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4a Serie speciale - n. 15

AMMINISTRAZIONI CENTRALI
ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ
Pubblicazione della graduatoria di merito del concorso
pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato di una unità di personale con il profilo
di funzionario di amministrazione in prova - V livello
professionale.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 del decreto del Presidente
della Republica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, si
da notizia che, nel Bollettino ufficiale dell’Istituto Superiore di Sanità
n. 1 – gennaio 2013, è stato pubblicato il decreto del Direttore della
Direzione centrale delle risorse umane e degli affari generali dell’Istituto Superiore di Sanità in data 5 novembre 2012, n. 501 concernente
l’approvazione della graduatoria di merito e la dichiarazione del vincitore del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato di una unità di personale con il profilo di funzionario di
amministrazione in prova – V livello professionale dell’Istituto Superiore di Sanità, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4ª Serie speciale
– n. 62 del 5 agosto 2011.
13E00704

Pubblicazione della graduatoria di merito della selezione
pubblica, per titoli e prova-colloquio per l’assunzione, con
contratto a tempo determinato, di una unità di personale
con il profilo di collaboratore tecnico enti di ricerca VI
livello professionale per il Dipartimento di malattieinfettive, parassitarie ed immunomediate. (lett. c dell’articolo 1 del bando).
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 del decreto del Presidente
della Republica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, si
da notizia che, nel Bollettino ufficiale dell’Istituto Superiore di Sanità
n. 1 – gennaio 2013, è stato pubblicato il decreto del Direttore della
Direzione centrale delle risorse umane e degli affari generali dell’Istituto Superiore di Sanità in data 17 settembre 2012, concernente l’approvazione della graduatoria di merito e la dichiarazione del vincitore della
selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio, per l’assunzione, con
contratto a tempo determinato, di una unità di personale con il profilo di
collaboratore tecnico enti di ricerca IV livello professionale dell’Istituto
Superiore di Sanità per il Dipartimeno di malattie infettive, parassitarie
ed immunomediate – progetto: «European Unionreference Laboratory
for Parasites» (durata del contratto un anno) (lett. c dell’art. 1 del bando)
pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale – 4ª Serie speciale –
n. 39 del 22 maggio 2012.
13E00705

Pubblicazione della graduatoria di merito della selezione
pubblica, per titoli e prova-colloquio, per l’assunzione,
con contratto a tempo determinato, di una unità di personale con il profilo di collaboratore tecnico enti di ricerca
VI livello professionale per il Centro nazionale malattie
rare. (lett. a dell’articolo 1 del bando).
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 del decreto del Presidente
della Republica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, si
da notizia che, nel Bollettino ufficiale dell’Istituto Superiore di Sanità
n. 1 – gennaio 2013, è stato pubblicato il decreto del Direttore della
Direzione centrale delle risorse umane e degli affari generali dell’Istituto Superiore di Sanità in data 6 settembre 2012, concernente l’approvazione della graduatoria di merito e la dichiarazione del vincitore della

selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio, per l’assunzione, con
contratto a tempo determinato, di una unità di personale con il profilo di
collaboratore tecnico enti di ricerca IV livello professionale dell’Istituto
Superiore di Sanità per il Centro Nazionale Malattie Rare - progetto:
«Developing microrna as molecular biomarkers to takle rare diseases»
(durata del contratto due anni) (lett. a del bando) pubblicato per estratto
nella Gazzetta Ufficiale – 4ª Serie speciale – n. 39 del 22 maggio 2012.
13E00706

Pubblicazione della graduatoria di merito della selezione
pubblica, per titoli e prova-colloquio, per l’assunzione, con
contratto a tempo determinato, di una unità di personale
con profilo di primo ricercatore in prova - II livello professionale - (lett. a) dell’articolo 1 del bando) presso il Dipartimento di ematologia, oncologia e medicina molecolare.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 del decreto del Presidente della
Republica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, si da notizia che, nel Bollettino ufficiale dell’Istituto Superiore di Sanità n. 1 –
gennaio 2013, è stato pubblicato il decreto del Direttore della Direzione
centrale delle risorse umane e degli affari generali dell’Istituto Superiore di Sanità in data 11 novembre 2012, n. 354, concernente l’approvazione della graduatoria di merito e la dichiarazione del vincitore della
selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio, per l’assunzione, con
contratto a tempo determinato, di una unità di personale con il profilo
di primo ricercatore – II livello professionale dell’Istituto Superiore di
Sanità – Dipartimento di ematologia, oncologia e medicina molecolare
- Progetto: «Identificazione di biomarcatori e sviluppo di metodi diagnostici e terapeutici nel campo dell’oncologia e della biologia vascolare» (lett. a dell’art. 1 del bando) pubblicato per estratto nella Gazzetta
Ufficiale – 4ª Serie speciale – n. 60 del 3 agosto 2012.
13E00707

Pubblicazione della graduatoria di merito della selezione
pubblica, per titoli e prova-colloquio per l’assunzione, con
contratto a tempo determinato, di una unità di personale
con il profilo di collaboratore tecnico enti di ricerca VI
livello professionale per il Centro nazionale trapianti (lett. b dell’articolo 1 del bando).
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, si dà
notizia che, nel Bollettino Ufficiale dell’Istituto Superiore di Sanità n. 1
- gennaio 2013, è stato pubblicato il decreto del Direttore della Direzione Centrale delle Risorse Umane e degli Affari Generali dell’Istituto
Superiore di Sanità in data 17 settembre 2012, concernente l’approvazione della graduatoria di merito e la dichiarazione del vincitore della
selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio, per l’assunzione, con
contratto a tempo determinato, di una unità di personale con il profilo di Collaboratore Tecnico enti di ricerca VI livello professionale
dell’Istituto Superiore di Sanità per il Centro Nazionale Trapianti - progetto: «Attività di coordinamento e controllo della rete degli istituti di
tessuti e cellule, inclusi i centri di procreazione medicalmente assistita,
al fine dell’attuazione delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 191/2007» e al
d.lgs. 25.1.2010 n. 16 (durata del contratto 3 anni) (lett. b dell’art. 1 del
bando) pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale
- n. 39 del 22.5.2012.
13E00708
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Pubblicazione della graduatoria di merito della selezione
pubblica, per titoli e prova-colloquio, per l’assunzione,
con contratto a tempo determinato, di una unità di personale con il profilo di Collaboratore tecnico enti di ricerca
VI livello professionale per il Dipartimento di ematologia,
oncologia e medicina molecolare - (lett. c dell’articolo 1
del bando).
Ai sensi e per gli effetti dell’art.15 del decreto del Pesidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, si dà
notizia che, nel Bollettino Ufficiale dell’Istituto Superiore di Sanità n. 1
- gennaio 2013, è stato pubblicato il decreto del Direttore della Direzione Centrale delle Risorse Umane e degli Affari Generali dell’Istituto
Superiore di Sanità in data 12 novembre 2012, concernente l’approvazione della graduatoria di merito e la dichiarazione del vincitore della
selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio, per l’assunzione, con
contratto a tempo determinato, di una unità di personale con il profilo di
Collaboratore Tecnico enti di ricerca VI livello professionale dell’Istituto Superiore di Sanità per il Dipartimento di Ematologia, oncologia e
medicina molecolare - progetto: «programma identificazione di biomarcatori e sviluppo di metodi diagnostici e terapeutici nel campo dell’oncologia e della biologia vascolare» (durata del contratto 2 anni) (lett. c
dell’art. 1 del bando) pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
serie speciale - n. 60 del 03.08.2012.
13E00709

Selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio, per l’assunzione, con contratto a tempo determinato, di una unità di
personale con il profilo di dirigente tecnologo - I livello
professionale presso il Centro nazionale sangue. Durata
del contratto: 3 anni.
È indetta una selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio per
l’assunzione, con contratto a tempo determinato, di n. 1 unità di personale per svolgere attività nell’ambito del progetto: « Nuova disciplina
delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati (CNS - Area Plasma e medicinali plasmaderivati)» presso il Centro
Nazionale Sangue (durata del contratto: 3 anni).
Oltre il possesso dei requisiti prescritti per l’accesso ai pubblici
impieghi, è richiesto il seguente titolo di studio: Laurea Magistrale in
Medicina e chirurgia (LM 41); ovvero laurea che sia stata equiparata con
decreto ministeriale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica; diploma di specializzazione in igiene e in medicina preventiva;
esperienza almeno triennale, maturata nel settore trasfusionale con
particolare riferimento all’area del plasma e medicinali plasmaderivati
e connesse attività e disposizioni regolatorie;conoscenza approfondita
della normativa, nazionale e comunitaria, che regola le attività trasfusionali; ottima conoscenza della lingua inglese parlata, compresa e
scritta;capacità di gestione delle relazioni con organismi/enti/istituzioni
europee.
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice, secondo lo schema di cui all’allegato A del bando, dovrà pervenire
esclusivamente tramite raccomandata con avviso di ricevimento entro
il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del
presente estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e dovrà essere inoltrata all’Ufficio VI - Selezione e Reclutamento del personale e borse di studio dell’Istituto Superiore di Sanità,
Viale Regina Elena, 299 - 00161 - Roma (per la data d’inoltro, farà fede
il timbro a data dell’Ufficio postale accettante), o tramite equivalente
mezzo informatico (PEC) indirizzo: protocollo-centrale@iss.mailcert.it
Alla domanda dovranno essere allegati i titoli di merito che il candidato intende presentare ai fini della valutazione di merito prevista
dall’art. 5 del bando stesso.
Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto Superiore di Sanità
- Viale Regina Elena n. 299 - 00161 Roma ed è altresì consultabile nel
sito Internet dell’Istituto stesso http:// www.iss.it/ e può essere ritirato o
richiesto all’Ufficio VI di cui sopra.
13E00720
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Selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio, per l’assunzione, con contratto a tempo determinato, di una unità
di personale con il profilo di primo tecnologo - II livello
professionale presso il Centro nazionale trapianti (durata
del contratto: 3 anni) di cui alla lett. a) dell’articolo 1 del
bando.
È indetta una selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio
per l’assunzione, con contratto a tempo determinato, di una unità di
personale con il profilo di Primo Tecnologo - II livello professionale
dell’Istituto Superiore di Sanità per svolgere attività nell’ambito del
progetto: «Procedure di autorizzazione/rinnovo dei centri di trapianto ai
sensi degli accordi tra Ministero Salute, Regioni e Provincie Autonome
di Trento e Bolzano del 14.2.2002 e del 29.4.2004» presso il Centro
Nazionale Trapianti (durata del contratto: 3 anni) di cui alla lett. a)
dell’art. l del bando.
Oltre il possesso dei requisiti prescritti per l’accesso ai pubblici
impieghi, è richiesto il seguente titolo di studio: Laurea magistrale o
laurea specialistica o diploma di laurea conseguito secondo la normativa
in vigore anteriormente al D.M. 509/99
Esperienza: conoscenza documentata dei sistemi di valutazione
della qualità in ambito sanitario; esperienza lavorativa pluriennale nel
settore della donazione e trapianti di organi, tessuti e cellule, con particolare riferimento alle procedure di autorizzazione/rinnovo dei Centri Trapianto ed alle connesse attività ispettive. La suddetta esperienza
dovrà essere documentata attraverso il servizio prestato presso strutture
pubbliche e/o private.
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice, secondo lo schema di cui all’allegato A del bando, dovrà pervenire
esclusivamente tramite raccomandata con avviso di ricevimento entro
il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del
presente estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e dovrà essere inoltrata all’Ufficio VI - Selezione e Reclutamento del personale e borse di studio dell’Istituto Superiore di Sanità,
Viale Regina Elena, 299 - 00161 - Roma (per la data d’inoltro, farà fede
il timbro a data dell’Ufficio postale accettante), o tramite equivalente
mezzo informatico (PEC) indirizzo: protocollo-centraleiss.mailcert.it
Alla domanda dovranno essere allegati i titoli di merito che il candidato intende presentare ai fini della valutazione di merito prevista
dall’art. 5 del bando stesso.
Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto Superiore di
Sanità - Viale Regina Elena n. 299 - 00161 Roma ed è altresì consultabile nel sito Internet dell’Istituto stesso http:// www.iss.it/ e può essere
ritirato o richiesto all’Ufficio VI di cui sopra.
13E00721

Selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio per l’assunzione, con contratto a tempo determinato, di due unità
di personale con il profilo di primo tecnologo - II livello
professionale presso il Centro nazionale trapianti (durata
del contratto 3 anni) di cui alla lett. b) dell’articolo 1 del
bando.
È indetta una selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio per
l’assunzione, con contratto a tempo determinato, di n. 2 unità di personale con il profilo di Primo Tecnologo - II livello professionale dell’Istituto Superiore di Sanità per svolgere attività nell’ambito del progetto:
«Attività di coordinamento e controllo della rete degli istituti di tessuti e cellule, inclusi i centri di procreazione medicalmente assistita,
al fine dell’attuazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo
n. 191/2007 ed al decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 16» presso il
Centro Nazionale Trapianti (durata del contratto: 3 anni) di cui alla lett.
b) dell’art. 1 del bando.
Oltre il possesso dei requisiti prescritti per l’accesso ai pubblici
impieghi, è richiesto il seguente titolo di studio: Laurea magistrale in
Giurisprudenza (LMG 1) ovvero laurea che sia stata equiparata con
decreto ministeriale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica; formazione post lauream attestata dal conseguimento di master
universitario di II livello o Dottorato di ricerca in materie giuridiche.
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Esperienza lavorativa pluriennale in attività tecnico-giuridiche
connesse alla predisposizione e gestione di progetti a carattere nazionale
nell’ambito del settore della donazione e trapianto di organi, tessuti e
cellule; esperienza lavorativa pluriennale in attività tecnico-giuridiche
connesse alla predisposizione e gestione di accordi di collaborazione
o convenzioni con Enti pubblici e/o privati. Le suddette esperienze
dovranno essere documentate attraverso il servizio prestato presso strutture pubbliche e/o private.

Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto Superiore di Sanità
- Viale Regina Elena n. 299 00161 Roma ed è altresì consultabile nel
sito Internet dell’Istituto stesso http://www.iss.it/ e può essere ritirato o
richiesto all’Ufficio VI di cui sopra.

La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice, secondo lo schema di cui all’allegato A del bando, dovrà pervenire
esclusivamente tramite raccomandata con avviso di ricevimento entro
il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del
presente estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e dovrà essere inoltrata all’Ufficio VI - Selezione e Reclutamento del personale e borse di studio dell’Istituto Superiore di Sanità,
Viale Regina Elena, 299 - 00161 - Roma (per la data d’inoltro, farà fede
il timbro a data dell’Ufficio postale accettante), o tramite equivalente
mezzo informatico (PEC) indirizzo: protocollo-centrale@iss.mailcert.it

Selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio, per l’assunzione, con contratto a tempo determinato, di una unità
di personale con il profilo di primo tecnologo - II livello
professionale presso il Centro nazionale sangue (durata
del contratto: 3 anni) di cui alla lett. d) dell’articolo 1 del
bando.

Alla domanda dovranno essere allegati i titoli di merito che il candidato intende presentare ai fini della valutazione di merito prevista
dall’art. 5 del bando stesso.
Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto Superiore di
Sanità - Viale Regina Elena n.299 00161 Roma ed è altresì consultabile
nel sito Internet dell’Istituto stesso http:// www.iss.it/ e può essere ritirato o richiesto all’Ufficio VI di cui sopra.
13E00722

Selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio, per l’assunzione, con contratto a tempo determinato, di una unità
di personale con il profilo di primo tecnologo - II livello
professionale presso il Centro nazionale sangue (durata del
contratto: 3 anni) di cui alla lett. c) dell’articolo 1 del bando.
E’ indetta una selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio per
l’assunzione, con contratto a tempo determinato, di una unità di personale con il profilo di Primo Tecnologo - II livello professionale dell’Istituto Superiore di Sanità per svolgere attività nell’ambito del progetto:
«Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati (CNS - Programma/Progetto: Supporto tecnico
alla formazione ed ai progetti di Sistema Nazionale ed Internazionale
Italiani)» presso il Centro Nazionale Sangue (durata del contratto: 3
anni) di cui alla lett. c) dell’art.1 del bando.
Oltre il possesso dei requisiti prescritti per l’accesso ai pubblici
impieghi, è richiesto il seguente titolo di studio:
Laurea magistrale in Scienze dell’Economia (LM56) ovvero
laurea che sia stata equiparata con decreto ministeriale pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Esperienza: formazione accademica post lauream attestata dal
conseguimento di master di II livello o corso di perfezionamento o
specializzazione; Esperienza professionale specifica nella formazione
maturata nell’ambito di strutture ed organismi del sistema trasfusionale
nazionale.
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice, secondo lo schema di cui all’allegato A del bando, dovrà pervenire
esclusivamente tramite raccomandata con avviso di ricevimento entro
il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del
presente estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e dovrà essere inoltrata all’Ufficio VI - Selezione e Reclutamento del personale e borse di studio dell’Istituto Superiore di Sanità,
Viale Regina Elena, 229 - 00161 Roma (per la data d’inoltro farà fede
il timbro a data dell’Ufficio postale accettante), o tramite equivalente
mezzo informatico (PEC) indirizzo: protocollo-centrale@iss.mailcert.it
Alla domanda dovranno essere allegati i titoli di merito che il candidato intende presentare ai fini della valutazione di merito prevista
dall’art. 5 del bando stesso.

13E00723

È indetta una selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio per
l’assunzione, con contratto a tempo determinato, di una unità di personale con il profilo di Primo Tecnologo - II livello professionale dell’Istituto Superiore di Sanità per svolgere attività nell’ambito del progetto:
«Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati (CNS - Programma/Progetto: studio tecnicogiuridico e ricerca della normativa riguardante la medicina trsfusionale,
finalizzata alla predisposizione e supervisione di progetti nazionali e
internazionali, nonchè di istruttorie normative inerenti allo specifico
ambito)» presso il Centro Nazionale Sangue (durata del contratto: 3
anni) di cui alla lett. d) dell’art.1 del bando.
Oltre il possesso dei requisiti prescritti per l’accesso ai pubblici
impieghi, è richiesto il seguente titolo di studio:
Laurea magistrale in Giurisprudenza (LM G/01) ovvero laurea
che sia stata equiparata con decreto ministeriale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Esperienza: formazione accademica post lauream attestata dal
conseguimento di master di II livello o corso di perfezionamento o specializzazione; esperienza almeno triennale nella redazione e gestione
di atti e convenzioni con enti pubblici e/o privati; esperienza specifica
almeno triennale maturata nell’ambito di strutture ed organismi del
sistema trasfusionale nazionale con particolare riferimento al Centro
Nazionale Sangue.
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice, secondo lo schema di cui all’allegato A del bando, dovrà pervenire
esclusivamente tramite raccomandata con avviso di ricevimento entro
il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del
presente estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e dovrà essere inoltrata all’ufficio VI - Selezione e Reclutamento del personale e borse di studio dell’Istituto Superiore di Sanità,
Viale Regina Elena, 229 - 00161 - Roma (per la data d’inoltro farà fede
il timbro a data dell’Ufficio postale accettante), o tramite equivalente
mezzo informatico (PEC) indirizzo: protocollo-centrale@iss.mailcert.it
Alla domanda dovranno essere allegati i titoli di merito che il candidato intende presentare ai fini della valutazione di merito prevista
dall’art. 5 del bando stesso.
Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto Superiore di Sanità
- Viale Regina Elena n. 299 00161 Roma ed è altresì consultabile nel
sito Internet dell’Istituto stesso http://www.iss.it/ e può essere ritirato o
richiesto all’Ufficio VI di cui sopra.
13E00724

Selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio, per l’assunzione, con contratto a tempo determinato, di una unità di
personale con il profilo di tecnologo - III livello professionale (Durata del contratto: 2 anni) di cui alla lett. a)
dell’articolo 1 del bando.
E’ indetta una selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio per
l’assunzione, con contratto a tempo determinato, di una unità di personale con il profilo di Tecnologo - III livello professionale dell’Istituto Superiore di Sanità: per svolgere attività nell’ambito del progetto:
“Programma oncotecnologico” presso il Dipartimento di Ematologia,
oncologia e medicina molecolare (Durata del contratto: 2 anni) di cui
alla lett. a) dell’art.1 del bando.
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Oltre il possesso dei requisiti prescritti per l’accesso ai pubblici
impieghi, è richiesto il seguente titolo di studio:
Laurea magistrale in Traduzione specialistica e interpretario (LM
94) o Lingua e letterature dell’Africa e dell’Asia (LM 36) o Lingue e
letterature moderne europee e americane (LM 37) Lingue moderne per
la comunicazione e la cooperazione internazionale (LM 38) o Linguistica (LM 39) ovvero laurea che sia stata equiparata con decreto ministeriale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Esperienza almeno quinquennale di scrittura di articoli scientifici per riviste internazionali, revisione della letteratura internazionale,
preparazione di presentazioni scientifiche per congressi internazionali e gestione di progetti internazionali della Comunità europea. Tali
esperienze dovranno essere documentate attraverso il servizio prestato
presso istituzioni pubbliche e/o private.
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice, secondo lo schema di cui all’allegato A del bando, dovrà pervenire
esclusivamente tramite raccomandata con avviso di ricevimento entro
il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del
presente estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e dovrà essere inoltrata all’Ufficio VI - Selezione e Reclutamento del personale e borse di studio dell’Istituto Superiore di Sanità,
Viale Regina Elena, 229 - 00161 - Roma (per la data d’inoltro farà fede
il timbro a data dell’Ufficio postale accettante), o tramite equivalente
mezzo informatico (PEC) indirizzo: protocollo-centrale@iss.mailcert.it
Alla domanda dovranno essere allegati i titoli di merito che il candidato intende presentare ai fini della valutazione di merito prevista
dall’art. 5 del bando stesso.
Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto Superiore di Sanità
- Viale Regina Elena n. 299 00161 Roma ed è altresì consultabile nel
sito Internet dell’Istituto stesso http://www.iss.it/ e può essere ritirato o
richiesto all’Ufficio VI di cui sopra.
13E00725
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di Sanità, Viale Regina Elena, 299 - 00161 Roma (per la data d’inoltro, farà fede il timbro a data dell’Ufficio postale accettante), o tramite
equivalenze mezzo informatico (PEC) indirizzo: protocollo-centrale@
iss.mailcert.it
Alla domanda dovranno essere allegati i titoli di merito che il candidato intende presentare ai fini della valutazione di merito prevista
dall’art. 5 del bando stesso.
Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto Superiore di Sanità
- viale Regina Elena n. 299 - 00161 Roma ed è altresì consultabile nel
sito Internet dell’Istituto stesso http://www.iss.it/ e può essere ritirato o
richiesto all’Ufficio VI di cui sopra.
13E00726

Selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio, per l’assunzione, con contratto a tempo determinato, di una unità di
personale con il profilo di tecnologo - III livello professionale presso il Centro nazionale trapianti (Durata del contratto: 3 anni) di cui alla lett. c) dell’articolo 1 del bando.
È indetta una selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio
per l’assunzione, con contratto a tempo determinato, di n. 1 unità di
personale con il profilo di Primo Tecnologo - II livello professionale
dell’Istituto Superiore di Sanità per svolgere attività nell’ambito del
progetto: «Attività di coordinamento e controllo della rete degli istituti
di tessuti e cellule, inclusi i centri di procreazione medicalmente assistita, al fine dell’attuazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 191/2007 ed al D.Lgs 25 gennaio 2010, n. 16» presso il Centro
Nazionale Trapianti (Durata del contratto: 3 anni) di cui alla lett. c)
dell’art.1 del bando.
Oltre il possesso dei requisiti prescritti per l’accesso ai pubblici
impieghi, è richiesto il seguente titolo di studio:

Selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio, per l’assunzione, con contratto a tempo determinato, di una unità di
personale con il profilo di tecnologo - III livello professionale presso il Dipartimento di ematologia, oncologia e
medicina molecolare. (Durata del contratto: 2 anni) cui
alla lett. b) dell’articolo 1 del bando.
È indetta una selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio per
l’assunzione, con contratto a tempo determinato, di 1 unità di personale con il profilo di Tecnologo - III livello professionale dell’Istituto
Superiore di Sanità: per svolgere attività nell’ambito del progetto: «Programma di cooridinamento progetti di ricerca europei con particolare
riguardo alle azioni di coordinamento e al programma EUROTRANSBIO», presso il Dipartimento di ematologia, oncologia e medicina
molecolare (Durata del contratto: 2 anni.) cui alla lett. b) dell’art.1 del
bando.
Oltre il possesso dei requisiti prescritti per l’accesso ai pubblici
impieghi, è richiesto il seguente titolo di studio:
Laurea magistrale in Giurisprudenza (LMG 01) ovvero laurea
che sia stata equiparata con decreto ministrale pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Esperienza: nell’assistenza legale a livello di normativa europea; disponibilità a trascorrere periodi di lavoro presso la sede della
Commissione Europea per consentire le definizione di intese nell’ambito degli schemi di finanziamento (ERA-NET scheme); Conoscenza
della normativa europea; conoscenza fluente delle lingue inglese, francese, sopratutto giuridica, attraverso il posseso di attestati di istruzione
specifica con superamneto di esame finale; conoscenza della lingua
spagnola. Tale esperienza dovrà essere documentata attraverso le collaborazioni prestate presso istituzioni pubbliche e/o private.
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta
semplice, secondo lo schema di cui all’allegato A del bando, dovrà
pervenire esclusivamente tramite reccomandata con avviso di ricevimento entro il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e dovrà essere inoltrata all’Ufficio VI - Selezione
e Reclutamento del personale e borse di studio dell’Istituto Superiore

Laurea magistrale afferente alle classi delle lauree magistrali in
Programmazione e gestione dei servizi educativi (LM50) o in scienze
dell’educazione degli adulti e della formazione continua (LM 57) o in
Scienze pedagogiche (LM 85) o in Teorie e metodologie dell’e-learning
e della media education (LM93) o diploma di laurea in Scienze dell’educazione conseguito secondo la normativa in vigore anteriormente al
DM 509/99 ovvero laurea equiparata secondo la tabella allegata al DM
9.7.2009 (G.U. n. 233 del 7.10.2009) e/o titoli equipollenti; formazione
post lauream attestata dal conseguimento di master universitario di II
livello o dottorato di ricerca sulle metodologie utilizzate nell’ambito
dei processi formativi.
Esperienza: conoscenza documentata della lingua inglese; esperienza lavorativa pluriennale e consolidata nelle attività di pianificazione e realizzazione di iniziative di formazione nell’ambito del settore
della donazione e trapianto di organi, tessuti e cellule. La suddetta esperienza dovrà essere documentata attraverso il servizio prestato presso
strutture pubbliche e/o private.
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice, secondo lo schema di cui all’allegato A del bando, dovrà pervenire
esclusivamente tramite reccomandata con avviso di ricevimento entro
il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del
presente estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e dovrà essere inoltrata all’Ufficio VI - Selezione e Reclutamento del personale e borse di studio dell’Istituto Superiore di Sanità,
Viale Regina Elena, 299 - 00161 Roma (per la data d’inoltro, farà fede
il timbro a data dell’Ufficio postale accettante), o tramite equivalenze
mezzo informatico (PEC) indirizzo: protocollo-centrale@iss.mailcert.it
Alla domanda dovranno essere allegati i titoli di merito che il candidato intende presentare ai fini della valutazione di merito prevista
dall’art. 5 del bando stesso.
Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto Superiore di Sanità
- viale Regina Elena n. 299 - 00161 Roma ed è altresì consultabile nel
sito Internet dell’Istituto stesso http://www.iss.it/ e può essere ritirato o
richiesto all’Ufficio VI di cui sopra.
13E00727
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Selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio, per l’assunzione, con contratto a tempo determinato, di una unità di
personale con il profilo di tecnologo - III livello professionale presso il Centro nazionale trapianti (durata del contratto: 3 anni.) di cui alla lett. d) dell’articolo 1 del bando.
È indetta una selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio per
l’assunzione, con contratto a tempo determinato, di n. 1 unità di personale con il profilo di Tecnologo - III livello professionale dell’Istituto Superiore di Sanità per svolgere attività nell’ambito del progetto:
«Attività di coordinamento e controllo della rete degli istituti di tessuti e cellule, inclusi i centri di procreazione medicalmente assistita,
al fine dell’attuazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo
n. 191/2007 ed al D.Lgs 25 gennaio 2010, n. 16» presso il Centro
Nazionale Trapianti (durata del contratto: 3 anni) di cui alla lett. d)
dell’art.1 del bando.
Oltre il possesso dei requisiti prescritti per l’accesso ai pubblici
impieghi, è richiesto il seguente titolo di studio:
Laurea afferente alla classe delle lauree in scienze delle comunicazione (L 20) di cui al DM 9.7.2009, o laurea magistrale afferente alle
classi delle lauree magistrali in informazione e sistemi editoriali (LM
19) o in Scienze della comunicazione pubblica, d’impresa e pubblicità
(LM 59) o in Tecniche e metodi per la società dell’informazione (LM
91) o in Teorie della comunicazione (LM 92) o in Teorie e metodologie
dell’e-learning e della media education (LM 93) o diploma di laurea
in scienze della comunicazione conseguito secondo la normativa in
vigore anteriormente al D.M. 509/99 ovvero laurea equiparata secondo
la tabella allegata al DM 9.7.2009 (G.U. n. 233 del 7.10.2009) e/o titoli
equipollenti.
Esperienza lavorativa pluriennale e consolidata nelle attività di
organizzazione e realizzazione di iniziative di comunicazione nonchè
di iniziative di formazione nell’ambito del settore della donazione e
trapianto di organi, tessuti e cellule. La suddetta esperienza dovrà essere
documentata attraverso il servizio prestato presso strutture pubbliche
e/o private.
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice, secondo lo schema di cui all’allegato A del bando, dovrà pervenire
esclusivamente tramite reccomandata con avviso di ricevimento entro
il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del
presente estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e dovrà essere inoltrata all’Ufficio VI - Selezione e Reclutamento del personale e borse di studio dell’Istituto Superiore di Sanità,
Viale Regina Elena, 299 - 00161 Roma (per la data d’inoltro, farà fede
il timbro a data dell’Ufficio postale acettante), o tramite equivalenze
mezzo informatico (PEC) indirizzo: protocollo-centrale@iss.mailcert.it
Alla domanda dovranno essere allegati i titoli di merito che il candidato intende presentare ai fini della valutazione di merito prevista
dall’art. 5 del bando stesso.
Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto Superiore di Sanità
- viale Regina Elena n. 299 - 00161 Roma ed è altresì consultabile nel
sito Internet dell’Istituto stesso http://www.iss.it/ e può essere ritirato o
richiesto all’Ufficio VI di cui sopra.
13E00728

Selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio, per l’assunzione, con contratto a tempo determinato, di una unità di
personale con il profilo di tecnologo - III livello professionale (durata del contratto: 2 anni) di cui alla lett. e)
dell’articolo 1 del bando.
È indetta una selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio per
l’assunzione, con contratto a tempo determinato, di n. 1 unità di personale con il profilo di Tecnologo - III livello professionale dell’Istituto
Superiore di Sanità per svolgere attività nell’ambito del progetto: «RF2010-2315839-Antivirali ad azione diretta contro l’infezione da HCV;
pregetto di ricerca nazionale per valutare gli esiti clinici e virologici,
per disegnare algoritmi di trattamento appropriati e per stabilire il costobenefico delle nuove combinazioni terapeutiche» presso il Dipartimento
del Farmaco (durata del contratto: 2 anni) di cui dell’art.1 del bando.
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Oltre il possesso dei requisiti prescritti per l’accesso ai pubblici
impieghi, è richiesto il seguente titolo di studio:
Laurea magistrale in scienze dell’Economia (LM 56) o in
Scienze Economico-aziendale (LM 77) ovvero laurea che sia stata equiparata con decreto ministeriale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
Esperienza: di almeno tre anni in una o più delle seguenti aree:
esperienza consolidata e pluriennale nell’ambito della classificazione,
archiviazione ed elaborazione di dati scientifici finalizzati alla redazione di rapporti tecnico-scientifici, relativamente a progetti di ricerca
a carattere scientifico; esperienza nella gestione di documentazione
relativa a progetti di ricerca, con rappresentazione tabulare grafica di
risultati; esperienza consolidata e pluriennale nell’ambito della gestione
tecnico-amministrativa di progetti di ricerca a carattere scientifico;
esperienza consolidata nella preparazione e gestione di atti e procedure
amministrative; esperienza consolidata e pluriennale nell’espletamento
di attività amministrativo contabili di gestione spese e rendicontazione
delle stesse.
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice, secondo lo schema di cui all’allegato A del bando, dovrà pervenire
esclusivamente tramite reccomandata con avviso di ricevimento entro
il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del
presente estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e dovrà essere inoltrata all’Ufficio VI - Selezione e Reclutamento del personale e borse di studio dell’Istituto Superiore di Sanità,
Viale Regina Elena, 299 - 00161 Roma (per la data d’inoltro, farà fede
il timbro a data dell’Ufficio postale accettante), o tramite equivalenze
mezzo informatico (PEC) indirizzo: protocollo-centrale@iss.mailcert.it
Alla domanda dovranno essere allegati i titoli di merito che il candidato intende presentare ai fini della valutazione di merito prevista
dall’art. 5 del bando stesso.
Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto Superiore di
Sanità - viale Regina Elena n. 299 - 00161 Roma ed è altresì consultabile nel sito Internet dell’Istituto stesso http://www.iss.it/ e può essere
ritirato o richiesto all’Ufficio VI di cui sopra.
13E00729

Selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio, per l’assunzione, con contratto a tempo determinato, di una unità di
personale con il profilo di tecnologo - III livello professionale presso il Dipartimento tecnologie e salute (durata
del contratto: 2 anni.) di cui alla lett. f) dell’articolo 1 del
bando.
È indetta una selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio per
l’assunzione, con contratto a tempo determinato, di n. 1 unità di personale con il profilo di Tecnologo - III livello professionale dell’Istituto
Superiore di Sanità per svolgere attività nell’ambito del progetto: «Min.
Salute ‘‘Sorveglianza e vigilanza del mercato dei dispositivi medici
impiantabili attivi secondo la direttiva 90/385’’» presso il Dipartimento
Tecnologie e salute (durata del contratto: 2 anni.) di cui alla lett. f)
dell’art.1 del bando.
Oltre il possesso dei requisiti prescritti per l’accesso ai pubblici
impieghi, è richiesto il seguente titolo di studio:
Laurea magistrale in Ingegnerie Eletrronica (LM 29) o in Ingegneria dell’Automazione (LM 25); ovvero laurea che sia stata equiparata con decreto ministeriale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica; Dottorato in ingegneria biomedica; abilitazione
professionale.
Esperienza: almeno triennale; conoscenza della lingua inglese;
esperienza nell’ambito della valutazione dei Dispositivi Medici secondo
la Direttiva europea 90/385.
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice, secondo lo schema di cui all’allegato A del bando, dovrà pervenire
esclusivamente tramite reccomandata con avviso di ricevimento entro
il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del
presente estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e dovrà essere inoltrata all’Ufficio VI - Selezione e Reclutamento del personale e borse di studio dell’Istituto Superiore di Sanità,
Viale Regina Elena, 299 - 00161 Roma (per la data d’inoltro, farà fede
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il timbro a data dell’Ufficio postale accettante), o tramite equivalenze
mezzo informatico (PEC) indirizzo: protocollo-centrale@iss.mailcert.it
Alla domanda dovranno essere allegati i titoli di merito che il candidato intende presentare ai fini della valutazione di merito prevista
dall’art. 5 del bando stesso.
Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto Superiore di
Sanità - viale Regina Elena n. 299 - 00161 Roma ed è altresì consultabile nel sito Internet dell’Istituto stesso http://www.iss.it/ e può essere
ritirato o richiesto all’Ufficio VI di cui sopra.
13E00730

Selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio per l’assunzione, con contratto a tempo determinato, di una unità di
personale con il profilo di tecnologo - III livello professionale presso il Centro nazionale sangue (durata del contratto: 3 anni) di cui alla lett. g) dell’articolo 1 del bando.
E’ indetta una selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio per
l’assunzione, con contratto a tempo determinato, di una unità di personale con il profilo di Tecnologo - III livello professionale dell’Istituto Superiore di Sanità: per svolgere attività nell’ambito del progetto:
«Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati - (CNS - Progetti Area medico sanitaria)» presso
il Centro Nazionale Sangue (durata del contratto: 3 anni) di cui alla lett.
g) dell’art.1 del bando.
Oltre il possesso dei requisiti prescritti per l’accesso ai pubblici
impieghi, è richiesto il seguente titolo di studio:
Laurea magistrale in medicina e chirurgia (LM 41) ovvero laurea che sia stata equiparata con decreto ministeriale pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Esperienza professionale specifica nell’ambito di progetti di
ricerca in medicina trasfusionale e/o comprovata esperienza operativogestionale nei servizi di medicina trasfusionale; specializzazione post
lauream in ematologia o patologia clinica.
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice, secondo lo schema di cui all’allegato A del bando, dovrà pervenire
esclusivamente tramite raccomandata con avviso di ricevimento entro
il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del
presente estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e dovrà essere inoltrata all’Ufficio VI - Selezione e Reclutamento del personale e borse di studio dell’Istituto Superiore di Sanità,
Viale Regina Elena, 229 - 00161 - Roma (per la data d’inoltro farà fede
il timbro a data dell’Ufficio postale accettante), o tramite equivalente
mezzo informatico (PEC) indirizzo: protocollo-centrale@iss.mailcert.it
Alla domanda dovranno essere allegati i titoli di merito che il candidato intende presentare ai fini della valutazione di merito prevista
dall’art. 5 del bando stesso.
Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto Superiore di Sanità
- Viale Regina Elena n. 299 00161 Roma ed è altresì consultabile nel
sito Internet dell’Istituto stesso http://www.iss.it/ e può essere ritirato o
richiesto all’Ufficio VI di cui sopra.
13E00731

Selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio per l’assunzione, con contratto a tempo determinato, di una unità di
personale con il profilo di tecnologo - III livello professionale presso il Centro nazionale sangue (durata del contratto: 3 anni.) di cui alla lett. h) dell’articolo 1 del bando.
E’ indetta una selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio per
l’assunzione, con contratto a tempo determinato, di una unità di personale con il profilo di Tecnologo - III livello professionale dell’Istituto Superiore di Sanità per svolgere attività nell’ambito del progetto:
«Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati - (CNS - Progetto Sistemi Informativi Attività
Trasfusionali (SISTRA)» presso il Centro Nazionale Sangue (durata del
contratto: 3 anni) di cui alla lett. h) dell’art.1 del bando.
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Oltre il possesso dei requisiti prescritti per l’accesso ai pubblici
impieghi, è richiesto il seguente titolo di studio:
Laurea magistrale in informatica (LM 18) o ingegneria informatica (LM 32) ovvero laurea che sia stata equiparata con decreto ministeriale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Esperienza specifica nella gestione di sistemi informativi di reti
assistenziali, con particolare riguardo alla rete trasfusionale.
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice, secondo lo schema di cui all’allegato A del bando, dovrà pervenire
esclusivamente tramite raccomandata con avviso di ricevimento entro
il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del
presente estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e dovrà essere inoltrata all’Ufficio VI - Selezione e Reclutamento del personale e borse di studio dell’Istituto Superiore di Sanità,
Viale Regina Elena, 229 - 00161 - Roma (per la data d’inoltro farà fede
il timbro a data dell’Ufficio postale accettante), o tramite equivalente
mezzo informatico (PEC) indirizzo: protocollo-centrale@iss.mailcert.it
Alla domanda dovranno essere allegati i titoli di merito che il candidato intende presentare ai fini della valutazione di merito prevista
dall’art. 5 del bando stesso.
Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto Superiore di Sanità
- Viale Regina Elena n. 299 00161 Roma ed è altresì consultabile nel
sito Internet dell’Istituto stesso http://www.iss.it/ e può essere ritirato o
richiesto all’Ufficio VI di cui sopra.
13E00732

Selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio per l’assunzione, con contratto a tempo determinato, di una unità di
personale con il profilo di tecnologo - III livello professionale presso il Centro nazionale sangue (durata del contratto: 3 anni) di cui alla lett. i) dell’articolo 1 del bando.
E’ indetta una selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio per
l’assunzione, con contratto a tempo determinato, di una unità di personale con il profilo di Tecnologo - III livello professionale dell’Istituto Superiore di Sanità per svolgere attività nell’ambito del progetto:
«Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati - (CNS - Programma Sistema qualità della rete
trasfusionale italiana)» presso il Centro Nazionale Sangue (durata del
contratto: 3 anni) di cui alla lett. i) dell’art.1 del bando.
Oltre il possesso dei requisiti prescritti per l’accesso ai pubblici
impieghi, è richiesto il seguente titolo di studio:
Laurea magistrale in medicina e chirurgia (LM 41) o in Biologia
(LM 6) o in Farmacia e farmacia industriale (LM 13) o in Biotecnologie
agrarie (LM 7) o in Biotecnologie industriali (LM 8) o in Biotecnologie
mediche, veterinarie e farmaceutiche (LM 9) ovvero laurea che sia stata
equiparata con decreto ministeriale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica.
Esperienza: specifica in ambito di sistema di qualità applicati
alle attività sanitarie con particolare riferimento alla medicina trasfusionale e in ambito dei percorsi e processi di certificazione e di accreditamento istituzionale.
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice, secondo lo schema di cui all’allegato A del bando, dovrà pervenire
esclusivamente tramite raccomandata con avviso di ricevimento entro
il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del
presente estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e dovrà essere inoltrata all’Ufficio VI - Selezione e Reclutamento del personale e borse di studio dell’Istituto Superiore di Sanità,
Viale Regina Elena, 229 - 00161 - Roma (per la data d’inoltro farà fede
il timbro a data dell’Ufficio postale accettante), o tramite equivalente
mezzo informatico (PEC) indirizzo: protocollo-centrale@iss.mailcert.it
Alla domanda dovranno essere allegati i titoli di merito che il candidato intende presentare ai fini della valutazione di merito prevista
dall’art. 5 del bando stesso.
Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto Superiore di Sanità
- Viale Regina Elena n. 299 00161 Roma ed è altresì consultabile nel
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sito Internet dell’Istituto stesso http://www.iss.it/ e può essere ritirato o
richiesto all’Ufficio VI di cui sopra.
13E00733

Selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio per l’assunzione, con contratto a tempo determinato, di una unità di
personale con il profilo di tecnologo - III livello professionale presso il Centro nazionale sangue (durata del contratto: 3 anni.) di cui alla lett. j) dell’articolo 1 del bando.
È indetta una selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio per
l’assunzione, con contratto a tempo determinato, di una unità di personale con il profilo di Tecnologo - III livello professionale dell’Istituto Superiore di Sanità: per svolgere attività nell’ambito del progetto
«Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati - (CNS - Progetto Comunicazione)» presso
il Centro Nazionale Sangue (durata del contratto: 3 anni) di cui alla lett.
j) dell’art.1 del bando.
Oltre il possesso dei requisiti prescritti per l’accesso ai pubblici
impieghi, è richiesto il seguente titolo di studio:
Laurea magistrale o laurea specialistica o diploma di laurea conseguito secondo la normativa vigente anteriormente al D.M. 509/99.
Esperienza: Formazione accademica post lauream attestata dal
conseguimento di master o corso di perfezionamento in comunicazione
nazionale e/o internazionale; esperienza almeno triennale in Uffici di
comunicazione o Uffici stampa di Istituzioni pubbliche che operano nel
campo della medicina e/o della scienza, con particolare riferimento al
settore delle attività trasfusionali; esperienza documentata di giornalismo o redattore presso testate giornalistiche e siti web nel campo della
medicina e/o della scienza, anche nel settore delle attività trasfusionali;
esperienza documentata nella produzione di prodotti divulgativi inerenti
salute e medicina; esperienza maturata nell’ambito di strutture ed organismi del sistema trasfusionale nazionale, con particolare riferimento al
Centro Nazionale Sangue.
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice, secondo lo schema di cui all’allegato A del bando, dovrà pervenire
esclusivamente tramite raccomandata con avviso di ricevimento entro
il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del
presente estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e dovrà essere inoltrata all’ufficio VI - Selezione e Reclutamento del personale e borse di studio dell’Istituto Superiore di Sanità,
Viale Regina Elena, 229 - 00161 - Roma (per la data d’inoltro farà fede
il timbro a data dell’Ufficio postale accettante), o tramite equivalente
mezzo informatico (PEC) indirizzo: protocollo-centrale@iss.mailcert.it
Alla domanda dovranno essere allegati i titoli di merito che il candidato intende presentare ai fini della valutazione di merito prevista
dall’art. 5 del bando stesso.
Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto Superiore di Sanità
- Viale Regina Elena n. 299 - 00161 Roma ed è altresì consultabile nel
sito Internet dell’Istituto stesso http://www.iss.it/ e può essere ritirato o
richiesto all’Ufficio VI di cui sopra.
13E00734

Selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio, per l’assunzione, con contratto a tempo determinato, di una unità di
personale con il profilo di tecnologo - III livello professionale presso il Centro nazionale sangue (durata del contratto: 3 anni) di cui alla lett. k) dell’articolo 1 del bando.
È indetta una selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio per
l’assunzione, con contratto a tempo determinato, di una unità di personale con il profilo di Tecnologo - III livello professionale dell’Istituto Superiore di Sanità: per svolgere attività nell’ambito del progetto
«Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati - CNS - Programma/Progetto: adeguamento plasma e plasmaderivati alle norme regolatorie europee» presso il Centro Nazionale Sangue (durata del contratto: 3 anni) di cui alla lett. k)
dell’art. 1 del bando.
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Oltre il possesso dei requisiti prescritti per l’accesso ai pubblici
impieghi, è richiesto il seguente titolo di studio:
Laurea magistrale o laurea specialistica o diploma di laurea conseguito secondo la normativa vigente anteriormente al D.M. 509/99.
Esperienza: Formazione accademica post lauream attestata
dal conseguimento di master o perfezionamento o specializzazione o
dottorato di ricerca nell’ambito della sanità pubblica; esperienza pluriennale nell’ambito della progettazione didattica, organizzazione e
implementazione di corsi di formazione per il personale del SSN, con
particolare riferimento ai corsi in modalità FAD; esperienza pluriennale
nell’ambito dell’analisi di base dati, georiferimento e rappresentazione
cartografica con particolare riferimento alle applicazioni di ricerca in
sanità pubblica; esperienza consolidata nell’utilizzo e nell’applicazione
software di analisi e mappature dati;
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice, secondo lo schema di cui all’allegato A del bando, dovrà pervenire
esclusivamente tramite raccomandata con avviso di ricevimento entro
il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del
presente estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e dovrà essere inoltrata all’ufficio VI - Selezione e Reclutamento del personale e borse di studio dell’Istituto Superiore di Sanità,
Viale Regina Elena, 229 - 00161 - Roma (per la data d’inoltro farà fede
il timbro a data dell’Ufficio postale accettante), o tramite equivalente
mezzo informatico (PEC) indirizzo: protocollo-centrale@iss.mailcert.it
Alla domanda dovranno essere allegati i titoli di merito che il candidato intende presentare ai fini della valutazione di merito prevista
dall’art. 5 del bando stesso.
Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto Superiore di Sanità
- Viale Regina Elena n. 299 00161 Roma ed è altresì consultabile nel
sito Internet dell’Istituto stesso http://www.iss.it/ e può essere ritirato o
richiesto all’Ufficio VI di cui sopra.
13E00735

Selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio per l’assunzione, con contratto a tempo determinato, di una unità di
personale con il profilo di tecnologo - III livello professionale presso il Centro nazionale sangue (durata del contratto: 3 anni) di cui alla lett. l) dell’articolo 1 del bando.
È indetta una selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio per
l’assunzione, con contratto a tempo determinato, di n. 1 unità di personale con il profilo di Tecnologo - III livello professionale dell’Istituto Superiore di Sanità per svolgere attività nell’ambito del progetto
«Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati - CNS - Area Relazioni internazionali CNS»,
presso il Centro Nazionale Sangue (durata del contratto: 3 anni) di cui
alla lett. l) dell’art.1 del bando.
Oltre il possesso dei requisiti prescritti per l’accesso ai pubblici
impieghi, è richiesto il seguente titolo di studio:
Laurea magistrale in Servizio sociale e politiche sociali (LM87)
o in Relazioni internazionali(LM 52) o in Scienze dell’economia (LM
56) o in Scienze della politica (LM 62) o in Scienze delle pubbliche
amministrazioni (LM 63) o in Scienze per la cooperazione allo sviluppo
(LM 81) o in Sociologia e ricerca sociale (LM 88) o in Studi europei
(LM 90) ovvero laurea che sia stata equiparata con decreto ministeriale
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica .
Esperienza: Formazione specifica in diritto internazionale e diritto
dell’Unione europea, esperienza maturata nell’ambito di strutture ed
organismi del sistema trasfusionale nazionale, con particolare riferimento al Centro Nazionale Sangue; conoscenza avanzata e certificata
secondo i criteri comunitari delle lingue inglese, francese, spagnola e
portoghese
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice, secondo lo schema di cui all’allegato A del bando, dovrà pervenire
esclusivamente tramite raccomandata con avviso di ricevimento entro
il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del
presente estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e dovrà essere inoltrata all’Ufficio VI - Selezione e Reclutamento del personale e borse di studio dell’Istituto Superiore di Sanità,
Viale Regina Elena n. 299 - 00161 Roma (per la data d’inoltro, farà fede
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il timbro a data dell’Ufficio postale accettante), o tramite equivalente
mezzo informatico (PEC) indirizzo: protocollo-centrale@iss.mailcert.it
Alla domanda dovranno essere allegati i titoli di merito che il candidato intende presentare ai fini della valutazione di merito prevista
dall’art. 5 del bando stesso.
Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto Superiore di Sanità
- Viale Regina Elena n. 299 - 00161 Roma ed è altresì consultabile nel
sito Internet dell’Istituto stesso http://www.iss.it/ e può essere ritirato o
richiesto all’Ufficio VI di cui sopra.
13E00736

Selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio per l’assunzione, con contratto a tempo determinato, di una unità di
personale con il profilo di Collaboratore tecnico enti di
ricerca - VI livello professionale presso il Dipartimento
di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare
(durata del contratto: 2 anni) di cui alla lett. a) dell’art. 1
del bando.
È indetta una selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio
per l’assunzione, con contratto a tempo determinato, di n. 1 unità di
personale con il profilo di Collaboratore tecnico enti di ricerca - VI
livello professionale dell’Istituto Superiore di Sanità per svolgere attività di supporto nell’ambito del progetto: «Development of innovative
methods for the detection of pathogenic bacteria in fresh vegetables and
irrigation and washing water of crops», presso il Dipartimento di Sanità
Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare (durata del contratto: 2
anni) di cui alla lett. a) dell’art. 1 del bando.
Oltre il possesso dei requisiti prescritti per l’accesso ai pubblici
impieghi, è richiesto il seguente titolo di studio: diploma di maturità.
Esperienza non inferiore a quattro anni nel campo dello sviluppo
e validazione di metodi di biologia molecolare per la determinazione
di microrganismi patogeni negli alimenti, documentata da contratti con
enti di ricerca pubblici o privati e pubblicazioni sul tema; esperienza
documentata nel campo della microbiologia degli alimenti; conoscenza
ed esperienza documentata non inferiore a 4 anni nei sistemi di assicurazione della qualità (UNI CEI EN/ISO 17025). Buona conoscenza
della lingua inglese.
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice, secondo lo schema di cui all’allegato A del bando, dovrà pervenire
esclusivamente tramite raccomandata con avviso di ricevimento entro
il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del
presente estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e dovrà essere inoltrata all’Ufficio VI - Selezione e Reclutamento del personale e borse di studio dell’Istituto Superiore di Sanità,
Viale Regina Elena, 299 - 00161 Roma (per la data d’inoltro, farà fede
il timbro a data dell’Ufficio postale accettante), o tramite equivalente
mezzo informatico (PEC) indirizzo: protocollo-centrale@iss.mailcert.it
Alla domanda dovranno essere allegati i titoli di merito che il candidato intende presentare ai fini della valutazione di merito prevista
dall’art. 5 del bando stesso.
Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto Superiore di Sanità
- Viale Regina Elena n. 299 - 00161 Roma ed è altresì consultabile nel
sito Internet dell’Istituto stesso http://www.iss.it/ e può essere ritirato o
richiesto all’Ufficio VI di cui sopra.
13E00737

Selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio per l’assunzione, con contratto a tempo determinato, di una unità di
personale con il profilo di Collaboratore tecnico enti di
ricerca - VI livello professionale presso il Dipartimento di
Biologia Cellulare e Neuroscienze, (durata del contratto 2
anni) di cui alla lett. b) art. 1 del bando.
È indetta una selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio
per l’assunzione, con contratto a tempo determinato, di n. 1 unità di
personale con il profilo di Collaboratore tecnico enti di ricerca - VI
livello professionale dell’Istituto superiore di sanità per svolgere atti-
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vità di supporto nell’ambito del progetto: «Sorveglianza della Malattia
di Creutzefeldt-Jakob» presso il Dipartimento di Biologia Cellulare e
Neuroscienze, (durata del contratto 2 anni) di cui alla lettera b) art. 1
del bando.
Oltre il possesso dei requisiti prescritti per l’accesso ai pubblici
impieghi, è richiesto il seguente titolo di studio: diploma di maturità:
Pluriennale esperienza nell’organizzazione di convegni nazionali ed internazionali, esperienza nella gestione amministrativa di progetti di ricerca in ambito sanitario; nell’archiviazione del flusso documentale relativo a progetti scientifici; esperienza almeno quinquennale,
nella liquidazione delle missioni; esperienza nell’assistenza editoriale
durante la preparazione dei lavori scientifici e nella redazione di testi.
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice, secondo lo schema di cui all’allegato A del bando, dovrà pervenire
esclusivamente tramite raccomandata con avviso di ricevimento entro
il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del
presente estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e dovrà essere inoltrata all’Ufficio VI - Selezione e Reclutamento del personale e borse di studio dell’Istituto superiore di sanità,
Viale Regina Elena, 299 - 00161 Roma (per la data d’inoltro, farà fede
il timbro a data dell’ufficio postale accettante), o tramite equivalente
mezzo informatico (PEC) indirizzo: protocollocentrale@iss.mailcert.it
Alla domanda dovranno essere allegati i titoli di merito che il candidato intende presentare ai fini della valutazione di merito prevista
dall’art. 5 del bando stesso.
Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto superiore di sanità
- Viale Regina Elena n. 299 - 00161 Roma ed è altresì consultabile nel
sito Internet dell’Istituto stesso http://www.iss.it/ e può essere ritirato o
richiesto all’Ufficio VI di cui sopra.
13E00738

Selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio per l’assunzione, con contratto a tempo determinato, di una unità di
personale con il profilo di Collaboratore tecnico enti di
ricerca - VI livello professionale presso il Dipartimento di
Biologia Cellulare e Neuroscienze, (durata del contratto 2
anni) di cui alla lett. c) art. 1 del bando.
È indetta una selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio
per l’assunzione, con contratto a tempo determinato, di n. 1 unità di
personale con il profilo di Collaboratore tecnico enti di ricerca - VI
livello professionale dell’Istituto superiore di sanità per svolgere attività di supporto nell’ambito del progetto: «Sorveglianza della Malattia
di Creutzefeldt-Jakob» presso il Dipartimento di Biologia Cellulare e
Neuroscienze, (durata del contratto 2 anni) di cui alla lettera c) art. 1
del bando.
Oltre il possesso dei requisiti prescritti per l’accesso ai pubblici
impieghi, è richiesto il seguente titolo di studio: diploma di maturità:
Pluriennale esperienza nell’attività di segreteria in particolare
nella gestione amministrativa di progetti di ricerca in ambito sanitario
(procedure per l’acquisto di materiali e per l’autorizzazioni di missioni);
organizzazione di convegni e incontri di studio, documentata capacità
di gestione di dati sensibili; esperienza nella gestione delle presenze
del personale.
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice, secondo lo schema di cui all’allegato A del bando, dovrà pervenire
esclusivamente tramite raccomandata con avviso di ricevimento entro
il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del
presente estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e dovrà essere inoltrata all’Ufficio VI - Selezione e Reclutamento del personale e borse di studio dell’Istituto superiore di sanità,
Viale Regina Elena, 299 - 00161 Roma (per la data d’inoltro, farà fede
il timbro a data dell’Ufficio postale accettante), o tramite equivalente
mezzo informatico (PEC) indirizzo: protocollocentrale@iss.mailcert.it
Alla domanda dovranno essere allegati i titoli di merito che il candidato intende presentare ai fini della valutazione di merito prevista
dall’art. 5 del bando stesso.
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Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto superiore di sanità
- Viale Regina Elena n. 299 - 00161 Roma ed è altresì consultabile nel
sito Internet dell’Istituto stesso http://www.iss.it/ e può essere ritirato o
richiesto all’Ufficio VI di cui sopra.
13E00739

Selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio per l’assunzione, con contratto a tempo determinato, di una unità di
personale con il profilo di Collaboratore tecnico enti di
ricerca - VI livello professionale presso il Dipartimento di
Biologia Cellulare e Neuroscienze, (durata del contratto 2
anni) di cui alla lett. d) art. 1 del bando.
È indetta una selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio per
l’assunzione, con contratto a tempo determinato, di n. 1 unità di personale con il profilo di Collaboratore tecnico enti di ricerca - VI livello
professionale dell’Istituto superiore di sanità per svolgere attività di
supporto nell’ambito del progetto: «Giovani ricercatori - Integration
of advanced molecular analyses and magnetic resonance imaging for
the identification of biomarkers of disease progression in multiple sclerosis» presso il Dipartimento di Biologia Cellulare e Neuroscienze,
(durata del contratto 2 anni) di cui alla lettera d) art. 1 del bando.
Oltre il possesso dei requisiti prescritti per l’accesso ai pubblici
impieghi, è richiesto il seguente titolo di studio: diploma di maturità:
Competenze documentate attraverso il servizio prestato presso
istituzioni pubbliche e/o private per prelievo, inclusione e taglio al
criostato di tessuti umani normali e patologici; esecuzione di tecniche
istologiche; di immunoistochimica e di immunofluorescenza per microscopia ottica e confocale; prelievo di tessuto mediante tecnica della
micro dissezione laser, e pro cessazione del tessuto stesso per studi di
espressione genica; analisi quantitativa computerizzata dei risultati sperimentali e di elaborazione in computer grafica.
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice, secondo lo schema di cui all’allegato A del bando, dovrà pervenire
esclusivamente tramite raccomandata con avviso di ricevimento entro
il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del
presente estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e dovrà essere inoltrata all’Ufficio VI - Selezione e Reclutamento del personale e borse di studio dell’Istituto superiore di sanità,
Viale Regina Elena, 299 - 00161 Roma (per la data d’inoltro, farà fede
il timbro a data dell’Ufficio postale accettante), o tramite equivalente
mezzo informatico (PEC) indirizzo: protocollocentrale@iss.mailcert.it
Alla domanda dovranno essere allegati i titoli di merito che il candidato intende presentare ai fini della valutazione di merito prevista
dall’art. 5 del bando stesso.
Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto superiore di sanità
- Viale Regina Elena n. 299 - 00161 Roma ed è altresì consultabile nel
sito Internet dell’Istituto stesso http://www.iss.it/ e può essere ritirato o
richiesto all’Ufficio VI di cui sopra.
13E00740

Selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio per l’assunzione, con contratto a tempo determinato, di una unità di
personale con il profilo di Collaboratore tecnico enti di
ricerca - VI livello professionale presso il Dipartimento di
Biologia Cellulare e Neuroscienze, (durata del contratto 2
anni) di cui alla lett. e) art.1 del bando.
È indetta una selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio
per l’assunzione, con contratto a tempo determinato, di n. 1 unità di
personale con il profilo di Collaboratore tecnico enti di ricerca - VI
livello professionale dell’Istituto superiore di sanità per svolgere attività di supporto nell’ambito del progetto: «Sorveglianza della Malattia
di Creutzefeldt-Jakob» presso il Dipartimento di Biologia Cellulare e
Neuroscienze, (durata del contratto 2 anni) di cui alla lettera e) art. 1
del bando.
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Oltre il possesso dei requisiti prescritti per l’accesso ai pubblici
impieghi, è richiesto il seguente titolo di studio: diploma di maturità:
Esperienza pluriennale in tecniche di laboratorio biomedico,
nella gestione di banche biologiche e nella manipolazione del sangue
nonché in tecniche colture cellulari primarie e citofluorimetria, documentata attraverso il servizio prestato presso istituzioni pubbliche e/o
private.
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice, secondo lo schema di cui all’allegato A del bando, dovrà pervenire
esclusivamente tramite raccomandata con avviso di ricevimento entro
il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del
presente estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e dovrà essere inoltrata all’Ufficio VI - Selezione e Reclutamento del personale e borse di studio dell’Istituto superiore di sanità,
Viale Regina Elena, 299 - 00161 Roma (per la data d’inoltro, farà fede
il timbro a data dell’Ufficio postale accettante), o tramite equivalente
mezzo informatico (PEC) indirizzo: protocollocentrale@iss.mailcert.it
Alla domanda dovranno essere allegati i titoli di merito che il candidato intende presentare ai fini della valutazione di merito prevista
dall’art. 5 del bando stesso.
Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto superiore di sanità
- Viale Regina Elena n. 299 - 00161 Roma ed è altresì consultabile nel
sito Internet dell’Istituto stesso http://www.iss.it/ e può essere ritirato o
richiesto all’Ufficio VI di cui sopra.
13E00741

Selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio per l’assunzione, con contratto a tempo determinato, di una unità di
personale con il profilo di Collaboratore tecnico enti di
ricerca - VI livello professionale presso il Centro Nazionale Sostanze Chimiche, (durata del contratto 2 anni) di
cui alla lett. f) art. 1 del bando.
E’ indetta una selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio per
l’assunzione, con contratto a tempo determinato, di n. 1 unità di personale con il profilo di Collaboratore tecnico enti di ricerca — VI livello
professionale dell’Istituto Superiore di Sanità per svolgere attività di
supporto nell’ambito del progetto: “REACH” presso il Centro Nazionale Sostanze Chimiche, (durata del contratto 2 anni) di cui alla lett. f)
art. 1 del bando.
Oltre il possesso dei requisiti prescritti per l’accesso ai pubblici
impieghi, è richiesto il seguente titolo di studio: diploma di maturità.
Esperienza nelle procedure di immissione di prodotti biocidi sul
mercato; esperienza nella valutazione di dossier inerenti di biocidi per
aspetti tecnici e amministrativi.
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice, secondo lo schema di cui all’allegato A del bando, dovrà pervenire
esclusivamente tramite raccomandata con avviso di ricevimento entro
il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del
presente estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e dovrà essere inoltrata all’Ufficio VI — Selezione e Reclutamento del personale e borse di studio dell’Istituto Superiore di Sanità,
Viale Regina Elena, 299 - 00161 — Roma (per la data d’inoltro, farà
fede il timbro a data dell’Ufficio postale accettante), o tramite equivalente mezzo informatico (PEC) indirizzo: protocollo-centrale@iss.
mailcert.it
Alla domanda dovranno essere allegati i titoli di merito che il candidato intende presentare ai fini della valutazione di merito prevista
dall’art. 5 del bando stesso.
Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto Superiore di Sanità
— Viale Regina Elena n. 299 00161 Roma ed è altresì consultabile nel
sito Internet dell’Istituto stesso http://www.iss.it/ e può essere ritirato o
richiesto all’Ufficio VI di cui sopra.
13E00742

— 9 —

22-2-2013

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio per l’assunzione, con contratto a tempo determinato, di una unità di
personale con il profilo di Collaboratore tecnico enti di
ricerca - VI livello professionale presso il Dipartimento di
Ematologia Oncologia e Medicina Molecolare, (durata del
contratto 2 anni) di cui alla lett. g) art. 1 del bando.
E’ indetta una selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio per
l’assunzione, con contratto a tempo determinato, di n. l unità di personale con il profilo di Collaboratore tecnico enti di ricerca — VI livello
professionale dell’Istituto Superiore di Sanità di durata di 2 anni per
svolgere attività di supporto nell’ambito del progetto: “EATRIS” presso
il Dipartimento di Ematologia Oncologia e Medicina Molecolare,
(durata del contratto 2 anni) di cui alla lett. g) art. 1 del bando.
Oltre il possesso dei requisiti prescritti per l’accesso ai pubblici
impieghi, è richiesto il seguente titolo di studio: diploma di maturità.
Documentata esperienza nel campo della raccolta e catalogazione
di documentazione relativa alle infrastrutture per la biomedicina in Italia e in altri Paesi europei con particolare riferimento all’oncologia.
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice, secondo lo schema di cui all’allegato A del bando, dovrà pervenire
esclusivamente tramite raccomandata con avviso di ricevimento entro
il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del
presente estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e dovrà essere inoltrata all’Ufficio VI — Selezione e Reclutamento del personale e borse di studio dell’Istituto Superiore di Sanità,
Viale Regina Elena, 299 - 00161 — Roma (per la data d’inoltro, farà
fede il timbro a data dell’Ufficio postale accettante), o tramite equivalente mezzo informatico (PEC) indirizzo: protocollo-centrale@iss.
mailcert.it
Alla domanda dovranno essere allegati i titoli di merito che il candidato intende presentare ai fini della valutazione di merito prevista
dall’art. 5 del bando stesso.
Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto Superiore di Sanità
— Viale Regina Elena n. 299 00161 Roma ed è altresì consultabile nel
sito Internet dell’Istituto stesso http://www.iss.it/ e può essere ritirato o
richiesto all’Ufficio VI di cui sopra.
13E00743

Selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio per l’assunzione, con contratto a tempo determinato, di una unità di
personale con il profilo di Collaboratore tecnico enti di
ricerca - VI livello professionale presso il Centro Nazionale Trapianti, (durata del contratto 3 anni) di cui alla
lett. h) art. 1 del bando.
E’ indetta una selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio per
l’assunzione, con contratto a tempo determinato, di n. 1 unità di personale con il profilo di Collaboratore tecnico enti di ricerca — VI livello
professionale dell’Istituto Superiore di Sanità di durata di 2 anni per
svolgere attività di supporto nell’ambito del progetto: “Attività di coordinamento e controllo della rete degli istituti di tessuti e cellule, inclusi
i centri di procreazione medicalmente assistita, al fine dell’attuazione
delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 191/2007 ed al D.Lgs
25 gennaio 2010, n. 16” presso il Centro Nazionale Trapianti, (durata
del contratto 3 anni) di cui alla lett. h) art. 1 del bando.
Oltre il possesso dei requisiti prescritti per l’accesso ai pubblici
impieghi, è richiesto il seguente titolo di studio: diploma di maturità.
Esperienza lavorativa pluriennale e consolidata in attività di raccolta, archiviazione e conservazione di documentazione e nella gestione
delle relazioni internazionali nell’ambito del settore della donazione e
trapianto di organi, tessuti e cellule; esperienza lavorativa pluriennale
e consolidata in attività di traduzione, in attività di tipo segretariale e
nell’organizzazione di eventi o workshop nazionali ed internazionali.
Le suddette esperienze dovranno essere documentate attraverso il servizio prestato presso strutture pubbliche e/o private; conoscenza documentata della lingua inglese e della lingua francese.
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La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice, secondo lo schema di cui all’allegato A del bando, dovrà pervenire
esclusivamente tramite raccomandata con avviso di ricevimento entro
il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del
presente estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e dovrà essere inoltrata all’Ufficio VI — Selezione e Reclutamento del personale e borse di studio dell’Istituto Superiore di Sanità,
Viale Regina Elena, 299 - 00161 — Roma (per la data d’inoltro, farà
fede il timbro a data dell’Ufficio postale accettante), o tramite equivalente mezzo informatico (PEC) indirizzo: protocollo-centrale@iss.
mailcert.it
Alla domanda dovranno essere allegati i titoli di merito che il candidato intende presentare ai fini della valutazione di merito prevista
dall’art. 5 del bando stesso.
Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto Superiore di Sanità
— Viale Regina Elena n. 299 00161 Roma ed è altresì consultabile nel
sito Internet dell’Istituto stesso http://www.iss.it/ e può essere ritirato o
richiesto all’Ufficio VI di cui sopra.
13E00744

Selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio per l’assunzione, con contratto a tempo determinato di una unità di
personale presso il Dipartimento Ambiente e Connessa
Prevenzione Primaria (durata del contratto: 2 anni) di cui
alla lett. i) dell’art. 1 del bando.
E’ indetta una selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio per
l’assunzione, con contratto a tempo determinato, di n 1 unità di personale per svolgere attività di supporto nell’ambito del progetto”Min
Salute - sorveglianza delle intossicazioni acute da biocidi” - “CCM Min
Sal - Sistema informativo nazionale sugli incidenti in ambienti e civile
abitazione:integrazione del SIANIACA con i sistemi attivi a livello
locale, col sistema europeo IDB con il SIEPI” presso il Dipartimento
Ambiente e Connessa Prevenzione Primaria (durata del contratto: 2
anni) di cui alla lett. i) dell’art.1 del bando.
Oltre il possesso dei requisiti prescritti per l’accesso ai pubblici
impieghi, è richiesto il seguente titolo di studio: Diploma di tecnico
delle industrie chimiche o diploma di scuola media superiore(diploma
di maturità) in campo tecnico-scientifico.
Esperienza maturata di almeno 5 anni di attività nella revisione
di qualità delle schede di accettazione di pronto soccorso o di centri
anti-veleni riguardo a categorie di agenti di esposizioni pericolose;
esperienza lavorativa pluriennale e consolidata in campo di prevenzione e controllo degli incidenti, finalizzata a: inserimento dati, controllo di qualità e loro rappresentazione grafica; conoscenza informatica relativa all’utilizzo dei principali pacchetti applicativi in ambiente
windows; gestione informatica di documentazione scientifica, ricerche
bibliografiche;documentata capacità di gestione di contatti e coordinamenti con enti ed organizzazioni scientifiche; in particolare detta esperienza dovrà concernere: classificazione ed archiviazione di documentazione scientifica relativa al controllo e alla prevenzione dei traumatismi
e degli avvelenamenti; Classificazione e registrazione dei casi di incidenti, con particolare riferimento a quelli di origine chimica; ricerche
bibliografiche e documentalistiche in ambito accidentologico; inserimento dati e loro rappresentazione tabulare grafica; attività di supporto
nella diffusione dei risultati del progetto.
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice, secondo lo schema di cui all’allegato A del bando, dovrà pervenire
esclusivamente tramite raccomandata con avviso di ricevimento entro
il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del
presente estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e dovrà essere inoltrata all’Ufficio VI - Selezione e Reclutamento del personale e borse di studio dell’Istituto Superiore di Sanità,
Viale Regina Elena, 299 - 00161 - Roma (per la data d’inoltro, farà fede
il timbro a data dell’Ufficio postale accettante), o tramite equivalente
mezzo informatico (PEC) indirizzo: protocollo-centrale@iss.mailcert.it
Alla domanda dovranno essere allegati i titoli di merito che il candidato intende presentare ai fini della valutazione di merito prevista
dall’art. 5 del bando stesso.
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Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto Superiore di
Sanità - Viale Regina Elena n. 299 00161 Roma ed è altresì consultabile nel sito Internet dell’Istituto stesso http://www.iss.it/ e può essere
ritirato o richiesto all’Ufficio VI di cui sopra.
13E00745

Selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio per l’assunzione, con contratto a tempo determinato, di una unità di
personale presso il Dipartimento del Farmaco (Durata del
contratto: 2 anni) di cui alla lett. j dell’art. 1 del bando.
E’ indetta una selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio
per l’assunzione, con contratto a tempo determinato, di n 1 unità di
personale per svolgere attività di supporto nell’ambito del progetto:
“RF-2010_2315839 - Antivirali ad azione diretta contro l’infezione da
HCV; Progetto di ricerca nazionale per valutare gli esiti clinici e virologici, per disegnare algoritmi di trattamento appropriati e per stabilire
il costo - beneficio delle nuove combinazioni terapeutiche” presso il
Dipartimento del Farmaco (durata del contratto: 2 anni) di cui alla lett. j
dell’art. 1 del bando.
Oltre il possesso dei requisiti prescritti per l’accesso ai pubblici
impieghi, è richiesto il seguente titolo di studio: diploma di maturità:
Esperienza di almeno tre anni in una o più delle seguenti
aree:esperienza consolidata nell’ambito della gestione tecnico-amministrativa di progetti di ricerca a carattere scientifico, attraverso l’utilizzo
di sistemi contabili dedicati;esperienza consolidata e pluriennale nella
preparazione e nella gestione di dati scientifici finalizzati alla redazione
di rapporti tecnico-scientifici; esperienza consolidata nell’espletamento
di attività tecnico-amministrative di gestione delle spese e di rendicontazione delle stesse riferite a progetti di ricerca a carattere scientifico.
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice, secondo lo schema di cui all’allegato A del bando, dovrà pervenire
esclusivamente tramite raccomandata con avviso di ricevimento entro
il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del
presente estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e dovrà essere inoltrata all’Ufficio VI - Selezione e Reclutamento del personale e borse di studio dell’Istituto Superiore di Sanità,
Viale Regina Elena, 299 - 00161 - Roma (per la data d’inoltro, farà fede
il timbro a data dell’Ufficio postale accettante), o tramite equivalente
mezzo informatico (PEC) indirizzo: protocollo-centrale@iss.mailcert.it
Alla domanda dovranno essere allegati i titoli di merito che il candidato intende presentare ai fini della valutazione di merito prevista
dall’art. 5 del bando stesso.
Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto Superiore di
Sanità - Viale Regina Elena n. 299 00161 Roma ed è altresì consultabile nel sito Internet dell’Istituto stesso http://www.iss.it/ e può essere
ritirato o richiesto all’Ufficio VI di cui sopra.
13E00746

Selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio per l’assunzione, con contratto a tempo determinato, di una unità di
personale presso il Dipartimento del Farmaco (durata del
contratto: 2 anni) di cui alla lett. k) dell’art. 1 del bando.
E’ indetta una selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio per
l’assunzione, con contratto a tempo determinato, di n. 1 unità di personale per svolgere attività di supporto nell’ambito del progetto: “Implementazione delle attività tossicologico-analitiche del news” presso il
Dipartimento del Farmaco (durata del contratto: 2 anni) di cui alla lett.
k) dell’art. 1 del bando.
Oltre il possesso dei requisiti prescritti per l’accesso ai pubblici
impieghi, è richiesto il seguente titolo di studio: diploma di maturità.
Esperienza di almeno tre anni in una o più delle seguenti aree:
esperienza consolidata nell’ambito della gestione tecniche-amministrativa di progetti di ricerca a carattere scientifico, attraverso l’utilizzo di
sistemi contabili dedicati; esperienza consolidata di segreteria tecnica
di studi clinici nazionali ed internazionali, inclusa la gestione e l’archiviazione di documentazione; esperienza consolidata e pluriennale nella
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preparazione e nella gestione di dati scientifici finalizzati alla redazione
di rapporti tecnico-scientifici; esperienza consolidata nell’espletamento
di attività tecnico-amministrative di gestione delle spese e di rendicontazione delle stesse riferite a progetti di ricerca a carattere scientifico;
esperienza consolidata nel web-editing; esperienza consolidata nell’organizzazione di corsi, convegni.
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice, secondo lo schema di cui all’allegato A del bando, dovrà pervenire esclusivamente tramite raccomandata con avviso di ricevimento
entro il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e dovrà essere inoltrata all’Ufficio VI - Selezione
e Reclutamento del personale e borse di studio dell’Istituto Superiore
di Sanità, Viale Regina Elena, 299 - 00161 - Roma (per la data d’inoltro, farà fede il timbro a data dell’Ufficio postale accettante), o tramite
equivalente mezzo informatico (PEC) indirizzo: protocollo-centrale@
iss.mailcert.it
Alla domanda dovranno essere allegati i titoli di merito che il candidato intende presentare ai fini della valutazione di merito prevista
dall’art. 5 del bando stesso.
Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto Superiore di Sanità
— Viale Regina Elena n. 299 00161 Roma ed è altresì consultabile nel
sito Internet dell’Istituto stesso http://www.iss.it/ e può essere ritirato o
richiesto all’Ufficio VI di cui sopra.
13E00747

Selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio per l’assunzione, con contratto a tempo determinato, di una unità di
personale presso il Centro Nazionale Sangue (durata del
contratto: 3 anni) di cui alla lett. L) dell’art. 1 del bando.
E’ indetta una selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio per
l’assunzione, con contratto a tempo determinato, di n. 1 unità di personale per svolgere attività di supporto nell’ambito del progetto: “Nuova
disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli
emoderivati (CNS - supporto ai programmi/progetti dell’Area medicosanitaria)” presso il Centro Nazionale Sangue (durata del contratto: 3
anni) di cui alla lett. L) dell’art.1 del bando.
Oltre il possesso dei requisiti prescritti per l’accesso ai pubblici
impieghi, è richiesto il seguente titolo di studio: diploma di maturità.
Esperienza
trasfusionali.

specifica

maturata

nell’ambito

delle

attività

La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta
semplice, secondo lo schema di cui all’allegato A del bando, dovrà
pervenire esclusivamente tramite raccomandata con avviso di ricevimento entro il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e dovrà essere inoltrata all’Ufficio VI - Selezione e
Reclutamento del personale e borse di studio dell’Istituto Superiore di
Sanità, Viale Regina Elena, 299 - 00161 - Roma (per la data d’inoltro,
farà fede il timbro a data dell’Ufficio postale accettante), o tramite
equivalente mezzo informatico (PEC) indirizzo: protocollo-centrale@
iss.mailcert.it
Alla domanda dovranno essere allegati i titoli di merito che il candidato intende presentare ai fini della valutazione di merito prevista
dall’art. 5 del bando stesso.
Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto Superiore di
Sanità - Viale Regina Elena n. 299 00161 Roma ed è altresì consultabile nel sito Internet dell’Istituto stesso http://www.iss.it/ e può essere
ritirato o richiesto all’Ufficio VI di cui sopra.
13E00748
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Selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio per l’assunzione, con contratto a tempo determinato, di una unità di
personale presso il Dipartimento Malattie Infettive Parassitarie ed Immunomediate (durata del contratto: 2 anni)
di cui alla lett. M) dell’art. 1 del bando.
E’ indetta una selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio
per l’assunzione, con contratto a tempo determinato, di n 1 unità di
personale per svolgere attività di supporto nell’ambito del progetto:
“Identificazione, sorveglianza e controllo di agenti infettivi emergenti
e riemergenti” presso il Dipartimento Malattie Infettive Parassitarie
ed Immunomediate (durata del contratto: 2 anni) di cui alla lett. M)
dell’art. 1 del bando
Oltre il possesso dei requisiti prescritti per l’accesso ai pubblici
impieghi, è richiesto il seguente titolo di studio: diploma di maturità:
Esperienza pluriennale di attività di collaborazione tecnico-scientifica svolta presso laboratori di malattie infettive e/o stabulari; Esperienza di attività collaborativa con le segreterie tecnico-amministrative
del dipartimento per la gestione dei progetti di ricerca;conoscenza della
lingua inglese.
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice, secondo lo schema di cui all’allegato A del bando, dovrà pervenire
esclusivamente tramite raccomandata con avviso di ricevimento entro
il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del
presente estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e dovrà essere inoltrata all’Ufficio VI - Selezione e Reclutamento del personale e borse di studio dell’Istituto Superiore di Sanità,
Viale Regina Elena, 299 - 00161 - Roma (per la data d’inoltro, farà fede
il timbro a data dell’Ufficio postale accettante), o tramite equivalente
mezzo informatico (PEC) indirizzo: protocollo-centrale@iss.mailcert.it
Alla domanda dovranno essere allegati i titoli di merito che il candidato intende presentare ai fini della valutazione di merito prevista
dall’art. 5 del bando stesso.
Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto Superiore di
Sanità - Viale Regina Elena n. 299 00161 Roma ed è altresì consultabile nel sito Internet dell’Istituto stesso http://www.iss.it/ e può essere
ritirato o richiesto all’Ufficio VI di cui sopra.
13E00749

Selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio per l’assunzione, con contratto a tempo determinato di una unità di
personale presso il Dipartimento Malattie Infettive Parassitarie ed Immunomediate (durata del contratto: 2 anni)
di cui alla lett. n) dell’art. 1 del bando.
E’ indetta una selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio per
l’assunzione, con contratto a tempo determinato, di n. 1 unità di personale per svolgere attività di supporto nell’ambito del progetto: “Sorveglianza virologica dell’influenza epidemica e pandemica” - “Basi
molecolari delle sindromi respiratorie gravi da influenza virus di tipo
a: Studio dell’evoluzione virale ed identificazione di marcatori genetici prognostici”presso il Dipartimento Malattie Infettive Parassitarie
ed Immunomediate (durata del contratto: 2 anni) di cui alla lett. n)
dell’art. 1 del bando.
Oltre il possesso dei requisiti prescritti per l’accesso ai pubblici
impieghi, è richiesto il seguente titolo di studio: diploma di maturità.
Esperienza pluriennale (maggiore di 10 anni) nella gestione tecnica di progetti di ricerca, a carattere scientifico, in campo sanitario;
in particolare nell’utilizzo di pacchetti informatici per l’archiviazione,
elaborazione grafica e statistica di dati analitici ottenuti nell’ambito di
programmi di sorveglianza virologica e di attività di ricerca coordinata
in sanità pubblica; conoscenza delle norme IATA per le spedizioni di
materiale biologico anche ad alta patogenicità; esperienza di organizzazione di meeting a carattere scientifico.
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La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice, secondo lo schema di cui all’allegato A del bando, dovrà pervenire
esclusivamente tramite raccomandata con avviso di ricevimento entro
il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del
presente estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e dovrà essere inoltrata all’Ufficio VI - Selezione e Reclutamento del personale e borse di studio dell’Istituto Superiore di Sanità,
Viale Regina Elena, 299 - 00161 - Roma (per la data d’inoltro, farà fede
il timbro a data dell’Ufficio postale accettante), o tramite equivalente
mezzo informatico (PEC) indirizzo: protocollo-centrale@iss.mailcert.it
Alla domanda dovranno essere allegati i titoli di merito che il candidato intende presentare ai fini della valutazione di merito prevista
dall’art. 5 del bando stesso.
Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto Superiore di
Sanità - Viale Regina Elena n. 299 00161 Roma ed è altresì consultabile nel sito Internet dell’Istituto stesso http://www.iss.it/ e può essere
ritirato o richiesto all’Ufficio VI di cui sopra.
13E00750

Selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio per l’assunzione, con contratto a tempo determinato di una unità di
personale presso il Centro Nazionale AIDS per la Patogenesi e Vaccini contro l’HIV/AIDS (durata del contratto: 2
anni) di cui alla lett. o) dell’art. 1 del bando.
E’ indetta una selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio per
l’assunzione, con contratto a tempo determinato, di n. 1 unità di personale per svolgere attività di supporto nell’ambito del progetto: “Progetto
MAE Programma di sostegno al Ministero della Sanità del Sud Africa
al programma nazionale di risposta globale all’HIV/AIDS nelle zone
di confine e di accesso stradale del Sud Africa in regioni di sviluppo
selezionate” presso il Centro Nazionale AIDS per la Patogenesi e Vaccini contro l’HIV/AIDS (durata del contratto: 2 anni) di cui alla lett. o)
dell’art.1 del bando
Oltre il possesso dei requisiti prescritti per l’accesso ai pubblici
impieghi, è richiesto il seguente titolo di studio: diploma di maturità:
Esperienza documentata in: Saggi sierologici per la valutazione di
anticorpi contro proteine e peptidi di HIV (ELISA, Western Blot, epitope Magpping); Saggi per la determinazione dell’avidità degli anticorpi
anti HIV (Avidity Index assay); Tecniche di genotipizzazione di HIV1; estrazione, purificazione ed amplificazione di acidi nucleici(DNA,
RNA) da campioni biologici; Catalogazione dei campioni biologici
nell’ambito di studi clinici e di Trial clinici. Tali esperienze dovranno
essere documentate attraverso il servizio prestato presso istituzioni pubbliche e/o private.
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice, secondo lo schema di cui all’allegato A del bando, dovrà pervenire
esclusivamente tramite raccomandata con avviso di ricevimento entro
il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del
presente estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e dovrà essere inoltrata all’Ufficio VI - Selezione e Reclutamento del personale e borse di studio dell’Istituto Superiore di Sanità,
Viale Regina Elena, 299 - 00161 - Roma (per la data d’inoltro, farà fede
il timbro a data dell’Ufficio postale accettante), o tramite equivalente
mezzo informatico (PEC) indirizzo: protocollo-centrale@iss.mailcert.it
Alla domanda dovranno essere allegati i titoli di merito che il candidato intende presentare ai fini della valutazione di merito prevista
dall’art. 5 del bando stesso.
Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto Superiore di
Sanità - Viale Regina Elena n. 299 00161 Roma ed è altresì consultabile nel sito Internet dell’Istituto stesso http://www.iss.it/ e può essere
ritirato o richiesto all’Ufficio VI di cui sopra.
13E00751

