Picardi, 31 - tel. 0825/967816 fax. 0825/967815.

È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto a tempo pieno e indeterminato di «Specialista in attività
economico - finanziarie» Cat. D/3.
Requisiti:
1 - Essere in possesso del seguente titolo di studio:
a) laurea specialistica (LS), ora denominata «Laurea magistrale» (LM), in scienze dell’economia, oppure in scienze economiche
aziendali o equipollente;
b) diploma di laurea (DL), secondo il vecchio ordinamento,
in economia e commercio o in economia aziendale o in economia e
finanza o equipollente ai sensi di legge.
Le domande dovranno pervenire entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
Il testo integrale del bando è pubblicato all’albo pretorio on line del
comune di San Marco in Lamis. Chiarimenti potranno essere richiesti
al settore economico finanziario di questo ente - Tel. 0882/813235 Responsabile del procedimento è il dott. Paolo Schiena.
Inoltre, copia del bando è disponibile sul sito internet del comune
al seguente indirizzo: www.comune.sanmarcoinlamis.fg.it

13E00697

13E00676

COMUNE DI PRATOLA SERRA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a
tempo pieno ed indeterminato, di un posto di funzionario
direttivo tecnico - categoria D - posizione economica D1.
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COMUNE DI SAN VITTORE OLONA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti di agente
di Polizia Municipale categoria C, presso il servizio di Polizia Municipale.
È indetto un bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 2 posti di agente polizia municipale cat. C presso il Servizio di
Polizia Locale.
Il bando è pubblicato all’Albo Pretorio on line del Comune di San Vittore Olona e sul sito www.sanvittoreolona.org nell’apposita sezione
concorsi ed appalti.
Le domande dovranno pervenire entro le ore 12,00 del 13 marzo 2013 secondo le modalità previste dal bando.
Per ulteriori informazioni: servizio risorse umane - tel. 0331488920 - Luisella Meli.
13E00662

COMUNE DI TRESCORE BALNEARIO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di un posto
di agente di polizia locale - categoria C - posizione economica C1.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di agente di polizia locale cat. C pos. ec. Cl a tempo pieno e indeterminato.
Il testo integrale del bando ed il modello per la domanda, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, sono pubblicati sul
sito internet del Comune di Trescore Balneario www.comune.trescore-balneario.bg.it e presso l’ufficio segreteria (tel. 035/955610).
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo giorno, alle ore 12,00, dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale “concorsi ed esami”.
13E00699

COMUNE DI VICO DEL GARGANO
Avviso di pubblicazione della graduatoria di merito relativo alla selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo, nell’ambito del I settore amministrativo - categoria D - posizione economica D/1 - a tempo indeterminato e parziale (orizzontale al 50%).
Vista la determinazione gestionale del 1° Settore affari generali n. 77 del 29 gennaio 2013 del registro generale, esecutiva ai sensi di legge,
avente per oggetto: selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo nell’ambito del I Settore amministrativo (Cat.
D, posizione economica D/1) a tempo indeterminato e parziale (orizzontale al 50%) - Approvazione verbali commissione esaminatrice e nomina
vincitore.
Visto che la graduatoria di merito, indicante il nome del vincitore, in base all’art. 87, comma 4, del regolamento comunale sull’ordinamento
generale degli uffici e dei servizi, è pubblicata sul sito istituzionale del comune di Vico del Gargano al seguente indirizzo: «www: comune.vicodelgargano.fg.it».
Visto che l’art. 87, comma 5, del citato regolamento dispone che di tale pubblicazione è data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
Il termine di pubblicazione del presente avviso è di giorni quindici dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
13E00677