— 12 —

22-2-2013

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio, per l’assunzione, a tempo determinato, di una unità di personale con
il profilo di primo ricercatore presso il dipartimento di
ambiente e connessa prevenzione primaria.
E’ indetta una selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio, per
l’assunzione, con contratto a tempo determinato della durata di anni
due, di 1 unità di personale con il profilo di primo ricercatore - II livello
professionale da assegnare al dipartimento di ambiente e connessa
prevenzione primaria per far fronte alle esigenze di realizzazione del
seguente progetto “DNA Repair of oxidative DNA damage, genome
stability, neurodegeneration an aging”.
Oltre al possesso dei requisiti prescritti per l’accesso ai pubblici
impieghi, è richiesta la laurea magistrale afferente alla classe delle lauree magistrali in Biologia (classe LM/6).
E’ richiesto, altresì, il Dottorato di ricerca.
E’, altresì, richiesta un’esperienza pluriennale nel campo della
risposta allo stress replicativo e riparazione del danno al DNA durante
la fase S del ciclo cellulare comprovata dalla qualità delle pubblicazioni scientifiche su riviste internazionali, nonché esperienza nella
gestione autonoma di linee di ricerca e comprovata capacità di attrarre
fondi da Enti esterni Il possesso di tale requisito sarà accertato dalla
Commissione Esaminatrice che dovrà darne tempestivamente notizia
all’Ufficio VI — Reclutamento del Personale e Borse di Studio della
Direzione Centrale delle Risorse Umane e degli Affari generali al fine
dell’eventuale esclusione dei candidati che non risultassero in possesso
del requisito stesso.
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice secondo lo schema allegato al bando, dovrà pervenire tramite
raccomandata con avviso di ricevimento da spedire entro il trentesimo
giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e dovrà essere
inoltrata all’Ufficio VI - Reclutamento del personale e borse di studio
dell’Istituto Superiore di Sanità, Viale Regina Elena n. 299 - 00161
- Roma (per la data d’inoltro, farà fede il timbro a data dell’Ufficio
postale accettante) o tramite equivalente mezzo informatico (PEC)
all’indirizzo protocollo-centrale@iss.mailcert.it
Alla domanda dovranno essere allegati i titoli di merito che il candidato intende presentare ai fini della valutazione prevista dall’art. 5 del
bando stesso.
Il bando, affisso all’albo ufficiale dell’Istituto Superiore di Sanità Viale Regina Elena n. 299 -00161 - Roma, è altresì consultabile nel
sito Internet dell’Istituto stesso http://www.iss.it/ e può essere ritirato o
richiesto all’Ufficio VI di cui sopra.
13E00752

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto interdirigenziale recante la rideterminazione delle graduatorie finali di
merito e la nomina dei vincitori del concorso interno, per
titoli ed esami, a 235 posti per l’ammissione al 17° corso
di aggiornamento e formazione professionale riservato al
personale appartenente alla categoria dei graduati in servizio permanente della Marina Militare da immettere nei
ruoli dei sottufficiali della stessa Forza Armata, di cui 175
nel ruolo dei Sergenti e 60 nel ruolo dei Sergenti del Corpo
delle Capitanerie di Porto.
Si rende noto che nel Giornale Ufficiale della Difesa, dispensa n. 3
del 30 gennaio 2013, è stato pubblicato il decreto interdirigenziale n. 224
emanato dalla Direzione generale per il Personale Militare di concerto
con il Comando delle Capitanerie di Porto il 20 dicembre 2012, con il
quale sono state rideterminate le graduatorie finali di merito e sono stati
nominati i vincitori del concorso interno, per titoli ed esami, a 235 posti
per l’ammissione al 17° corso di aggiornamento e formazione professionale riservato al personale appartenente alla categoria dei graduati
in servizio permanente della Marina Militare da immettere nei ruoli dei
sottufficiali della stessa Forza Armata, di cui 175 nel ruolo dei Sergenti
e 60 nel ruolo dei Sergenti del Corpo delle Capitanerie di Porto.
13E00703

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE,
DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
Indizione per l’anno 2013 della prima e della seconda sessione degli esami di Stato di abilitazione all’esercizio della
professione di medico chirurgo.
IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, recante “Istituzione del Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica”;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante” Disposizioni
urgenti per l’adeguamento delle strutture di Governo in applicazione
dell’articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”;
Visto il regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, recante “Approvazione del testo unico delle leggi sull’istruzione superiore”;
Visto il regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, recante “Approvazione del regolamento sugli studenti, i titoli accademici, gli esami di
Stato e l’assistenza scolastica nelle Università e negli Istituti superiori”;

MINISTERO DELLA DIFESA
D IREZIONE

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni, recante “Disposizioni sull’ordinamento didattico
universitario”;

GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto dirigenziale
relativo all’immissione nel ruolo dei sergenti dell’Aeronautica Militare ed alla nomina a Sergente degli Allievi
frequentatori del 16° corso di aggiornamento e formazione professionale.
Si rende noto che nel Giornale Ufficiale della Difesa, dispensa n. 3
del 30 gennaio 2013, è stato pubblicato il decreto dirigenziale n. 13
emanato dalla Direzione generale per il Personale Militare il 17 gennaio
2013, con il quale gli Allievi Sergenti che hanno terminato con esito
favorevole il 16° corso di aggiornamento e formazione professionale
riservato al personale appartenente alla categoria dei graduati in servizio
permanente dell’Aeronautica Militare sono immessi nel ruolo dei Sergenti della stessa Forza armata e, contestualmente, nominati Sergente.
13E00702
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Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, e successive
modificazioni e integrazioni, concernente “ Regolamento recante norme
concernenti l’autonomia didattica degli atenei”;
Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, concernente
“Modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia
didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”;
Vista la legge 8 dicembre 1956, n. 1378, recante norme sugli esami
di Stato per l’abilitazione all’esercizio delle professioni;
Visto il decreto ministeriale 9 settembre 1957, e successive modificazioni, recante “Approvazione del regolamento sugli esami di Stato
di abilitazione all’esercizio delle professioni”;
Visto il decreto ministeriale 19 ottobre 2001, n. 445, recante
“Regolamento concernente gli esami di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo. Modifica al d.m. 9 settembre
1957, e successive modificazioni”;
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Ordina:

Art. 1.
Sono indette per l’anno 2013 la prima e la seconda sessione degli
esami di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di medico
chirurgo.
Alle predette sessioni possono presentarsi i candidati che hanno
conseguito il titolo accademico richiesto entro il termine stabilito per
ciascuna sessione dai Rettori delle singole università in relazione alle
date fissate per le sedute di laurea.
Art. 2.
I candidati possono presentare l’istanza ai fini dell’ammissione
agli esami di Stato in una sola delle sedi elencate nella tabella annessa
alla presente ordinanza.
Art. 3.
I candidati agli esami di Stato devono presentare la domanda di
ammissione alla prima sessione non oltre l’8 marzo 2013 e alla seconda
sessione non oltre il 4 ottobre 2013 presso la segreteria dell’università
o istituto di istruzione universitaria presso cui intendono sostenere gli
esami.
Coloro che hanno chiesto di partecipare alla prima sessione e che
sono stati assenti alle prove possono presentarsi alla seconda sessione
producendo a tal fine nuova domanda entro la suddetta data del 4 ottobre 2013 facendo riferimento alla documentazione già allegata alla precedente istanza.
La domanda, in carta semplice, con l’indicazione della data di
nascita e di residenza, deve essere corredata dai seguenti documenti:
a) diploma di laurea conseguito ai sensi dell’ordinamento previgente alla riforma di cui all’art. 17, comma 95, della legge 15 maggio
1997, n. 127 e successive modificazioni ovvero diploma di laurea specialistica afferente alla classe 46/S ovvero diploma di laurea magistrale
afferente alla classe LM-41 in originale o in copia autentica o in copia
notarile;
b) ricevuta dell’avvenuto versamento della tassa di ammissione
agli esami nella misura di euro 49,58 fissata dall’articolo 2, comma 3,
del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1990,
salvi gli eventuali successivi adeguamenti.
I richiedenti sono inoltre tenuti a versare all’economato dell’università il contributo stabilito da ogni singolo ateneo ai sensi dell’articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537. La relativa ricevuta va
allegata alla documentazione di cui sopra.
Il candidato può presentare un certificato sostitutivo del titolo originale rilasciato dalla competente Università.
La documentazione relativa al conseguimento del titolo accademico
è inserita nel fascicolo del candidato a cura degli uffici dell’università
o dell’istituto di istruzione universitaria competente per coloro i quali
dichiarano nella domanda di aver conseguito il predetto titolo accademico nella stessa sede ove chiedono di sostenere gli esami di Stato.
In luogo dei documenti di cui alla lettera a), i richiedenti possono
presentare, sotto la propria responsabilità, una dichiarazione sostitutiva
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445.
I candidati che non hanno provveduto a presentare la domanda
nei termini sopraindicati, sono esclusi dalla sessione degli esami cui
abbiano chiesto di partecipare.
Le domande di ammissione agli esami si considerano prodotte in
tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il prescritto termine. A tal fine fa fede la data dell’ufficio
postale accettante.
Sono altresì accolte le domande di ammissione agli esami presentate oltre i termini di cui al primo comma qualora il Rettore o il Direttore, a suo insindacabile giudizio, ritenga che il ritardo nella presentazione delle domande medesime sia giustificato da gravi motivi.
Art. 4.
I candidati che conseguono il titolo accademico successivamente
alla scadenza del termine per la presentazione delle domande e comunque entro quello fissato dai singoli Atenei per il conseguimento del
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titolo stesso sono tenuti a produrre l’istanza nei termini prescritti con
l’osservanza delle medesime modalità stabilite per tutti gli altri candidati, allegando un certificato ovvero una dichiarazione dalla quale risulti
che hanno presentato la domanda di partecipazione agli esami di laurea.
Art. 5.
L’esame di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di
medico chirurgo consiste in un tirocinio pratico e una prova scritta.
Art. 6.
Il tirocinio è una prova pratica a carattere continuativo della durata
di tre mesi svolto presso le strutture di cui al comma 1 dell’art. 2 del
decreto ministeriale 19 ottobre 2001, n. 445 e si svolge secondo le
modalità previste dai successivi commi del predetto art. 2.
La data di inizio del predetto tirocinio è fissata al 2 aprile 2013 per
la prima sessione e al 4 novembre 2013 per la seconda sessione.
Art. 7.
La prova scritta si svolge il giorno 10 luglio 2013 per la prima sessione e il 5 febbraio 2014 per la seconda sessione presso le Università
di cui al prospetto allegato secondo le modalità previste dagli artt. 3 e 4
del d.m. n. 445 del 2001.
Le due parti della prova scritta si svolgono in un’unica giornata.
Ciascuna delle due parti consiste nella soluzione di 90 quesiti a risposta multipla estratti dall’archivio di cui al comma 4 dell’art. 4 del d.m.
n. 445 del 2001. Il predetto archivio contenente almeno cinquemila
quesiti è reso pubblico mediante pubblicazione sul sito del Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca (www.miur.it) almeno 60
giorni prima della data fissata per la prova scritta. Da questo archivio
sono estratti, con procedura automatizzata che garantisce la totale segretezza della prova, novanta quesiti per ciascuna parte della prova stessa.
Il M.I.U.R. si avvale del CINECA per la stampa e la riproduzione
dei quesiti e la predisposizione dei plichi individuali contenenti il materiale relativo alle prove di esame, in numero corrispondente alla stima
dei partecipanti comunicata dagli Atenei.
A tal fine le Università comunicano al Ministero e al CINECA
entro il 24 maggio 2013, per la prima sessione, ed entro il 6 dicembre
2013, per la seconda sessione, il numero delle domande di ammissione
agli esami pervenute.
Per ogni candidato sono predisposti due plichi, ciascuno relativo
ad una delle due parti della prova di esame.
I responsabili del procedimento per ciascuna sede, o loro delegati,
provvedono a ritirare gli elaborati presso il CINECA il giorno 8 luglio
2013 per la prima sessione e il giorno 3 febbraio 2014 per la seconda
sessione. A decorrere dall’avvenuta consegna ciascuna Università
appronta idonee misure cautelari per la custodia e la sicurezza dell’integrità delle scatole stesse e dei plichi in esse contenuti, che devono
risultare integri all’atto della consegna ad ogni candidato.
Ogni plico contiene: un modulo per i dati anagrafici che presenta
un codice a barre di identificazione e che il candidato deve obbligatoriamente compilare; i quesiti relativi alla specifica parte delle prove di
esame e due moduli di risposte, ciascuno dei quali presenta lo stesso
codice a barre di identificazione posto sul modulo “anagrafica”; una
busta vuota, provvista di finestra trasparente, nella quale lo studente al
termine della prova inserisce solo il modulo di risposta ritenuto valido.
I bandi predisposti dagli Atenei devono indicare che il candidato
deve, per la compilazione del questionario, far uso esclusivamente di
penna nera; che ha la possibilità di correggere una sola risposta eventualmente già data ad un quesito, avendo cura di annerire completamente la casella precedentemente tracciata e scegliendone un’altra:
deve risultare in ogni caso un contrassegno in una sola delle cinque
caselle perché sia chiaramente manifestata la volontà del candidato,
altrimenti si ritiene non data alcuna risposta; che al momento della consegna deve aver cura di inserire, non piegato, nella busta vuota il solo
modulo di risposte ritenuto valido, destinato al CINECA per la determinazione del punteggio conseguito. I bandi devono indicare anche che
l’inserimento nella busta del modulo “anagrafica” costituisce elemento
di annullamento della prova.
A conclusione di ogni parte della prova la commissione ha cura, in
presenza del candidato, di sigillare tale busta, che non deve risultare firmata né dal candidato, né dal presidente della commissione a pena della
nullità della prova, e di trattenere sia il secondo modulo non utilizzato
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o annullato dal candidato con una barra, sia i quesiti relativi alla prova
sia il foglio anagrafico.
Al termine delle prove di esame i presidenti delle commissioni
redigono un verbale nel quale vanno indicati: il numero dei plichi sigillati loro consegnati; il numero dei candidati che hanno effettivamente
partecipato alle prove; il numero dei plichi non utilizzati, che devono
essere restituiti al M.I.U.R. ancora sigillati e accompagnati dai predetti
verbali. Ogni Università provvede, a cura del responsabile amministrativo, all’immediata consegna al CINECA esclusivamente delle buste
contenenti le prove valide. Il CINECA assicura la determinazione dei
relativi punteggi conseguiti e la comunicazione degli stessi ai responsabili del procedimento di ciascun ateneo ai fini della valutazione di cui
all’articolo 5 del D.M. n. 445 del 2001 da parte della Commissione di
cui all’articolo 3 dello stesso decreto.

FERRARA
FIRENZE
FOGGIA
GENOVA
L’AQUILA
MESSINA
MILANO
MILANO-BICOCCA
MILANO (Univ. Vita-Salute S.Raffaele)
MODENA
NAPOLI (Univ. Federico II)
NAPOLI (II Università)
PADOVA
PALERMO
PARMA
PAVIA
PERUGIA
PISA
ROMA «La Sapienza»
ROMA «Tor Vergata»
ROMA (Univ. Cattolica)
ROMA (Campus Bio-Medico)
SALERNO
SASSARI
SIENA
TORINO
TRIESTE
UDINE
VARESE (Univ. dell’Insubria)
VERCELLI (Univ. Piemonte Orientale)
VERONA

Roma, 31 gennaio 2013
Il Ministro: PROFUMO

ALLEGATO
TABELLA DELLE SEDI DI ESAMI DI STATO DI
ABILITAZIONE
ALL’ESERCIZIO
PROFESSIONALE CHE SI SVOLGERANNO NELL’ANNO 2013
MEDICO CHIRURGO
SEDI:
ANCONA
BARI
BOLOGNA
BRESCIA
CAGLIARI
CAMPOBASSO (Univ. del Molise)
CATANIA
CATANZARO
CHIETI (Univ. G. D’Annunzio)
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13E00774

ENTI PUBBLICI STATALI
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

Copia integrale del bando di selezione è disponibile sul sito internet del CNR www.urp.cnr.it (Sezione lavoro e formazione).

DI GENETICA VEGETALE

13E00776

Selezione pubblica, per titoli e colloquio n. IGV-01-2013-PA
per l’assunzione a tempo determinato, di tre unità di personale con profilo professionale di collaboratore enti di
ricerca, livello VI.

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

È indetta una selezione pubblica per titoli e colloquio per l’assunzione, con contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell’art. 15,
di n. 3 unità di personale con profilo professionale di Collaboratore Enti
di Ricerca, Livello VI.
Il contratto avrà durata di sei mesi.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo
lo schema (allegato A) al bando, devono essere inoltrate al Consiglio
Nazionale delle Ricerche — Istituto di Genetica Vegetale - Unità Organizzativa di Supporto — Corso Calatafimi, 414 - 90129 Palermo esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo:
protocollo.igv@pec.cnr.it e, 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.

DI RICERCHE SULLA COMBUSTIONE

- N APOLI

Avviso del bando relativo alla pubblica selezione
a tre borse per laureati. (Bando n. IRC BS.29)
Si avvisa che l’Istituto di ricerche sulla combustione del CNR ha
indetto una pubblica selezione a tre borse di studio per laureati da usufruirsi presso la sede dell’istituto.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in
carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato del bando n. IRC BS.29 e inviata esclusivamente per Posta Elettronica Certificata (PEC)
all’Istituto ricerche sulla combustione, all’indirizzo: protocollo.irc@
pec.cnr.it, dovrà essere presentata entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana secondo quanto previsto dall’art. 4
del bando stesso.
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Il bando è disponibile sul sito internet dell’Istituto di ricerche sulla
combustione all’indirizzo www.irc.cnr.it nonché sul sito internet all’indirizzo www.urp.cnr.it link formazione.
13E00801

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

PER I MATERIALI COMPOSITI E BIOMEDICI

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione
con contratto di lavoro a tempo determinato, di una unità
di personale laureato con profilo professionale di ricercatore, III livello presso la sede di Napoli.
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ISTITUTO NAZIONALE DI OCEANOGRAFIA
E DI GEOFISICA SPERIMENTALE
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento
di un assegno di ricerca nel campo della «Progettazione
e sviluppo del portale WEB e degli strumenti di analisi e
visualizzazione di meta-dati e dati del database oceanografico NODC» per la sezione di ricerca scientifica oceanografia - OCE.
È indetta una selezione pubblica per titoli e colloquio per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca nel campo della «progettazione e
sviluppo del portale web e degli strumenti di analisi e visualizzazione
di meta-dati e dati del database oceanografico NODC» per la Sezione di
Ricerca Scientifica Oceanografia dell’OGS (Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale).
Requisiti:

È indetta una selezione pubblica per titoli e colloquio per l’assunzione, con contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell’art. 23
del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991 n. 171, di
n. 1 unità di personale laureato con profilo professionale di Ricercatore,
III livello.
Il contratto avrà durata di un anno. Tale contratto potrà essere prorogato di anno in anno, fino ad un massimo di cinque anni, qualora
permangano le esigenze del progetto di ricerca per il quale è bandita
la selezione.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo
lo schema (allegato A) al bando di selezione n. IMCB-001-2013-NA,
devono essere inoltrate all’Istituto per i Materiali Compositi e Biomedici esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo: protocollo.imcb@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 - 4ª
Serie Speciale - Concorsi.
Copia integrale del bando di selezione è affissa all’albo ufficiale
dell’Istituto per i Materiali Compositi e Biomedici del CNR ed è altresì
disponibile su internet al seguente indirizzo: www.urp.cnr.it (Sezione
lavoro e formazione).
13E00775

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

PER I PROCESSI CHIMICO - FISICI

Selezione pubblica ad una borsa di studio per laureati,
presso la UOS di Pisa. (Bando n. BS IPCF-002-2013-PI).
Si avvisa che l’Istituto per i processi chimico fisici del CNR ha
indetto una pubblica selezione ad una borsa di studio per laureati da
usufruirsi presso la UOS di Pisa dell’Istituto medesimo.
La domanda di partecipazione deve essere redatta esclusivamente
secondo lo schema riportato nello specifico modello allegato al bando
(allegato A) e dovrà essere inviata esclusivamente per posta elettronica
certificata (PEC) all’Istituto per i processi chimico fisici del CNR all’indirizzo: protocollo.ipcf@pec.cnr.it e dovrà essere presentata entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana secondo
quanto previsto dall’art. 4 del bando stesso.

a) diploma di laurea (vecchio ordinamento) o laurea specialistica in materie scientifiche preferibilmente in Ingegneria;
b) iscrizione al 3° anno del dottorato di ricerca o comprovata
esperienza di ricerca almeno biennale in informatica;
c) conoscenza di database relazionali (MySQL, Oracle, Access,
PostgreSQL) con preferenza nel campo della gestione ed elaborazione
di dati oceanografici;
d) conoscenza approfondita degli aspetti di sicurezza in ambito
Web con particolare attenzione alle problematiche di autenticazione e di
crittazione (protocolli SSL, MD5, chiavi simmetriche ed asimmetriche);
e) conoscenza di sistemi di Content Management (CMS), ad es.
Drupal, Joomla, Wordpress, etc.;
f) conoscenza approfondita di linguaggi di programmazione (es.:
Java o FORTRAN) e di tecnologie di sviluppo su Web (PHP, Javascript,
JavaEE, XML e XSLT, Web Services);
g) buona conoscenza del sistema operativo Linux e degli
ambienti di sviluppo in ambito open source;
h) conoscenza della lingua inglese e della lingua italiana (solo
per i candidati stranieri).
Scadenza presentazione domande: venti giorni dalla data della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando con indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso nonché lo schema della domanda
è disponibile presso il sito dell’Ente: www.ogs.trieste.it e presso l’OGS
(Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale) Borgo Grotta Gigante n. 42/c - 34010 Sgonico (Trieste) - telefono 04021401 (da lunedì a venerdì 9.30 - 15.30).
13E00710

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA
Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli, ad
un posto per l’accesso al profilo di dirigente di ricerca
di primo livello professionale, per l’area delle statistiche
economiche.

Il bando integrale è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto, ed è
altresì disponibile sul sito internet all’indirizzo www.urp.cnr.it link
Concorsi e opportunità_Borse di studio.

All’albo dell’Istituto Nazionale di Statistica in Roma, via Cesare
Balbo n. 16, è stata affissa la deliberazione n. 101/PER del 12 febbraio
2013, con la quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli, a n. 1 posto per l’accesso al profilo di dirigente di ricerca di primo livello professionale dell’Istituto nazionale di
statistica, per l’area delle statistiche economiche con particolare riferimento alla rilevazione e all’elaborazione di statistiche ed indicatori anche qualitativi - sulla struttura e l’evoluzione del sistema economico.

13E00824

13E00763
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UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ
DI BOLOGNA
Concorso pubblico per l’ammissione al corso di dottorato di
ricerca in economia A.A. 2013/2014 - Ciclo XXIX.
È indetto, con Decreto Rettorale, concorso pubblico per l’ammissione al corso di Dottorato di Ricerca in Economia a.a. 2013/2014 ciclo XXIX, avente sede amministrativa presso Alma Mater Studiorum
- Università di Bologna.
Gli interessati possono prendere visione del bando sul sito internet
all’indirizzo:
http://www.unibo.it/Portale/Ricerca/Dottorati+di+ricerca/default.
htm e http://www.phdeco.unibo.it.
Eventuali e successive modifiche e/o integrazioni al bando verranno pubblicizzate sul medesimo sito.
La scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al
concorso, secondo la modalità indicate a bando, è il 25.3.2013.
Per ulteriori informazioni di carattere amministrativo gli interessati
potranno rivolgersi al Dottorato di Economia, Piazza Scaravilli 2, 40126
Bologna, tel. 051 2098677, e-mail dse.phdeco@unibo.it,
orari di ricevimento: lunedì e mercoledì ore 9-14, giovedì
ore 13-18.30.
13E00711

Art. 5 del D.M. n. 224/1999, il quale prevede che possano accedere al Dottorato di Ricerca, senza limitazioni di età e cittadinanza,
coloro i quali siano in possesso di laurea o di analogo titolo accademico
conseguito all’estero, preventivamente riconosciuto dalle autorità accademiche, anche nell’ambito di accordi interuniversitari di cooperazione
e mobilità;
Legge n. 210 del 3 luglio 1998, art. 4, il quale prevede che le
Università, con proprio regolamento, disciplinino l’istituzione dei Corsi
di Dottorato, le modalità di accesso e di conseguimento del titolo, gli
obiettivi formativi ed il relativo programma di studi, la durata, il contributo per l’accesso e la frequenza, le modalità di conferimento e l’importo delle borse di studio nonché le convenzioni con soggetti pubblici
e privati, in conformità ai criteri generali e ai requisiti di idoneità delle
sedi determinati con decreto del Ministro;
Art. 4, comma 5, della legge n. 210/1998, il quale alla lettera
c) prevede l’attivazione dei Corsi di Dottorato, assicurando il numero
comunque non inferiore alla metà dei dottorandi e l’ammontare delle
borse di studio da assegnare, previa valutazione comparativa del merito;
Decreto del Presidente della Repubblica n. 387 del 3 ottobre
1997;
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 aprile
1997 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del
28 dicembre 2000 «Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 «Codice in
materia di protezione dei dati personali»;

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA
Concorso pubblico per l’ammissione alla scuola di dottorato “Archimede” in scienze, comunicazione e tecnologie
- XXVIII ciclo.
IL RETTORE
Vista la legge n. 442 del 12 marzo 1968 «Istituzione di una Università Statale in Calabria», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 103
del 22 aprile 1968;
Visto lo Statuto di autonomia dell’Ateneo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2012;
Vista la legge n. 168 del 9 maggio 1989;
Vista la legge n. 240 del 30 dicembre 2010, art. 19, recante disposizioni in materia di Dottorato di Ricerca;
Considerato che, nelle more dell’emanazione del Regolamento,
recante criteri generali per la disciplina del Dottorato di Ricerca, previsto dall’art. 19 della suddetta legge n. 240/2010, si applicano le disposizioni normative di seguito indicate:
Nota ministeriale prot. n. 640 del 14 marzo 2011, relativa all’indizione delle procedure selettive per i Corsi di Dottorato secondo le
modalità previgenti e all’incentivazione della dimensione internazionale dei programmi di Dottorato per quanto riguarda la struttura, la selezione degli studenti, la direzione delle tesi e la valutazione dei risultati;
Decreto ministeriale n. 224 del 30 aprile 1999, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 162 del 13 luglio 1999 «Regolamento recante
norme in materia di Dottorato di Ricerca»;
Art. 2 comma 2 del D.M. n. 224/1999, il quale recita «il numero
minimo di ammessi a ciascun Corso di Dottorato non può essere inferiore a tre»;

Visto il decreto ministeriale n. 270 del 22 ottobre 2004 «Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica
degli Atenei, approvato con decreto del Ministero dell’università e della
ricerca scientifica e tecnologica n. 509 del 3 novembre 1999»;
Visto il Regolamento d’Ateneo in materia di Dottorato di Ricerca
dell’Università della Calabria, approvato con D.R. n. 1707 del 16 giugno 2008;
Visto il Regolamento delle Scuole di Dottorato dell’Università
della Calabria, approvato con D.R. n. 1708 del 16 giugno 2008 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge n. 148/2002 «Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all’insegnamento
superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l’11 aprile 1997, e
norme di adeguamento dell’ordinamento interno», ed in particolare
l’art. 2 che dà competenza alle Università di riconoscere il titolo di
accesso per il conseguimento del PhD;
Vista la nota MIUR n. 602 del 18 agosto 2011 in merito alla dichiarazione di valore dei titoli conseguiti all’estero;
Viste le proposte avanzate dalle varie strutture dell’Ateneo per i
Corsi e le Scuole di Dottorato di Ricerca - XXVIII ciclo - con sede
amministrativa presso l’Università della Calabria;
Visto il parere positivo del Nucleo di Valutazione interna del
27 giugno 2012 per il rinnovo e nuova istituzione;
Vista la seduta del Senato Accademico del 16 luglio 2012, nella
quale è stata approvata l’istituzione dei Corsi e delle Scuole di Dottorato
di Ricerca per il XXVIII ciclo;
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 23 luglio
2012 nella quale è stata rideterminata la tassa di diritto allo studio;
Viste le proposte avanzate dalle varie strutture dell’Ateneo, relative
al rinnovo e alla nuova istituzione dei Corsi e delle Scuole di Dottorato
di Ricerca - XXVIII ciclo - con sede amministrativa presso l’Università
della Calabria;
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Visti i Regolamenti comunitari vigenti per la programmazione
2007-2013;
Visto il Quadro Strategico Nazionale (QSN) per la politica regionale di sviluppo 2007/2013 CCI: 2007IT161UNS 001;
Visti i Programmi Operativi Regionali (POR) FESR e FSE
2007/2013 delle Regioni della Convergenza;
Visto il Programma Operativo Nazionale «Ricerca e Competitività» 2007/2013 per le Regioni della Convergenza (di seguito PON
R&C), CCI: 20071T161PO006, cofinanziato dal Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR) e dal Fondo di Rotazione (FdR) per l’attuazione delle Politiche Comunitarie;
Visti gli APQ sottoscritti il 31 luglio 2009 tra il MIUR, il Ministero
dello sviluppo economico (MISE) e tre delle Regioni della Convergenza
(Calabria, Campania, Puglia), nonché gli ambiti/settori prioritari, le
linee di intervento e gli strumenti operativi in essi richiamati;
Visto l’Invito - Decreto Direttoriale MIUR prot. n. 1/Ric del
18 gennaio 2010 - alla presentazione di progetti di ricerca industriale
nell’ambito del PON R&C 2007/2013 - Regioni Convergenza - Asse I
«Sostegno ai mutamenti strutturali» - Obiettivo Operativo 4.1.1.1 «Aree
scientifico-tecnologiche generatrici di processi di trasformazione del
sistema produttivo e creatrici di nuovi settori» - Azione II «Interventi di
sostegno della ricerca industriale»;
Visto la Graduatoria delle domande progettuali ammesse e idonee al finanziamento, approvata con Decreto Direttoriale MIUR prot.
n. 293/Ric. del 31 maggio 2012;
Considerato che tra le domande progettuali ammesse e idonee al
finanziamento vi è il Progetto PON01_01795 «I-CONTACT - Innovative Contact management based On novel integrated wireless Network
Technologies and Cnm Tools», finanziato dal MIUR con Decreto Direttoriale Prot. n. 835/Ric del 26 novembre 2012;
Visto altresì l’Avviso - Decreto Direttoriale MIUR prot. n. 84/Ric
del 2 marzo 2012 sui temi Smart Cities and Communities and Social
Innovation - per la presentazione di Idee progettuali nell’ambito del
PON R&C 2007/2013 - Regioni Convergenza - Asse II - Sostegno
all’Innovazione - Obiettivo Operativo - Azioni integrate per lo sviluppo
sostenibile e per lo sviluppo della società dell’informazione;
Vista la Graduatoria delle domande progettuali ammesse e idonee al finanziamento, approvata con Decreto Direttoriale MIUR prot.
n. 585/Ric del 28 settembre 2012;
Considerato che tra le domande progettuali ammesse e idonee
al finanziamento vi è il Progetto PON04a2_00146 «RES NOVAE Sistema innovativo per la gestione in ambito urbano dei flussi energetici
integrante autoproduzione da fonti rinnovabili e dispositivi di accumulo
in bassa tensione con soluzioni informatiche di controllo e in rete wireless», finanziato dal MIUR con Decreto Direttoriale Prot. n. 621/Ric
dell’8 ottobre 2012;
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Considerato che il Senescyt si impegna a finanziare e ad erogare
direttamente l’intero importo delle borse di Dottorato, quali apposite
sovvenzioni, ai dottorandi di nazionalità ecuadoriana risultati idonei
nell’ambito della suddetta Convocatoria a condizione che intendano
conseguino il titolo di Dottore di Ricerca;
Considerato che l’importo delle suddette «apposite» sovvenzioni,
come risulta dalla sopra citata Convocatoria, non risulta inferiore all’importo delle borse di Dottorato erogate dall’Università della Calabria;
Vista che il pagamento della borsa di Dottorato per i laureati di
nazionalità ecuadoriana rimane sotto l’esclusiva competenza e responsabilità del Senescyt che provvederà a regolare direttamente i rapporti
con i dottorandi, assegnatari delle suddette sovvenzioni, per l’intera
durata del XXVIII ciclo di Dottorato;
Vista la corrispondenza tra alcuni componenti il Collegio docenti
della Scuola Archimede in Scienze Comunicazione e Tecnologie e alcuni
laureati ecuadoriani, vincitori della Convocatoria Abierta 2010-2013;
Vista altresì, la nota del 2 gennaio 2013, con la quale l’Universidad
Nacional de Chimborazo (Unach) si impegna a finanziare e ad erogare
direttamente l’intero importo di borse di Dottorato, quali apposite sovvenzioni, ai propri laureati di nazionalità ecuadoriana che intendano
conseguire il titolo di Dottore di Ricerca;
Visto il decreto rettorale n. 242 dell’8 febbraio 2013 con il quale è
stata aumentata l’offerta sostenibile della Scuola Archimede in Scienze,
comunicazione e tecnologie;
Vista la disponibilità del Direttore della Scuola «Archimede», a
sviluppare progetti di ricerca con laureati provenienti dall’Ecuador e
risultati idonei nella procedura concorsuale in oggetto riservando, a tal
fine, n. 3 (tre) posti con borsa finanziata ed erogata dal Senescyt e n. 2
(due) posti con borsa finanziata ed erogata dall’Unach;
Considerato che le borse aggiuntive Senescyt e Unach saranno
assegnate in presenza dei prerequisiti e delle specifiche contenute
nell’Allegato A della Scuola stessa;
Vista la delibera del Consiglio Direttivo della Scuola di che trattasi,
del 29 gennaio 2013 relativa alla richiesta di emissione di un nuovo
bando di concorso per 8 (otto) posti con borsa e 8 (otto) posti senza
borsa;
Accertato che la copertura finanziaria delle borse PON sarà definita con apposito disciplinare tra Dipartimento e Ateneo mentre per le
sovvenzioni erogate dal Senescyt e dall’Universidad Nacional de Chimborazo e riservate a studenti dell’Ecuador, nessun onere finanziario è a
carico dell’Università della Calabria;
Ritenuto necessario provvedere in merito;
Decreta:

Vista la nota Prot. n. 120034079 dell’11 dicembre 2012 del Direttore del Dipartimento di Elettronica, Informatica e Sistemistica relativa
alla richiesta di emissione di un bando per n. 1 (uno) posto con borsa
nell’ambito del suddetto progetto PON04a2_00146;

Art. 1.
Indizione concorso

Vista la nota Prot. n. 130002921 del 28 gennaio 2013 del Direttore
del Dipartimento di Ingegneria Informatica Modellistica, Elettronica e
Sistemistica relativa alla richiesta di emissione di un bando per n. 2
(due) posti con borsa nell’ambito del suddetto progetto PON01_01795;

1. È indetto pubblico concorso per l’ammissione alla Scuola
«Archimede» in Scienze, Comunicazione e Tecnologie istituita e attivata presso l’Università della Calabria, per il XXVIII ciclo - anno accademico 2012/2013.

Vista la Convenzione quadro sottoscritta tra l’Università della
Calabria e il Senescyt (Secretaria Nacional de Ciencia y Tecnologia)
- Ecuador;

2. Per la Scuola di Dottorato di cui al comma precedente, nell’Allegato A - Scheda Analitica Scuola di Dottorato «Archimede» in Scienze,
comunicazione e tecnologie - XXVIII ciclo - A.A. 2012/2013, parte
integrante del presente bando, sono indicati il Direttore, l’area e i settori scientifico-disciplinari di riferimento, i requisiti di ammissione, le
lauree specialistiche/magistrali richieste per l’ammissione, le eventuali
sedi consorziate, gli obiettivi formativi/curriculari, gli eventuali indirizzi/aree, la durata, i posti e le borse di studio messi a concorso, i temi/
gli obiettivi delle borse classificate per ambito/settore, le modalità di
ammissione, le modalità di svolgimento delle prove, i titoli da presen-

Visto il Programa de Becas del Senescyt «Convocatoria abierta
2010 – 2013» che mette a disposizione il finanziamento per la copertura
di borse destinate a programmi di Dottorato di Ricerca verso altri Paesi;
Visto che dal suddetto Programma de Becas del Senescyt risulta
che l’Università della Calabria è tra le possibili Università destinatarie
del finanziamento messo a disposizione dal Governo dell’Ecuador;
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tare per la valutazione, il calendario delle prove ed eventuali ulteriori
requisiti richiesti.
3. Le borse di studio finanziate da enti esterni (italiani o stranieri),
indicate nel presente bando, saranno erogate solo dopo la conclusione
degli accordi in itinere, con l’approvazione e la sottoscrizione, di
norma, delle relative convenzioni, pena la non assegnazione delle stesse
e conseguente non attivazione dei Corsi di Dottorato interessati, fermo
restando quanto disposto dall’art. 4 comma 5 della legge n. 210/1998 e
dall’art. 2, comma 2, del D.M. n. 224/1999.
Fermi restando i termini della data di scadenza previsti dal successivo art. 5, il numero delle borse di studio potrà essere aumentato a
seguito di ulteriori fondi provenienti da Enti Pubblici e Privati, nazionali e/o internazionali, che si rendessero disponibili dopo l’emanazione
del presente bando, erogati all’Ateneo e/o direttamente al candidato.
L’eventuale aumento delle borse di studio può determinare, previa
richiesta del Collegio dei Docenti, l’incremento dei posti senza borsa,
per un numero di posti pari all’aumento del numero delle borse ulteriormente finanziate nei limiti della offerta sostenibile per ciascun corso/
scuola di dottorato. Di tale incremento sarà data comunicazione sul sito
www.unical.it/portale/ricerca/dottorati alla pagina Decreti e Avvisi.
Nel caso in cui le borse di studio siano finanziate da fondi di
ricerca di singoli o gruppi di docenti, dovrà essere assicurata la copertura finanziaria per tutto il periodo della borsa e stipulato allo scopo
apposito disciplinare con il Dipartimento cui afferiscono i docenti che
mettono a disposizione i propri fondi.
4. Il presente bando è cofinanziato dal PON R&C 2007/2013 Regioni Convergenza - Asse I «Sostegno ai mutamenti strutturali» Obiettivo Operativo 4.1.1.1 «Aree scientifico-tecnologiche generatrici
di processi di trasformazione del sistema produttivo e creatrici di nuovi
settori» - Azione II «Interventi di sostegno della ricerca industriale»
e Asse II - Sostegno all’Innovazione - Obiettivo Operativo - Azioni
integrate per lo sviluppo sostenibile e per lo sviluppo della società
dell’informazione.
Art. 2.
Requisiti per l’accesso ai corsi
1. Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di
ammissione alla Scuola di Dottorato «Archimede» in Scienze, Comunicazione e Tecnologie di cui al precedente articolo 1, senza limiti di età
e di cittadinanza, in godimento dei diritti civili e politici negli Stati di
appartenenza o di provenienza, coloro che siano in possesso di:
a) Diploma di Laurea vecchio ordinamento o Laurea Specialistica ai sensi del D.M. n. 509/1999;
b) Laurea Magistrale in seguito all’ordinamento didattico di cui
al D.M. n. 270 del 22 ottobre 2004;
c) Titolo equipollente conseguito presso università straniere.
Non possono presentare domanda di partecipazione coloro i quali
siano in possesso della sola laurea triennale o titolo estero equipollente.
2. I cittadini stranieri, in possesso di titolo accademico che non
sia già stato dichiarato equipollente alla laurea magistrale, dovranno,
nella domanda di partecipazione al concorso, fare espressa richiesta, al
Collegio dei Docenti, di riconoscimento del titolo di studio presentato
(unicamente ai fini dell’ammissione al Dottorato al quale intendono
concorrere) e corredare la domanda stessa dei documenti utili a consentire tale dichiarazione, come meglio specificato nel successivo art. 6.
Tutti i documenti presentati dovranno essere tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze italiane del Paese di provenienza,
secondo le norme vigenti in materia per l’ammissione di studenti stranieri ai corsi di laurea delle università italiane.
3. Valgono le stesse disposizioni di cui al precedente comma 2
per i cittadini italiani in possesso di un titolo accademico conseguito
all’estero, che non sia già stato dichiarato equipollente ad una laurea
magistrale italiana.
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4. Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di
ammissione coloro che conseguiranno il titolo richiesto al comma 1,
punti a) e b), entro il giorno antecedente la data di svolgimento della
prima prova concorsuale. In tal caso, l’ammissione verà disposta «con
riserva» ed il candidato sarà tenuto a presentare, pena esclusione dal
concorso, autocertificazione del conseguito diploma di laurea, all’Ufficio Dottorato di Ricerca.
5. Coloro i quali siano già in possesso di un titolo di Dottore di
Ricerca possono partecipare agli esami di ammissione ad un Corso/
Scuola di Dottorato diverso da quello posseduto, senza poter comunque
usufruire di posti coperti da borsa di studio.
6. I candidati sono ammessi con riserva al concorso. L’esclusione
dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, può essere disposta in qualsiasi momento, anche successivamente allo svolgimento
delle prove, con motivato provvedimento. Saranno, inoltre, escluse le
domande per come stabilito al successivo art. 8.
7. Tutti i candidati, pena esclusione dalla selezione, dovranno
presentare, in duplice copia (un originale e una copia), un progetto di
ricerca della dimensione massima di n. 3 pagine, oltre alla ulteriore
documentazione richiesta nell’allegato A del presente bando.
8. I candidati, pena la non ammissibilità al beneficio della borsa
PON, dovranno impegnarsi a rispettare le condizioni specifiche richieste dal PON (la dichiarazione è inclusa nella domanda di partecipazione
al concorso).
Art. 3.
Titolari di assegni di ricerca
1. Possono presentare domanda di partecipazione ai concorsi di
ammissione ai Dottorati di Ricerca, di cui al precedente art. 1, senza
limiti di età e cittadinanza, coloro i quali, ai sensi dell’art. 22 della legge
n. 240/2010, siano titolari di contratto di assegno per la collaborazione
ad attività di ricerca con scadenza oltre i termini fissati per la presentazione della domanda di partecipazione all’ammissione ai Corsi o Scuola
di Dottorato di cui al presente bando. In caso di ammissione ai Corsi o
Scuole, i posti relativi sono da considerarsi in sovrannumero rispetto a
quelli indicati all’art. 1.
2. I titolari di assegni di ricerca, nel caso siano vincitori del concorso, non hanno diritto a fruire della borsa di studio, neppure nel caso
in cui il Dottorato prosegua oltre il periodo di godimento dell’assegno
di ricerca.
3. I titolari di assegni di ricerca, nel caso siano vincitori di una
borsa di dottorato possono scegliere se rinunciare all’assegno e quindi
svolgere il Dottorato con borsa di studio oppure se mantenere il proprio
assegno di ricerca e svolgere il dottorato senza borsa.
Art. 4.
Dipendente pubblico
1. Ai sensi della normativa vigente, il pubblico dipendente ammesso
ai Corsi o Scuole di Dottorato di Ricerca è collocato a domanda, compatibilmente con le esigenze dell’amministrazione, in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni per il periodo di durata del
corso ed usufruisce della borsa di studio ove ricorrano le condizioni
richieste. In caso di ammissione alle Scuole e ai Corsi di Dottorato di
Ricerca senza borsa di studio, o di rinuncia a questa, l’interessato in
aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell’amministrazione pubblica presso la
quale è instaurato il rapporto di lavoro. Qualora, dopo il conseguimento
del Dottorato di Ricerca, il rapporto di lavoro con l’amministrazione
pubblica cessi per volontà del dipendente nei due anni immediatamente
successivi, è dovuta la ripetizione degli importi corrisposti ai sensi del
secondo periodo.
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Non hanno diritto al congedo straordinario, con o senza assegni,
i pubblici dipendenti che abbiano già conseguito il titolo di Dottore
di Ricerca, né i pubblici dipendenti che siano iscritti a Corsi o Scuole
di Dottorato per almeno un anno accademico, beneficiando di detto
congedo.
2. Il periodo di congedo straordinario è utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza (legge
n. 476/1984, legge n. 448/2001, legge n. 240/2010).
Art. 5.
Procedure di presentazione delle domande
1. Le domande di partecipazione al concorso, devono essere redatte
e inviate, pena esclusione dalla procedura concorsuale, esclusivamente
in versione cartacea (secondo il modello disponibile sul sito web: www.
unical.it/portale/ricerca/dottorati), entro e non oltre il giorno di scadenza
del presente bando, in duplice copia (un originale, debitamente firmato
e una copia), con allegata, sempre in duplice copia, fotocopia fronte e
retro di un valido documento di identità, e corredate dalla documentazione richiesta:
al successivo comma 6 del presente articolo;
nell’Allegato A del bando;
all’art. 6 del presente bando (per i candidati in possesso di titolo
accademico straniero).
La presentazione della domanda cartacea, debitamente sottoscritta
e corredata da quanto sopra indicato, dovrà avvenire, pena esclusione,
secondo una delle seguenti modalità:
a) consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo Generale
dell’Università della Calabria, Via Pietro Bucci, Edificio Amministrazione - Piano Terra - Arcavacata di Rende (Cosenza), nei giorni feriali,
dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 12:00 - Sulla busta contenente la domanda di partecipazione dovrà essere riportata la dicitura: «Domanda di partecipazione al Concorso di Dottorato di Ricerca
XXVIII ciclo», con l’indicazione del mittente;
b) spedizione postale, a mezzo raccomandata (1 o 3) con avviso
di ricevimento, indirizzata all’Università della Calabria, Via Pietro
Bucci – c.a.p. 87036 - Arcavacata di Rende (Cosenza). Sulla busta dovrà
essere riportata la dicitura: «Domanda di partecipazione al Concorso di
Dottorato di Ricerca XXVIII ciclo», con l’indicazione del mittente.
Per il rispetto del termine predetto NON FARÀ FEDE la data
del timbro dell’Ufficio postale accettante la raccomandata A/R. Non
saranno, in ogni caso, prese in considerazione le domande che, per qualsiasi causa di forza maggiore, dovessero pervenire dopo il termine di
scadenza del presente bando, anche se spedite in tempo utile.
I candidati residenti/domiciliati all’estero possono, altresì, presentare la domanda di partecipazione, con tutta la documentazione richiesta:
tramite casella di posta elettronica certificata personale al
seguente indirizzo: amministrazione@pec.unical.it;
con firma digitale, qualora sia inviata da posta elettronica non
certificata, al seguente indirizzo: ars@unical.it.
Per il rispetto del termine predetto, in tal caso, farà fede la data
di ricezione della Posta elettronica e saranno considerati validi solo i
documenti allegati in formato .PDF o .TIF.
L’Amministrazione, qualora la domanda di partecipazione al concorso sia pervenuta tramite PEC, è autorizzata ad utilizzare, per ogni
comunicazione, il medesimo mezzo con piena efficacia e garanzia di
conoscibilità degli atti trasmessi da parte del candidato straniero.
Resta esclusa qualsiasi diversa forma di presentazione delle
domande.
2. La data di scadenza è fissata perentoriamente al 30° (trentesimo) giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie
speciale.
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3. L’Amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni causate da inesatte indicazioni della residenza e del recapito da parte del candidato o da mancata
oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, né per
eventuali disguidi postali o telegrafici imputabili a terzi.
4. I candidati in situazione di handicap, ai sensi della legge
n. 104/1992, come integrata dalla legge n. 17/1999, nonché della legge
n. 68/1999, art. 16 comma 1, possono richiedere, in relazione alla propria disabilità, gli ausili necessari ed eventuali tempi aggiuntivi per
l’espletamento delle prove di ammissione previste. A tale riguardo, i
dati sensibili saranno custoditi e trattati con la riservatezza prevista dal
decreto legislativo n. 196/2003.
5. La domanda comporterà il pagamento del versamento di € 11,00
(undici/00) a titolo di contributo per la partecipazione al concorso.
6. Alla domanda di partecipazione al concorso, in duplice copia
(un originale, debitamente firmato e una copia), pena esclusione dalla
selezione, dovranno essere allegati:
un originale debitamente sottoscritto, del progetto di ricerca
(dimensione massima di n. 3 pagine), e n. 1 copia. Il progetto di ricerca
potrà vertere sui temi di ricerca indicati alla voce Borse di studio
dell’Allegato A del presente bando, ove previste (per aspiranti borse di
studio) o sulle altre tematiche attinenti ai settori scientifico-disciplinari
di interesse della scuola indicati nello stesso allegato (per tutti gli altri
candidati);
titoli oggetto di valutazione, specificati nell’Allegato A del presente bando, che potranno essere presentati in originale o in semplice
copia dichiarata conforme all’originale.
Successivamente alla pubblicazione della graduatoria finale di
ammissione, i candidati dovranno provvedere a proprie spese, al ritiro
dei titoli presentati, dietro presentazione di formale richiesta al Magnifico Rettore dell’Università della Calabria; trascorsi sei mesi dalla data
di pubblicazione della suddetta graduatoria, i titoli non ritirati saranno
sottoposti a procedura di scarto;
fotocopia della ricevuta del versamento del contributo di
€ 11,00 (undici/00), effettuato sul c/c bancario IBAN IT 90 F 01030
80880 000000010106 - Codice SWIFT/BIC: PASCITMMXXX, della
Banca Monte dei Paschi di Siena ovvero sul c/c postale 260893, intestati all’Università della Calabria con la seguente causale: «Contributo
per l’ammissione alla procedura concorsuale pubblica di Dottorato
di Ricerca XXVIII ciclo». Tale contributo non sarà in nessun caso
rimborsato;
due fotocopie, fronte e retro, di un valido documento di identità.
7. Non saranno ritenute valide ai fini della partecipazione al concorso e, conseguentemente escluse d’ufficio, le domande di partecipazione alla selezione:
a. pervenute oltre il termine stabilito dal presente bando ancorché spedite nel predetto termine;
b. prive della sottoscrizione del candidato;
c. prive della fotocopia, fronte e retro, di un valido documento
di identità;
d. prive della denominazione della Scuola di Dottorato per cui
si intende partecipare;
e. mancanti del progetto di ricerca ovvero, ancorché presente,
privo della firma del candidato;
f. mancanti del curriculum vitae ovvero, ancorché presente,
privo della firma del dichiarante;
g. mancanti dei titoli richiesti per la valutazione selettiva;
h. prive della fotocopia della ricevuta del versamento del contributo di partecipazione al concorso.
Il decreto rettorale di esclusione dal concorso sarà reso pubblico
sul sito www.unical.it/portale/ricerca/dottorati alla pagina Decreti e
Avvisi prima della prima prova concorsuale.
I candidati non ammessi potranno chiederne motivazione con
richiesta scritta intestata al Magnifico Rettore dell’Università della
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Calabria da presentare personalmente all’Ufficio Protocollo di Ateneo,
ovvero a mezzo raccomandata, con allegato un documento di identificazione con foto, o tramite invio dalla propria casella di posta certificata (PEC) esclusivamente all’indirizzo: amministrazione@pec.unical.
it. NON saranno fornite spiegazioni a richieste non pervenute secondo
le modalità indicate.
8. I candidati ammessi alla selezione sono 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. 6.
Candidati in possesso di titolo accademico straniero
I candidati in possesso di titolo accademico straniero dovranno
allegare alla domanda di partecipazione un certificato di laurea con indicazione analitica degli esami sostenuti e relativa votazione (i cittadini
comunitari possono presentare una dichiarazione sostitutiva di certificazione come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 445
del 28 dicembre 2000 e successive modifiche) ed una o più lettere di
presentazione dell’Università presso la quale hanno conseguito il titolo.
I cittadini stranieri dovranno, altresì, allegare alla domanda un certificato di cittadinanza (in carta libera) e una copia conforme all’originale del passaporto.
I suddetti documenti, allegati alla domanda di partecipazione,
dovranno, pena l’esclusione dal concorso, essere tradotti in lingua
inglese, italiana o spagnola e legalizzati dalle competenti rappresentanze diplomatiche italiane nel Paese di provenienza.
Se il titolo accademico è stato dichiarato equipollente alla laurea
magistrale italiana, i candidati hanno l’obbligo di indicare gli estremi
del provvedimento della dichiarazione di equipollenza. In assenza, il
Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca, per il quale il candidato
presenta domanda, delibererà ai soli fini dell’ammissione al Dottorato
di Ricerca, in merito al riconoscimento del titolo di studio estero.
A seguito della pubblicazione della graduatoria finale, i vincitori
in possesso di titoli di studio rilasciati da autorità estere avranno cura di
corredare i medesimi titoli con la «dichiarazione di valore in loco» rilasciata dalle Rappresentanze diplomatiche-consolari italiane competenti
per territorio contenente indicazioni precise in merito a:
1. stato giuridico e natura dell’istituzione rilasciante;
2. requisiti di accesso al corso di studio conclusosi con quel
titolo;
3. durata legale del corso di studio e/o impegno globale richiesto
allo studente in crediti o in ore;
4. valore del titolo nel sistema/Paese che lo ha rilasciato, ai fini
accademici.
L’Università della Calabria si riserva di predispone tutti gli accertamenti in ordine ai prescritti requisiti per l’accesso al dottorato di ricerca.
Art. 7.
Prove di ammissione ai Corsi e alle Scuole
1. I nominativi degli ammessi a sostenere la prima prova concorsuale saranno resi noti mediante pubblicazione sul sito web dell’Ateneo
al seguente indirizzo: www.unical.it/portale/ricerca/dottorati alla pagina
Decreti e Avvisi. Non saranno attivate da parte di questa Università altre
forme di avviso.
2. L’esame di ammissione alla Scuola Archimede in Scienze,
Comunicazione e Tecnologie consiste nella valutazione dei titoli ed in
una prova orale. Il candidato dovrà, inoltre, dimostrare la buona cono-
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scenza di almeno una lingua straniera. Per le modalità di partecipazione
al concorso di ammissione si rinvia alle specifiche indicazioni contenute
nella Scheda Analitica della Scuola di Dottorato XXVIII ciclo - A.A.
2012/2013, di cui all’Allegato A parte integrante del presente bando.
3. Le prove d’esame sono intese ad accertare la preparazione, le
capacità e l’attitudine del candidato alla ricerca scientifica e volte ad
assicurare un’idonea valutazione comparativa dei candidati.
4. Le date per l’espletamento delle prove concorsuali, fissate per
la Scuola di Dottorato Archimede all’Allegato A del presente bando,
hanno valore di notifica a tutti gli effetti; pertanto, i candidati ammessi,
di cui al comma 1 del presente articolo, sono tenuti a presentarsi, senza
alcun ulteriore preavviso, presso la sede, nel giorno e nell’ora indicati.
L’assenza del candidato sarà considerata come rinuncia al concorso, quale ne sia la causa.
Qualora impedimenti di qualsiasi natura non consentissero il
rispetto del calendario indicato, sarà cura dell’Amministrazione comunicare ad ogni singolo candidato, avente domicilio in Italia, mediante
notifica personale a mezzo raccomandata A/R o telegramma, eventuali
variazioni; mentre i candidati, aventi domicilio all’estero, saranno contattati esclusivamente tramite posta elettronica.
Tutti i candidati sono ammessi con riserva al concorso.
5. La valutazione dei titoli sarà effettuata sulla base dei documenti
prodotti dagli aspiranti allegati alla domanda di partecipazione. La
Commissione Giudicatrice dovrà stabilire il punteggio per la valutazione titoli nel corso della seduta preliminare e provvederà alla successiva valutazione degli stessi prima dell’espletamento della prova orale.
6. Le graduatorie finali per l’ammissione dei candidati, approvate
con decreto rettorale, saranno rese note esclusivamente mediante affissione all’Albo della Facoltà o del Dipartimento presso il quale si sono
svolte le prove e sul sito internet www.unical.it/portale/ricerca/dottorati alla pagina Decreti e Avvisi. I candidati non riceveranno, pertanto,
alcuna comunicazione a domicilio.
7. Gli atti del concorso sono pubblici, agli stessi è consentito l’accesso ai sensi della legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed
integrazioni.
Per esigenze connesse all’organizzazione del lavoro ed, in ossequio ai principi di tempestività, efficacia, efficienza ed economicità
dell’azione amministrativa, questa Amministrazione, ai fini di eventuali esclusioni per mancanza dei requisiti di ammissibilità, si riserva
la facoltà di controllare solo le istanze di partecipazione di coloro che
avranno sostenuto e superato le prove concorsuali.
8. Per essere ammessi a sostenere le prove, i candidati dovranno
esibire uno dei seguenti documenti di identità:
a. carta d’identità;
b. patente di guida;
c. passaporto;
d. qualunque altro valido documento d’identità ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
Art. 8.
Commissioni Giudicatrici
1. La Commissione Giudicatrice del concorso per l’esame di
ammissione è nominata con decreto rettorale su proposta del Collegio
dei Docenti; la stessa è incaricata della valutazione comparativa dei candidati ed è composta di tre membri scelti tra i professori e i ricercatori
universitari di ruolo nell’area scientifica di riferimento, cui possono
essere aggiunti non più di due esperti esterni, anche linguistici, di chiara
fama, italiani o stranieri, scelti nell’ambito delle strutture pubbliche e
private universitarie e di ricerca.
2. La Commissione, per la valutazione di ciascun candidato,
dispone di trenta punti per ogni prova. Ogni commissario attribuisce al
candidato fino ad un massimo di 10 punti per ogni prova.
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3. Sono ammessi alla prova orale i candidati che nella valutazione
titoli selettiva abbiano riportato un punteggio non inferiore a 21/30.
4. La prova orale è pubblica e può essere sostenuta anche per via
telematica. I candidati impossibilitati a partecipare alla prova orale
presso la sede, perché stabilmente residenti all’estero alla data di tale
prova, ammessi al colloquio, possono avvalersi della possibilità di
sostenere la prova mediante colloquio telefonico o video-conferenza
basata su protocollo IP (ad esempio tramite skype con webcam). Il candidato interessato dovrà manifestare, nella domanda di partecipazione
al concorso, tale intenzione e dovrà altresì darne comunicazione entro
il giorno successivo alla pubblicazione dell’esito della valutazione titoli
all’indirizzo: ars@unical.it. In tale comunicazione dovrà indicare come
riportato nel modulo disponibile alla pagina Decreti e Avvisi del sito
web: http://www.unical.it/portale/ricerca/dottorati:
1) un recapito presso un istituto universitario o sede diplomatica;
2) il nominativo di un funzionario che possa provvedere ad
accertarne l’identità prima del colloquio.
La possibilità di utilizzare tale procedura è subordinata all’approvazione della Commissione previa verifica della fattibilità tecnica. Al
fine di poter svolgere tale verifica tecnica i candidati interessati devono
tener controllata la propria posta elettronica. La Commissione accerterà
che siano soddisfatte le condizioni necessarie per garantire la regolarità
dello svolgimento della prova (accertamento dell’identità del candidato
e correttezza del colloquio) e prenderà contatto con il candidato per
concordare l’orario del colloquio.
La prova orale si intende superata con il conseguimento di una
votazione non inferiore a 21/30.
5. Al termine di ogni seduta, la Commissione Giudicatrice per l’accesso alla Scuola di Dottorato Archimede rende pubblici i risultati della
prova orale, mediante affissione, nel medesimo giorno della seduta,
all’Albo della Facoltà o del Dipartimento presso il quale si è svolta la
prova concorsuale.
6. Espletate le prove di concorso, la Commissione compila la graduatoria generale di merito sommando per ciascun candidato il punteggio delle singole prove.
7. Le borse di studio saranno assegnate ai candidati utilmente
collocati nella graduatoria di merito, nel rispetto della coerenza con le
tematiche di ricerca, esplicitando le stesse in fase di attribuzione.
8. Le graduatorie finali saranno rese note esclusivamente mediante
affissione all’Albo della Facoltà o del Dipartimento presso il quale si
sono svolte le prove e sul sito internet www.unical.it/portale/ricerca/
dottorato alla pagina Decreti e Avvisi.
9. La Commissione Giudicatrice è tenuta a trasmettere i verbali del
concorso al Rettore, che provvede con proprio decreto all’approvazione
degli atti del concorso ovvero al rinvio degli stessi per eventuali regolarizzazioni; la Commissione Giudicatrice è tenuta, altresì, ad inviare al
Collegio docenti copia della documentazione degli eventuali candidati
stranieri utilmente collocati nella graduatoria di merito, per il riconoscimento dei titoli, ove richiesto.
Il giudizio di idoneità espresso dal Collegio docenti, formalizzato
con apposito verbale, sarà trasmesso al Magnifico Rettore, corredato
dalla documentazione relativa ai candidati valutati, per la successiva
approvazione degli atti del concorso e la nomina dei vincitori.
Art. 9.
Ammissione alla Scuola Archimede in Scienze,
Comunicazione e Tecnologie
1. I candidati saranno ammessi alla Scuola secondo l’ordine della
graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso, previo il rispetto dei requisiti di ammissione di cui all’art. 2 del
presente bando.
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In caso di rinuncia immediata da parte dei candidati dichiarati
vincitori, da comunicare all’Ufficio Dottorato di Ricerca, utilizzando
il modulo inviato con la mail di convocazione per posta elettronica,
entro la data prevista per l’iscrizione, subentra altro candidato secondo
l’ordine della graduatoria di merito.
A percorso formativo iniziato non è possibile d’ufficio, in caso
di rinuncia dei dottorandi regolarmente iscritti alla Scuola, procedere a
surroga, mentre, entro tre mesi dall’inizio della Scuola, il Collegio dei
Docenti valuta l’opportunità di coprire il posto rimasto vacante con un
altro candidato secondo l’ordine della graduatoria generale di merito.
2. I dottorandi vincitori della procedura concorsuale dovranno
recuperare, con attività integrativa, entro il primo anno accademico, il
periodo tra il 1° novembre 2012 e la data di effettivo inizio del loro
percorso formativo.
3. Nel caso di partecipazione a più Corsi o Scuole e di utile collocazione in più graduatorie, il candidato dovrà esercitare opzione per un
solo Corso o Scuola di Dottorato.
4. Gli iscritti ad una Scuola di Specializzazione, ad un Corso di
Tirocinio Formativo Attivo, ad un Corso di Diploma, ad un Corso di
Laurea, ad un Corso di Formazione o, ad un Master, ammessi al Dottorato di Ricerca, hanno l’obbligo di sospendere la frequenza dei predetti
corsi fin dall’inizio e per tutta la durata del Dottorato.
5. Qualora, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli
e delle prove d’esame, due o più candidati ottengano pari punteggio
per un posto senza borsa, è preferito il candidato più giovane di età ai
sensi dell’art. 3 - comma 7 - della legge n. 127/1997 come modificato
dall’art. 2 della legge n. 191/1998.
Art. 10.
Iscrizione
1. I concorrenti risultati vincitori sono tenuti a presentarsi, pena
decadenza, presso l’Ufficio Dottorati di Ricerca per procedere all’iscrizione rispettando la data indicata nella mail di convocazione inviata
agli stessi, all’indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di
partecipazione al concorso, consegnando i seguenti documenti:
a) Domanda di iscrizione al primo anno di corso (disponibile
sul sito internet www.unical.it/portale/ricerca/dottorati) sulla quale deve
essere apposta una marca da bollo da 14,62;
b) Attestazione del versamento della Tassa Regionale per il
Diritto allo Studio di euro 140,00 C/C n. 13790878 intestato a Università della Calabria Centro Residenziale C.da Arcavacata 87036 Rende
(Cosenza);
c) Attestazione del versamento della tassa di assicurazione contro gli infortuni di euro 3,00 C/C n. 260893 intestato a Università della
Calabria Esattoria Tasse Universitarie C.da Arcavacata 87036 Rende
(Cosenza);
d) Fotocopia del documento di identità in corso di validità (in
carta libera);
e) Fotocopia del codice fiscale;
f) Fotocopia permesso di soggiorno (per i cittadini stranieri).
2. I bollettini di cui ai punti b) e c) possono essere ritirati presso
l’Ufficio Dottorato di Ricerca dell’Università della Calabria; in caso
contrario è possibile compilare dei bollettini postali standard in ogni
parte, indicando le due causali.
3. I candidati residenti o domiciliati all’estero, risultati vincitori,
dovranno confermare la volontà di iscriversi entro la data indicata nella
mail di convocazione, inviando una comunicazione secondo una delle
seguenti modalità:
tramite casella di posta elettronica certificata personale al
seguente indirizzo: amministrazione@pec.unical.it;
con firma digitale, qualora sia inviata da posta elettronica non
certificata, al seguente indirizzo: ars@unical.it
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con allegata copia (in formato .pdf o .tif) di un documento di
identità in corso di validità. Nella comunicazione i candidati dovranno
confermare la scelta della Scuola/Corso di dottorato.
I candidati che non avranno provveduto all’invio della conferma
entro la data indicata saranno considerati rinunciatari. In caso di rinuncia degli aventi diritto subentreranno altrettanti candidati secondo l’ordine della graduatoria.
I candidati che hanno confermato la loro volontà di iscriversi
dovranno completare l’iscrizione all’atto del loro arrivo in Italia presentando la documentazione indicata al punto 1 del presente articolo e
dovranno, inoltre, autocertificare i seguenti requisiti:
a) godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza;
b) essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della
Repubblica.
4. Ulteriore documentazione comprovante la situazione economica
del candidato potrà essere richiesta qualora si verifichino le condizioni
di cui al successivo, comma 1, dell’art. 12.
5. Eventuali atti e documenti redatti in lingua straniera, devono
essere tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nel Paese di provenienza e secondo le disposizioni vigenti nello Stato estero.
6. La mancata iscrizione entro i termini stabiliti sarà considerata
rinuncia al posto (con o senza borsa), che verrà assegnato al candidato
che segue in graduatoria, secondo l’ordine della stessa, previo rispetto
dei requisiti di ammissione di cui all’art. 2 del presente bando. La comunicazione al candidato successivo verrà inviata per posta elettronica;
lo stesso dovrà iscriversi, rispettando la data indicata nella e-mail di
convocazione, pena decadenza, presentando la documentazione prevista
al precedente comma 1.
7. Nel caso in cui dalla documentazione presentata risultino
dichiarazioni false o mendaci, ferme restando le sanzioni previste dal
codice penale e dalle leggi speciali in materia (Articoli 75 e 76 D.P.R.
n. 445/2000), il candidato decade automaticamente d’ufficio dall’eventuale iscrizione.
L’Ateneo provvederà al recupero di eventuali benefici concessi.
La dichiarazione mendace comporterà infine l’esposizione all’azione di
risarcimento danni da parte dei controinteressati.
Art. 11.
Ammissione in sovrannumero
1. Possono essere ammessi al Dottorato di Ricerca, in sovrannumero, nel limite della metà dei posti istituiti con arrotondamento
all’unità per eccesso, i cittadini stranieri che risultino idonei in graduatoria, purché titolari di borse di studio conferite sulla base del merito. In
particolare, gli studenti stranieri assegnatari di una borsa di studio per
la frequenza di un Corso o Scuola di Dottorato erogata dal Governo o
da Enti pubblici nazionali o internazionali, eccedenti il numero minimo
di cui al precedente art. 10.
2. Inoltre, possono essere ammessi in sovrannumero i titolari di
assegni di ricerca che risultino idonei all’ammissione al Dottorato.
3. L’assegnazione dei posti, di cui ai precedenti commi 1 e 2, è
effettuata secondo l’ordine della graduatoria di cui al precedente art. 8.
4. Saranno altresì ammessi al Dottorato in sovrannumero coloro
che, pur non avendo presentato domanda al concorso, alla data d’inizio
ufficiale del Dottorato, siano stati selezionati nell’ambito delle azioni del
7° Programma Quadro di Ricerca e Sviluppo Tecnologico dell’Unione
Europea o di altri programmi di cooperazione internazionale (es. Erasmus Mundus) e siano risultati vincitori di una borsa di studio o di
un contratto di ricerca nell’ambito dell’Area Scientifico-Disciplinare di
interesse del Dottorato. La procedura di selezione si intende superata in
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quanto già avvenuta nell’ambito del progetto europeo. Costoro potranno
presentare apposita istanza di iscrizione, entro e non oltre la data d’inizio del Dottorato. L’iscrizione è comunque subordinata alla preventiva
approvazione del Collegio Docenti del Dottorato.

Art. 12.
Borse di studio
1. Ai candidati risultati vincitori saranno conferite, sino alla concorrenza del numero disponibile, le borse di studio. A parità di merito
verrà presa in considerazione la situazione economica, determinata ai
sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001.
2. Ai dottorandi italiani e stranieri, con reddito personale complessivo annuo lordo non superiore a euro 12.911,42 sarà conferita, sino alla
concorrenza del numero disponibile, ai sensi e con le modalità della normativa vigente, una borsa di studio il cui importo annuale corrisponderà
a euro 13.638,47, al lordo del contributo previdenziale INPS a gestione
separata, a carico del borsista e al netto di quello a carico dell’Ateneo.
Tutte le borse di studio non saranno cumulabili con altre borse di
studio conferite a qualsiasi titolo eccetto quelle che saranno concesse
da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni
all’estero, l’attività di formazione o di ricerca dei corsisti.
L’erogazione della borsa di studio sarà pari all’intera durata del
corso.
Le borse resteranno soggette al passaggio all’anno successivo del
corsista, deliberato dal Collegio dei Docenti; la cadenza del pagamento
dei ratei sarà di norma mensile, a decorrere dal mese di novembre di
ogni anno.
3. Chi ha usufruito, in passato, di una borsa di studio per un scuola
di dottorato di ricerca, anche per un solo anno o frazione di esso, non
potrà usufruirne per un nuovo corso/scuola.
4. Ai sensi dell’art. 4 della legge n. 476 del 13 agosto 1984, le
borse di studio resteranno esenti dall’imposta regionale sulle attività
produttive nonché da quella sul reddito delle persone fisiche.
5. L’importo della borsa di studio sarà aumentato, nella misura del
50%, per eventuali periodi di soggiorno all’estero del dottorando; in
tal caso la corresponsione sarà versata in anticipo rispetto al periodo
di permanenza, previa consegna, all’Ufficio Dottorato di Ricerca, della
richiesta di maggiorazione corredata, in caso di permanenza superiore a
sei mesi, dal verbale del Collegio dei Docenti o dall’autorizzazione del
Coordinatore del Corso/Direttore della Scuola, per periodi inferiori o
pari a sei mesi, nonché dalla lettera d’invito dell’ente ospitante.
I dottorandi, al rientro in sede, dovranno consegnare, all’Ufficio
Dottorato di Ricerca, un attestato, rilasciato dall’ente ospitante, che certifichi l’effettivo periodo di soggiorno, pena la restituzione di quanto
indebitamente percepito.
Tali periodi, comunque, non potranno superare, complessivamente, la metà della durata del corso di studi (diciotto mesi per i corsi
triennali).
6. I dottorandi non titolari di borsa di studio potranno, comunque,
recarsi all’estero, previo parere positivo del Collegio dei Docenti, per
periodi superiori a sei mesi, o, per periodi pari o inferiori a sei mesi, del
Coordinatore del Corso/Direttore della Scuola. Le predette autorizzazioni, a cura del dottorando, dovranno essere inviate all’Ufficio Dottorato di Ricerca per opportuna conoscenza.
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Art. 13.

Art. 15.

Perdita dei benefici

Modalità per il conseguimento del titolo

1. Su decisione motivata del Collegio dei Docenti, il Rettore potrà
disporre l’esclusione dal Dottorato di Ricerca o la ripetizione dell’anno
nonché la revoca della borsa di studio, nei seguenti casi:

Il titolo di Dottore di Ricerca verrà conferito a conclusione del
Corso/Scuola a chi avrà conseguito risultati di rilevante valore scientifico, documentati da una dissertazione finale scritta e accertati da una
apposita Commissione, nominata dal Rettore su proposta del Collegio
Docenti.

a) giudizio negativo del Collegio dei Docenti relativamente al
conseguimento dei risultati previsti per l’anno di dottorato frequentato;
b) attività lavorativa svolta dal dottorando senza preventiva
autorizzazione del Collegio dei Docenti;
c) assenze prolungate ingiustificate.
Nei casi suddetti la borsa di studio sarà revocata ed il borsista
dovrà restituire i ratei percepiti sin dall’inizio del percorso formativo.
2. Ai titolari delle borsa di studio, in caso di rinuncia del beneficio
o abbandono del corso/scuola di dottorato, si applicheranno le disposizioni contenute nella normativa PON R&C e nel Regolamento d’Ateneo in materia di dottorati di ricerca. Tali corsisti potranno rinunziare
alla propria borsa di studio e chiedere contestualmente, al Collegio dei
docenti, la formulazione di un programma per proseguire l’attività formativa sino al conseguimento del titolo.

Il rilascio della certificazione del conseguimento del titolo è subordinato al deposito, da parte dell’interessato, della tesi finale nell’archivio istituzionale d’Ateneo ad accesso aperto, che ne garantirà la conservazione e la pubblica consultabilità; sarà cura dell’Università effettuare
il deposito a norma di legge presso le Biblioteche Nazionali di Roma
e di Firenze.
Art. 16.
Contributi per l’accesso e la frequenza
Tutti i dottorandi vincitori, con o senza borsa di studio, sono esonerati dal pagamento delle tasse, con esclusione della Tassa Regionale per
il Diritto allo Studio e della Tassa di Assicurazione contro gli infortuni.
Art. 17.

Art. 14.

Trattamento dati personali

Obblighi e diritti dei dottorandi
1. Gli iscritti avranno l’obbligo di frequentare la Scuola di Dottorato e di compiere continuativamente attività di studio e di ricerca
nell’ambito delle strutture destinate a tal fine, secondo le modalità fissate dal Collegio dei Docenti.
2. È fatto divieto ai dottorandi, nel corso dell’intera durata del
Dottorato, di essere iscritti a: Corso di Diploma, Laurea, Corso di Formazione, Master, Scuole di Specializzazione e Corsi di Tirocinio Formativo Attivo e, pertanto, gli stessi hanno l’obbligo di sospenderne la
frequenza fin dall’inizio e per tutta la durata del Corso di Dottorato.
3. La frequenza della Scuola di Dottorato potrà essere sospesa soltanto nei seguenti casi, previa deliberazione del Collegio dei Docenti:
a) maternità;
b) servizio civile;
c) grave e documentata malattia.
4. Al termine di ciascun anno di corso, gli iscritti alla Scuola di
Dottorato dovranno presentare una particolareggiata relazione, inerente
l’attività e le ricerche svolte, al Collegio dei Docenti; tal’ultimo ne
curerà la conservazione e, previa valutazione dell’assiduità e dell’operosità dimostrata dal dottorando, proporrà al Rettore il proseguimento
del percorso formativo o l’eventuale esclusione.

Ai sensi dell’art. 13, del decreto legislativo n. 196/2003, i dati
personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l’Università
della Calabria, per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati anche presso una banca dati automatizzata pure successivamente
all’eventuale instaurazione del rapporto, per le finalità inerenti alla
gestione del rapporto medesimo e per fini istituzionali.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione
dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla selezione. La
partecipazione al concorso comporta nel rispetto dei principi di cui
al decreto legislativo n. 196/2003 espressione di tacito consenso a
che i dati personali dei candidati vengano pubblicati sul sito internet
dell’Università della Calabria.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni Pubbliche direttamente interessate alla
posizione giuridico-economica del candidato.
Gli interessati godono dei diritti di cui all’art. 7 del citato decreto
legislativo tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che li riguardano,
nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far 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.
Art. 18.

5. I dottorandi titolari di borsa di studio finanziata dal PON sono
tenuti ad osservare obbligatoriamente le disposizioni riportate nei Regolamenti Comunitari e nelle norme nazionali per gli interventi cofinanziati dal PON Ricerca & Competitività 2007-2013.

Per quanto non previsto nel presente bando vale la normativa
vigente in materia.

6. Previa autorizzazione del Collegio dei Docenti, i dottorandi
potranno svolgere attività di supporto alla didattica, fino ad un massimo
di 30 ore per anno accademico. Tale attività, per i titolari di borsa PON,
non sarà oggetto di rendicontazione e, in ogni caso, non dovrà pregiudicare lo svolgimento ordinario della scuola di dottorato.

Il presente bando sarà inviato al Ministero dell’istruzione, università e ricerca e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª serie speciale e sarà consultabile sui siti web di Ateneo:
www.unical.it/portale/ricerca/dottorati e www.amministrazione.unical.
it (Bandi e concorsi).

Norme di rinvio

9. I dottorandi, infine, saranno tenuti a controllare periodicamente la pagina web http://www.unical.it/portale/ricerca/dottorati/ dove
saranno fornite informazioni varie.
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UNIVERSITÀ DI CATANIA

UNIVERSITÀ MAGNA GRÆCIA
DI CATANZARO

Avviso relativo alla graduatoria della selezione pubblica, per
titoli e colloquio, per la copertura di un’unità di personale
- categoria C - a tempo subordinato e determinato.
Si avvisa che in data 7 febbraio 2013 è stato pubblicato all’Albo
on-line dell’Ateneo, accessibile sul sito internet dell’Ateneo www.
unict.it alla sezione «informazione», il Decreto direttoriale n. 470 del
31 gennaio 2013 relativo all’approvazione degli atti e della graduatoria
di merito, e alla dichiarazione del vincitore della selezione pubblica, per
titoli e colloquio, indetta con Decreto direttoriale indetta con Decreto
direttoriale n. 3611 dell’8 ottobre 2012, della cui pubblicazione all’Albo
on-line dell’Ateneo è stato dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 82 del
19 ottobre 2012, per l’assunzione di una unità di personale di categoria
D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazioni dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato ed
orario di lavoro a tempo parziale, per un impegno di 25 ore settimanali,
presso il Laboratorio di Igiene ambientale e degli Alimenti afferente al
Dipartimento di Anatomia, Biologia e Genetica, Medicina legale, Neuroscienze, Patologia diagnostica, Igiene e Sanità pubblica dell’Università degli studi di Catania.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorre il termine
per eventuali impugnative.
13E00759

UNIVERSITÀ “LA SAPIENZA” DI ROMA
Vacanza di un posto di ricercatore universitario da coprire
mediante trasferimento. Settore S/D MED/01 (Settore
concorsuale 06/M1) - Igiene generale e applicata e statistica medica.
Ai sensi e per gli effetti della legge 3 luglio 1998, n. 210,della
legge n. 240 del 30 dicembre 2010 e del Nuovo regolamento relativo
alla disciplina della procedura di trasferimento dell’Università di Roma
«La Sapienza», si comunica che presso questo Ateneo e vacante il sottoelencato posto di ricercatore universitario da coprire mediante trasferimento: Dipartimento di sanità pubblica e malattie infettive - Facoltà
di farmacia e medicina settore scientifico-disciplinare - MED/01 (Sett.
Concorsuale) 06/M1 - Igiene Generale e Applicata e Statistica Medica
posti n. 1.
Gli aspiranti al posto anzidetto dovranno far pervenire la domanda
di partecipazione esclusivamente per via telematica in formato pdf,
inviando la documentazione richiesta all’indirizzo e-mail concorsiricercatore@uniromal.it entro e non oltre trenta giorni dal giorno successivo
a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
Il vincitore anteriormente al trasferimento, dovrà svolgere nel
Dipartimento di afferenza un seminario aperto sulle attività di ricerca
svolte ed in corso di svolgimento.
Il decreto rettorale relativo alla vacanza del suddetto posto sarà
disponibile:
per via telematica
amministrazione/concorsi;

sul

sito:

www.uniromal.it/ateneo/

nel sito web del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della
Ricerca;
nel sito web dell’Unione europea.
13E00766
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Concorso pubblico relativo all’ammissione, per l’anno
accademico 2012/2013, a corsi di dottorato di ricerca.