COMUNE DI ZAGAROLO
Concorso pubblico, interamente riservato alle categorie di disabili di cui all’articolo 1 alla legge n. 68 del 12 marzo 1999
iscritti negli elenchi previsti all’articolo 8 della stessa legge, per la copertura a tempo indeterminato e pieno di un posto
di istruttore tecnico geometra categoria C, posizione economica C1, del CCNL regioni - autonomie locali.
Il responsabile dell’area I rende noto che è stato indetto concorso pubblico, interamente riservato alle categorie di disabili di cui all’art. 1
alla Legge n. 68 del 12 marzo 1999 iscritti negli elenchi previsti all’art. 8 della stessa legge, per la copertura a tempo indeterminato e pieno del
seguente profilo professionale: un posto Istruttore Tecnico Geometra categoria C, posizione economica C1, del CCNL Regioni - Autonomie locali.
Scadenza domanda: trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il bando di concorso e la domanda sono disponibili sul sito internet: http://www.comunedizagarolo.it/ albo pretorio on line dell’ente.
13E00660
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AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA OSPEDALIERA
DI DESENZANO DEL GARDA

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI BRESCIA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a un posto
di dirigente medico di pediatria.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di operatore tecnico specializzato - addetto al call
center - categoria Bs.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, a: n. 1 posto di
Dirigente Medico di Pediatria.
Il testo integrale dell’avviso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 5 del 30 gennaio 2013. Le domande di
ammissione, redatte in carta libera e corredate dei documenti prescritti,
dovranno pervenire a questa Amministrazione entro il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Per ulteriori informazioni rivolgersi
al Settore Reclutamento e Fabbisogno del Personale - presso la sede
Amministrativa di Desenzano d/G - loc. Montecroce - tel. 030/9145882
- fax 030/9145885.
(Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet aziendale: www.aod.it).
13E00664

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a un posto di collaboratore professionale sanitario - tecnico sanitario di
laboratorio biomedico.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, a: n. 1 posto di
Collaboratore Professionale Sanitario - Tecnico Sanitario di laboratorio biomedico.
Il testo integrale dell’avviso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 5 del 30 gennaio 2013. Le domande di
ammissione, redatte in carta libera e corredate dei documenti prescritti,
dovranno pervenire a questa Amministrazione entro il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica. Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio Reclutamento e Fabbisogno del Personale - presso la sede Amministrativa di Desenzano d/G - Loc. Montecroce - tel. 030/9145882
- fax 030/9145885.
(Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet aziendale: www.aod.it).
13E00665

Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi al
Servizio risorse umane dell’Azienda sanitaria locale di Brescia - viale
Duca degli Abruzzi n. 15 - Brescia - Telefono 030.383.8387 (orario di
apertura al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00
- sabato escluso).
13E00674

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di tre posti di dirigente medico - disciplina anatomia
patologica.
In esecuzione della deliberazione n. 97 del 25 gennaio 2013, ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 483/97, è indetto
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di: n. 3 posto di
Dirigente Medico - disciplina Anatomia Patologica.

AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE
«SAN CARLO» DI POTENZA
Avviso di richiesta di avviamento a selezione di unità appartenenti alle categorie previste dall’art. 1 e dall’art. 18 della
legge n. 68/1999, per la copertura di posti di varie qualifiche.
Questa Azienda ha chiesto alla Regione Basilicata Ufficio Lavoro
e Territorio l’avviamento a selezione delle seguenti unità appartenenti
alle categorie prevista dell’art. 1 e dall’art. 18 della legge n. 68/1999:
Art. 1:
n. 3 coadiutori amministrativi - categoria B;
n. 3 centralinisti - operatori tecnici - categoria B;
n. 1 necroforo - operatore tecnico - categoria B.
Art. 18:
n. 1 necroforo - operatore tecnico - categoria B.
Per informazioni telefoniche - U.O.C. Gestione e Sviluppo delle
Risorse Umane - tel. 0971/613032.
13E00691

Con decreto del direttore generale dell’A.S.L. di Brescia n. 53 del
30.01.2013 è stato indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di n. 1 posto di operatore tecnico specializzato - addetto
al call center - categoria Bs, con sede presso il Servizio sistema informativo aziendale e controllo di gestione. Possono essere ammessi al
concorso pubblico i cittadini italiani in possesso dei requisiti generali e
dei requisiti specifici come dettagliatamente descritto nel testo integrale
del bando. La domanda di ammissione al concorso dovrà essere presentata secondo una delle modalità di presentazione indicate nel bando,
entro e non oltre le ore 12,00 del 30° giorno successivo alla pubblicazione dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. Il testo del bando di concorso è stato pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie avvisi e concorsi n. 06 del 06.02.2013 ed inoltre è disponibile sul sito: http://www.aslbrescia.it nella sezione «Atti e documenti» - «Concorsi e avvisi» - «Bandi
e avvisi» - «Bandi di concorso».

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate oltre che dei documenti prescritti anche dell’originale
della ricevuta attestante il versamento di € 7,50 da effettuarsi sul c.c.p.
n. 21780093 intestato alla ASL Cagliari - servizio tesoreria, scade il
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica; a tal fine farà fede la
data di spedizione risultante dal timbro postale.
Come previsto dalla legge n. 18/06/09 n. 69, il testo integrale del
bando con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione
al concorso potrà essere esaminato sul sito internet aziendale www.aslcagliari.it.
Le domande di partecipazione, indirizzate al Direttore Generale,
dovranno essere inviate esclusivamente a mezzo raccomandata a.r. alla
ASL Cagliari, via Piero della Francesca n. 1 - loc. Su Planu - 09047
Selargius – Cagliari.
13E00663
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AZIENDA SANITARIA LOCALE TO5
DI CHIERI

ISTITUTO NAZIONALE RIPOSO E CURA
PER ANZIANI V.E.II - ANCONA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a
tempo indeterminato, di un posto di dirigente medico chirurgia generale e due posti di dirigente medico - ortopedia e traumatologia.
In esecuzione delle deliberazioni n. 236 del 6/12/2012 e n. 221
del 29/11/2012, sono indetti pubblici concorsi per titoli ed esami per la
copertura a tempo indeterminato di:
un posto di dirigente medico - chirurgia generale;
due posti di dirigente medico - ortopedia e traumatologia.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate della documentazione prescritta, scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando di concorso è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 5 in data 31/01/2013.
Il bando sarà disponibile sul sito: www.aslto5.piemonte.it.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’Ufficio Concorsi della
A.S.L. TO5, tel. 011/6930346 - 011/6930301.
13E00696