IL RETTORE
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210 (Norme per il reclutamento dei
ricercatori e dei professori universitari di ruolo) e, in particolare, l’art. 4;
Visto il D.M. 30 aprile 1999, n. 224 (Regolamento recante norme
in materia di dottorato di ricerca);
Visto il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 recante “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei,
approvato con decreto del Ministro dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”;
Visto il decreto ministeriale 18 giugno 2008 (Aumento dell’importo annuale lordo delle borse di dottorato di ricerca);
Vista la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010 in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento,
nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del
sistema universitario, ed in particolare l’art. 19;
Vista la ministeriale del 14 marzo 2011, prot. n. 640, contenente
indicazioni in materia di dottorato di ricerca, nelle more dell’emanazione del “Regolamento recante criteri generali per la disciplina del dottorato di ricerca” previsto all’art. 19, comma 1, lettera a) della Legge
n. 240/2010;
Visto lo Statuto dell’Ateneo di Catanzaro, emanato con D.R. n. 657
del 4 luglio 2011 e pubblicato sulla G.U. n. 160 del 12 luglio 2011;
Visto il Regolamento in materia di dottorato di ricerca dell’Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro in atto vigente;
Tenuto conto di quanto deliberato dal Senato Accademico nell’adunanza del 22 febbraio 2007 relativamente all’importo delle tasse per
l’iscrizione ai corsi di dottorato di ricerca;
Visto il D.lgs 445/2000 - Testo Unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e s.m.i.;
Visto il D.lgs 196/2003 - Codice in materia protezione dei dati
personali;
Visto il Programma Operativo Regionale (POR) Calabria – FSE
2007/2013, approvato con decisione della Commissione Europea n. C
(2007) 6711 del 17 dicembre 2007 e, in particolare, l’Obiettivo Operativo M.2 “Sostenere la realizzazione di percorsi individuali di alta
formazione per giovani laureati e ricercatori presso organismi di riconosciuto prestigio nazionale e internazionale e il rientro in Calabria per
l’inserimento lavorativo in imprese, università e centri di ricerca”;
Visto che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 227 del
20 maggio 2011 è stato approvato il Piano Regionale per le Risorse
Umane – Piano d’Azione 2011/2013 della Regione Calabria nel cui
ambito è prevista la realizzazione dell’intervento D.5 “mobilità internazionale per giovani laureati e ricercatori”- annualità 2012, in coerenza
con il citato Obiettivo Operativo M.2 dell’Asse IV Capitale Umano del
Programma Operativo Regionale (POR) Calabria FSE 2007-2013, attraverso l’affidamento diretto alle università pubbliche calabresi;
Visto il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del 5 luglio 2006 relativo
al FSE e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1784/1999;
Visto il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del 11 luglio 2006 recante
disposizioni generali sul FESR, sul FSE e sul Fondo di coesione e che
abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999;
Visto il Regolamento (CE) n. 1828/2006 dell’8 dicembre 2006 che
stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006
del Consiglio recante disposizioni generali sul FESR, sul FSE e sul
Fondo di coesione e del Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al FESR;
Visto il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento Europeo
e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo Sociale Europeo e
recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1784/1999;
Visto il Regolamento (CE) n. 396 del 6 maggio 2009 che modifica
il Regolamento (CE) n. 1081/2006 relativo al Fondo sociale europeo per
estendere i tipi di costi ammissibili a un contributo del FSE;
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Visto il Regolamento (UE) n. 539/2010 del Parlamento Europeo
e del Consiglio del 16 giugno 2010 che modifica il regolamento (CE)
n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo
di coesione, per quanto riguarda la semplificazione di taluni requisiti e
talune disposizioni relative alla gestione finanziaria;
Viste le ministeriali prot. n. 339 e 339/bis del 16 febbraio 2012 con
le quali è stato comunicato il trasferimento degli importi a copertura
delle n. 4 borse di studio assegnate all’Ateneo di Catanzaro nell’ambito
del “Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli
studenti” ex art. 3 del DM 23 ottobre 2003, n. 198, relative all’esercizio
finanziario 2011;
Accertata la copertura finanziaria delle borse di studio di durata
triennale finanziate nell’ambito del citato Fondo per il sostegno dei
giovani, es. fin. 2011, sull’impegno di spesa 2012/4459, fatto salvo la
quarta annualità della borsa di studio del corso in “Oncologia molecolare, immunologia sperimentale e sviluppo di terapie innovative” per la
quale è assicurata la copertura finanziaria con finanziamenti di Ateneo
a valere sul bilancio degli anni successivi;
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 28 maggio 2012 di autorizzazione alla sottoscrizione della convenzione con
la Regione Calabria - Dipartimento 3 “Programmazione Nazionale e
Comunitaria” per l’intervento cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo
nell’ambito del Programma Operativo Regionale (POR) Calabria FSE
2007/2013 Asse V - Obiettivo Operativo N.4 “Programmare la realizzazione di reti e progetti di cooperazione, a carattere transazionale e interregionale, per l’acquisizione di nuove competenze ed esperienze, anche
attraverso lo scambio di buone pratiche, per migliorare ed innovare le
politiche e le azioni previste dal Programma nell’asse IV - Capitale
Umano”, per l’attuazione del Progetto Network internazionale “Higher
Education in Molecular Medicine and Allied Sciences” (HEMMAS)
che prevede, fra l’altro, l’attivazione di n. 4 borse di studio di dottorato
triennali, con un periodo obbligatorio di studio all’estero, su tematiche
coerenti con il progetto di cooperazione, da destinare rispettivamente
n. 2 borse all’ambito“ Scienze Neurologiche”, n. 1 borsa all’ambito
“Bioingegneria e Systems Biology”, n. 1 borsa all’ambito” Scienze
farmaco-tossicologiche”, di seguito denominate borse FSE HEMMAS,
CUP N. F65E120000500006;
Vista la convenzione stipulata in data 31 maggio 2012, rep. n. 909
del 19 giugno 2012 con la Regione Calabria, Dipartimento 3 “Programmazione Nazionale e Comunitaria”, Settore 1, per la realizzazione del
suddetto Progetto di cooperazione, ed in particolare l’art. 6 che prevede l’erogazione del contributo da parte della Regione Calabria, nella
misura del 40% dell’importo complessivo riconosciuto per il progetto,
previa comunicazione di avvio delle attività e impegno all’assunzione
in bilancio di Ateneo del contributo assegnato;
Visto che in data 21 settembre 2012, è stato assunto l’impegno di
spesa n. 2012/2644 sul Tit. 1, Cat. 03, Cap. 08 del bilancio di Ateneo
relativo al 40% del finanziamento concesso dalla Regione per il progetto HEMMAS;
Considerato che l’Ateneo ha incassato in data 25 gennaio 2013
dalla Regione Calabria, Dipartimento n. 3, la prima anticipazione
del 40% dell’importo complessivo del contributo assegnato, ai sensi
dell’art. 6 della citata convenzione;
Vista la convenzione sottoscritta in data 4 settembre 2012, rep.
n. 1321, con il Dipartimento 11 “Cultura, Istruzione, Università,
Ricerca, Alta formazione, Beni culturali” della Regione Calabria, per
gli interventi cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo nell’ambito del
Programma Operativo Regionale (POR) Calabria 2007/2013, e relative
Linee Guida, con la quale la Regione Calabria si è impegnata ad erogare
un contributo per il cofinanziamento del primo biennio di n. 9 borse
di studio, di durata triennale, che prevedono un periodo di 6 mesi da
svolgere obbligatoriamente all’estero, di seguito denominate borse FSE
Dipartimento 11, CUP N.F65E12000080006;
Visto l’allegato 2 alle sopra citate Linee Guida nel quale è previsto
che per l’Ateneo Magna Græcia di Catanzaro n. 7 borse di studio ricadano negli ambiti/settori dei Poli di Innovazione della Regione Calabria
e n. 2 in altri ambiti disciplinari;
Visto che la predetta convenzione prevede all’art. 6 l’erogazione
del contributo da parte della Regione Calabria, nella misura del 40%
dell’importo complessivo riconosciuto alla stipula della convenzione e
previa comunicazione di avvio delle attività;
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Visto che in data 19 novembre 2012, è stato assunto l’impegno di
spesa n. 2012/3207 sul Tit. 1, Cat. 04, Cap. 01 del bilancio di Ateneo
relativo al 40% del finanziamento complessivo concesso dalla Regione
per il cofinanziamento della prima annualità delle borse FSE Dipartimento 11, di durata triennale, le cui successive annualità sono assicurate
rispettivamente il secondo anno dalla citata convenzione stipulata in
data 4 settembre 2012, rep. n. 1321, e il terzo anno con fondi di Ateneo
sul bilancio degli anni successivi;
Visto il D.R. n. 56 del 30 gennaio 2013 con il quale, l’Ateneo
ha provveduto con propri fondi all’anticipazione del 10% del finanziamento complessivo concesso ad integrale copertura della I annualità delle 9 borse di studio cofinanziate dal predetto Ente, sull’impegno
n. 2013/283, Titolo 1, Cat. 04, Cap. 01 del bilancio di Ateneo;
Considerato che l’Ateneo, con nota raccomandata prot. n. 11043
del 14 dicembre 2012, ha comunicato l’avvio delle attività alla Regione
Calabria Dipartimento n. 11 e richiesto l’erogazione dell’anticipazione
del 40% dell’importo complessivo del contributo assegnato;
Nelle more dell’acquisizione del trasferimento della prima anticipazione del contributo finanziario da parte della Regione Calabria,
Dipartimento 11;
Premesso che l’erogazione delle borse FSE ai beneficiari è
subordinata all’effettiva concessione ed erogazione del finanziamento
regionale;
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione, assunta
nell’adunanza del 31 ottobre 2012, con la quale è stato determinato
l’importo del contributo per la partecipazione ai concorsi di ammissione
ai corsi di dottorato di ricerca per l’a.a. 2012/2013;
Visto il D.R. n. 930 del 7 novembre 2012 con il quale è stata effettuata la programmazione dei corsi di dottorato di ricerca, da istituire ed
attivare nell’a.a. 2012/13, e dei relativi posti da mettere a concorso, le
borse di studio, le spese di funzionamento da assegnare a ciascun corso;
Acquisito il parere favorevole del Nucleo di Valutazione
Interno espresso in data 14 dicembre 2012 in merito alla predetta
programmazione;
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione assunta in data
19 dicembre 2012, con la quale è stata approvata la predetta programmazione, è stata assicurata la copertura finanziaria delle borse di studio
di Ateneo, è stato deliberato di finanziare la terza annualità delle borse
FSE Dipartimento 11, la quarta annualità della borsa di studio in “Oncologia molecolare, immunologia sperimentale e sviluppo di terapie innovative” DM n. 198/2003, art. 3, con finanziamenti di Ateneo a valere sul
bilancio degli anni successivi nonché è stato deliberato il finanziamento
di un’ulteriore borsa di Ateneo per il corso di Teoria del diritto e ordine
giuridico europeo;
Accertata la copertura finanziaria della prima annualità delle borse
di studio finanziate dall’Ateneo sull’impegno di spesa 2012/3618 Tit.
1 Cat. 4 Cap. 1 del bilancio universitario, le cui successive annualità
graveranno sui bilanci dell’Ateneo degli anni successivi;
Accertata la copertura finanziaria delle spese di funzionamento
sull’impegno di spesa 2012/3919, Tit. 6 Cat. 20 Cap. 04 del bilancio
di Ateneo;
Vista la nota prot.n. 0041286 del 6 febbraio 2013 del Dipartimento
11 “Cultura, Istruzione, Ricerca scientifica”, Settore 3 della Regione
Calabria, relativa all’autorizzazione alla pubblicazione del presente
bando per l’ammissione ai corsi di dottorato cofinanziati dal Fondo
Sociale Europeo nell’ambito del Programma Operativo Regionale
(POR) Calabria 2007/2013;
Ritenuto necessario provvedere all’immediata emanazione del
bando per il conferimento del predetto assegno di ricerca in considerazione del termine di eleggibilità delle spese del FSE;
Decreta:

Art. 1.
Istituzione
Nell’anno accademico 2012/2013 sono istituiti, presso l’Università
degli Studi Magna Græcia di Catanzaro, i corsi di dottorato di ricerca
di seguito indicati:
1. Biotecnologie cliniche e sperimentali in urologia
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2. Biotecnologie mediche
3. Economia e management in sanità
4. Ingegneria biomedica e informatica
5. Metodologie di ricerca avanzata nelle scienze chirurgiche
applicate all’oncologia
6. Oncologia molecolare, immunologia sperimentale e sviluppo
di terapie innovative
7. Scienze endocrino- metaboliche e della nutrizione
8. Scienze odontostomatologiche
9. Scienze farmaceutiche
10. Scienze neurologiche e riabilitative
11. Teoria del diritto e ordine giuridico europeo
12. Tossicologia ambientale, cellulare e molecolare
L’Ateneo si riserva la facoltà di modificare, di prorogare, sospendere il presente avviso, in relazione a nuove disposizioni di legge o per
comprovate ragioni di pubblico interesse, senza che per gli aspiranti
insorga alcuna pretesa o diritto.
L’Ateneo si riserva la facoltà di sospendere l’erogazione delle
borse di studio finanziate da Enti esterni nel caso di mancato trasferimento del contributo concesso da parte dell’Ente finanziatore.
Art. 2.
Indizione del concorso
È indetto, per l’anno accademico 2012/2013, pubblico concorso
per l’ammissione ai corsi di Dottorato di ricerca di cui all’art. 1 del
presente bando.
Per ciascun corso di dottorato nell’allegato A - Schede Analitiche
dei Corsi di dottorato di ricerca A.A. 2012/2013, parte integrante del
presente bando, sono indicati gli obiettivi, i settori scientifico-disciplinari, il nominativo del docente coordinatore, l’eventuale ambito/settore
dei Poli di innovazione, la durata, le lauree magistrali richieste per l’ammissione, le lauree specifiche richieste per le borse di studio FSE HEMMAS, i posti e le borse di studio messi a concorso, eventuali limitazioni
nell’erogazione delle borse di studio, le modalità di svolgimento delle
prove, eventuali criteri per la valutazione dei titoli, il calendario delle
prove, la lingua straniera richiesta.
Il bando è cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo attraverso il
POR Calabria FSE 2007/2013, Asse IV Capitale Umano, Obiettivo
Operativo M2 “Sostenere la realizzazione di percorsi individuali di
alta formazione per giovani laureati e ricercatori presso organismi di
riconosciuto prestigio nazionale e internazionale” e Asse V - Obiettivo
Operativo N4 “Programmare la realizzazione di reti e progetti di cooperazione, a carattere transazionale e interregionale, per l’acquisizione di
nuove competenze ed esperienze, anche attraverso lo scambio di buone
pratiche, per migliorare ed innovare le politiche e le azioni previste dal
Programma nell’asse IV - Capitale Umano”.
Le borse cofinanziate dal FSE Dipartimento 11 rientrano nell’ambito del Piano Regionale per le Risorse Umane - Piano d’Azione 20112013 - Intervento D.5 “Mobilità internazionale per giovani laureati e
ricercatori” - Annualità 2012, attuato dal Dipartimento 11 “Cultura,
Istruzione, Università, Ricerca, Alta Formazione, Beni Culturali” della
Regione Calabria, con l’obiettivo di aumentare e istituzionalizzare lo
svolgimento di periodi di formazione all’estero nell’ambito dei corsi
di dottorato offerti dalle Università della regione, con particolare riferimento a quelli nelle aree di interesse dei Poli di Innovazione Regionali: Trasporti, Logistica e Trasformazione; Beni Culturali; Tecnologie
dell’Informazione e delle Telecomunicazioni; Filiere Agroalimentari di
Qualità; Tecnologie dei Materiali e della Produzione; Tecnologie della
Salute; Energie Rinnovabili ed Efficienza Energetica; Tecnologie per
la Gestione Sostenibile delle Risorse Ambientali; Risorse Acquatiche e
Filiere Alimentari della Pesca.
A tale scopo, conformemente alle “Linee Guida” in premessa, le
borse di studio FSE HEMMAS e Dipartimento 11 prevedono un periodo
obbligatorio di studio all’estero di 6 mesi, nel primo biennio del percorso formativo.
Per le borse FSE Dipartimento 11, il periodo di attuazione dell’intervento si deve concludere entro il 31 dicembre 2014, salvo proroga
concordata tra le parti in forma scritta, e comunque non oltre il termine
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massimo previsto per l’ammissibilità delle spese del POR Calabria FSE
2007/2013.
Per le borse FSE HEMMAS, il periodo di attuazione dell’intervento si deve concludere entro il 30 giugno 2015, salvo proroga concordata tra le parti in forma scritta, e comunque non oltre il termine
massimo previsto per l’ammissibilità delle spese del POR Calabria FSE
2007/2013.
Art. 3.
Requisiti di ammissione
Possono presentare domanda di partecipazione ai concorsi di
ammissione ai corsi di dottorato di ricerca indicati nell’allegato A Schede Analitiche dei Corsi di dottorato di ricerca A.A. 2012/2013,
senza limitazioni di età o cittadinanza, coloro i quali siano in possesso
di diploma di laurea magistrale appartenente ad una delle classi indicate
nelle rispettive tabelle, ovvero di diploma di laurea conseguito secondo
l’ordinamento anteriore all’entrata in vigore del D.M. n. 509/1999
corrispondente ad una delle classi indicate, equiparato ai sensi del
D.I. 9 luglio 2009 o di analogo titolo di studio conseguito all’estero e
riconosciuto idoneo, anche nell’ambito di accordi interuniversitari di
cooperazione e mobilità. Non possono presentare domanda di partecipazione coloro i quali siano in possesso della sola laurea triennale. Per
concorrere alle borse di studio FSE HEMMAS sono richieste specifiche
classi di laurea magistrale elencate nell’allegato A del presente bando.
Il riconoscimento dell’idoneità dei titoli di studio conseguiti
all’estero, qualora il titolo non sia già stato riconosciuto, è deliberata, ai
soli fini dell’ammissione al corso, dal Senato Accademico, su proposta
della Struttura didattica competente, nel rispetto degli accordi internazionali vigenti.
In caso di titolo accademico conseguito all’estero, il candidato
dovrà allegare alla domanda di partecipazione, pena l’esclusione dal
concorso, i documenti utili a consentirne il riconoscimento, tradotti e
legalizzati dalle competenti rappresentanze italiane del Paese di provenienza, secondo le norme vigenti in materia per l’ammissione di studenti stranieri ai corsi di laurea delle Università italiane.
Per beneficiare delle borse FSE HEMMAS e Dipartimento 11 i
candidati, oltre ad essere in possesso dei requisiti di cui al comma 1,
all’atto della presentazione della domanda di partecipazione al concorso
dovranno:
— attestare di essere residenti in Calabria;
— avere meno di 36 anni compiuti;
— attestare di possedere, lo stato di disoccupazione o di inoccupazione. Tale condizione, come definita dall’art. 4 comma a) del D.Lgs
n. 181 del 21 aprile 2000 modificato con d.lgs. n. 297 del 19 dicembre 2002 in relazione alla definizione della soglia annuale di reddito,
deve essere mantenuta per tutta la durata della borsa, pena decadenza
dal beneficio e restituzione di quanto percepito durante il Corso di
Dottorato;
— sottoscrivere una dichiarazione di impegno a recarsi, nell’arco
temporale del primo biennio del percorso formativo, presso un ente di
ricerca estero per un periodo di 6 mesi pena la decadenza dalla fruizione
della stessa borsa e rimborso delle risorse già erogate.
I candidati che intendano beneficiare delle borse FSE HEMMAS
e/o FSE Dipartimento 11 dovranno specificarlo nella domanda di
partecipazione:
— attestando il possesso di tutti i requisiti compresi quelli di cui
al precedente comma del presente articolo;
— impegnandosi a rispettare le condizioni specifiche imposte
dal FSE e dalle Linee Guida dell’intervento D.5 “Mobilità internazionale per giovani laureati e ricercatori” – annualità 2012 del POR Calabria FSE 2007/2013, Asse IV Capitale Umano, Obiettivo Operativo M2.
Tali dichiarazioni sono contenute nella domanda di iscrizione al
concorso.
I candidati che non siano in possesso dei requisiti di cui ai precedenti commi 4 e 5 possono concorrere esclusivamente all’attribuzione
di borse non cofinanziate dal FSE e potranno altresì accedere ai posti
senza borsa.
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Art. 4.
Procedure di presentazione delle domande

Le domande di partecipazione al concorso, una per ogni corso
di dottorato per il quale si intende concorrere, devono essere redatte e
inviate, pena esclusione, sia in forma elettronica sia in versione cartacea, secondo le seguenti modalità;
— in forma elettronica collegandosi alla procedura on line,
disponibile dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione
del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª
Serie Speciale, all’indirizzo web: http://www.unicz.it/portale/dottorati.
asp .
La procedura per la ricezione delle candidature on line sarà automaticamente chiusa alle ore 12:00 del giorno di scadenza del presente
bando.
Il termine indicato è perentorio ed è responsabilità del candidato
verificare la corretta conclusione della procedura elettronica.
— in versione cartacea (stampata dalla procedura di compilazione online) in carta semplice, sempre entro e non oltre il giorno
di scadenza del presente bando, in duplice copia (un originale e una
fotocopia) potrà essere consegnata a mano, anche a mezzo corriere, o
inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al seguente
indirizzo: Magnifico Rettore - Università degli Studi “Magna Graecia”
di Catanzaro – Ufficio Protocollo, Edificio Direzionale, Campus universitario, Viale Europa, Loc. Germaneto - 88100 Catanzaro.
Sulla busta dovrà essere riportata la seguente dicitura “Domanda di
partecipazione Concorso Dottorato di ricerca in ___________________”,
indicando chiaramente il corso di dottorato per il quale si intende concorrere e l’indicazione del mittente.
La domanda deve pervenire entro e non oltre il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie Speciale con una delle
seguenti modalità:
a — inviata per posta con Raccomandata A/R entro e non oltre
il suindicato termine.
A tal fine, ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. n. 1077/70, farà fede il
timbro e la data dell’Ufficio postale accettante. Non saranno, in ogni
caso, prese in considerazione le domande che per qualsiasi causa di
forza maggiore, dovessero pervenire oltre gli 8 (otto) giorni successivi
al termine di scadenza indicato anche se inviate in tempo utile.
Per le domande pervenute in ritardo non sono ammessi reclami.
Non sono ammesse domande spedite con posta prioritaria.
Il recapito della domanda rimane ad esclusivo rischio del mittente
ove, per qualsiasi motivo, la domanda stessa stesso non giunga a destinazione in tempo utile.
b — recapitata a mano, anche a mezzo corriere, entro e non
oltre il predetto termine presso l’Ufficio Protocollo dell’Università degli
Studi Magna Græcia di Catanzaro sito al piano terra – Edificio Direzionale, Campus universitario, Viale Europa, Loc. Germaneto, Catanzaro,
nel seguente orario di apertura al pubblico:
dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00
lunedì e martedì dalle ore 15.00 alle ore 16.00.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la
scadenza sarà prorogata al primo giorno feriale utile.
La domanda di partecipazione al concorso debitamente firmata in
calce deve essere corredata da:
— copia di un documento di identità in corso di validità;
— ricevuta del versamento del contributo, non rimborsabile,
di € 35,00, effettuato sul c/c bancario IBAN IT 15 Z 02008 04406
000400006505, intestato a Università degli Studi Magna Græcia di
Catanzaro - Amministrazione centrale con la seguente causale: “Contributo partecipazione concorso di ammissione Dottorato ….. 2012/13
(indicando la specifica denominazione del corso di dottorato)”;
— eventuale documentazione richiesta nell’allegato A.
Coloro i quali non presenteranno la domanda di partecipazione in
entrambe le versioni saranno esclusi dalla partecipazione al concorso.
Resta esclusa qualsiasi diversa forma di presentazione delle
domande.
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Non saranno ritenute valide ai fini della partecipazione al concorso
e, conseguentemente escluse d’ufficio, le domande di partecipazione
alla selezione:
a. non correttamente compilate on-line;
b. non pervenute, ovvero consegnate, in versione cartacea ancorché correttamente compilate on-line;
c. non spedite secondo le modalità sopra descritte;
d. spedite o consegnate oltre il termine stabilito dal presente
bando o, ancorché spedite nel predetto termine, pervenute a questo Ateneo oltre 8 (otto) giorni dalla data di scadenza del bando;
e. prive di firma autografa del candidato;
f. prive della fotocopia fronte retro di un valido documento di
identità;
g. prive della ricevuta del versamento del “Contributo per la partecipazione al concorso” di € 35,00;
h. prive della denominazione del Corso di Dottorato per il quale
si intende partecipare;
i. ciascuna busta potrà contenere la domanda di partecipazione
alla selezione per l’ammissione ad un solo corso di dottorato di ricerca.
Saranno escluse tutte le domande contenute in una unica busta.
L’elenco nominativo dei candidati ammessi a seguito della verifica
formale delle domande di partecipazione pervenute sarà reso pubblico,
prima dell’espletamento della prima prova concorsuale sul sito http://
www.unicz.it/portale/dottorati.asp.
I candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento
dei requisiti previsti dal bando. Può essere disposta l’esclusione, in
qualsiasi momento, con provvedimento motivato.
Qualora i motivi che determinano l’esclusione siano accertati dopo
l’espletamento del concorso, il Rettore con proprio decreto dispone la
decadenza da ogni diritto conseguente alla partecipazione al concorso.
L’Amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilità
per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni della residenza e del recapito da parte dell’aspirante, ovvero da
mancata o tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, né per
eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili all’Amministrazione stessa.
Nella domanda di partecipazione, il candidato dovrà dichiarare con
chiarezza e precisione, sotto la propria responsabilità:
1. le proprie generalità, la data ed il luogo di nascita, il codice
fiscale, la cittadinanza, la residenza e il recapito eletto ai fini del
concorso;
2. l’esatta denominazione del corso cui intende partecipare;
3. il titolo di studio posseduto con la votazione ottenuta, la data
e l’Università presso cui è stato conseguito, ovvero il titolo accademico
conseguito presso una Università straniera;
4. di impegnarsi a frequentare a tempo pieno il corso di Dottorato secondo le modalità che saranno fissate dal Collegio dei docenti;
5. le lingue straniere conosciute;
6. di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale
cambiamento della propria residenza o del recapito eletto ai fini del
concorso;
7. di essere/di non essere titolare di assegno di ricerca;
8. di essere/di non essere dipendente di Pubbliche
Amministrazioni;
9. di essere a conoscenza che i propri dati personali forniti con
la presente domanda saranno trattati per le sole finalità connesse e strumentali allo svolgimento del concorso e all’eventuale gestione del rapporto con l’Università, nel rispetto del D.lgs. n. 196/2003 e di prestare
il proprio consenso al suddetto trattamento;
10. di avere preso visione e di accettare tutte le clausole del
bando di concorso e, in particolare, di essere a conoscenza che le prove
concorsuali si svolgeranno secondo il calendario riportato nell’allegato
A - Schede Analitiche dei Corsi di dottorato di ricerca A.A. 2012/2013,
che costituisce convocazione ufficiale per le prove stesse, senza ulteriore avviso e che eventuali variazioni del predetto calendario saranno
rese note esclusivamente mediante pubblicazione sul sito web http://
www.unicz.it/portale/dottorati.asp;
11. di essere a conoscenza che le borse di studio non possono
essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite,
tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili
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ad integrare, con soggiorni all’estero, l’attività di formazione o di
ricerca dei borsisti.
I candidati portatori di handicap, ai sensi della legge 5 febbraio
1992, n. 104, dovranno fare esplicita richiesta in relazione al proprio
handicap, riguardo all’ausilio necessario, nonché all’eventuale necessità
di tempi aggiuntivi per poter sostenere le prove di concorso.
I candidati che intendano beneficiare delle borse FSE HEMMAS
e/o FSE Dipartimento 11 dovranno specificarlo nella domanda di partecipazione e dovranno dichiarare di essere in possesso, oltre che dei
requisiti di cui all’art. 3 comma 1, dei seguenti requisiti:
- essere residenti in Calabria;
- avere meno di 36 anni compiuti;
- attestare di possedere, lo stato di disoccupazione o di inoccupazione. Tale condizione, come definita dall’art. 4 comma a) del D.Lgs
n. 181 del 21 aprile 2000 modificato con d.lgs. n. 297 del 19 dicembre 2002 in relazione alla definizione della soglia annuale di reddito,
deve essere mantenuta per tutta la durata della borsa, pena decadenza
dal beneficio e restituzione di quanto percepito durante il Corso di
Dottorato;
I candidati che intendano beneficiare delle borse FSE HEMMAS
e/o FSE Dipartimento 11 dovranno:
- sottoscrivere una dichiarazione di impegno a recarsi, nell’arco
del primo biennio, presso un ente di ricerca estero per un periodo di 6
mesi pena la decadenza dalla fruizione della stessa borsa e rimborso
delle risorse già erogate;
- una dichiarazione di impegno a rispettare le condizioni specifiche imposte dal FSE e dalle Linee Guida dell’intervento D.5 “Mobilità internazionale per giovani laureati e ricercatori” - annualità 2012
del POR Calabria FSE 2007/2013, Asse IV Capitale Umano, Obiettivo
Operativo M2.
I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di partecipazione.
Tutti i candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento dei requisiti previsti dal bando.
Per la partecipazione al concorso per l’ammissione ai corsi di dottorato di ricerca per i quali sia prevista la valutazione dei titoli, i candidati dovranno allegare alla domanda (sia in formato elettronico che cartaceo) il curriculum vitae et studiorum, utilizzando esclusivamente il fac
simile in allegato alla domanda di partecipazione, i titoli che riterranno
utili ai fini della valutazione da parte della commissione esaminatrice e
l’elenco dei titoli presentati.
Il candidato dovrà altresì dichiarare che il contenuto della documentazione (titoli,cv,ecc.) presentata on line è identico al contenuto
della documentazione presentata in forma cartacea.
I documenti e i titoli possono essere prodotti in originale o in copia
dichiarata conforme all’originale sotto la responsabilità del candidato.
Art. 5.
Prove di ammissione ai corsi
Le prove di ammissione ai corsi consistono, di norma, in una prova
scritta e in una prova orale, salvo che non sia diversamente indicato
nell’allegato A - Schede Analitiche dei Corsi di dottorato di ricerca A.A.
2012/2013, parte integrante del presente bando. Per le modalità di svolgimento dei concorsi di ammissione si rinvia alle specifiche contenute
per ciascun corso di dottorato nel medesimo allegato A.
Le prove di esame sono volte ad accertare l’attitudine del candidato
alla ricerca scientifica, verteranno su tematiche identificate dal Coordinatore del corso di dottorato elaborate in base alle linee di ricerca che
il Collegio dei docenti intende potenziare nel corso del ciclo dottorale
e assicurano, previa individuazione dei criteri, un’idonea valutazione
comparativa dei candidati.
I nominativi dei candidati ammessi a sostenere la prima prova concorsuale a seguito della verifica formale delle domande saranno resi noti
mediante pubblicazione sul sito web dell’Ateneo al seguente indirizzo:
http://www.unicz.it/portale/dottorati.asp. Non saranno attivate da parte
di questa Università altre forme di avviso.
Le date per l’espletamento delle prove concorsuali, fissate per ciascun corso di dottorato nell’allegato A del presente bando, hanno valore
di notifica a tutti gli effetti. I candidati ammessi ai sensi del precedente
comma sono tenuti a presentarsi, senza ulteriore preavviso, presso la
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sede, nel giorno e nell’ora indicata. Per sostenere le prove, i candidati
dovranno esibire un documento di riconoscimento in corso di validità e
dovranno essere muniti di penna biro nera.
Eventuali variazioni del predetto calendario saranno rese note
esclusivamente mediante pubblicazione sul sito web dell’Ateneo, all’indirizzo http://www.unicz.it/portale/dottorati.asp
I candidati che non siano presenti alle operazioni di appello e identificazione, nelle date e negli orari stabiliti, saranno esclusi dalla partecipazione alle prove.
Il punteggio riportato nella prova scritta sarà notificato dalla
commissione esaminatrice, subito dopo la correzione degli elaborati,
mediante affissione dei risultati presso la medesima sede in cui la prova
verrà espletata e, inoltre, all’albo del Dipartimento presso cui si è svolta
la prova.
L’affissione dei punteggi riportati nella prova scritta costituisce, per
coloro i quali abbiano ottenuto una votazione non inferiore a 40/60, convocazione per la prova orale, senza ulteriori avvisi e/o comunicazioni.
La data della prova orale, che potrà svolgersi nello stesso giorno
della prova scritta, sarà comunicata in sede concorsuale a cura della
Commissione giudicatrice salvo che non sia stata già stabilita nel citato
allegato A. Le prove orali dovranno essere espletate di norma entro il
19 aprile 2013.
La prova orale è comprensiva della verifica della conoscenza della
lingua straniera. Il candidato dovrà dimostrare la buona conoscenza di
almeno una lingua straniera, a scelta fra le lingue ufficiali dell’Unione
europea, salvo che non sia diversamente specificato nell’allegato A al
presente bando.
La prova orale è pubblica e può essere sostenuta dai candidati di
nazionalità straniera anche in videoconferenza, ai sensi della normativa
vigente. Si intende superata con il conseguimento di una votazione non
inferiore a 40/60.
Alla fine di ogni seduta dedicata alla prova orale la Commissione
forma l’elenco dei candidati esaminati, con l’indicazione dei voti da ciascuno riportati nella prova stessa. L’elenco, sottoscritto dal Presidente e
dal Segretario della Commissione, è affisso nel medesimo giorno presso
la sede in cui la prova verrà espletata e all’albo del Dipartimento presso
cui si è svolta la prova. Al termine di tutte le prove d’esame la Commissione compila la graduatoria generale di merito, sulla base della somma
dei punteggi ottenuti dai candidati nelle singole prove.
Il candidato è ritenuto idoneo se raggiunge la votazione non inferiore a 80/120.
La valutazione dei titoli, ove prevista, è effettuata, previa individuazione dei criteri, dopo le eventuali prove scritte e prima che si
proceda alla correzione dei relativi elaborati e allo svolgimento del
colloquio.
Per l’ammissione al corso di dottorato di ricerca in Oncologia
molecolare, immunologia sperimentale e sviluppo di terapie innovative,
le cui prove concorsuali consistono in una valutazione dei titoli selettiva
e in una prova orale, il candidato si intende ammesso al colloquio se
all’esito della valutazione dei titoli raggiunge una votazione non inferiore a 40/60.
Il punteggio riportato a seguito della valutazione dei titoli sarà
notificato dalla commissione esaminatrice, subito dopo le operazioni di
valutazione, mediante affissione dei risultati all’albo del Dipartimento
di afferenza del corso e mediante pubblicazione sul sito web dell’Ateneo all’indirizzo http://www.unicz.it/portale/dottorati.asp, entro la data
indicata nell’allegato A del bando di concorso.
L’affissione dei punteggi riportati nella valutazione dei titoli costituisce, per coloro i quali abbiano ottenuto una votazione non inferiore
a 40/60, convocazione per la prova orale, senza ulteriori avvisi e/o
comunicazioni.
Per esigenze connesse all’organizzazione del lavoro ed, in ossequio ai principi di tempestività, efficacia, efficienza ed economicità
dell’azione amministrativa, questa Amministrazione, ai fini di eventuali
esclusioni per mancanza dei requisiti di ammissibilità di cui al precedente art. 3, si riserva la facoltà di controllare solo le istanze di partecipazione di coloro che avranno sostenuto e superato le prove concorsuali.
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Art. 6.
Commissioni giudicatrici

Art. 8.
Adempimenti per i vincitori

Le Commissioni giudicatrici dei concorsi di ammissione ai corsi di
dottorato di ricerca di cui al presente bando sono nominate dal Rettore,
sentito il Coordinatore di ciascun corso di dottorato.
Ciascuna Commissione è composta da tre professori o ricercatori
di ruolo, cui possono essere aggiunti fino a due esperti, anche stranieri,
scelti nell’ambito degli Enti e delle Strutture pubbliche e private di
ricerca, nonché delle organizzazioni culturali e scientifiche o appartenenti al mondo economico e produttivo.

I candidati risultati vincitori, pena decadenza, dovranno consegnare a mano anche a mezzo corriere, o inviare a mezzo raccomandata
con avviso di ricevimento, al seguente indirizzo Magnifico Rettore Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro – Ufficio Protocollo, Edificio Direzionale, Campus universitario, Viale Europa, Loc.
Germaneto - 88100 Catanzaro, la domanda di iscrizione, in bollo da
Є14,62, redatta secondo la modulistica disponibile all’indirizzo: http://
www.unicz.it/portale/dottorati.asp.
La domanda di iscrizione deve pervenire entro e non oltre 8 (otto)
giorni successivi alla data di pubblicazione del Decreto Rettorale di
approvazione degli atti del concorso sul sito web http://www.unicz.it/
portale/dottorati.asp con una delle seguenti modalità:
- inviata per posta con Raccomandata A/R entro e non oltre il
suindicato termine.
A tal fine, ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. n. 1077/70, farà fede il
timbro e la data dell’Ufficio postale accettante. Non saranno, in ogni
caso, prese in considerazione le domande che per qualsiasi causa di
forza maggiore, dovessero pervenire oltre gli 8 (otto) giorni successivi
al termine di scadenza indicato anche se inviate in tempo utile.
Per le domande pervenute in ritardo non sono ammessi reclami.
Non sono ammesse domande pervenute con posta prioritaria.
Il recapito della domanda rimane ad esclusivo rischio del mittente
ove, per qualsiasi motivo, la domanda stessa stesso non giunga a destinazione in tempo utile.
- recapitata a mano, anche a mezzo corriere, entro e non oltre il
predetto termine presso l’Ufficio Protocollo dell’Università degli Studi
Magna Græcia di Catanzaro sito al piano terra – Edificio Direzionale,
Campus universitario, Viale Europa, Loc. Germaneto, Catanzaro, nel
seguente orario di apertura al pubblico:
dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00
lunedì e martedì dalle ore 15.00 alle ore 16.00.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la
scadenza sarà prorogata al primo giorno feriale utile.
Nella domanda di iscrizione il candidato dovrà rendere le seguenti
dichiarazioni:
- generalità, data e luogo di nascita, residenza, recapito eletto per
le comunicazioni inerenti il dottorato;
- cittadinanza;
- diploma di scuola secondaria superiore posseduto ovvero, per
i cittadini non italiani, diploma (documento originale) che ha consentito
la loro ammissione all’Università;
- diploma di laurea magistrale posseduto;
- dichiarazione di non essere contemporaneamente iscritti ad
altro corso universitario (Corso di Laurea di I e II livello, Scuola di
specializzazione, altro Corso di Dottorato, Corsi di perfezionamento,
Master universitari I e II livello) ovvero l’impegno a sospenderne la
frequenza prima dell’inizio dei corsi;
- dichiarazione relativa all’eventuale attività lavorativa svolta e
all’eventuale condizione di pubblico dipendente;
- dichiarazione relativa al trattamento dei dati personali;
Alla domanda di iscrizione dovrà essere allegata:
- fotocopia di un documento di riconoscimento debitamente
firmata;
- fotocopia del codice fiscale;
- fotocopia della ricevuta del versamento di € 140,00 (euro centoquaranta/00) da effettuare sul conto corrente postale n. 65139198,
intestato ad A.R.D.I.S. Catanzaro, con la seguente causale “tassa regionale per il diritto allo studio” (l’originale deve essere consegnato presso
la sede dell’ARDIS (Via Alberghi, 8 Catanzaro); oppure mediante bonifico sul seguente codice IBAN: IT32B0306704599000000010484;
- (solo per i dottorandi non vincitori di borsa di studio): ricevuta
del versamento di € 520,16 (euro cinquecentoventi/16) da effettuare sul
conto corrente postale n. 855882, intestato all’Università degli Studi di
Magna Graecia di Catanzaro, con la seguente causale “tassa iscrizione
e frequenza corso di dottorato di ricerca I anno”.