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a
tempo indeterminato, di un posto di collaboratore professionale sanitario logopedista - categoria D - presso il POR
di Fermo (Prot. n. 2330/13-C).
In esecuzione della determina n. 237/RISUM del 17.09.2012 è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato presso il POR di Fermo di un posto di collaboratore professionale sanitario logopedista (Cat. D).
I requisiti richiesti ed il trattamento giuridico ed economico sono
quelli previsti dalle norme regolamentari e legislative in materia.
Le domande di ammissione, redatte in carta semplice secondo il
modello allegato al bando di concorso integrale, dovranno essere spedite o consegnate a mano, a pena di esclusione, all’Amministrazione
I.N.R.C.A. - via S. Margherita, 5 - 60124 Ancona - entro e non oltre le
ore 12.00 del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente estratto di bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al 1° giorno
successivo non festivo. Per le domande inoltrate a mezzo del servizio
postale, data e ora di spedizione sono comprovate dal timbro a data e
orario dell’ufficio accettante.
Non saranno comunque prese in considerazione le domande che
perverranno prima della pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N. 3
“ALTO FRIULI”
Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di dirigente medico della disciplina di radiodiagnostica
In attuazione della determinazione del dirigente responsabile della
S.O. Politiche del Personale e AA.GG. n. 46 del 21 gennaio 2013 è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato e pieno, di un dirigente medico della disciplina di
radiodiagnostica.
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
Regionale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 6 del 6 febbraio 2013.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi
ed esami».
La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice secondo l’allegato schema (allegato n. 1) e indirizzata al Direttore Generale dell’Azienda per i Servizi Sanitari n. 3 «Alto Friuli»
di Gemona del Friuli (UD) deve essere inoltrata a mezzo del servizio
pubblico postale al seguente indirizzo: Direttore Generale dell’Azienda
per i Servizi Sanitari n. 3 «Alto Friuli» - Piazzetta Portuzza, 2 - 33013
Gemona del Friuli (UD) ovvero deve essere presentata direttamente
all’Ufficio Protocollo dell’Azienda, da lunedì a venerdì, dalle ore 8.30
alle ore 12.30 ovvero deve essere inviata al seguente indirizzo di Posta
Elettronica Certificata (PEC) Ass3AltoFriuli.protgen@certsanita.fvg.it
nel rispetto delle modalità previste dal bando concorsuale.
I concorrenti devono produrre in allegato alla domanda originale
della quietanza o ricevuta di versamento della tassa concorso di euro
10,33. Il versamento dovrà essere effettuato sul conto corrente postale
n. 34070326 intestato ad Azienda per i Servizi Sanitari n. 3 «Alto
Friuli» - Servizio Tesoreria - 33013 Gemona del Friuli (Udine). Per
ulteriori informazioni, rivolgersi all’Ufficio Concorsi - S.O.C. Politiche del Personale e AA.GG. - dell’Azienda per i Servizi Sanitari n. 3
«Alto Friuli» (tel. 0432-989420) da lunedì a venerdì - dalle ore 9.00
alle ore 12.00 oppure consultare il sito Internet www.ass3.sanita.fvg.it
13E00689
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Il testo integrale del bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche n. 6 del 31.01.2013.
Per eventuali informazioni rivolgersi all’U.O. Amministrazione
Risorse Umane dell’Amministrazione Centrale I.N.R.C.A., sito in Ancona,
via S. Margherita, 5 (tel. 0718004779 - email: l.scocchera@inrca.it).
Il bando integrale può essere scaricato dal sito: www.inrca.it
seguendo il percorso: (Amministrazione/Concorsi).
13E00695

OSPEDALE COTTOLENGO DI TORINO
Concorsi pubblici, per titoli e esami, per la copertura, a
tempo indeterminato, di due posti di dirigente medico disciplina anestesia e rianimazione ed ortopedia.
Sono indetti concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura,
a tempo indeterminato, di n. 1 posto di dirigente medico disciplina anestesia e rianimazione e n. 1 posto di dirigente medico disciplina ortopedia, presso il Presidio sanitario Ospedale Cottolengo di Torino.
Il termine per la presentazione delle domande, in carta semplice, firmate e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale dei suddetti concorsi, con l’identificazione dei
requisiti e delle modalità di partecipazione è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 6 del 7 febbraio 2013.
Per informazioni rivolgersi: Segreteria direzione generale - Presidio Sanitario Ospedale Cottolengo, via S. G. B. Cottolengo n. 9 - 10152
Torino - tel. 011/5294302.
13E00673
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UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA N. 1
DI BELLUNO

Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di tecnico sanitario di laboratorio biomedico - cat.
D ed un posto di tecnico di neurofisiopatologia - Cat. D.

Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per posti vari
Sono indetti concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto, a tempo indeterminato e a tempo pieno, di collaboratore
professionale sanitario - Tecnico sanitario di laboratorio biomedico cat.
D, ed un posto, a tempo indeterminato e a tempo parziale (27 ore settimanali), di collaboratore professionale sanitario - Tecnico di Neurofisiopatologia, cat. D presso il presidio sanitario Ospedale Cottolengo
di Torino.
Il termine per la presentazione delle domande, in carta semplice firmate e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta
Ufficiale.
Il testo integrale dei suddetti concorsi, con l’identificazione dei
requisiti e delle modalità di partecipazione è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 6 del 7 febbraio 2013.
Per informazioni rivolgersi: Segreteria direzione generale Presidio Ospedale Cottolengo, via Cottolengo n. 9 - 10152 Torino
- Tel. 011/5294302.