Art. 7.
Graduatorie
Espletate le prove di concorso, la Commissione compila la graduatoria generale di merito sulla base dei punteggi ottenuti dai candidati
nelle singole prove, riportando l’indicazione dei candidati ammessi che
hanno fatto domanda per le borse FSE HEMMAS e/o FSE Dipartimento
11.
Da tale graduatoria generale deriva la graduatoria dei candidati che
hanno fatto domanda per le borse FSE HEMMAS e Dipartimento 11.
Nella eventualità che i risultati delle prove di ammissione determinino una situazione di ex aequo per un posto senza borsa di studio
è preferito il candidato più giovane di età ai sensi dell’art. 3, c. 7 della
legge 15 maggio 1997, n. 127 (come integrato dall’art. 2 della legge
n. 191/1998).
Nella eventualità che i risultati delle prove di ammissione determinino una situazione di ex aequo per un posto con borsa di studio
prevale la valutazione della situazione economica determinata ai sensi
del d.P.C.M. 9 aprile 2001.
Le borse sono assegnate con decreto rettorale, sulla base della graduatoria generale di merito e, in particolare:
— prioritariamente saranno assegnate le borse FSE HEMMAS,
secondo l’ordine di punteggio nella graduatoria generale, ai migliori
candidati che ne abbiano fatto domanda e che rispettano i requisiti di
ammissione di cui all’art. 3, commi 4 e 5 del presente bando;
— successivamente saranno assegnate le borse FSE Dipartimento 11, secondo l’ordine di punteggio nella graduatoria generale, ai
migliori candidati che ne hanno fatto domanda e che rispettano i requisiti di ammissione di cui all’art. 3, commi 4 e 5 del presente bando;
— a seguire, le altre borse (Ateneo, MIUR) sono assegnate ai
candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito secondo l’ordine indicato nell’allegato A - Schede Analitiche dei Corsi di dottorato
di ricerca A.A. 2012/2013, parte integrante del presente bando.
Le graduatorie finali saranno rese note mediante affissione presso
la sede di svolgimento delle prove e all’albo del Dipartimento presso
il quale si sono svolte le prove nonché mediante pubblicazione sul sito
web dell’Ateneo all’indirizzo http://www.unicz.it/portale/dottorati.asp a
cura della Commissione giudicatrice.
La Commissione giudicatrice è tenuta a trasmettere i verbali del
concorso al Rettore che, di norma entro 15 gg., provvede con proprio
decreto all’approvazione degli atti del concorso ovvero al rinvio degli
stessi per gli eventuali regolarizzazioni.
L’Ateneo comunicherà alla Regione Calabria l’esito finale delle
selezioni.
I vincitori saranno ammessi ai corsi secondo l’ordine della graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso per
ciascun dottorato di ricerca, nel rispetto dei requisiti di ammissione di
cui all’art. 3, commi 4 e 5 del presente bando.
In corrispondenza di eventuali rinunce degli aventi diritto prima
dell’inizio delle attività di ricerca, subentreranno altrettanti candidati
secondo l’ordine della graduatoria e sempre nel rispetto dei requisiti di
ammissione di cui all’art. 3, commi 4 e 5 del presente bando.
In caso di utile collocamento in più graduatorie, il candidato dovrà
esercitare opzione per un solo corso di dottorato: tale opzione non potrà
essere esercitata qualora il dottorando sia assegnatario di borsa di studio
ed abbia già iniziato la frequenza delle attività di ricerca.
I corsi di dottorato di ricerca di cui al presente bando saranno attivati esclusivamente se, espletati i relativi concorsi di ammissione, si
raggiungerà il numero minimo di tre iscritti per ciascun corso.
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Inoltre, i vincitori di borsa di studio dovranno presentare:
- dichiarazione presuntiva concernente il reddito personale complessivo annuo lordo relativo all’anno solare di maggiore fruizione della
borsa;
- dichiarazione di non avere già usufruito in precedenza di borsa
di studio per la frequenza di un corso di dottorato;
- dichiarazione di non trovarsi nella situazione di cumulo di
borse di studio e di impegnarsi a rispettare tale divieto per tutta la durata
del corso di dottorato;
- impegno a comunicare tempestivamente all’Amministrazione
universitaria ogni variazione delle situazioni dichiarate che faccia venir
meno il diritto a fruire della borsa di studio di dottorato di ricerca.
Le suddette dichiarazioni sono soggette al controllo della veridicità
del loro contenuto da parte dell’Amministrazione universitaria, anche in
collaborazione con gli Organi di Polizia tributaria.
I vincitori di borsa di studio FSE HEMMAS e Dipartimento 11
dovranno altresì dichiarare:
- di impegnarsi a recarsi nel primo biennio del percorso formativo, per un periodo di 6 mesi presso strutture universitarie o centri di
ricerca all’estero;
- di possedere, lo stato di disoccupazione o di inoccupazione.
Tale condizione, come definita dall’art. 4 comma a) del D.Lgs n. 181
del 21 aprile 2000 modificato con d.lgs. n. 297 del 19 dicembre 2002
in relazione alla definizione della soglia annuale di reddito, deve essere
mantenuta per tutta la durata della borsa, pena decadenza dal beneficio
e restituzione di quanto percepito durante il Corso di Dottorato.
Coloro che non avranno provveduto a regolarizzare la propria iscrizione entro i suddetti termini saranno considerati rinunciatari e i posti
vacanti saranno assegnati ai candidati idonei secondo l’ordine della
graduatoria, nel rispetto dei requisiti di ammissione di cui all’art. 3,
commi 4 e 5 del presente bando. La comunicazione al candidato successivo verrà inviata a mezzo raccomandata a/r. secondo le modalità
prescritte per i vincitori, al recapito indicato nella domanda ai fini della
partecipazione al concorso e il candidato dovrà produrre la domanda
di iscrizione secondo le modalità previste, nei precedenti commi, per i
candidati vincitori.
Le attività dei corsi di dottorato avranno inizio di norma entro il
15 maggio 2013 e, per i corsi di durata triennale la conclusione delle
attività è prevista, salvo proroga, secondo il seguente calendario:
- conclusione attività I anno: 31 gennaio 2014;
- conclusione attività II anno: 31 ottobre 2014;
- conclusione attività III anno: 30 settembre 2015.
Le attività dei corsi di durata quadriennale termineranno, salvo
proroga, il 30 settembre 2016.
I Collegi dei docenti attiveranno attività intensive al fine di consentire ai dottorandi il recupero dei periodi pregressi. In tali casi, per i
titolari di borsa di studio FSE è necessario che il Coordinatore attesti
che l’intensificazione delle attività si è resa necessaria per effettuare
le attività ordinariamente previste per completare le annualità del percorso formativo, che il percorso formativo è stato completato, che le
attività intensive siano certificate in appositi registri in aggiunta a quelli
ordinari.
Art. 9.
Borse di studio
Ai candidati dichiarati vincitori, ai sensi dell’art. 7 del presente
bando, è conferita la borsa di studio, fino alla concorrenza del numero
di borse disponibili. I rimanenti idonei ammessi su posti senza borsa
possono accedere al corso di dottorato, fino al numero di posti previsti.
L’importo annuale della borsa di studio è di € 13.638,47 (euro
tredicimilaseicentotrentotto/47), assoggettato al contributo INPS a
gestione separata.
L’importo della borsa di studio è aumentato, di norma, per l’eventuale periodo consentito di soggiorno all’estero, nella misura del 50 per
cento, fatto salvo quanto espressamente previsto nell’allegato A per ciascun corso di dottorato.
Le borse di studio sono assegnate secondo l’ordine definito nella
relativa graduatoria; in caso di parità di merito, prevale la valutazione
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della situazione economica determinata ai sensi del d.P.C.M. 9 aprile
2001.
Per la fruizione delle borse di studio non FSE, i vincitori devono
beneficiare, nell’anno solare di maggiore erogazione della borsa, di un
reddito personale complessivo annuo lordo non superiore a 15.000,00
euro.
Per la fruizione delle borse di studio e FSE HEMMAS e Dipartimento 11, i vincitori devono possedere, lo stato di disoccupazione o
di inoccupazione, come definito dall’art. 4 comma a) del D.Lgs n. 181
del 21 aprile 2000 modificato con d.lgs. n. 297 del 19 dicembre 2002
in relazione alla definizione della soglia annuale di reddito, che deve
essere mantenuto per tutta la durata del Corso di Dottorato.
La durata dell’erogazione della borsa di studio è pari all’intera
durata del corso; la cadenza di pagamento della borsa di studio è
bimestrale.
L’erogazione ai beneficiari delle borse di studio con finanziamenti
esterni è subordinata all’effettiva erogazione all’Ateneo dei fondi da
parte Enti esterni finanziatori.
I dottorandi titolari di borse di studio conferite dall’Università
su fondi ripartiti dai DD.MM. 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 che non siano assegnatari di borsa di studio partecipano al corso di dottorato di ricerca, fino al numero di posti disponibili,
dietro pagamento di un contributo annuo, che dovrà essere versato in
unica soluzione al momento dell’iscrizione, pari a euro 520,16 (euro
cinquecentoventi/16).
Ai sensi dell’art. 8 del d.P.C.M. 9 aprile 2001, sono esonerati dal
pagamento del suddetto contributo i dottorandi con grado d’invalidità
riconosciuta non inferiore al 66%.
Le borse di studio non possono essere cumulate con altre borse di
studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all’estero,
l’attività di formazione o di ricerca dei borsisti.
Per i beneficiari di borse FSE HEMMAS e Dipartimento 11 è fatto
divieto del cumulo delle borse di studio e di redditi di qualsiasi provenienza che possono determinare il venir meno dello stato di disoccupazione/inoccupazione, e gli stessi devono impegnarsi a rispettare tale
divieto per tutta la durata del dottorato.
Chi abbia già usufruito di una borsa di studio per un corso di Dottorato anche per un solo anno, o frazione di esso, non può chiedere di
fruirne una seconda volta.
Gli oneri per il finanziamento delle borse di studio, comprensivi
dei contributi per l’accesso e la frequenza ai corsi, non coperti dai fondi
ripartiti dai DD.MM. di cui all’art. 4, comma 3, della legge 3 luglio
1998, n. 210, possono essere coperti dall’Università anche mediante
convenzioni con soggetti estranei all’Amministrazione universitaria.
Art. 10.
Obblighi e diritti dei dottorandi
Gli iscritti hanno l’obbligo di frequentare i corsi di dottorato e di
compiere continuativamente attività di studio e di ricerca, nell’ambito
delle strutture destinate a tal fine, secondo le modalità che saranno fissate dal Collegio dei docenti.
Gli iscritti ad una Scuola di Specializzazione, ad un Corso di Laurea, ad un Corso di perfezionamento, o ad un Master, ammessi al Dottorato di ricerca hanno l’obbligo di sospendere la frequenza dei predetti
corsi fin dall’inizio e per tutta la durata del Corso di Dottorato.
È prevista l’esclusione dal dottorato di ricerca, con decisione motivata del Collegio dei docenti, in caso di:
- giudizio negativo del Collegio dei docenti alla fine dell’anno
di frequenza;
- prestazioni di lavoro a tempo indeterminato, nonché assunzione di incarichi di lavoro a tempo determinato o di prestazioni
d’opera, senza l’autorizzazione del Collegio dei docenti;
- assenze ingiustificate e prolungate.
È consentita la sospensione della frequenza dei corsi e dell’erogazione della borsa ai dottorandi, in caso di maternità o di grave documentata malattia.
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Gli assegnisti di ricerca possono essere ammessi ai corsi di dottorato anche in sovrannumero, a condizione che il Dottorato cui partecipano riguardi la stessa area scientifico - disciplinare della ricerca per la
quale sono destinatari di assegni.
Ai dottorandi di ricerca può essere affidata nell’Ateneo, secondo
quanto proposto dal Collegio dei docenti, una limitata attività didattica
sussidiaria o integrativa, che non deve in ogni caso compromettere l’attività di formazione alla ricerca e, per i titolari di borsa FSE, sempre
garantendo la permanenza dello stato di disoccupazione/inoccupazione
ai sensi delle leggi n. 181/2000 e n. 297/2002. La predetta limitata attività didattica di supporto non costituirà oggetto di rendicontazione per
la borsa di studio FSE.
I candidati che intendano beneficiare delle borse di studio FSE
HEMMAS e FSE Dipartimento 11 dovranno specificarlo nella domanda
di partecipazione e dovranno:
- sottoscrivere una dichiarazione di impegno a recarsi presso un
ente di ricerca estero per un periodo di 6 mesi pena la decadenza dalla
fruizione della stessa borsa e rimborso delle risorse già erogate;
Per le borse cofinanziate FSE HEMMAS e FSE Dipartimento 11 i
dottorandi hanno inoltre l’obbligo:
- di osservare le disposizioni riportate nei Regolamenti Comunitari e nelle norme nazionali per gli interventi cofinanziati dal FSE pena
la restituzione di quanto già percepito;
- di produrre una relazione semestrale sui contenuti e sull’andamento del percorso formativo controfirmata dal coordinatore del dottorato, di tenere un diario di bordo delle attività e di produrre eventuale
ulteriore documentazione ritenuta necessaria dagli uffici regionali per
le esigenze di monitoraggio e rendicontazione dell’intervento. La relazione deve anche documentare anche la coerenza del percorso formativo con lo specifico curriculum finanziato dal FSE;
- di riportare esplicitamente la fonte di finanziamento su tutti i
documenti e le pubblicazioni, in particolare se di natura tecnico-scientifica, così come indicato dalle “Linee Guida” richiamate in premessa;
- di produrre una relazione del coordinatore del corso di dottorato
sull’andamento dello stesso e sulla frequenza effettiva del dottorando;
- di produrre, alla conclusione del primo biennio, il “progress
report” del percorso effettuato, ratificato dal Collegio dei docenti.
Art. 11.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003, l’Università si impegna a rispettare
il carattere riservato delle informazioni fornite dai candidati. Tutti i dati
personali forniti saranno trattati per le sole finalità connesse e strumentali allo svolgimento del concorso e all’eventuale gestione del rapporto
con l’Università, nel rispetto delle disposizioni vigenti.
In qualsiasi momento, gli interessati potranno esercitare i diritti
di cui all’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003 nei confronti del titolare o del
responsabile, anche per il tramite di un incaricato al trattamento dei
dati personali.
Art. 12.
Responsabile del procedimento
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990,
n. 241 , il responsabile del procedimento di cui al presente bando è
la dottoressa Eleonora Consoli, Area Affari Generali- Università
Magna Graecia di Catanzaro- Campus Universitario- V.le Europa,
Loc. Germaneto, Catanzaro- tel. 0961/3696083, e-mail consoli@unicz.
it, cura il procedimento la sig.ra Viviana Borelli - tel. 0961/3696075,
fax 0961/3696150, e-mail borelli@unicz.it.
Art. 13.
Norme di riferimento
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Art. 14.

Programma Operativo Regione Calabria – FSE 2007/2013

La presente iniziativa è coerente con le procedure e gli obiettivi
specifici ed operativi del Piano Operativo della Regione Calabria-FSE
2007/2013, Asse IV Capitale Umano, Obiettivo Operativo M.2.
Il presente bando è cofinanziato dal Programma Operativo Regione
FSE Calabria 2007-2013 e pertanto è sottoposto al rispetto della normativa ministeriale vigente in materia di dottorato di ricerca e dei regolamenti comunitari e delle norme nazionali per gli interventi cofinanziati
dal Fondo sociale europeo. Questi ultimi in particolare come definiti
dal Programma Operativo Calabria - FSE 2007/2013 – Asse IV Capitale Umano – Obiettivo Operativo M.2 “Sostenere la realizzazione di
percorsi individuali di alta formazione per giovani laureati e ricercatori
presso organismi di riconosciuto prestigio nazionale e internazionale” e
dal Piano Regionale per le risorse umane - Piano d’Azione 2011/2013
- Intervento D.5 “Mobilità internazionale per giovani laureati e ricercatori” -annualità 2012, attuato dal Dipartimento 11 “Cultura, Istruzione,
Università, Ricerca, Alta Formazione, Beni Culturali” della Regione
Calabria e Asse V - Obiettivo Operativo N4“Programmare la realizzazione di reti e progetti di cooperazione, a carattere transazionale e
interregionale, per l’acquisizione di nuove competenze ed esperienze,
anche attraverso lo scambio di buone pratiche, per migliorare ed innovare le politiche e le azioni previste dal Programma nell’asse IV - Capitale Umano”.
La ripartizione delle borse cofinanziate dal POR Calabria FSE
2007/2013, di cui all’allegato B – Ambiti/Settori strategici regionali Poli innovazione, parte integrante del presente bando, è conforme alle
previsioni contenute nelle Linee Guida regionali di cui in premessa,
relativamente alla ricaduta di almeno l’80% delle borse negli ambiti
individuati dal POR Calabria 2007/2013 per la realizzazione dei Poli di
Innovazione regionali di cui all’art 2 del presente bando.

Art. 15.
Pubblicità

Il presente bando è stato sottoposto e approvato dalla Regione
Calabria Dipartimento 11 che ne ha verificato la conformità del rispetto
delle normative del FSE secondo quanto fissato dalle convenzioni in
premessa e dalle relative Linee Guida, e sarà trasmesso al Dipartimento
3 della Regione Calabria.
Il presente bando sarà inviato al Ministero dell’Università e della
Ricerca Scientifica e Tecnologica e sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie Speciale – Concorsi ed Esami.
Il presente bando sarà inoltre consultabile sul sito dell’Università
degli Studi Magna Græcia di Catanzaro all’indirizzo http://www.unicz.
it/portale/dottorati.asp e su quello della Regione Calabria all’indirizzo
http://www.regione.Calabria.it/istruzione .

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, valgono le disposizioni legislative e regolamentari in materia di dottorato
di ricerca, nonché le norme sulle modalità di svolgimento dei pubblici
concorsi.
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Allegato A - Schede Analitiche dei Corsi di dottorato di ricerca A.A. 2012/2013
DOTTORATO DI RICERCA IN BIOTECNOLOGIE CLINICHE E SPERIMENTALI IN
UROLOGIA
Settori scientifico
disciplinari

Obiettivi formativi

MED/24 - UROLOGIA
MED/18 - CHIRURGIA GENERALE
MED/40 - GINECOLOGIA E OSTETRICIA
BIO/11 - BIOLOGIA MOLECOLARE
MED/04 - PATOLOGIA GENERALE
Verrà sviluppata un’attività tecnica di studio, un’ attività di ricerca
sperimentale di laboratorio e clinica con frequenza presso le strutture sedi
del corso e presso le sedi con le quali è stato stipulato un rapporto
collaborativo. Il dottorato fornirà nel primo anno la conoscenza delle basi
anatomiche, fisiologiche e molecolari dell’apparato urinario unitamente
ad elementi di biotecnologia dei materiali, di tecnica e tecnologia dei
laser, e di tecnologie per la chirurgia mininvasiva; nel corso del secondo
anno saranno approfondite le patologie individuate come prioritarie in
base al maggiore impatto sociale e che richiedono un approccio con tutte
queste metodologie ad elevata tecnologia. Nell’ultimo anno di dottorandi
saranno tenuti a condurre un progetto di ricerca clinico e sperimentale
sotto la guida dei rispettivi tutor anche mediante stages presso centri
italiani e stranieri.Si intende formare quindi una figura figura
professionale ultraspecialistica di ricercatore con specifiche conoscenze
necessarie ad un approccio tecnicamente e tecnologicamente innovativo
nella ricerca clinica applicata alle patologie studiate sia nella fase di
prevenzione e diagnosi, sia in quella terapeutica. Il dottore di ricerca sarà
addestrato all’utilizzazione delle metodiche necessarie ad impostare e
finalizzare un programma di ricerca che miri ad approfondire le
conoscenze diagnostiche e le capacità terapeutiche mediche e chirurgiche
nella gestione delle patologie a carico dell’apparato urinario. ra queste
l’impiego di tecniche di chirurgia laparoscopica, di impiego dell’energia
laser, lo studio di biomateriali compatibili con i tessuti costituenti
l’apparato urinario, lo studio delle cellule staminali tumorali e lo sviluppo
di una terapia farmacologica mirata verso specifici cloni cellulari. Tali
patologie, oggetto di approfondimento nel percorso formativo del
dottorato, richiedono un approccio polispecialistico e una conoscenza di
tecnologie biomediche. Tale approccio può essere fornito dalla afferenza
dei diversi settori disciplinari quali quelli previsti dalla proposta di
dottorato. Gli sbocchi occupazionali previsti sono pertanto i seguenti:
Ricercatori esperti nel campo dell’oncologia urologica; Esperti nel campo
della biologia molecolare applicata alle neoplasie urologiche; Esperti
nello sviluppo clinico di nuovi farmaci e presidi chirurgici per la terapia
delle patologie di interesse urologico; Esperti nelle procedure
diagnostiche e nella terapia mininvasiva delle patologie uro-oncologiche.
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Coordinatore

Prof. Rocco Damiano, e-mail : urologia@unicz.it .
Tel.:0961 3697219

Durata del corso
Settore Strategico
Regionale / Poli
Innovazione
Classi di Lauree
richieste per
l’ammissione al
concorso

3 anni

Posti disponibili
Borse di studio
Limitazioni
nell’erogazione delle
borse di studio
Prova scritta
Prova orale
Lingua straniera
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Tecnologie della salute
LM-6 Biologia,
LM-9 Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche,
LM-13 Farmacia e farmacia industriale,
LM-21 Ingegneria biomedica,
LM-41 Medicina e chirurgia,
LM-82 Scienze statistiche
4 di cui:
2 posti con borsa
2 posti senza borsa
2 di cui:
1 FSE DIPARTIMENTO 11
1 Ateneo
Per i fruitori di borsa di studio FSE DIPARTIMENTO 11 l’erogazione
della maggiorazione per il periodo all’estero è limitata esclusivamente ai
n. 6 mesi, obbligatori nell’intera durata del corso di dottorato di ricerca,
da svolgersi inderogabilmente nel primo biennio dell’erogazione della
borsa.
09.04.2013, ore 9.00 - Campus Universitario Salvatore Venuta , Viale
Europa, Località Germaneto, Catanzaro - Corpo H, livello 1, Aula R.
La data della prova orale, che potrà svolgersi nello stesso giorno della
prova scritta, sarà comunicata in sede concorsuale dalla
Commissione giudicatrice.
Inglese

DOTTORATO DI RICERCA IN BIOTECNOLOGIE MEDICHE
Settori scientifico
disciplinari

BIO/10 - BIOCHIMICA
MED/07 - MICROBIOLOGIA E MICROBIOLOGIA CLINICA
MED/09 - MEDICINA INTERNA
MED/11 - MALATTIE DELL'APPARATO CARDIOVASCOLARE
MED/26 - NEUROLOGIA
BIO/11 - BIOLOGIA MOLECOLARE
MED/05 - PATOLOGIA CLINICA
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Coordinatore

Acquisizione di competenze specifiche per la integrazione delle
informazioni biologiche derivanti da studi di genomica e proteomica
nelle procedure diagnostiche e predittive dei fattori di rischio in patologia
umana, con particolare riferimento alle patologie multifattoriali ivi
incluse quelle indotte e/o facilitate da contaminanti ambientale.
L’utilizzo di marcatori molecolari è di imprescindibile ausilio non solo
nella diagnostica ma anche nel follow-up delle malattie mono e
multifattoriali quali ad es. trombosi ed infarto, le patologie
neurodegenerative, l’osteoporosi, la patologia neoplastica che ne
rappresenta, al momento, probabilmente il principale campo di
applicazione.
La identificazione di marcatori molecolari è inoltre alla base degli
sviluppi terapeutici che utilizzano la farmacogenetica.Obiettivi formativi
del dottorando saranno quindi: quello di acquisire abilità e capacità
applicative nel campo della diagnostica basata sulla analisi di acidi
nucleici, dallo screening mutazionale dei geni interessati attraverso
metodiche ormai standard come la PCR, l’SSCP, l’MLPA, il
sequenziamento automatico del DNA, alla genotipizzazione molecolare
ad alta efficienza (high-throughput genotyping); quello di acquisire
abilità e capacità applicative nel campo della diagnostica basata sulla
analisi di peptidi attraverso la tecnologia della spettrometria di massa
(matrix-assisted laser absiorption deionization- time of flight, MALDITOF, e LC tandem mass spectrometry) anche sviluppando metodiche di
arricchimento di specifiche frazioni proteiche mediante l’utilizzo di
nanotecnologie quello di traslare le informazioni ottenute attraverso
queste tecnologie in ambito clinico attraverso la interazione con la
componente medica.Il biotecnologo medico, inoltre, grazie anche alle
competenze già presenti nell’Ateneo nel corso di Laurea in Ingegneria
Informatica e Biomedica, acquisirà le esperienze necessarie alla analisi
informatica e statistica dei dati provenienti dagli studi applicati di
genomica e di proteomica.
Prof. Gennaro Ciliberto, e-mail: ciliberto@unicz.it

Durata del corso

4 anni

Classi di Lauree
richieste per
l’ammissione al
concorso

LM-6 Biologia,
LM-9 Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche,
LM-13 Farmacia e farmacia industriale,
LM-41 Medicina e chirurgia,
LM-42 Medicina veterinaria,
LM-54 scienze chimiche
5 di cui :
4 posti con borsa
1 senza borsa
4 Ateneo

Posti disponibili
Borse di studio
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17.04.2013, ore 14.00: Campus Universitario Salvatore Venuta, Viale
Europa, Località Germaneto, Catanzaro – Edificio delle Bioscienze,
livello 1, Aula E.
18.04.2013, ore 11.00: Campus Universitario Salvatore Venuta, Viale
Europa, Località Germaneto, Catanzaro – Edificio delle Bioscienze,
livello 1, Aula E.
Il candidato dovrà dimostrare la buona conoscenza di almeno una lingua
straniera, a scelta fra le lingue ufficiali dell’Unione europea.

DOTTORATO DI RICERCA IN ECONOMIA E MANAGEMENT IN SANITÀ
Settori scientifico
disciplinari

Obiettivi formativi

SECS-P/01 - ECONOMIA POLITICA
SECS-P/02 - POLITICA ECONOMICA
SECS-P/03 - SCIENZA DELLE FINANZE
SECS-P/06 - ECONOMIA APPLICATA
SECS-P/07 - ECONOMIA AZIENDALE
SECS-P/08 - ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE
SECS-P/10 - ORGANIZZAZIONE AZIENDALE
SECS-P/11 - ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI
SECS-S/06 - METODI MATEMATICI DELL'ECONOMIA E DELLE
SCIENZE ATTUARIALI E FINANZIARIE
MED/01 - STATISTICA MEDICA
MED/04 - PATOLOGIA GENERALE
MED/05 - PATOLOGIA CLINICA
MED/07 - MICROBIOLOGIA E MICROBIOLOGIA CLINICA
MED/08 - ANATOMIA PATOLOGICA
MED/09 - MEDICINA INTERNA
MED/18 - CHIRURGIA GENERALE
MED/42 - IGIENE GENERALE E APPLICATA
ING-INF/05
SISTEMI
DI
ELABORAZIONE
DELLE
INFORMAZIONI
M-FIL/03 - FILOSOFIA MORALE
SECS-P/12 - STORIA ECONOMICA
Il corso di dottorato si propone di fornire competenze con un forte taglio
multidisciplinare nei settori dell’analisi economica e del management in
sanità senza trascurare approfondimenti di bioetica, legislazione sanitaria
ed aspetti gestionali connessi allo sviluppo tecnologico ed all’innovazione
in medicina. In particolare l’obiettivo è quello di formare figure altamente
professionali duttili per l’inserimento nel mondo del lavoro caratterizzate
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Durata del corso
Settore Strategico
Regionale / Poli
Innovazione
Classi di Lauree
richieste per
l’ammissione al
concorso
Posti disponibili
Borse di studio
Limitazioni
nell’erogazione delle
borse di studio
Candidati di
nazionalità straniera
Prova scritta
Prova orale
Lingua straniera
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sia da capacità gestionali e manageriali che da attitudini sviluppate per la
ricerca. Tali profili appaiono indispensabili sia per posizioni di
responsabilità nelle Pubbliche Amministrazioni con competenze
specifiche nell'ambito sanitario, sia all'interno di strutture sanitarie.
Rappresenta un tassello naturale del sistema formativo dell'Università di
Catanzaro, in cui il polo sanitario costituisce una struttura centrale con
caratteristiche peculiari di innovatività.
Prof. Riccardo Viganò, e-mail : mauro@unicz.it , Tel.: 0961.3694976
3 anni
Tecnologie della salute
Tutte le LM.

6 di cui :
4 con borsa
2 senza borsa
4 di cui:
1 FSE DIPARTIMENTO 11
3 Ateneo
Per i fruitori di borsa di studio FSE DIPARTIMENTO 11 l’erogazione
della maggiorazione per il periodo all’estero è limitata esclusivamente ai
n. 6 mesi, obbligatori nell’intera durata del corso di dottorato di ricerca, da
svolgersi inderogabilmente nel primo biennio dell’erogazione della borsa.
I candidati di nazionalità straniera potranno svolgere la prova scritta e la
prova orale in lingua inglese.
10.04.2013, ore 14.00- Campus Universitario Salvatore Venuta, Viale
Europa, Località Germaneto, Catanzaro, Edificio Area Giuridica,
Economica e delle Scienze Sociali, Aula A.
La data della prova orale, che potrà svolgersi nello stesso giorno della
prova scritta, sarà comunicata in sede concorsuale dalla Commissione
giudicatrice.
Inglese

DOTTORATO DI RICERCA IN INGEGNERIA BIOMEDICA E INFORMATICA
Settori scientifico
disciplinari

BIO/10 - BIOCHIMICA
BIO/11 - BIOLOGIA MOLECOLARE
MED/06 - ONCOLOGIA MEDICA
INF/01 - INFORMATICA
ING-IND/14 - PROGETTAZIONE MECCANICA E COSTRUZIONE
DI MACCHINE
ING-IND/22 - SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI
ING-IND/31 - ELETTROTECNICA
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ING-IND/34 - BIOINGEGNERIA INDUSTRIALE
ING-INF/01 - ELETTRONICA
ING-INF/04 - AUTOMATICA
ING-INF/05
SISTEMI
DI
ELABORAZIONE
DELLE
INFORMAZIONI
ING-INF/06 - BIOINGEGNERIA ELETTRONICA E INFORMATICA
FIS/07 - FISICA APPLICATA (A BENI CULTURALI, AMBIENTALI,
BIOLOGIA E MEDICINA)
Il dottorato di ricerca in Ingegneria Biomedica e Informatica si propone di
fornire in modo integrato nozioni avanzate relative alle scienze
ingegneristiche e scienze biomediche, in modo da fondere gli approcci
analitico/predittivi tipici dell’ingegneria con la medicina e le scienze della
vita. La Scuola di Medicina dell’Università di Catanzaro gode di
un’ottima tradizione sia in campo nazionale che internazionale; a
testimonianza di questo fatto basti ricordare i numerosi progetti di ricerca
finanziati in cui sono coinvolti i docenti della Facoltà. L’Università è
inoltre sede di prestigiose manifestazioni nazionali ed internazionali
(congressi, workshop, etc.). L’Università di Catanzaro ha attivato
nell’Anno Accademico 2001-2002, in collaborazione con il Politecnico di
Milano e l’Università della Calabria, un Corso di Laurea Interateneo in
Ingegneria Informatica e Biomedica, i cui docenti, la maggior parte dei
quali ingegneri, afferiscono alla Facoltà di Medicina. Si tratta di una
esperienza unica in Italia, in quanto i ricercatori dell’area Medica hanno la
possibilità di lavorare a stretto contatto con i ricercatori dell’area
Tecnologica.
Questo fatto è di fondamentale importanza, in quanto, come dimostrano i
recenti successi ottenuti dalla medicina in settori fondamentali quali la
ricerca sul cancro e la cura delle malattie genetiche, non si può
prescindere dalla collaborazione tra medici e esperti di discipline tecnicoscientifiche se si vuole arrivare a risultati importanti. Questo tipo di
collaborazioni sono usuali negli Stati Uniti (paese storicamente
all’avanguardia nella ricerca medica); non è ancora così in Italia. Sulla
base di queste considerazioni, il dottorato in Ingegneria Biomedica e
Informatica permetterà ai dottorandi di fare ricerca in un ambiente unico
per quanto riguarda il mix di competenze scientifiche di natura medicotecnologica. Le attività didattico-formative si svolgeranno presso le
strutture della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università Magna
Græcia di Catanzaro e del Dipartimento di Medicina Sperimentale e
Clinica e presso i seguenti laboratori specialistici:
Laboratorio di bioinformatica, Laboratorio di biomeccatronica,
Laboratorio di nano-sintesi e nano-micro fabbricazione, Laboratorio di
bio-nano caratterizzazione, Laboratorio di biomateriali e biopolimeri,
Laboratorio di oncologia molecolare. A questo proposito si osservi che uno
sforzo particolare è stato sostenuto dall’Università di Catanzaro per
quanto riguarda l’allestimento del laboratorio di nano-sintesi e nano-micro
fabbricazione; esso è uno dei più attrezzati sul territorio nazionale. In
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questo modo, oltre alla progettazione di nuovi nano e micro-dispositivi
(ad esempio per il rilascio controllato di farmaci) sarà anche possibile la
realizzazione in loco di tali dispositivi. Questo fatto, unitamente alle
interazioni tra tecnologi e medici di cui si è parlato sopra, renderà
l’Università di Catanzaro un centro di riferimento per la ricerca nei settori
delle micro e nanotecnologie.Le attività didattico-formative si
svolgeranno anche presso i laboratori degli istituti di ricerca
convenzionati. Stage formativi saranno organizzati presso i laboratori che
collaborano con i progetti di ricerca.Per quanto riguarda l'attività didattica,
ogni dottorando con un know-how di tipo tecnico-ingegneristico amplierà
nel corso del primo anno la propria cultura di base seguendo i corsi tenuti
presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di Catanzaro per
acquisire conoscenze nel campo della Biologia, Biochimica e Fisiologia.
Allo stesso tempo i dottorandi con know-how di tipo medico seguiranno i
corsi tenuti presso il Corso di Laurea in Ingegneria Informatica e
Biomedica, in modo da rafforzare le conoscenze tecnicoingegneristiche.Le conoscenze di base del primo anno saranno
successivamente integrate seguendo corsi più specifici (tipicamente di
Laurea Specialistica o istituiti appositamente per il corso di dottorato)
scelti in accordo al particolare settore di ricerca del dottorando; in
particolare, gli argomenti trattati in tali corsi riguarderanno le Micro e
Nanotecnologie per il rilascio controllato di farmaci, la BioMeccanica, la
meccanica cellulare, la meccanica dei tessuti biologici, lo studio dei
linguaggi di interrogazione e di accesso ai dati come strumenti di supporto
delle conoscenze, la rappresentazione informatica dei dati biologici e
medici relativi a sistemi biologici elementari (ad es. proteine) ed in
particolare dei dati proteomici, la modellistica e simulazione dei sistemi
biologici e biomedici attraverso strumenti informatici, il progetto di
BioNEMS/MEMS e di sistemi per la robotica biomedicale. Soprattutto in
questa fase è previsto un massiccio coinvolgimento dei dottorandi nelle
attività di laboratorio. Inoltre, per favorire ulteriormente la confluenza dei
diversi saperi, saranno organizzati seminari, tenuti di volta in volta da
personalità di spicco del settore della bioingegneria, con argomenti a
cavallo tra tecnologia e medicina. L’obiettivo complessivo è la
formazione di un ricercatore con ottime conoscenze di base nei SSD di
interesse del dottorato e con elevate conoscenze specifiche in alcuni
settori di ricerca, tali da permettere tanto il prosieguo della carriera
universitaria che un eventuale inserimento, con ottime prospettive, nel
mondo del lavoro extra – universitario.
In particolare alcuni degli sbocchi professionali previsti sono
•Contratti di ricerca presso qualificati centri di ricerca nazionali ed
internazionali
•Attività lavorativa nei laboratori Ricerca&Sviluppo di aziende produttrici
nel settore dell’ingegneria informatica e biomedica
•Attività in proprio come specialista collaboratore di enti, aziende e
società di ingegneria
•Carriera universitaria
Prof. Francesco Amato, e-mail : amato@unicz.it.
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3 anni
Tecnologie della salute
Trasporti logistica e trasformazioni
Beni culturali
Tecnologie dell’informazione e delle telecomunicazioni
LM-6 Biologia,
LM-7 Biotecnologie agrarie,
LM-8 Biotecnologie industriali,
LM-9 Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche,
LM-13 Farmacia e farmacia industriale,
LM-17 Fisica
LM-18 Informatica
LM-66 Sicurezza informatica
LM-20 Ingegneria aerospaziale e astronautica,
LM-21 Ingegneria biomedica,
LM-22 Ingegneria chimica,
LM-26 ingegneria della sicurezza,
LM-25 Ingegneria dell'automazione,
LM-27 Ingegneria delle telecomunicazioni,
LM-28 Ingegneria elettrica,
LM-29 Ingegneria elettronica,
LM-30 Ingegneria energetica e nucleare,
LM-31 Ingegneria gestionale,
LM-32 Ingegneria informatica,
LM-33 Ingegneria meccanica,
LM-35 Ingegneria per l'ambiente e il territorio,
LM-40 Matematica,
LM-41 Medicina e chirurgia,
LM-44 Modellistica matematico-fisica per l'ingegneri,
LM-53 Scienza e ingegneria dei materiali,
LM-54 Scienze chimiche,
LM-71 Scienze e tecnologie della chimica industriale,
LM-6 Biologia,
LM-7 Biotecnologie agrarie,
LM-8 Biotecnologie industriali,
LM-9 Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche,
LM-17 Fisica,
LM-21 Ingegneria biomedica,
LM-32 Ingegneria informatica,
LM-41 Medicina e chirurgia,
LM-54 Scienze chimiche
Possono richiedere la borsa di studio FSE HEMMAS esclusivamente i
candidati in possesso delle suddette classi di laurea, fermo restando i
requisiti richiesti all’art. 3 del bando di concorso.
8 di cui :
5 con borsa
3 senza borsa

— 43 —

22-2-2013

Borse di studio

Limitazioni
nell’erogazione delle
borse di studio
Prova scritta
Prova orale
Lingua straniera

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 15

5 di cui :
1 FSE HEMMAS
1 FSE DIPARTIMENTO 11
2 Ateneo
1 MIUR - D.M. n.198/2003
Per i fruitori di borsa di studio FSE HEMMAS e DIPARTIMENTO 11
l’erogazione della maggiorazione per il periodo all’estero è limitata
esclusivamente ai n. 6 mesi, obbligatori nell’intera durata del corso di
dottorato di ricerca, da svolgersi inderogabilmente nel primo biennio
dell’erogazione della borsa..
16.04.2013, ore 15.00 - Campus Universitario Salvatore Venuta , Viale
Europa, Località Germaneto, Catanzaro, Corpo G edificio delle
Bioscienze, Aula G7.
17.04.2013, ore 12.00 - Campus Universitario Salvatore Venuta , Viale
Europa, Località Germaneto, Catanzaro, Corpo G edificio delle
Bioscienze, Aula G7.
Inglese

DOTTORATO DI RICERCA IN METODOLOGIA DI RICERCA AVANZATA NELLE
SCIENZE CHIRURGICHE APPLICATE ALL’ONCOLOGIA
Settori scientifico
disciplinari

Obiettivi formativi
Coordinatore
Durata del corso
Settore Strategico
Regionale / Poli
Innovazione
Classi di Lauree
richieste per
l’ammissione al
concorso
Posti disponibili
Borse di studio
Limitazioni
nell’erogazione delle
borse di studio

MED/06 - ONCOLOGIA MEDICA
MED/18 - CHIRURGIA GENERALE
MED/19 - CHIRURGIA PLASTICA
MED/40 - GINECOLOGIA E OSTETRICIA
Acquisire la capacità di gestire linee di ricerca applicate alle nuove
tecnologie nelle scienze chirurgiche in campo oncologico con particolare
riguardo alla patologia oncologica della sfera genitale femminile
Prof. Fulvio Zullo, e-mail : zullo@unicz.it, Tel : 0961 3647180.
3 anni
Tecnologie della salute

LM-6 Biologia,
LM-9 Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche,
LM-41 Medicina e chirurgia,
4 di cui :
2 con borsa
2 senza borsa
2 di cui :
1 FSE DIPARTIMENTO 11
1 Ateneo
Per i fruitori di borsa di studio FSE DIPARTIMENTO 11 l’erogazione
della maggiorazione per il periodo all’estero è limitata esclusivamente ai
n. 6 mesi, obbligatori nell’intera durata del corso di dottorato di ricerca,
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da svolgersi inderogabilmente nel primo biennio dell’erogazione della
borsa..
10.04.2013, ore 9.30 - Campus Universitario Salvatore Venuta , Viale
Europa, Località Germaneto, Catanzaro, Edificio B, II Livello, aula
12.
La data della prova orale, che potrà svolgersi nello stesso giorno
della prova scritta, sarà comunicata in sede concorsuale dalla
Commissione giudicatrice.
Inglese

DOTTORATO DI RICERCA IN ONCOLOGIA MOLECOLARE, IMMUNOLOGIA
SPERIMENTALE E SVILUPPO DI TERAPIE INNOVATIVE
Settori scientifico
disciplinari

Obiettivi
formativi

MED/04 - PATOLOGIA GENERALE
MED/06 - ONCOLOGIA MEDICA
MED/08 - ANATOMIA PATOLOGICA
MED/12 - GASTROENTEROLOGIA
MED/13 - ENDOCRINOLOGIA
MED/15 - MALATTIE DEL SANGUE
MED/35 - MALATTIE CUTANEE E VENEREE
MED/36 - DIAGNOSTICA PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA
BIO/10 - BIOCHIMICA
BIO/11 - BIOLOGIA MOLECOLARE
BIO/13 - BIOLOGIA APPLICATA
ING-INF/06 - BIOINGEGNERIA ELETTRONICA E INFORMATICA
Il principale obiettivo formativo del Corso consiste nel promuovere
l'acquisizione, da parte degli studenti di familiarità con tematiche e metodiche
sperimentali di oncologia ed immunologia molecolare, autonomia nella
pianificazione, esecuzione ed interpretazione critica degli esperimenti nonché
nella discussione e presentazione dei dati sperimentali, e la capacità di
formulare progetti di ricerca ed articoli sui dati ottenuti.
Attivita' didattiche:
Le attività formative dedicate al Dottorato sono tenute in lingua inglese. Nel
curriculum formativo è prevista la frequenza ad almeno 8 corsi su tematiche
correlate agli scopi formativi del programma di dottorato. Questi includono:
a) corsi 'ad hoc' tenuti da membri del collegio dei docenti o da docenti esterni
(inclusi i corsi teorico-pratici menzionati sotto);
b) insegnamenti mutuati dai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia, Farmacia,
Biotecnologie, Ingegneria Biomedica ed Informatica;
c) insegnamenti disponibili presso le Istituzioni estere nei quali gli studenti
svolgeranno il soggiorno previsto nel quadro del Dottorato.
Sono previsti cicli annuali che tipicamente consistono di 15-20
seminari/lectures, e due-tre corsi teorico-pratici tenuti da esperti
internazionali.
Infine, almeno un meeting internazionale viene organizzato ogni 18 mesi nel
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quadro del Dottorato da una delle Istituzioni consorziate.
Attivita' sperimentali:
Ciascuno studente svolgerà le proprie attività sperimentali, nel contesto delle
tematiche di ricerca indicate nel punto successivi, sotto la supervisione di
almeno un docente-guida. Verrà privilegiata, quando possibile, la 'cotutorship' da parte di più docenti impegnati in progetti di ricerca collaborativi,
allo scopo di garantire un percorso formativo interdisciplinare per lo studente.
Una verifica annuale del progresso della ricerca del candidato sarà effettuata
come illustrato sotto.
Sistema di valutazione:
Il sistema di valutazione del Dottorato si basa sull’utilizzo di crediti formativi
in accordo con le raccomandazioni della Commissione Europea per gli studi
post laurea. Per difendere la propria tesi i dottorandi dovranno aver
accumulato almeno 40 crediti formativi (CF), che potranno ottenere
attraverso:
- partecipazione a corsi didattico-scientifici, sia interni al corso di Dottorato
che esterni;
- partecipazione a seminari/lectures;
- partecipazione attiva ai 'data club' annuali;
- partecipazione a 'journal club' tenuti dagli studenti del Dottorato;
- partecipazione (con presentazione di risultati sperimentali) a congressi
internazionali, workshop, etc;
- pubblicazione dei risultati ottenuti nel corso del dottorato.
- Verifiche 'in itinere':
Gli studenti illustrano le proprie attività sperimentali e discutono i risultati
conseguiti con gli speakers invitati a tenere seminari, lectures e corsi teoricopratici.
Ogni anno gli studenti tengono un 'data club' nel quale gli sviluppi della
ricerca saranno presentati ai docenti del dottorato per la loro valutazione
annuale.
Alla fine dei primi due anni di corso lo studente sostiene un esame di mezzo
termine, dove discute in dettaglio i risultati raggiunti. Una commissione
comprendente componenti del collegio dei docenti del dottorato integrata da
ricercatori di Istituzioni consorziate valuta il lavoro ed i risultati conseguiti ed
offre suggerimenti per lo sviluppo della ricerca.
Ai fini dell'ammissione all'esame finale del Dottorato i candidati illustrano nel
dettaglio il proprio lavoro sperimentale ed i risultati conseguiti, che saranno
oggetto della tesi di Dottorato, al collegio dei Docenti, che formula quindi la
propria valutazione e decide a riguardo dell'ammissione all'esame finale.
Prof.
Giovanni
Morrone,
e-mail:
morrone@unicz.it
,
giannimorrone@gmail.com.
4 anni
LM-6 Biologia,
LM-9 Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche,
LM-13 Farmacia e farmacia industriale,
LM-21 Ingegneria biomedica,
LM-41 Medicina e chirurgia,
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LM-42 Medicina veterinaria,
LM-46 Odontoiatria e protesi dentaria,
LM-54 Scienze chimiche,
10 di cui :
6 con borsa
4 senza borsa
6 di cui:
5 Ateneo
1 MIUR - D.M. n.198/2003
Il concorso è per titoli e colloquio.
La valutazione dei titoli è selettiva.
La Commissione dispone di 120 punti, così distribuiti: 60 per la valutazione
dei titoli, 60 per il colloquio.
Il candidato è ammesso al colloquio se all’esito della valutazione dei titoli
riporta la votazione non inferiore a 40/60.
Il colloquio si intende superato con una votazione non inferiore a 40/60.
Il candidato è idoneo con una votazione non inferiore a 80/120.
Voto di laurea (studenti italiani) o Cumulative Grade point Average (CGPA
studenti stranieri);
Tesi di laurea;
Distanza temporale tra la laurea e la domanda di ammissione al dottorato;
Altri titoli (attività di alta formazione, ricerca e studio in ambito biomolecolare, specialmente se associate a specializzazione o altro dottorato
attinente);
Pubblicazioni scientifiche.
Il curriculum vitae del candidato dovrà essere redatto utilizzando
esclusivamente il fac simile in allegato alla domanda di partecipazione al
concorso.
Gli esiti della valutazione saranno resi noti entro il 17.04.2013.
Per i candidati di nazionalità italiana:18.04.2013, ore 10.00 - Campus
Universitario Salvatore Venuta , Viale Europa, Località Germaneto,
Catanzaro, dell'Edificio delle Bioscienze, liv. 1, aula F.
Per i candidati di nazionalità straniera residenti all’estero: il colloquio si
svolgerà il giorno all’orario che sarà reso noto esclusivamente mediante
avviso on line all’indirizzo http://www.unicz.it/portale/dottorati.asp.Il
colloquio sarà effettuato mediante videoconferenza con il programma
SKYPE. I candidati dovranno esibire un valido documento di identità
(passaporto) al momento della videoconferenza. I colloqui effettuati in
entrambe le giornate saranno svolti in seduta pubblica.
Inglese
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DOTTORATO DI RICERCA IN SCIENZE ENDOCRINO – METABOLICHE E DELLA
NUTRIZIONE
Settori scientifico
disciplinari

Obiettivi formativi

MED/49 - SCIENZE TECNICHE DIETETICHE APPLICATE
MED/31 - OTORINOLARINGOIATRIA
MED/05 - PATOLOGIA CLINICA
MED/04 - PATOLOGIA GENERALE
BIO/12 - BIOCHIMICA CLINICA E BIOLOGIA MOLECOLARE
CLINICA
BIO/10 - BIOCHIMICA
MED/26 - NEUROLOGIA
VET/08 - CLINICA MEDICA VETERINARIA
MED/13 - ENDOCRINOLOGIA
MED/12 - GASTROENTEROLOGIA
Gli obiettivi che il corso di dottorato si prefigge di raggiungere riguardano
la formazione sulle tematiche fondamentali di cui tale corso intende
occuparsi, favorendo la maturazione di tutte quelle competenze che
consentano, ad ogni partecipante al corso di dottorato, concrete possibilità
di inserimento nel mercato del lavoro. In particolare, è prevista la
frequenza, a tempo pieno, presso i laboratori di ricerca e le Unità Operative
del nostro Dipartimento e delle altre sedi afferenti. Durante tale periodo, i
dottorandi verranno affiancati da tutor della Scuola e da referenti degli enti
ospitanti che verificano periodicamente il lavoro svolto, seguono l’iter
formativo e la preparazione della tesi. Sono previste, inoltre, lezioni
teoriche e seminari su argomenti attinenti, svolti dai docenti interni, da
esperti o studiosi esterni e dagli stessi dottorandi chiamati a discutere sui
risultati sperimentali via via ottenuti durante il periodo di formazione.
L’Università “Magna Græcia” di Catanzaro, rappresenta la sede del Corso
di Dottorato. Qui verranno svolte tutte le attività formative, secondo i tempi
seguenti: 1° anno propedeutico - Meccanismi generali di Fisiopatologia
endocrino-metabolica e tecniche di laboratorio di ricerca. 2° annoFormazione sul campo (audit clinico, attività di addestramento,
organizzazione della metodologia e attività di ricerca); proposta di una o
più linee di ricerca. 3° anno applicativo- Applicazione delle linee e delle
metodologie
di
ricerca
in
ambito
endocrino-metabolico
e
nutrizionale.Inoltre, nell’ambito dei percorsi formative orientati
all’esercizio dell’attività di ricerca, presso l’Università degli Studi di
Napoli “Federico II” verranno eseguiti prevalentemente studi in vivo su
modelli animali; presso l’Università di Trieste, la formazione prevede
l’acquisizione e il perfezionamento di tecniche specifiche per l’analisi e la
purificazione delle proteine; studi in vivo, in pazienti endocrinopatici,
diabetici ed obesi, saranno eseguiti presso l’Università di Catania; per
l’approfondimento di alcune tecniche genetiche e biomolecolari innovative
per la diagnosi e la cura delle malattie endocrino-metaboliche e nutrizionali
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sono previsti periodi di alta qualificazione presso l’Università della
California San Francisco (UCSF), San Francisco, USA.
Prof. Antonio Brunetti, e-mail: brunetti@unicz.it , Tel.: 0961-3694368
0961-3647110
3 anni
Tecnologie della salute
LM-6 Biologia,
LM-9 Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche,
LM-13 Farmacia e farmacia industriale,
LM-21 Ingegneria biomedica,
LM-41 Medicina e chirurgia,
LM-42 Medicina veterinaria,
LM-61 Scienze della nutrizione umana,
LM-70 Scienze e tecnologie alimentari,
LM-82 Scienze statistiche
4 con borsa
4 di cui:
2 FSE DIPARTIMENTO 11
2 Ateneo.
Per i fruitori di borsa di studio FSE DIPARTIMENTO 11 l’erogazione
della maggiorazione per il periodo all’estero è limitata esclusivamente ai n.
6 mesi ,obbligatori nell’intera durata del corso di dottorato di ricerca, da
svolgersi inderogabilmente nel primo biennio dell’erogazione della borsa..
10.04.2013, ore 9.00, Campus Universitario Salvatore Venuta , Viale
Europa, Località Germaneto, Catanzaro, Corpo H, 2° piano, Aula S.
La data della prova orale, che potrà svolgersi nello stesso giorno della
prova scritta, sarà comunicata in sede concorsuale dalla Commissione
giudicatrice.
Inglese

DOTTORATO DI RICERCA IN SCIENZE FARMACEUTICHE
Settori scientifico
disciplinari

Obiettivi formativi

CHIM/09 - FARMACEUTICO TECNOLOGICO APPLICATIVO
CHIM/08 - CHIMICA FARMACEUTICA
CHIM/06 - CHIMICA ORGANICA
BIO/14 - FARMACOLOGIA
BIO/10 - BIOCHIMICA
BIO/13 - BIOLOGIA APPLICATA
Considerando la multidisciplinarietà delle competenze che afferiscono al
dottorato in Scienze Farmaceutiche, le tematiche di ricerca dei vari gruppi
possono essere accomunate in tre filoni principali, che rispecchiano i tre
differenti curricula attivi presso il suddetto dottorato:
1. ricerca di tipo tecnologico-farmaceutica su preparazione e
caratterizzazione di drug delivery systems innovativi;
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2. ricerca di tipo chimico-farmaceutico sia per quanto riguarda la
progettazione di nuovi agenti terapeutici sia per la valutazione analiticofarmaceutica di vari farmaci;
3. ricerca di tipo farmacologico per la valutazione e lo studio in vitro ed in
vivo dei principi attivi, con particolare riferimento agli aspetti legati alle
neuroscienze.
Data la presenza di tre diversi profili formativi, in funzione delle scelte
operate dal dottorando al momento dell’iscrizione al corso, si
perseguiranno alcuni obiettivi formativi comuni ed altri specifici, in
funzione del curriculum formativo scelto.
L’obiettivo formativo generale è quello di creare delle figure professionali
altamente qualificate nel settore della ricerca farmaceutica. Queste figure
professionali devono avere, a fine corso, le conoscenze e competenze
necessarie per un inserimento fattivo e propositivo non solo in strutture
specificamente orientate alla ricerca, ma anche in aziende farmaceutiche. I
dottori di ricerca, quindi, devono avere le capacità manageriali di gestione
sia di risorse economiche che umane da destinare alla ricerca farmaceutica
o alle specifiche attività produttive.
In particolare, per i dottorati che sceglieranno un curriculum formativo di
tipo tecnologico, gli obiettivi formativi che si intendono raggiungere sono
quelli di creare delle figure professionali con delle specifiche competenze
nella progettazione, preparazione, caratterizzazione e sviluppo
tecnologico di formulazioni farmaceutiche innovative, Particolare
attenzione si rivolgerà nel conferire le conoscenze e competenze nel
settore dei Drug Delivery Systems per ottenere dei sistemi a rilascio
controllato e con capacità di direzionamento selettivo di tipo passivo o
attivo.
Nel caso di dottorandi che scelgono il curriculum chimico-farmaceutico,
gli obiettivi formativi saranno quelli di fare acquisire le conoscenze e le
competenze necessarie per la progettazione di nuovi principi attivi con
metodiche di tipo computazionale e/o per l’analisi chimica qualiquantitativa dei principi attivi sia nei fluidi biologici che nelle matrici
farmaceutiche multicomplesse. Questi obiettivi formativi intendono creare
delle figure professionali da inserire sia nei settori di ricerca e sviluppo
che nei settori di produzione e controllo qualità delle aziende
farmaceutiche.
L’obiettivo formativo per quei dottorandi, che scelgono un curriculum di
tipo farmacologico, sarà quello di formare delle figure professionali con
conoscenze e competenze in ambito farmacolologico sperimentale.
In particolare, si formeranno dei dottori di ricerca capaci di valutare gli
aspetti farmacologici e tossicologici dei principi attivi sia mediante saggi
in vitro su culture cellulari o tessuti/organi isoloti che in vivo su modelli
animali.
Prof. Massimo Fresta, e-mail : fresta@unicz.it
3 anni
Tecnologie della salute
Filiere agroalimentari di qualità

— 50 —

22-2-2013

Classi di Lauree
richieste per
l’ammissione al
concorso

Classi di Lauree
richieste per la borsa
FSE HEMMAS

Posti disponibili
Borse di studio

Limitazioni
nell’erogazione delle
borse di studio
Modalità di
svolgimento delle
prove

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 15

LM-6 Biologia,
LM-8 Biotecnologie industriali,
LM-9 Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche,
LM-13 Farmacia e farmacia industriale,
LM-21 Ingegneria biomedica,
LM-22 Ingegneria chimica
LM-26 ingegneria della sicurezza
LM-41 Medicina e chirurgia,
LM-42 Medicina veterinaria,
LM-53 Scienza e ingegneria dei materiali,
LM-54 Scienze chimiche,
LM-60 Scienze della natura,
LM-69 Scienze e tecnologie agrarie,
LM-70 Scienze e tecnologie alimentari,
LM-71 Scienze e tecnologie della chimica industriale,
LM-75 Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio
LM-6 Biologia,
LM-8 Biotecnologie industriali,
LM-9 Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche,
LM-13 Farmacia e farmacia industriale,
LM-41 Medicina e chirurgia,
LM-54 Scienze chimiche
Possono richiedere la borsa di studio FSE HEMMAS esclusivamente i
candidati in possesso delle suddette classi di laurea, fermo restando i
requisiti richiesti all’art. 3 del bando di concorso.
6 di cui:
4 con borsa
2 senza borsa
4 di cui:
1 FSE HEMMAS
1 FSE DIPARTIMENTO 11
1 Ateneo
1 MIUR - D.M. n.198/2003
Per i fruitori di borsa di studio FSE HEMMAS e DIPARTIMENTO 11
l’erogazione della maggiorazione per il periodo all’estero è limitata
esclusivamente ai n. 6 mesi, obbligatori nell’intera durata del corso di
dottorato di ricerca, da svolgersi inderogabilmente nel primo biennio
dell’erogazione della borsa.
Il concorso è per titoli ed esami.
L'esame di ammissione consiste in:
- prova scritta
- colloquio
- valutazione dei titoli (non selettiva)
La Commissione dispone di 150 punti, così suddivisi:
1. prova scritta - massimo 60/150 punti. La prova si intende superata con
la votazione minima di 40/60;
2. colloquio - massimo 60/150 punti. La prova si intende superata con la
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votazione minima di 40/60.
Il candidato sarà ritenuto idoneo se avrà superato entrambe le prove con la
votazione minima prevista (80/150).
3. valutazione dei titoli – massimo 30/150
Massimo 30/150 punti così suddivisi:
fino ad un massimo di 10 punti per il voto di laurea;
fino ad un massimo di 10 punti per pubblicazioni;
fino ad un massimo di 3 punti per comunicazioni a congressi;
fino ad un massimo di 7 punti per altri titoli (seconda laurea, scuola di
specializzazione, scuole di perfezionamento, esperienze certificate presso
istituti di ricerca nazionali ed internazionali per durate annuali e per suoi
multipli).
Il curriculum vitae del candidato dovrà essere redatto utilizzando
esclusivamente il fac
simile in allegato alla domanda di
partecipazione al concorso.
11.04.2013, ore 9.00: Campus Universitario Salvatore Venuta , Viale
Europa, Località Germaneto, Catanzaro, Corpo H Edificio delle
Bioscienze, livello -1, aula I.
La data della prova orale, che potrà svolgersi nello stesso giorno della
prova scritta, sarà comunicata in sede concorsuale dalla Commissione
giudicatrice.
Il candidato dovrà dimostrare la buona conoscenza di almeno una lingua
straniera, a scelta fra le lingue ufficiali dell’Unione europea.

DOTTORATO DI RICERCA IN SCIENZE NEUROLOGICHE E RIABILITATIVE
Settori scientifico
disciplinari

Obiettivi formativi

Coordinatore
Durata del corso

MED/26 - NEUROLOGIA
MED/27 - NEUROCHIRURGIA
MED/34 - MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA
MED/48 - SCIENZE INFERMIERISTICHE E TECNICHE NEUROPSICHIATRICHE E RIABILITATIVE
a) Formazione alla ricerca nei campi indicati :
a. Neuroimaging morfologico, funzionale e radioisotopico
b. Genetica molecolare e formale
c. Epidemiologia genetica
d. Biochimica e farmacogenetica
e. Metodiche di valutazione qualitative e quantitative della disabilità
f. Nuove metodiche strumentali di analisi della mobilità nella
riabilitazione motoria
g. Metodiche di riabilitazione e sviluppo di tecniche di riabilitazione
delle funzioni cognitive
h. Terapie innovative
b) 20% didattica frontale, 80% attività di laboratorio e ricerca applicata
alla clinica.
Prof. Umberto Aguglia , e-mail : u.aguglia@unicz.it
3 anni
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LM-6 Biologia,
LM-9 Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche,
LM-13 Farmacia e farmacia industriale,
LM-17 Fisica
LM-21 Ingegneria biomedica,
LM-25 Ingegneria dell'automazione,
LM-29 Ingegneria elettronica,
LM-32 Ingegneria informatica,
LM-33 Ingegneria meccanica,
LM-40 Matematica,
LM-41 Medicina e chirurgia,
LM-47 Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività
motorie,
LM-51 Psicologia,
LM-54 Scienze chimiche,
LM-55 Scienze cognitive,
LM/SNT2 Scienze riabilitative delle professioni sanitarie
LM-6 Biologia,
LM-9 Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche,
LM-13 Farmacia e farmacia industriale,
LM-17 Fisica
LM-21 Ingegneria biomedica,
LM-41 Medicina e chirurgia,
LM-54 Scienze chimiche
Possono richiedere la borsa di studio FSE HEMMAS esclusivamente i
candidati in possesso delle suddette classi di laurea, fermo restando i
requisiti richiesti all’art. 3 del bando di concorso.
4 con borsa
4 di cui:
2 FSE HEMMAS
2 Ateneo.
Per i fruitori di borsa di studio FSE HEMMAS l’erogazione della
maggiorazione per il periodo all’estero è limitata esclusivamente ai n. 6
mesi, obbligatori nell’intera durata del corso di dottorato di ricerca, da
svolgersi inderogabilmente nel primo biennio dell’erogazione della borsa.
10.04.2013, ore 10.00 - Campus Universitario Salvatore Venuta , Viale
Europa, Località Germaneto, Catanzaro, Edificio B, 7 piano, aula
riunioni Clinica Neurologica.
La data della prova orale, che potrà svolgersi nello stesso giorno
della prova scritta, sarà comunicata in sede concorsuale dalla
Commissione giudicatrice.
Inglese
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DOTTORATO DI RICERCA IN SCIENZE ODONTOSTOMATOLOGICHE
Settori scientifico
disciplinari

MED/09 - MEDICINA INTERNA
MED/28 - MALATTIE ODONTOSTOMATOLOGICHE
MED/29 - CHIRURGIA MAXILLOFACCIALE
MED/42 - IGIENE GENERALE E APPLICATA
BIO/10 - BIOCHIMICA
BIO/14 - FARMACOLOGIA

Obiettivi formativi

Coordinatore
Durata del corso
Classi di Lauree richieste
per l’ammissione al
concorso
Posti disponibili
Borse di studio
Prova scritta
Prova orale
Lingua straniera

1)Formare personale qualificato nella ricerca biomedica applicata
alle patologie dentarie, dei tessuti molli e del massiccio facciale.
2)Formare personale qualificato nella ricerca di approcci di "cell
therapy" al trattamento di patologie dentarie ed oro facciali.
3)Formare personale qualificato nella ricerca clinica applicata alle
patologie orofacciali.
4)Formare personale qualificato nella ricerca epidemiologica
relativa a patologie orofacciali di notevole impatto socio economico.
Prof. Leonzio Fortunato, e-mail : leo@unicz.it
3 anni
LM-41Medicina e chirurgia,
LM-46 Odontoiatria e protesi dentaria
4 di cui :
2 con borsa
2 senza borsa
2 Ateneo.
10.04.2013, ore 9.30, Policlinico “Mater Domini” Via T.
Campanella, Catanzaro, 1 piano, Aula ex Presidenza.
11.04.2013, ore 9.30, Policlinico “Mater Domini” Via T.
Campanella, Catanzaro, 1 piano, Aula ex Presidenza.
Inglese

DOTTORATO DI RICERCA IN TEORIA DEL DIRITTO E ORDINE GIURIDICO
EUROPEO
Settori scientifico
disciplinari

Obiettivi formativi

IUS/01 - DIRITTO PRIVATO
IUS/11 - DIRITTO CANONICO E DIRITTO ECCLESIASTICO
IUS/19 - STORIA DEL DIRITTO MEDIEVALE E MODERNO
IUS/20 - FILOSOFIA DEL DIRITTO
Obiettivo formativo del dottorato è l'acquisizione di un sufficiente
pluralismo metodologico ed una capacità di lettura "olistica" del diritto e
dell'ordinamento giuridico quale unitario fenomeno giuridico-politico,
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con speciale attenzione ai fenomeni sovranazionali di proiezione
normativa, ed in particolare del diritto comunitario europeo. A questo fine
si privilegia innanzitutto una prospettiva teorica forte dalle nette
connotazioni giusfilosofiche e poi una "expertise" nei campi del diritto
privato e di quello ecclesiastico. Si richiede e si promuove poi una solida
cultura storica e comparatistica, tale che sia possibile fare collegamenti in
profondità tra le aree coinvolte nei processi giuridici di europeizzazione.
Idealmente il dottorato dovrebbe essere in grado di produrre giuristi di
alta consapevolezza teorica in grado di muoversi con grande agio nei
meandri del sempre più articolato e costituzionalizzato ordine
comunitario europeo.
Prof. Massimo La Torre, e-mail : mlatorre@unicz.it.
3 anni
Altro
LMG/01 Giurisprudenza
LM-78 Scienze filosofiche,
LM- 62 Scienze della politica,
LM- 63 Scienze delle pubbliche amministrazioni,
6 di cui :
5 con borsa
1 senza borsa
5 di cui:
2 FSE DIPARTIMENTO 11
3 Ateneo
Per i fruitori di borsa di studio FSE DIPARTIMENTO 11 l’erogazione
della maggiorazione per il periodo all’estero è limitata esclusivamente ai
n. 6 mesi, obbligatori nell’intera durata del corso di dottorato di ricerca,
da svolgersi inderogabilmente nel primo biennio dell’erogazione della
borsa.
16. 04. 2013, ore 9.00 - Campus Universitario Salvatore Venuta , Viale
Europa, Località Germaneto, Catanzaro,
Edificio Giuridico,
Economico, Aula M, terzo piano.
17. 04. 2013, ore 11.00 - Campus Universitario Salvatore Venuta ,
Viale Europa, Località Germaneto, Catanzaro, Edificio Giuridico,
Economico, Sala Riunioni , Piano Terra.
Inglese

DOTTORATO DI RICERCA IN TOSSICOLOGIA AMBIENTALE CELLULARE E
MOLECOLARE
Settori scientifico
disciplinari

BIO/14 - FARMACOLOGIA
BIO/11 - BIOLOGIA MOLECOLARE
BIO/15 - BIOLOGIA FARMACEUTICA
MED/06 - ONCOLOGIA MEDICA
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MED/29 - CHIRURGIA MAXILLOFACCIALE
MED/11 - MALATTIE DELL'APPARATO CARDIOVASCOLARE
MED/41 - ANESTESIOLOGIA
Gli obiettivi principali del corso prevedono la realizzazione di un percorso
formativo che consenta ai partecipanti la scuola di Dottorato di apprendere
le principali metodiche concernenti la tossicologia cellulare e molecolare,
sviluppando ed approfondendo l’impiego di tool sperimentali sia in vivo
che in vitro. In particolare, il percorso formativo prevede il raggiungimento,
da parte degli iscritti alla scuola di dottorato, di un adeguato livello di
preparazione teorico-pratica, circa i meccanismi biomolecolari della
tossicità cellulare e di organo, acquisendo indipendenza operativa rispetto
all’ambito delle problematiche di ricerca in tossicologia ed allestendo
protocolli sperimentali che consentano il raggiungimento di risultati
significativi nel settore, in parte da svolgere in collaborazione con gruppi di
ricerca dello stesso Ateneo attraverso collaborazioni scientifiche con gruppi
di ricerca nazionali o esteri.
Oggetto di valutazione finale, ai fini della valutazione del raggiungimento
degli obiettivi, sarà la produzione di dati sperimentali di interesse per la
comunità scientifica, che si estrinsechino attraverso l’allestimento della tesi
di dottorato, di comunicazioni originali a congressi nazionali ed
internazionali e pubblicazioni scientifiche su riviste a severo controllo
redazionale.
Prof. Vincenzo Mollace, e-mail : mollace@libero.it.
3 anni
LM-6 Biologia,
LM-9 Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche,
LM-13 Farmacia e farmacia industriale,
LM-41 Medicina e chirurgia,
LM-42 Medicina veterinaria,
LM-54 Scienze chimiche
4 di cui:
2 con borsa

Borse di studio

2 di cui:
1 Ateneo
1 MIUR - D.M. n.198/2003

Prova scritta

04.04.2013, ore 12.00 – Università di Catanzaro Scuola di Farmacia e
Nutraceutica, sede di Roccelletta di Borgia (CZ)- Complesso Ninì
Barbieri, Aula CNR - Primo Piano.
05.04.2013, ore 12.00 – Università di Catanzaro Scuola di Farmacia e
Nutraceutica, sede di Roccelletta di Borgia (CZ)- Complesso Ninì
Barbieri, Aula CNR - Primo Piano.
Inglese

Prova orale
Lingua straniera
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Allegato B – Ambiti/Settori strategici regionali - Poli innovazione

Corso di dottorato di ricerca

Ambiti/Settori strategici regionali Poli innovazione

Biotecnologie cliniche e
sperimentali in urologia

Tecnologie della salute

1

Economia e management in sanità

Tecnologie della salute

1

N. borse di studio FSE
7

Tecnologie della salute
Trasporti logistica e trasformazioni
Beni culturali
Ingegneria biomedica e informatica

Metodologie di ricerca avanzata
nelle scienze chirurgiche applicate
all’oncologia

Tecnologie dell’informazione e delle
telecomunicazioni

1

Tecnologie della salute

1

Tecnologie della salute
Scienze endocrino-metaboliche e
della nutrizione

Scienze farmaceutiche
Teoria del diritto e ordine giuridico
europeo

2
Tecnologie della salute
Filiere agroalimentari di qualità
Altro


13E00790
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UNIVERSITÀ PER STRANIERI «DANTE
ALIGHIERI» DI REGGIO CALABRIA

Approvazione degli atti di procedure
di valutazione comparativa
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 5, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica n. 117 del 23 marzo 2000, si comunica
che sono stati pubblicati, mediante affissione all’albo della divisione
del personale docente dell’Università degli studi di Roma Tre, sito in
via Chiabrera, 199, 5° piano - Roma, i decreti di approvazione degli atti
delle procedure di valutazione comparativa come di seguito riportato:
Facoltà: Scienze della Formazione;
Ruolo: Ricercatore;
S.S.D.: SPS/07;
Indizione con D.R.: n. 2368 del 22/12/2010;
Avviso in G.U.: n. 104 del 31/12/2010;
Affissione albo: 13/02/2013.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per le eventuali impugnative.
13E00771

UNIVERSITÀ DI SCIENZE GASTRONOMICHE

Procedura di valutazione comparativa per la copertura di
un posto di professore universitario di ruolo di II fascia,
ai sensi dell’articolo 29, comma 4, della legge 30 dicembre
2010, n. 240, su fondi di Ateneo facoltà di scienze della
società e della formazione d’are, Mediterranea - Settore
concorsuale 10/L1 - Profilo richiesto settore scientificodisciplinare LIN/12 - Lingua e traduzione-lingua inglese.
In ottemperanza a quanto disposto dalle note MIUR prot. n. 2330
del 20.04.2011 e prot. n. 818 del 02.08.2011, si comunica che è stato
pubblicato mediante affissione all’albo ufficiale dell’Università per
Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria sito in Via del Torrione,
n. 95, Reggio Calabria. e sui siti dell’Ateneo, della CRUI, del MIUR e
della Comunità Europea, il Decreto rettorale n. 224 del 30/01/2013, con
il quale è stata indetta la procedura di valutazione comparativa per la
copertura di n. 1 posto di professore Universitario di ruolo di II fascia,
su fondi di Ateneo, Facoltà di Scienze della società e della formazione
d’Area Mediterranea - Settore Concorsuale 10/L1 - Profilo Richiesto
S.S.D. LIN/12 - LINGUA E TRADUZIONE-LINGUA INGLESE.
Il resto integrale del predetto Decreto rettorale, si può trovare ai
seguenti indirizzi:
- http://www.unistrada.it
- http://bandi.miur.it
- http://ec.europa.eu/euraxess
- http://www.crui.it/HomePage.aspx?ref=1824
(Ufficio 2°: Affari Generali, responsabile: Avv. Giovanna Caridi tel. 09653696205 - fax: e-mail: giovannacaridi@unistrada.it).
Dal giorno successivo alla data di pubblicazione, del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione delle domande da parte dei candidati.

Selezione pubblica per la copertura di un posto di ricercatore
a tempo determinato settore concorsuale 08/C1 - Design e
progettazione tecnologica dell’architettura, settore scientifico-disciplinare ICAR/13 - Disegno industriale.

13E00753

Si comunica che, ai sensi dell’art. 24, della legge 30 dicembre
2010, n. 240, comma 3, lettera a) l’Università di Scienze Gastronomiche ha bandito, con decreto rettorale n. 94/13 del 5 febbraio 2013, la
procedura di selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato per il settore concorsuale: 08/C1 - design e
progettazione tecnologica dell’architettura, ovvero per il corrispondente
settore scientifico-disciplinare ICAR/13 - disegno industriale.

Procedura di valutazione comparativa per la copertura di
un posto di ricercatore con contratto a tempo determinato
con regime di impegno a tempo pieno - settore scientificodisciplinale IUS/17 - Diritto penale.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie Speciale «Concorsi ed esami»
decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande,
secondo le modalità del bando. Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della domanda e con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla predetta procedura di valutazione comparativa, è pubblicato nell’Albo di facoltà dell’Università di Scienze
Gastronomiche, piazza Vittorio Emanuele n. 9 - 12042 Frazione Pollenzo Bra (Cuneo) ed è disponibile:

Visto lo Statuto dell’Università Telematica Pegaso e successive
modificazioni;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, concernente “l’esenzione
dell’imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione presso
le amministrazioni pubbliche”;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, recante “norme sull’autonomia universitaria”;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di “procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
Vista la legge 29 luglio 1991, n. 243, in materia di “operatività
delle università non statali legalmente riconosciute”;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, in materia di “tutela delle
persone e altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”;
Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, recante
“norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei”;
Visto il decreto ministeriale 4 ottobre 2000, relativo alla “rideterminazione e aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e definizione delle declaratorie, ai sensi dell’art. 2 del decreto ministeriale
23 dicembre 1999”;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, recante “disposizioni legislative in materia di documentazione
amministrativa”;

a) per via telematica, sul sito dell’Ateneo - http://www.unisg.it/,
sul sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca http://www.miur.it/ - e sul sito dell’Unione Europea;
b) presso l’ufficio valutazioni comparative dell’Università di
Scienze Gastronomiche, piazza Vittorio Emanuele n. 9 - 12042 Frazione
Pollenzo Bra (Cuneo).
Per ulteriori informazioni, gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio valutazioni comparative (telefono 0172/458534; 0172/458574). Il
responsabile del Procedimento è la dott.ssa Stefania Ribotta.
13E00649
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Visto il decreto interministeriale del 17 aprile 2003, recante “criteri e procedure di accreditamento dei corsi di studio a distanza delle
università statali e non statali e delle istituzioni universitarie, abilitate
a rilasciare titoli accademici, di cui all’art. 3 del decreto 3 novembre
1999, n. 509”;
Visto il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in materia di “protezione
dei dati personali”;
Vista la legge 15 aprile 2004, n. 106, recante “norme relative al
deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all’uso
pubblico”;
Vista la legge 11 febbraio 2005, n. 15, e successive modificazioni e
integrazioni, concernenti “modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto
1990, n. 241, concernenti norme generali sull’azione amministrativa”;
Visto il decreto ministeriale 18 marzo 2005, contenente “modificazioni agli allegati del decreto ministeriale 4 ottobre 2000”;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2006,
n. 252, recante “norme in materia di deposito legale dei documenti di
interesse culturale destinati all’uso pubblico”;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare gli articoli 6 e 24;
Visto il decreto ministeriale 24 maggio 2011, n. 242, recante “criteri per la valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte dai
titolari dei contratti di cui all’art. 24, comma 3, lettera a), della legge
30 dicembre 2010, n. 240”;
Visto il decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243, recante “criteri e parametri per la valutazione preliminare dei candidati di procedure pubbliche di selezione dei destinatari di contratti di cui all’art. 24,
comma 2, lettera c), della legge 30 dicembre 2010, n. 240”;
Visto il regolamento interno per l’espletamento delle procedure
per il reclutamento di ricercatori universitari con contratto a tempo
determinato;
Visto il decreto ministeriale 12 giugno 2012, n. 159, concernente
la rideterminazione dei settori concorsuali raggruppati in macrosettori
concorsuali;
Vista la richiesta, pervenuta in data 23/01/2013, da parte del Preside della Facoltà di Giurisprudenza, di bandire una Procedura di valutazione comparativa per la copertura di n. 1 posto di ricercatore con
contratto a tempo determinato con regime di impegno a tempo pieno
– SSD IUS/17 - Diritto Penale;
Vista la delibera adottata dal Senato Accademico dell’Università
telematica Pegaso nell’adunanza del 23 gennaio 2013;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio di Amministrazione
n. 1 del 25/01/2013;
Accertato che per il posto bandito è stata prevista la necessaria
copertura finanziaria;
Decreta
il seguente «bando per la copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo determinato per attività didattiche e di ricerca»:
Art. 1.
Oggetto della selezione
È indetta una procedura di valutazione comparativa per titoli e
discussione pubblica per il reclutamento di n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a)
della legge n. 240/2010 per il seguente settore concorsuale:
Facoltà: Giurisprudenza;
Settore Scientifico Disciplinare: IUS/17 - Diritto Penale;
Settore Concorsuale: 12/G1 - Diritto Penale;
regime di impegno: tempo pieno;
attività di ricerca: “I reati di bancarotta nei gruppi di imprese”;
sede di servizio: Napoli;
lingua straniera: inglese;
numero massimo di pubblicazioni: 10.
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Art. 2.
Requisiti di partecipazione
Sono ammessi a partecipare alla procedura di valutazione comparativa i candidati in possesso del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, conseguito in Italia o all’estero. In via transitoria, lino all’anno
2015, ai sensi di quanto previsto dall’art. 29, comma 13 della legge
30/12/2010, n. 240, possono altresì partecipare alla procedura di selezione anche i soggetti in possesso di laurea magistrale o equivalente in
Giurisprudenza, unitamente ad un curriculum scientifico-professionale
idoneo allo svolgimento di attività di ricerca.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla
procedura di valutazione comparativa.
L’esclusione dalla procedura per mancanza dei requisiti richiesti
è disposta con motivato Decreto Rettorale e notificata all’interessato.
Non sono ammessi a partecipare alla procedura selettiva i soggetti
già assunti a tempo indeterminato come professori universitari di I e II
fascia o come ricercatori, ancorché cessati dal servizio.
Non sono ammessi a partecipare alla procedura selettiva coloro
che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado
compreso, o relazione di coniugio, con un professore appartenente alla
Facoltà che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, il Direttore Generale ed Amministrativo o un componente del Consiglio di amministrazione dell’Ateneo, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera c) della legge
n. 240/2010; un professore o un ricercatore appartenente alla struttura
che effettua la proposta di attivazione del contratto ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo.
Non sono ammessi a partecipare alla procedura selettiva coloro che
hanno avuto contratti in qualità di assegnista di ricerca e di ricercatore a
tempo determinato ai sensi degli articoli 22 e 24 della legge n. 240/2010
presso l’Ateneo o anche presso altre Università, statali, non statali o
telematiche, nonché con gli enti di cui al comma 1 dell’art. 22 della
legge n. 240/2010 per un periodo che, sommato alla durata prevista
dal contratto messo a bando, superi complessivamente i 12 anni, anche
non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano
i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute
secondo la normativa vigente.
Art. 3.
Domande di partecipazione
Per partecipare alla valutazione comparativa il candidato deve
far pervenire un plico, sigillato con cera lacca, all’Ufficio Concorsi
nel termine perentorio di 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente bando sul sito della Gazzetta Ufficiale; a tal fine
farà fede il timbro a data dell’Ufficio postale accettante. Suddetto plico
deve essere inviato a mezzo raccomandata A/R (o altro mezzo idoneo
a comprovare il rispetto del termine di scadenza) al seguente indirizzo:
Università Telematica Pegaso - Ufficio Concorsi - via G. Porzio - Centro Direzionale - Isola A/3 - 80143 Napoli. Su tale plico il candidato
deve indicare il proprio Cognome e Nome, nonché la denominazione
della valutazione comparativa cui intende partecipare. Inoltre, il plico
deve contenere due buste separate, una avente come dicitura “Busta A”,
l’altra avente come dicitura “Busta B”.
La busta avente come dicitura “Busta A” deve contenere: apposita domanda, debitamente firmata a pena di esclusione, redatta in carta
semplice secondo il modello di cui all’allegato del presente bando (allegato A).
La domanda del candidato dovrà contenere, a pena di esclusione
dalla valutazione comparativa, le indicazioni necessarie ad individuare
in modo univoco il settore scientifico-disciplinare.
Nella domanda il candidato dovrà chiaramente indicare, pena
l’esclusione, il proprio cognome, nome, data e luogo di nascita, codice
fiscale ed un proprio indirizzo di posta certificata. Il codice fiscale costituirà il codice d’identificazione personale del candidato.
I candidati devono dichiarare, inoltre, sotto la propria responsabilità:
1) la propria residenza;
2) la cittadinanza posseduta;
3) di non aver riportato condanne penali o le eventuali condanne
riportate, indicando gli estremi delle relative sentenze, e gli eventuali
procedimenti penali pendenti a loro carico;
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4) di non essere stato destituito o dichiarato decaduto dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione;
5) i candidati italiani devono dichiarare di essere iscritti nelle
liste elettorali, precisandone il comune ed indicando eventualmente i
motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle medesime; di
godere dei diritti civili e politici; i candidati cittadini di Stati Esteri
dovranno dichiarare di godere dei diritti civili e politici negli Stati di
appartenenza o provenienza, ovvero i motivi del mancato godimento
degli stessi;
6) di non essere professore di I e II fascia o ricercatore già
assunto a tempo indeterminato, né di esserlo stato, ancorché cessato
dal servizio;
7) di non avere un grado di parentela o di affinità, fino al quarto
grado compreso, con un professore appartenente alla Facoltà che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, il Direttore Generale ed Amministrativo o un componente del Consiglio di amministrazione dell’Ateneo;
8) i candidati stranieri dovranno altresì dichiarare nella domanda,
sotto la propria responsabilità:
a) di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana;
b) di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza;
9) il recapito che il candidato elegge ai fini della procedura di
valutazione comparativa.
Ogni eventuale variazione dello stesso deve essere tempestivamente comunicata all’Università. Il candidato portatore di handicap
dovrà specificare l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap,
ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
L’Università non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario, dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o mancata oppure
tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella
domanda, né in caso di mancato oppure tardivo recapito delle comunicazioni imputabile a disguidi postali.
La busta avente come dicitura “Busta B” deve contenere:
a) curriculum in duplice copia della propria attività scientifica e
didattica, datato e firmato;
b) elenco in duplice copia dei documenti e titoli ritenuti utili ai
fini della valutazione comparativa, datato e firmato;
c) elenco in duplice copia delle pubblicazioni, con l’indicazione
del nome degli autori, del titolo, della casa editrice, della data e del
luogo di edizione, datato e firmato;
d) titoli, pubblicazioni e lavori che i candidati intendono sottoporre a valutazione comparativa;
e) pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le
norme vigenti, nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi
su riviste in formato cartaceo o digitale, con relativo elenco in duplice
copia, datato e firmato; la tesi di dottorato (o di titoli equipollenti) sarà
presa in considerazione anche in assenza delle condizioni su indicate.
I titoli possono essere prodotti in originale, possono essere autocertificati mediante dichiarazioni sostitutive di certificazioni (allegato
B) ai sensi dell’art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica
445/2000, ovvero possono essere prodotti in copia dichiarata conforme
all’originale mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (allegato B) ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica
445/2000. Tali dichiarazioni dovranno essere firmate dal dichiarante
e trasmesse all’Amministrazione unitamente alla fotocopia, leggibile
fronte-retro non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, debitamente sottoscritta.
Le pubblicazioni possono essere prodotte in originale o in copia
dichiarata conforme all’originale mediante dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà (allegato B) ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000.
Per i lavori stampati in Italia devono essere adempiuti gli obblighi
previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 3/5/2006, n. 252
(Regolamento recante norme in materia di deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all’uso pubblico).
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive.
Non è consentito il riferimento a documenti o pubblicazioni presentati presso altre Amministrazioni.
Le dichiarazioni rese possono essere utilizzate da cittadini italiani
e della Comunità Europea, senza limitazioni. Per i cittadini extraco-
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munitari si applicano le disposizioni di cui all’art. 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 445/2000, che consentono di utilizzare le
dichiarazioni sostitutive, di cui agli articoli 46 e 47 dello stesso decreto
del Presidente della Repubblica 445/2000, nei casi in cui trattasi di cittadini regolarmente soggiornanti in Italia.
I documenti e i certificati devono essere prodotti in carta libera, ai
sensi dell’art. 1 della legge 23 agosto 1988, n. 370; se redatti in lingua
straniera devono essere corredati da una traduzione in lingua italiana
certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.
Relativamente ai candidati stranieri, i certificati rilasciati dalle
competenti autorità dello Stato di cui lo straniero è cittadino devono
essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso e devono,
altresì, essere legalizzati dalle competenti autorità consolari italiane.
La mancanza delle dichiarazioni di cui ai precedenti punti comporta l’esclusione dalla partecipazione alla valutazione comparativa,
fatta eccezione, solo per i cittadini stranieri, per la mancata indicazione
del codice fiscale e altresì non verranno prese in considerazione le
domande che non perverranno nel termine stabilito dal bando.
Art. 4.
Esclusione dalla valutazione comparativa
I candidali sono ammessi con riserva alla valutazione comparativa.
L’esclusione per difetto dei requisiti è disposta con decreto motivato del Rettore ed è notificato esclusivamente a mezzo PEC.
Art. 5.
Commissioni giudicatrici
La Commissione è nominata dal Rettore tra una rosa di sei componenti indicati dalla struttura accademica proponente il contratto e
sono formate da un professore di prima fascia in qualità di Presidente
e da ulteriori due membri scelti fra professori di prima o di seconda
fascia appartenenti, in via preferenziale, allo stesso settore scientificodisciplinare a cui riferisce il programma di ricerca o a settori affini. I
componenti della commissione possono essere sia docenti interni che
esterni all’Ateneo.
La nomina avviene con decreto del Rettore ed è pubblicata nella
sezione “Bandi e concorsi” del sito istituzionale dell’Ateneo.
Art. 6.
Selezione e criteri di valutazione
Le procedure di selezione pubblica assicurano la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti.
Le procedure di valutazione si articolano nelle seguenti fasi:
1) La selezione tra i candidati ammessi è effettuata sulla base
dei titoli e delle pubblicazioni, ivi compresa la tesi di dottorato, discussi
pubblicamente con la Commissione.
2) Nella prima seduta la Commissione giudicatrice predetermina i criteri da utilizzare per l’attribuzione di un punteggio ai titoli
e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi alla
discussione pubblica con la commissione, nonché i criteri di massima
utili alla valutazione comparativa dei candidati, tenendo conto in ogni
caso di quanto indicato al successivo comma 4 del presente articolo.
3) La Commissione effettua la valutazione preliminare dei candidati, a seguito della quale esprime un giudizio analitico sui titoli, sul
curriculum e sulla produzione scientifica, compresa la tesi di dottorato.
4) La valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche dei
candidati avviene nel rispetto dei criteri e dei parametri definiti con
decreto ministeriale n. 243 del 25 maggio 2011.
5) A seguito della valutazione preliminare, i candidati comparativamente più meritevoli, con deliberazione assunta a maggioranza dei
componenti, sono ammessi alla discussione pubblica dei titoli e della
produzione scientifica con la Commissione.
6) I candidati sono tutti ammessi alla discussione qualora il loro
numero sia pari o inferiore a sei.
7) I candidati sono convocati esclusivamente a mezzo PEC, per
la discussione dei titoli, con almeno 20 giorni di preavviso.
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8) Contestualmente alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni è prevista una prova orale volta ad accertare l’adeguata conoscenza della lingua straniera richiesta nel bando.
9) Al termine della discussione sostenuta dai candidati, la Commissione attribuisce un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi alla discussione. A seguito della
stessa, esprime un giudizio sulla conoscenza della lingua straniera e
individua il candidato idoneo alla chiamata.
10) Gli atti della Commissione sono costituiti dai verbali delle
singole riunioni, con allegati i giudizi analitici individuali e collegiali
espressi sui titoli, il curriculum e la produzione scientifica di ciascun
candidato, nonché dalla relazione riassuntiva dei lavori svolti.
Per sostenere la discussione pubblica e la prova orale, i candidati
dovranno essere muniti di un valido documento di riconoscimento.
Art. 7.
Approvazione degli atti
Il Rettore accerta la regolarità formale degli atti con proprio
decreto, di cui è data pubblicità sul sito internet dell’Ateneo.
Il decreto di approvazione degli atti e la relazione finale della
Commissione sono trasmessi al Responsabile del procedimento ai fini
della proposta di chiamata.
Il Senato Accademico, entro 60 giorni dal ricevimento degli atti
della procedura di valutazione comparativa, con voto favorevole della
maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia, formula
la proposta di chiamata del candidato vincitore e la trasmette al Consiglio di Amministrazione per l’approvazione.
La delibera di chiamata è approvata dal Consiglio di
Amministrazione.

didattico-scientifica, è costituita da tre professori ordinari o associati
appartenenti al settore concorsuale o ai settori scientifico-disciplinari
indicati ai fini del reclutamento, ovvero a settori affini.
I contratti stipulati ai sensi del presente regolamento non danno
diritto in ordine all’accesso ai ruoli.
Il rinnovo del contratto, avanzato dalla struttura che ha formulato
la proposta di chiamata, è approvato dal Senato Accademico ed autorizzato dal Consiglio di Amministrazione.
Art. 10.
Trattamento giuridico
Il Consiglio della struttura interessata determina all’inizio dell’attività e di ogni anno accademico, sentito il ricercatore interessato, gli
impegni e le modalità di esercizio delle funzioni scientifiche e di quelle
didattiche.
L’impegno annuo di ricerca, di studio e di insegnamento, con i
connessi compiti preparatori, di verifica ed organizzativi, è pari a 1500
ore annue. Il carico didattico deve in ogni modo soddisfare le esigenze
didattiche dell’Ateneo. Il ricercatore deve altresì essere disponibile
per attività di didattica frontale, ove per didattica frontale si intendono
seminari, lezioni sincrone e asincrone e di ricevimento in aula virtuale
ed assicurare la presenza nelle sedi dell’Ateneo.
Le modalità nell’espletamento delle funzioni saranno stabilite con
apposite disposizioni del Preside di Facoltà.
L’attività di didattica deve essere svolta nell’ambito del settore
scientifico disciplinare indicato nel bando di concorso o in settori affini.
Al termine di ogni anno di attività, il ricercatore a tempo determinato è tenuto a depositare presso la struttura di afferenza una relazione
dettagliata sull’attività svolta, sulla quale il Direttore della Ricerca
stessa esprime il proprio giudizio.