Presso l’U.L.S.S. n. 1 - Belluno, sono stati indetti i seguenti concorsi pubblici:
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1
posto di dirigente medico (disciplina di ematologia);
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto
di dirigente medico (disciplina di igiene, epidemiologia e sanità pubblica);
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 3 posti
di coadiutore amministrativo esperto (cat. Bs) riservato alle categorie di cui
all’art. 1 della legge n. 68/1999 «Norme per il diritto al lavoro dei disabili».
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dalla documentazione richiesta, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno della data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
I testi integrali dei bandi dei sopraindicati concorsi sono stati pubblicati
nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 12 del 1° febbraio 2013.
Per ulteriori informazioni o per avere copia dei bandi di concorso
rivolgersi al Servizio personale dell’U.L.S.S. n. 1 - Via Feltre n. 57 Belluno (Tel. 0437-516719 - Sito Internet www.ulss.belluno.it).
13E00690

13E00678

ALTRI ENTI
COMMISSIONE PER L’ATTUAZIONE
DEL PROGETTO RIPAM

CONSIGLIO NAZIONALE DELL’ORDINE
DEI GIORNALISTI

Graduatorie dei vincitori e degli idonei, relative ai concorsi CF7/A, ARC7/M, ING7/M e TC7/A, pubblicati sul
sito RIPAM.

Avviso di mobilità esterna volontaria per la copertura di due
posti di operatore di amministrazione specializzato in attività
amministrativo-contabili, cat. B, posizione economica B1.

La Commissione Interministeriale Ripam, in base alle graduatorie
di merito approvate dalle singole commissioni d’esame, relative ai concorsi CF7/A, ARC7/M, ING7/M e TC7/A, 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

Si rende noto che è indetta procedura di mobilità esterna volontaria per la copertura di due posti di «operatore di amministrazione»
specializzato in attività amministrativo-contabili, categoria B, posizione
economica B1 , del C.C.N.L. enti pubblici non economici presso il Consiglio nazionale dell’ordine dei giornalisti.

In vista dell’assegnazione alle amministrazioni interessate al bando
di concorso, di tutti i vincitori delle complessive 14 graduatorie pubblicate sul sito Ripam, sono convocati a L’Aquila per effettuare l’opzione
in merito al posto da assegnare, secondo il calendario, l’ordine e le
modalità pubblicate con apposito avviso sul sito Ripam.
Anche i candidati idonei sono tenuti a consultare tale avviso,
mediante il quale saranno fornite le indicazioni sulle modalità di loro
eventuale convocazione per possibili subentri.
Il presente avviso ha valore di notifica.

13E00795

Alla presente procedura possono partecipare i dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo
n. 165/2001 che abbiano i requisiti di ammissione previsti nell’avviso.
La domanda di partecipazione dovrà pervenire all’ente via pec entro
trenta giorni dalla data di pubblicazione di tale estratto.
Il bando integrale e il modello di domanda sono disponibili nel sito
internet istituzionale del Consiglio nazionale dell’ordine dei giornalisti
al seguente indirizzo: http://www.odg.it/
Per ogni informazione utile è possibile contattare il responsabile
del procedimento, dott. Mario Gallucci, tel.: 06/68623385.

13E00680
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ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI TIVOLI
Graduatoria di merito, per titoli ed esami, per l’assunzione di
un operatore di amministrazione a tempo pieno e un operatore di amministrazione a tempo parziale, a tempo indeterminato appartenenti all’area B, posizione economica B1.

4a Serie speciale - n. 14

Scadenza presentazione domande: le domande di ammissione
al concorso, redatte in carta semplice, dovranno essere presentate al
Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri di Udine in 33100 Udine, via di
Toppo 5, entro le ore 12.30 del giorno venerdì 15 marzo 2013 oppure
inviate per via telematica esclusivamente a mezzo di posta elettronica
certificata al seguente indirizzo: “ordine.udine@ingpec.eu”.
13E00701

Con riferimento all’avviso di concorso pubblico, per titoli ed esami,
per l’assunzione di un operatore di amministrazione a tempo pieno e un
operatore di amministrazione a tempo parziale, a tempo indeterminato
appartenenti all’area «B», posizione economica «B1» - area amministrativa - CCNL enti pubblici non economici pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 62 del 10 agosto 2012, si comunica che la
graduatoria di merito è disponibile sul sito Internet dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Tivoli: www.odcectivoli.it.

ORDINE INTERPROVINCIALE
DEI FARMACISTI DI SASSARI
E OLBIA-TEMPIO
Concorso pubblico, per esami, per il conferimento
di un posto a tempo pieno nell’area B/B1.

13E00616

ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI UDINE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di addetto alla segreteria, (Area C1 CCNL Personale non
dirigente del comparto enti pubblici non economici).
È indetto un concorso pubblico per esami per la copertura di n. 1
posto a tempo indeterminato nell’area C, posizione economica C1,
presso l’Ordine degli Ingegneri della provincia di Udine.
Il bando, con l’indicazione dei requisiti necessari per l’ammissione
alla selezione e le modalità di partecipazione alla stessa, sono disponibili
sul sito internet Istituzionale dell’Ordine http://www.ordineingegneri.ud.it

L’Ordine Interprovinciale dei Farmacisti di Sassari e Olbia Tempio, con sede in via C. Forlanini n. 1 - 07100 Sassari, ha indetto un
concorso pubblico, per esami, per il conferimento di un posto a tempo
pieno, posizione B/B1.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie Speciale «Concorsi ed Esami».
Il testo integrale del bando, con il fac-simile della domanda, e
disponibile sul sito http://www.ordinefarmacisti.ss.it.
13E00666

DIARI
FONDAZIONE IRCCS CA’ GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO
Diario della prova scritta del concorso pubblico per titoli ed
esami per la copertura di tre posti di collaboratore professionale sanitario - fisioterapista (cat. D) a tempo pieno.
La prova scritta del concorso pubblico per titoli ed esami per la
copertura di tre posti di collaboratore professionale sanitario - fisioterapista (categoria D), il cui bando è stato pubblicato nel Bollettino
ufficiale della regione Lombardia - serie avvisi e concorsi - n. 17 del
26 aprile 2012 e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 35 dell’8 maggio
2012, si svolgerà in data giovedì 28 marzo 2013.
I candidati ammessi dovranno presentarsi per l’espletamento della
prova scritta alle ore 9,30 del giorno 28 marzo 2013 presso l’aula n. 208
dell’Università degli studi di Milano, via Festa del Perdono, 7 - Milano.
Si devono considerare ammessi tutti i candidati che non abbiano
ricevuto formale comunicazione di esclusione, mediante raccomandata
con ricevuta di ritorno, entro la data fissata per l’espletamento della
prova scritta, fermo restando che non si risponde di eventuali disguidi
dipendenti da inesatte indicazioni della residenza o del recapito o da
mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi o
comunque da eventi o fatti non imputabili a colpa dell’Amministrazione.
L’elenco dei candidati ammessi alla suddetta prova scritta verrà
pubblicato sul sito internet aziendale all’indirizzo: www.policlinico.
mi.it sezione «Gare e Concorsi».
I candidati dovranno presentarsi alla prova d’esame muniti di carta
d’identità oppure di altro valido documento di riconoscimento.

Si informa che il superamento della prova scritta sarà reso noto
mediante pubblicazione sul sito internet aziendale all’indirizzo: www.
policlinico.mi.it, sezione «gare e concorsi».
I candidati che non si presenteranno nella sede d’esame nella data
e nell’ora stabilita, qualunque sia la causa dell’assenza ancorchè dovuta
a causa di forza maggiore, saranno considerati rinunciatari e quindi
esclusi dal concorso.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.
13E00684

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
I STITUTO

DI ASTROFISICA E PLANETOLOGIA SPAZIALI

Diario della prova scritta del concorso pubblico nazionale,
per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore degli enti
di ricerca - III liv. - con contratto di lavoro a tempo pieno
e determinato, bando IAPS/23/R/009/2012 indetto con
decreto IAPS n. 84/2012/CONCORSI Prot. 783 Tit 05 Cl
01 del 22 novembre 2012.
La prova scritta del concorso pubblico nazionale, per titoli ed esami,
ad 1 posto di Ricercatore degli enti di ricerca – III liv. – con contratto di
lavoro a tempo pieno e determinato, per l’area scientifica “Interazione
Sole-Corpi del Sistema Solare”, presso l’INAF/Istituto di Astrofisica e
Planetologia Spaziali, bando IAPS/23/R/009/2012 indetto con Decreto
IAPS n.84/2012/CONCORSI prot. 783 Tit 05 Cl 01 del 22/11/2012,
pubblicato sulla G.U. della Repubblica italiana – IV Serie Speciale –
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Concorsi n.96 del 7/12/2012, si svolgerà a Roma il giorno 8 marzo 2013
presso l’Area della Ricerca di Roma 2 Tor Vergata – Via del Fosso del
Cavaliere n. 100 - Aula “F. Fuligni” dell’INAF/Istituto di Astrofisica e
Planetologia Spaziali.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.
Pertanto i candidati ai quali non sia stata comunicata 1’esclusione
dalle procedure concorsuali sono tenuti a presentarsi alle ore 9.30 nel
giorno e nel luogo indicati nel presente avviso, muniti di un valido
documento di riconoscimento.
La prova inizierà appena terminata la procedura di riconoscimento.
Il tempo concesso ai candidati per lo svolgimento della prova stessa è
di 2 ore.
I candidati che non si presenteranno a sostenere la prova scritta
verranno considerati rinunciatari.
Ai sensi dell’art. 6 comma 2 del bando di concorso i candidati non
potranno introdurre, nella sede della prova, carta da scrivere, appunti
manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie; potranno consultare soltanto i dizionari eventualmente messi a disposizione dalla Commissione. L’uso di telefoni cellulari e, comunque, ogni tipo di comunicazione con l’esterno comporterà l’esclusione dalla prova.
Le indicazioni per raggiungere la sede della prova sono reperibili
sul sito: http://www.artov.rm.cnr.it/sitoarea/Area/Dovesiamo/Comeraggiungerci.html
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ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A
CARATTERE SCIENTIFICO - CENTRO DI
RIFERIMENTO ONCOLOGICO DELLA
BASILICATA
Diario della prova scritta del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore
tecnico professionale - ingegnere - cat. «Ds».
La prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di n. 1 posto di Collaboratore Tecnico Professionale - Ingegnere - Cat. «Ds», si terrà il giorno 15 marzo 2013, alle ore 10,30, presso
l’IRCCS/CROB sito in Rionero in Vulture (PZ) alla via Padre Pio, n. 1.
Sarà cura dei candidati controllare nel sito internet dell’Istituto
(http://www.crob.it/), nella voce «Bandi e Concorsi», la loro ammissione al Concorso.
I candidati dovranno presentarsi all’ora indicata muniti di un idoneo documento di riconoscimento in corso di validità.
Coloro che non si presenteranno nel giorno e nell’ora stabilita per
lo svolgimento della prova, saranno considerati rinunciatari.
Dell’esito della prova scritta sarà data comunicazione tramite pubblicazione sul sito web aziendale: http://www.crob.it/.
13E00648

13E00714

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.

*45-410800130219*