Art. 8.
Restituzione dei documenti e delle pubblicazioni
I candidati risultati non vincitori potranno esibire una richiesta,
da presentare all’Ufficio Concorsi, entro 30 giorni dall’accertamento
della regolarità degli atti, di restituzione della documentazione presentata, corredata dalla ricevuta del versamento di un contributo di euro
52,00 (cinquantadue/00) sul conto corrente n. IT 84 E 05392 03402
000001341010 intestato a Banca della Campania, indicando come causale “Contributo per la copertura finanziaria dei costi di restituzione
delle pubblicazioni”.
La restituzione sarà effettuata entro 30 giorni dalla richiesta, salvo
eventuale contenzioso in atto.
Trascorsi 30 giorni dalla conclusione della procedura, l’Università
non è più responsabile della conservazione e della restituzione della
documentazione.
Art. 9.
Oggetto del contratto
Il rapporto di lavoro che si instaura tra l’Università ed il ricercatore
a tempo determinato è disciplinato da un contratto di lavoro subordinato
di diritto privato a termine ed è regolato dalle disposizioni vigenti in
materia, anche per quanto attiene al trattamento fiscale, assistenziale e
previdenziale, previsto per i redditi da lavoro dipendente.
L’Università telematica Pegaso provvede alla copertura assicurativa per rischi da infortunio e responsabilità civile.
I ricercatori a tempo determinato hanno contratti di durata triennale prorogabili per soli due anni, per una sola volta, previa valutazione
positiva delle attività didattiche e di ricerca svolte, effettuata sulla base
di modalità, criteri e parametri definiti con il Decreto Ministeriale di cui
all’art. 24, comma 3, della legge 240/2010.
L’eventuale richiesta di proroga, motivata con riferimento alle esigenze di ricerca e di didattica, è avanzata dalla struttura che ha formulato la proposta di chiamata.
La proroga del contratto è subordinata al giudizio positivo espresso
da un’apposita commissione sulla base di una relazione predisposta dalla struttura interessata sull’attività didattica e di ricerca svolta
dal ricercatore, ai sensi del Decreto Ministeriale n. 242 del 24 maggio 2011. La Commissione, nominata dal Rettore, sentita la struttura
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Art. 11.
Trattamento economico
Il trattamento economico spettante al ricercatore a tempo determinato è pari al trattamento economico iniziale dei ricercatori universitari
confermati nel medesimo regime di impegno.
Art. 12.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 30.06.2003, n. 196, e successive
modificazioni ed integrazioni, i dati personali forniti dai candidati
saranno raccolti presso l’Università telematica Pegaso - Ufficio Concorsi - per le finalità di gestione della selezione.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione
dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla procedura.
Art. 13.
Responsabile del Procedimento
Responsabile del Procedimento Concorsuale è il dott. Gavino
Nuzzo - Ufficio Concorsi - via G. Porzio - Centro Direzionale - Isola
A/3 - 80143 Napoli (081/19137500 - fax 081/0112398 - PEC: da@pec.
unipegaso.it).
Art. 14.
Disposizioni finali
Per tutto quanto non previsto dal presente bando, si applica il
“Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato”,
nonché la normativa prevista dal Codice Civile e dalle leggi generali
vigenti in materia.
Per ogni controversia il Foro di competenza esclusiva è quello di
Napoli.
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Procedura di valutazione comparativa per la copertura di
un posto di ricercatore con contratto a tempo determinato
con regime di impegno a tempo pieno - settore scientificodisciplinare IUS/14 - Diritto dell’Unione europea.

IL RETTORE
Visto lo Statuto dell’Università Telematica Pegaso e successive
modificazioni;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, concernente «l’esenzione
dell’imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione presso
le amministrazioni pubbliche»;
Visto la legge 9 maggio 1989, n. 168, recante «norme sull’autonomia universitaria»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di «procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
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Visto il regolamento interno per l’espletamento delle procedure
per il reclutamento di ricercatori universitari con contratto a tempo
determinato;
Visto il D.M. 12 giugno 2012, n. 159, concernente la rideterminazione dei settori concorsuali raggruppati in macrosettori concorsuali;
Vista la richiesta, pervenuta in data 23 gennaio 2013, da parte del
Preside della Facoltà di Giurisprudenza, di bandire una Procedura di
valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore con
contratto a tempo determinato con regime di impegno a tempo pieno SSD IUS/14 - Diritto dell’Unione Europea;
Vista la delibera adottata dal Senato Accademico dell’Università
telematica Pegaso nell’adunanza del 23 gennaio 2013;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio di Amministrazione
n. 2 del 28 gennaio 2013;
Accertato che per il posto bandito è stata prevista la necessaria
copertura finanziaria;

Vista la legge 29 luglio 1991, n. 243, in materia di «operatività
delle università non statali legalmente riconosciute»;

Decreta:

Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, in materia di «tutela delle
persone e altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali»;

Il seguente «bando per la copertura di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato per attività didattiche e di ricerca»:

Visto il D.M. 3 novembre 1999, n. 509, recante «norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei»;

Art. 1.

Visto il D.M. 4 ottobre 2000, relativo alla «rideterminazione e
aggiornamento dei settori scientifico disciplinari e definizione delle
declaratorie, ai sensi dell’art. 2 del D.M. 23 dicembre 1999»;
Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante «disposizioni
legislative in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto interministeriale del 17 aprile 2003, recante «criteri e procedure di accreditamento dei corsi di studio a distanza delle
università statali e non statali e delle istituzioni universitarie, abilitate
a rilasciare titoli accademici, di cui all’art. 3 del decreto 3 novembre
1999, n. 509»;
Visto il D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, in materia di «protezione
dei dati personali»;
Vista la legge 15 aprile 2004, n. 106, recante «norme relative al
deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all’uso
pubblico»;

Oggetto della selezione
È indetta una procedura di valutazione comparativa per titoli e
discussione pubblica per il reclutamento di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a)
della legge n. 240/2010 per il seguente settore concorsuale:
Facoltà: Giurisprudenza;
- Settore Scientifico Disciplinare: IUS/14 - Diritto dell’Unione
Europea;
- Settore Concorsuale: 12/E1 - Diritto Internazionale e
dell’Unione Europea;
- regime di impegno: tempo pieno;
- attività di ricerca: «Il principio dell’effetto utile del diritto
dell’Unione Europea»;
- lingua straniera: inglese;

Vista la legge 11 febbraio 2005, n. 15, e successive modificazioni e
integrazioni, concernenti «modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto
1990, n. 241, concernenti norme generali sull’azione amministrativa»;

- numero massimo di pubblicazioni: 10.
Art. 2.

Visto il D.M. 18 marzo 2005, contenente «modificazioni agli allegati del D.M. 4 ottobre 2000»;
Visto il D.P.R. 3 maggio 2006, n. 252, recante «norme in materia
di deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all’uso
pubblico»;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare gli artt. 6
e 24;
Visto il D.M. 24 maggio 2011, n. 242, recante «criteri per la valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte dai titolari dei contratti
di cui all’art. 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010,
n. 240»;
Visti il D.M. 25 maggio 2011, n. 243, recante «criteri e parametri
per la valutazione preliminare dei candidati di procedure pubbliche di
selezione dei destinatari di contratti di cui all’art. 24, comma 2, lettera
c), della legge 30 dicembre 2010, n. 240»;

Requisiti di partecipazione
Sono ammessi a partecipare alla procedura di valutazione comparativa i candidati in possesso del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, conseguito in Italia o all’estero. In via transitoria, fino all’anno
2015, ai sensi di quanto previsto dall’art. 29, comma 13 della Legge
30 dicembre 2010, n. 240, possono altresì partecipare alla procedura di
selezione anche i soggetti in possesso di laurea magistrale o equivalente
in Giurisprudenza, unitamente ad un curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla
procedura di valutazione comparativa.
L’esclusione dalla procedura per mancanza dei requisiti richiesti
è disposta con motivato Decreto Rettorale e notificata all’interessato.
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Non sono ammessi a partecipare alla procedura selettiva i soggetti
già assunti a tempo indeterminato come professori universitari di I e II
fascia o come ricercatori, ancorché cessati dal servizio.
Non sono ammessi a partecipare alla procedura selettiva coloro
che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado
compreso, o relazione di coniugio, con un professore appartenente
alla Facoltà che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, il Direttore
Generale ed Amministrativo o un componente del Consiglio di amministrazione dell’Ateneo, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera c) della
L. 240/2010;
un professore o un ricercatore appartenente alla struttura che
effettua la proposta di attivazione del contratto ovvero con il Rettore, il
Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione
dell’Ateneo.
Non sono ammessi a partecipare alla procedura selettiva coloro che
hanno avuto contratti in qualità di assegnista di ricerca e di ricercatore
a tempo determinato ai sensi degli artt. 22 e 24 della legge n. 240/2010
presso l’Ateneo o anche presso altre Università, statali, non statali o
telematiche, nonché con gli enti di cui al comma l dell’art. 22 della
legge n. 240/2010 per un periodo che, sommato alla durata prevista
dal contratto messo a bando, superi complessivamente i 12 anni, anche
non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano
i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute
secondo la normativa vigente.
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4) di non essere stato destituito o dichiarato decaduto dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione;
5) i candidati devono dichiarare di essere iscritti nelle liste elettorali, precisandone il comune ed indicando eventualmente i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle medesime; di godere
dei diritti civili e politici; i candidati cittadini di Stati Esteri dovranno
dichiarare di godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza
o provenienza, ovvero i motivi del mancato godimento degli stessi;
6) di non essere professore di I e II fascia o ricercatore già
assunto a tempo indeterminato, né di esserlo stato, ancorché cessato
dal servizio;
7) di non avere un grado di parentela o di affinità, fino al quarto
grado compreso, con un professore appartenente alla Facoltà che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, il Direttore Generale ed Amministrativo o un componente del Consiglio di amministrazione dell’Ateneo;
8) i candidati stranieri dovranno altresì dichiarare nella domanda,
sotto la propria responsabilità:
a) di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana;
b) di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza;
8) il recapito che il candidato elegge ai fini della procedura di
valutazione comparativa.
Ogni eventuale variazione dello stesso deve essere tempestivamente comunicata all’Università. Il candidato portatore di handicap
dovrà specificare l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap,
ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Art. 3.
Domande di partecipazione
Per partecipare alla valutazione comparativa il candidato deve far
pervenire un plico, sigillato con cera lacca, all’Ufficio Concorsi nel termine perentorio di 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del
presente bando sul sito della Gazzetta Ufficiale; a tal fine farà fede il
timbro a data dell’Ufficio postale accettante. Suddetto plico deve essere
inviato a mezzo raccomandata A/R (o altro mezzo idoneo a comprovare
il rispetto del termine di scadenza) al seguente indirizzo: UNIVERSITÀ
TELEMATICA PEGASO - UFFICIO CONCORSI - Via G. Porzio Centro Direzionale - Isola A/3 - 80143 Napoli. Su tale plico il candidato
deve indicare il proprio Cognome e Nome, nonché la denominazione
della valutazione comparativa cui intende partecipare. Inoltre, il plico
deve contenere due buste separate, una avente come dicitura «Busta A»,
l’altra avente come dicitura «Busta B».
La busta avente come dicitura «Busta A» deve contenere:
apposita domanda, debitamente firmata a pena di esclusione,
redatta in carta semplice secondo il modello di cui all’allegato del presente bando (allegato A).
La domanda del candidato dovrà contenere, a pena di esclusione
dalla valutazione comparativa, le indicazioni necessarie ad individuare
in modo univoco il settore scientifico-disciplinare.
Nella domanda il candidato dovrà chiaramente indicare, pena
l’esclusione, il proprio cognome, nome, data e luogo di nascita, codice
fiscale ed un proprio indirizzo di posta certificata. Il codice fiscale costituirà il codice d’identificazione personale del candidato.
I candidati devono dichiarare, inoltre, sotto la propria responsabilità:
1) la propria residenza;
2) la cittadinanza posseduta;
3) di non aver riportato condanne penali o le eventuali condanne
riportate, indicando gli estremi delle relative sentenze, e gli eventuali
procedimenti penali pendenti a loro carico;

L’Università non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario, dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o mancata oppure
tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella
domanda, né in caso di mancato oppure tardivo recapito delle comunicazioni imputabile a disguidi postali.
La busta avente come dicitura «Busta B» deve contenere:
a) curriculum in duplice copia della propria attività scientifica e
didattica, datato e firmato;
b) elenco in duplice copia dei documenti e titoli ritenuti utili ai
fini della valutazione comparativa, datato e firmato;
c) elenco in duplice copia delle pubblicazioni, con l’indicazione
del nome degli autori, del titolo, della casa editrice, della data e del
luogo di edizione, datato e firmato;
d) titoli, pubblicazioni e lavori che i candidati intendono sottoporre a valutazione comparativa;
e) pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le
norme vigenti, nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi
su riviste in formato cartaceo o digitale, con relativo elenco in duplice
copia, datato e firmato; la tesi di dottorato (o di titoli equipollenti) sarà
presa in considerazione anche in assenza delle condizioni su indicate.
I titoli possono essere prodotti in originale, possono essere autocertificati mediante dichiarazioni sostitutive di certificazioni (allegato
B) ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000, ovvero possono essere prodotti in copia dichiarata conforme all’originale mediante dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà (allegato B) ai sensi dell’art. 47 del D.P.R.
445/2000. Tali dichiarazioni dovranno essere firmate dal dichiarante e
trasmesse all’Amministrazione unitamente alla fotocopia, leggibile
fronte-retro non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, debitamente sottoscritta.
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Le pubblicazioni possono essere prodotte in originale o in copia
dichiarata conforme all’originale mediante dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà (allegato B) ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000.
Per i lavori stampati in Italia devono essere adempiuti gli obblighi
previsti dal D.P.R. 3 maggio 2006, n. 252 (Regolamento recante norme
in materia di deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all’uso pubblico).
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive.
Non è consentito il riferimento a documenti o pubblicazioni presentati presso altre Amministrazioni.
Le dichiarazioni rese possono essere utilizzate da cittadini italiani e
della Comunità Europea, senza limitazioni. Per i cittadini extracomunitari si applicano le disposizioni di cui all’art. 3 del D.P.R. 445/2000, che
consentono di utilizzare le dichiarazioni sostitutive, di cui agli articoli
46 e 47 dello stesso D.P.R. 445/2000, nei casi in cui trattasi di cittadini
regolarmente soggiornanti in Italia.
I documenti e i certificati devono essere prodotti in carta libera, ai
sensi dell’art. 1 della Legge 23 agosto 1988, n. 370; se redatti in lingua
straniera devono essere corredati da una traduzione in lingua italiana
certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.
Relativamente ai candidati stranieri, i certificati rilasciati dalle
competenti autorità dello Stato di cui lo straniero è cittadino devono
essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso e devono,
altresì, essere legalizzati dalle competenti autorità consolari italiane.
La mancanza delle dichiarazioni di cui ai precedenti punti comporta l’esclusione dalla partecipazione alla valutazione comparativa,
fatta eccezione, solo per i cittadini stranieri, per la mancata indicazione
del codice fiscale e altresì non verranno prese in considerazione le
domande che non perverranno nel termine stabilito dal bando.
Art. 4.
Esclusione dalla valutazione comparativa
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Le procedure di valutazione si articolano nelle seguenti fasi:
1) La selezione tra i candidati ammessi è effettuata sulla base
dei titoli e delle pubblicazioni, ivi compresa la tesi di dottorato, discussi
pubblicamente con la Commissione.
2) Nella prima seduta la Commissione giudicatrice predetermina i criteri da utilizzare per l’attribuzione di un punteggio ai titoli
e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi alla
discussione pubblica con la commissione, nonché i criteri di massima
utili alla valutazione comparativa dei candidati, tenendo conto in ogni
caso di quanto indicato al successivo comma 4 del presente articolo.
3) La Commissione effettua la valutazione preliminare dei candidati, a seguito della quale esprime un giudizio analitico sui titoli, sul
curriculum e sulla produzione scientifica, compresa la tesi di dottorato.
4) La valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche dei
candidati avviene nel rispetto dei criteri e dei parametri definiti con
D.M. n. 243 del 25 maggio 2011.
5) A seguito della valutazione preliminare, i candidati comparativamente più meritevoli, con deliberazione assunta a maggioranza dei
componenti, sono ammessi alla discussione pubblica dei titoli e della
produzione scientifica con la Commissione.
6) I candidati sono tutti ammessi alla discussione qualora il loro
numero sia pari o inferiore a sei.
7) I candidati sono convocati esclusivamente a mezzo PEC, per
la discussione dei titoli, con almeno 20 giorni di preavviso.
8) Contestualmente alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni è prevista una prova orale volta ad accertare l’adeguata conoscenza della lingua straniera richiesta nel bando.
9) Al termine della discussione sostenuta dai candidati, la Commissione attribuisce un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi alla discussione. A seguito della
stessa, esprime un giudizio sulla conoscenza della lingua straniera e
individua il candidato idoneo alla chiamata.

L’esclusione per difetto dei requisiti è disposta con decreto motivato del Rettore ed è notificato esclusivamente a mezzo PEC.

10) Gli atti della Commissione sono costituiti dai verbali delle
singole riunioni, con allegati i giudizi analitici individuali e collegiali
espressi sui titoli, il curriculum e la produzione scientifica di ciascun
candidato, nonché dalla relazione riassuntiva dei lavori svolti.

Art. 5.

Per sostenere la discussione pubblica e la prova orale, i candidati
dovranno essere muniti di un valido documento di riconoscimento.

I candidati sono ammessi con riserva alla valutazione comparativa.

Commissioni giudicatrici
La Commissione è nominata dal Rettore tra una rosa di sei componenti indicati dalla struttura accademica proponente il contratto e
sono formate da un professore di prima fascia in qualità di Presidente
e da ulteriori due membri scelti fra professori di prima o di seconda
fascia appartenenti, in via preferenziale, allo stesso settore scientifico
disciplinare a cui riferisce il programma di ricerca o a settori affini. I
componenti della commissione possono essere sia docenti interni che
esterni all’Ateneo.
La nomina avviene con decreto del Rettore ed è pubblicata nella
sezione «Bandi e concorsi» del sito istituzionale dell’Ateneo.

Art. 7.
Approvazione degli atti
Il Rettore accerta la regolarità formale degli atti con proprio
decreto, di cui è data pubblicità sul sito internet dell’Ateneo.
Il decreto di approvazione degli atti e la relazione finale della
Commissione sono trasmessi al Responsabile del procedimento ai fini
della proposta di chiamata.

Selezione e criteri di valutazione

Il Senato Accademico, entro 60 giorni dal ricevimento degli atti
della procedura di valutazione comparativa, con voto favorevole della
maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia, formula
la proposta di chiamata del candidato vincitore e la trasmette al Consiglio di Amministrazione per l’approvazione.

Le procedure di selezione pubblica assicurano la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti.

La delibera di chiamata è approvata dal Consiglio di
Amministrazione.

Art. 6.
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Art. 8.

Restituzione dei documenti e delle pubblicazioni
I candidati risultati non vincitori potranno esibire una richiesta,
da presentare all’Ufficio Concorsi, entro 30 giorni dall’accertamento
della regolarità degli atti, di restituzione della documentazione presentata, corredata dalla ricevuta del versamento di un contributo di
€ 52,00 (cinquantadue/00) sule conto corrente n. IT 84 E 05392 03402
000001341010 intestato a Banca della Campania, indicando come causale «Contributo per la copertura finanziaria dei costi di restituzione
delle pubblicazioni».
La restituzione sarà effettuata entro 30 giorni dalla richiesta, salvo
eventuale contenzioso in atto.
Trascorsi 30 giorni dalla conclusione della procedura, l’Università
non è più responsabile della conservazione e della restituzione della
documentazione.
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L’impegno annuo di ricerca, di studio e di insegnamento, con i
connessi compiti preparatori, di verifica ed organizzativi, è pari a 1500
ore annue. Il carico didattico deve in ogni modo soddisfare le esigenze
didattiche dell’Ateneo. Il ricercatore deve altresì essere disponibile
per attività di didattica frontale, ove per didattica frontale si intendono
seminari, azioni sincrone e asincrone e di ricevimento in aula virtuale
ed assicurare la presenza nelle sedi dell’Ateneo.
Le modalità nell’espletamento delle funzioni saranno stabilite con
apposite disposizioni del Preside di Facoltà.
L’attività di didattica deve essere svolta nell’ambito del settore
scientifico disciplinare indicato nel bando di concorso o in settori affini.
Al termine di ogni anno di attività, il ricercatore a tempo determinato è tenuto a depositare presso la struttura di afferenza una relazione
dettagliata sull’attività svolta, sulla quale il Direttore della Ricerca
stessa esprime il proprio giudizio.

Art. 11.

Art. 9.

Trattamento economico

Oggetto del contratto
Il rapporto di lavoro che si instaura tra l’Università ed il ricercatore
a tempo determinato è disciplinato da un contratto di lavoro subordinato
di diritto privato a termine ed è regolato dalle disposizioni vigenti in
materia, anche per quanto attiene al trattamento fiscale, assistenziale e
previdenziale, previsto per i redditi da lavoro dipendente.

Il trattamento economico spettante al ricercatore a tempo determinato è pari al trattamento economico iniziale dei ricercatori universitari
confermati nel medesimo regime di impegno.

Art. 12.

L’Università telematica Pegaso provvede alla copertura assicurativa per rischi da infortunio e responsabilità civile.

Trattamento dei dati personali

I ricercatori a tempo determinato hanno contratti di durata triennale prorogabili per soli due anni, per una sola volta, previa valutazione
positiva delle attività didattiche e di ricerca svolte, effettuata sulla base
di modalità, criteri e parametri definiti con il Decreto Ministeriale di cui
all’art. 24, comma 3, della legge 240/2010.

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni ed integrazioni, i dati personali forniti dai candidati
saranno raccolti presso l’Università telematica Pegaso - Ufficio Concorsi - per le finalità di gestione della selezione.

L’eventuale richiesta di proroga, motivata con riferimento alle esigenze di ricerca e di didattica, è avanzata dalla struttura che ha formulato la proposta di chiamata.
La proroga del contratto è subordinata al giudizio positivo espresso
da un’apposita commissione sulla base di una relazione predisposta dalla struttura interessata sull’attività didattica e di ricerca svolta
dal ricercatore, ai sensi del Decreto Ministeriale n. 242 del 24 maggio 2011. La Commissione, nominata dal Rettore, sentita la struttura
didattico-scientifica, è costituita da tre professori ordinari o associati
appartenenti al settore concorsuale o ai settori scientifico disciplinari
indicati ai fini del reclutamento, ovvero a settori affini.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione
dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla procedura.

Art. 13.
Responsabile del Procedimento
Responsabile del Procedimento Concorsuale è il Dott. Gavino
Nuzzo - Ufficio Concorsi - Via G. Porzio - Centro Direzionale - Isola
A/3 - 80143 Napoli (081/19137500 - fax 081/0112398 - PEC: da@pec.
unipegaso.it).

I contratti stipulati ai sensi del presente regolamento non danno
diritto in ordine all’accesso ai ruoli.
Il rinnovo del contratto, avanzato dalla struttura che ha formulato
la proposta di chiamata, è approvato dal Senato Accademico ed autorizzato dal Consiglio di Amministrazione.
Art. 10.
Trattamento giuridico
Il Consiglio della struttura interessata determina all’inizio dell’attività e di ogni anno accademico, sentito il ricercatore interessato, gli
impegni e le modalità di esercizio delle funzioni scientifiche e di quelle
didattiche.

Art. 14.
Disposizioni finali
Per tutto quanto non previsto dal presente bando, si applica il
«Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato»,
nonché la normativa prevista dal Codice Civile e dalle leggi generali
vigenti in materia.
Per ogni controversia il Foro di competenza esclusiva è quello di
Napoli.
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ENTI LOCALI
CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI
Mobilità volontaria per la formazione di una graduatoria,
per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di posti
vacanti di assistente sociale - categoria D - posizione giuridica D1.
Si avvisa che il Comune di Sesto San Giovanni (MI) ha reso noto
un «Avviso di Mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30, comma 2-bis del
decreto legislativo n. 165/2001 per la formazione di una graduatoria da
cui attingere per l’eventuale copertura a tempo pieno e indeterminato di
posti vacanti di Assistente Sociale presso il Settore Servizi alla Persona
e Promozione Sociale - categoria D - posizione giuridica D1».
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate direttamente o fatte pervenire a mezzo lettera raccomandata all’ U.O. Protocollo del Comune di Sesto San Giovanni (farà fede il timbro di ricezione
e non quella di spedizione) oppure mediante posta elettronica certificata
(PEC), da inviare al seguente indirizzo comune.sestosg@legalmail.it (si
precisa che qualora si utilizzi per la spedizione un indirizzo di posta
elettronica certificata diverso dal proprio, la sottoscrizione dovrà essere
effettuata mediante firma digitale), entro le ore 12 del giorno 7 marzo
2013.
L’Avviso di Mobilità è disponibile in visione integrale nel sito
www.sestosg.net/concorsi o presso gli uffici del Settore Personale del
Comune.
13E00756

Mobilità volontaria per la formazione di una graduatoria,
per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di posti
vacanti di agente di polizia locale - categoria C.
Si avvisa che il Comune di Sesto San Giovanni (MI) ha reso noto
un «Avviso di Mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 comma 2-bis del
decreto legislativo n. 165/2001 per la formazione di una graduatoria da
cui attingere per l’eventuale copertura a tempo pieno e indeterminato di
posti vacanti di Agente di Polizia Locale - categoria C».
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate direttamente o fatte pervenire a mezzo lettera raccomandata all’ U.O. Protocollo del Comune di Sesto San Giovanni (farà fede il timbro di ricezione
e non quella di spedizione) oppure mediante posta elettronica certificata
(PEC), da inviare al seguente indirizzo comune.sestosg@legalmail.it (si
precisa che qualora si utilizzi per la spedizione un indirizzo di posta
elettronica certificata diverso dal proprio, la sottoscrizione dovrà essere
effettuata mediante firma digitale), entro le ore 12 del domo 6 marzo
2013.
L’Avviso di Mobilità è disponibile in visione integrale nel sito
www.sestosg.net/concorsi o presso gli uffici del Settore Personale del
Comune.
13E00757

COMUNE DI ASCOLI PICENO
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di «Istruttore - Interprete sordomuti» - categoria C - a tempo indeterminato e pieno, presso il Settore
V - Servizi sociali.
È indetta una selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di categoria C con profilo professionale di «Istruttore
- Interprete Sordomuti» e rapporto di lavoro a tempo indeterminato e
pieno presso il Settore V - Servizi Sociali.
Il bando e lo schema di domanda, con l’indicazione dei requisiti
necessari per l’ammissione alla selezione e delle modalità di parteci-

pazione alla stessa, sono disponibili sito internet del Comune di Ascoli
Piceno (http://www.comune.ascolipiceno.it) seguendo il percorso: Trasparenza amministrativa - Bandi e avvisi - Concorsi e avvisi di selezione di personale.
Per eventuali chiarimenti ed informazioni rivolgersi al Servizio Personale del Comune di Ascoli Piceno (tel. 0736/298225-248)
fax 0736/298343.
Scadenza della presentazione delle domande entro il termine
perentorio delle ore 12,00 del trentesimo giorno, decorrente dal giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
(Il predetto termine, qualora venga a cadere in un giorno festivo,
si intenderà differito al primo giorno lavorativo immediatamente
successivo.).
13E00760

COMUNE DI FONDI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto a tempo pieno e indeterminato di avvocato, categoria giuridica D3 e posizione economica D3.
E’ indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura
di n. 1 posto a tempo pieno ed indeterminato categoria giuridica D3,
posizione economica D3, profilo professionale “Avvocato”.
Titolo di studio richiesto:
- laurea magistrale (o laurea specialistica o laurea del vecchio ordinamento) in giurisprudenza;
- iscrizione all’albo degli avvocati con patrocinio dinanzi alle
magistrature superiori (Consiglio di Stato e Cassazione).
Le domande di partecipazione al concorso dovranno pervenire al
Comune di Fondi /LT) – Piazza Municipio, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale- serie speciale
concorsi ed esami.
Il testo integrale del bando ed il modello di domanda sono pubblicati sul sito internet del Comune di Fondi: www.comunedifondi.it
Per informazioni: tel. 0771/507336.
13E00755

COMUNE DI FORMELLO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto, a tempo determinato, con la qualifica di istruttore amministrativo-contabile, categoria C, posizione economica C1.
È indetto bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo determinato di un posto con la qualifica di istruttore
amministrativo-contabile, categoria «C», posizione economica «C1»,
regime orario full time per la durata di anni tre.
Scadenza termine presentazione domande:
ore 12,00 del trentesimo giorno non festivo successivo alla
data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª serie speciale - Concorsi.
Titolo di studio richiesto:
diploma di ragioneria o diploma di analista contabile o diploma
di operatore/perito commerciale (quinquennale).
Modalità di trasmissione delle domande:
1) Raccomandata A.R.;
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2) Casella posta certificata: segretariogeneralecomunediformello@postecert.it;
3) A mano presso Ufficio Protocollo, P.zza San Lorenzo, 8 - 00060
Formello (RM), da lunedì a venerdì 10,00 - 12,00, martedì e giovedì
16,00 - 17,00.
Il testo integrale del bando e lo schema della domanda sono reperibili sul sito web del Comune www.comunediformello.it oppure rivolgersi Dipartimento economico e finanziario del Comune di Formello
- Tel. 06/90194253, fax 06/9089577, e-mail: ragioneria@comunediformello.it
13E00718
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La data e la sede di svolgimento delle prove scritte verranno comunicate ai candidati ammessi con avviso pubblicato all’albo pretorio e sul
sito istituzionale internet di questo comune. Le domande di partecipazione al concorso dovranno pervenire entro il termine di trenta giorni
dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Informazioni, copia integrale del bando e fac-simile della domanda
possono essere richiesti all’ufficio personale del comune di Orbetello
(Grosseto) - piazza del Plebiscito n. 1 - Tel. 0564/861234 oppure
0564/861214-5 - Fax 0564/860648 - Sito internet: www.comune.orbetello.gr.it
13E00779

COMUNE DI GIRIFALCO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di Istruttore Direttivo – cat. D – a tempo indeterminato e part-time 50%, riservato a persone disabili
appartenenti alle categorie protette di cui all’art. 1 legge
n. 68/1999.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di
istruttore direttivo tecnico, cat. D, posizione economica Dl a tempo
indeterminato e part-time 50%, riservato a persone disabili appartenenti
alle categorie protette di cui all’art. 1 legge n. 68/1999.
Le domande di partecipazione dovranno essere inviate al Comune
in intestazione entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale.
Il bando di concorso e lo schema di domanda sono visionabili ed
estraibili dal sito dell’ente: http://www.comune.girifalco.cz.it
Per informazioni è possibile rivolgersi al referente sig.ra Francesca
Lavecchia tel. 0968/1903486 - Contatto ente: tel.: 0968/749017.
13E00761

COMUNE DI LESMO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di agente di Polizia Locale - categoria C1 - a tempo pieno
ed indeterminato.
E’ indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di Agente di Polizia Locale - Cat. C1 - tempo pieno ed indeterminato.
Titolo di studio richiesto: diploma.
Termine presentazione domande: trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Il calendario di svolgimento delle prove selettive è contenuto nel
bando di concorso pubblicato sul sito internet http: www.lesmo.org
Il testo integrale del bando è disponibile presso il Comune di
Lesmo, Via V. Veneto, 15 - tel. 039-6985595 o sul sito.

COMUNE DI PESCOLANCIANO
Riapertura dei termini della selezione, mediante mobilità
esterna volontaria, per la copertura di un posto, a tempo
pieno ed indeterminato, di «istruttore amministrativo addetto ai servizi demografici» categoria C.
Sono riaperti i termini per la selezione, mediante mobilità esterna
volontaria, ai sensi dell’art. 30, comma 2-bis, del decreto legislativo
n. 165/2001, per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato per il profilo professionale di «Istruttore Amministrativo Addetto
ai Servizi Demografici» - Cat. C - CCNL comparto regioni - Atonomie
locali.
La domanda dovrà essere presentata al Comune di Pescolanciano
(IS), via Roma, n. 65 - 86097 Pescolanciano (IS) - direttamente presso
l’Ufficio Protocollo, spedita a mezzo servizio postale mediante raccomandata a.r., oppure presentata a mano allo stesso Ufficio Protocollo
in orario di apertura al pubblico od ancora inviata a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo pec comunepescolanciano@pec.it con
esclusione di qualsiasi altro mezzo, entro e non oltre il quindicesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale - serie Concorsi.
Nel caso in cui tale data dovesse coincidere con giorno festivo o di
sciopero dei dipendenti del Comune di Pescolanciano, ovvero in giorno
in cui si abbia irregolare o mancato funzionamento degli Uffici Postali
a seguito di sciopero, lo stesso deve intendersi prorogato automaticamente al giorno seguente non festivo.
Il bando ed il fac-simile della domanda sono reperibili nel sito
internet istituzionale del Comune di Pescolanciano all’indirizzo www.
comune.pescolanciano.is.it alla sezione «Avvisi» e disponibili presso la
sede municipale.
Per informazioni: riferimento telefonico: 0865-832103; e-mail:
comune@comune.pescolanciano.is.it
Responsabile del procedimento: dott.ssa Chiara Passarelli.
13E00758

COMUNE DI ROCCHETTA DI VARA
Avviso di mobilità esterna per la copertura di un posto di
istruttore direttivo cat. D ingegnere - posizione giuridica
D - area urbanistica lavori pubblici.

13E00754

COMUNE DI ORBETELLO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
a tempo pieno indeterminato di agente di Polizia Municipale - cat. C1.
È indetto un concorso pubblico per copertura di due posti a tempo
pieno indeterminato di «Agente di polizia municipale - cat. C1».
È richiesto il possesso del seguente titolo di studio: diploma di
istruzione secondaria di secondo grado (maturità) conseguito al termine
di un corso di studi di durata quinquennale.

Il Comune di Rocchetta di Vara (La Spezia) C.F. 80007010111 ha
indetto una procedura di mobilità per la copertura a tempo indeterminato part time 18 ore settimanali di un posto di Istruttore Direttivo Ingegnere Cat. D1, nell’Area Urbanistica Lavori Pubblici, mediante passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse ai sensi dell’art. 30
del decreto legislativo n. 165/2001.
Le domande di ammissione, da indirizzare al Comune di Rocchetta
di Vara, Piazza Marconi n. 17 - 19020 Roccheta di Vara (SP), dovranno
pervenire in originale, a mezzo raccomandata A.R. o presentate direttamente all’ufficio protocollo del Comune di Rocchetta di Vara entro e
non oltre le ore 12,00 del 15 marzo 2013, a pena di esclusione.
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Il testo integrale dell’avviso di mobilità e il modello da utilizzare
per la presentazione della domanda di ammissione sono visionabili e
scaricabili visitando il sito internet del Comune di Rocchetta di Vara
all’indirizzo www.comune.rocchetta.sp.it (oppure sul nuovo sito in allestimento www.comune.rocchettadivara.sp.it) alla sezione Albo pretorio
on line.
Per informazioni Ufficio Personale 0187/868752.
13E00712

COMUNE DI ROVIGO
Selezione pubblica, per esami, per la formazione di una graduatoria per assunzioni a tempo determinato di personale
con il profilo professionale di Assistente sociale, categoria
D1.
È indetta una selezione pubblica, per esami, per la formazione di
una graduatoria per assunzioni a tempo determinato di personale con il
profilo professionale di Assistente sociale, categoria D1.
Termine di presentazione delle domande: entro il 15° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale.
Il bando integrale è reperibile nel sito www.comune.rovigo.it
13E00772
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ziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di
organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.
Non verrà valutata l’esperienza dirigenziale semplice, individuale
di staff e/o di struttura semplice.
Negli altri settori sarà considerata adeguata l’esperienza dirigenziale svolta in qualità di direttore generale e/o dirigente di dipartimento/
servizio/settore per le quali si ha evidenza della diretta responsabilità
nell’adozione di atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti
gli atti che impegnano le amministrazioni verso l’esterno, nonché la
gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi
poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di
controllo.
Non verrà valutata l’esperienza dirigenziale di staff individuale
ovvero senza responsabilità di struttura.
Art. 3.
1. I candidati interessati devono presentare, secondo lo schema
allegato, apposita domanda, redatta in carta semplice, dichiarando, sotto
la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47
del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e nella consapevolezza delle sanzioni previste nei casi di cui all’art. 76 del medesimo
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000:
a) nome e cognome;
b) data, comune di nascita e luogo di residenza;
c) indirizzo al quale devono essere inviate eventuali comunicazioni, se diverso da quello di residenza

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Avviso pubblico per la formazione dell’elenco degli idonei
alla nomina a direttore generale delle Aziende sanitarie
della regione Sardegna.
È indetto avviso pubblico per la formazione dell’elenco degli idonei alla nomina a direttore generale delle aziende sanitarie della regione
Sardegna.
Art. 1.
1. Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 10
della legge regionale n. 10/2006 e artt. 3 e 3-bis del decreto legislativo
n. 502/1992 e s.m.i. e dell’art. 1 del decreto-legge n. 512/1994 convertito, con modificazioni, nella legge n. 590/1994, la regione Sardegna indice un avviso pubblico per la formazione di un elenco di idonei
alla nomina a direttore generale delle aziende sanitarie della regione
Sardegna.
Art. 2.
1. I candidati interessati debbono essere in possesso dei seguenti
requisiti:
a) laurea magistrale o diploma di laurea del vecchio ordinamento;
b) adeguata esperienza dirigenziale, almeno quinquennale, nel
campo delle strutture sanitarie o settennale negli altri settori, maturata
in posizione dirigenziale con autonomia gestionale e con diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie.
Nel campo delle strutture sanitarie sarà considerata adeguata
l’esperienza dirigenziale svolta in qualità di direttore generale di azienda
sanitaria, di direttore sanitario o amministrativo di azienda sanitaria,
di direttore di presidio ospedaliero, di dipartimento, e/o struttura complessa per le quali si ha evidenza della diretta responsabilità nell’adozione di atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che
impegnano le amministrazioni verso l’esterno, nonché la gestione finan-

d) codice fiscale;
e) laurea magistrale del nuovo ordinamento o diploma di laurea
del vecchio ordinamento posseduto;
f) di aver svolto funzioni dirigenziali con autonomia gestionale
e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie in
posizione dirigenziale per almeno cinque anni nel campo delle strutture
sanitarie o per almeno sette anni negli altri settori;
g) la professione svolta attualmente e/o l’avvenuto collocamento
in quiescenza;
h) l’indirizzo al quale devono essere inviate eventuali comunicazioni, se diverso da quello di residenza, i recapiti telefonici e l’e-mail
presso i quali possono essere contattati;
i) di non incorrere in alcuna delle cause ostative previste
dall’art. 3 comma 11 del decreto legislativo n. 502/92 e successive
modifiche ed integrazioni, o in alcuna delle cause di incompatibilità di
cui al comma 9 dello stesso articolo;
j) di autorizzare, ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003, il
trattamento, la comunicazione e la diffusione dei dati personali per le
finalità collegate all’inserimento nell’elenco e alla nomina a direttore
generale delle aziende sanitarie della regione Sardegna e, comunque,
nei termini e con le modalità stabilite per legge o per regolamento per
la loro conoscibilità e pubblicità.
2. Ai sensi dell’art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000, alla domanda deve essere allegata la fotocopia non autenticata di un documento d’identità del candidato.
3. A pena di inammissibilità della domanda, alla medesima devono
essere allegati:
il curriculum, datato e firmato, predisposto secondo il formato
europeo in cui si evidenzi, in particolare, il possesso dei requisiti prescritti dall’art. 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e
successive modifiche ed integrazioni;
la scheda riassuntiva redatta secondo lo schema allegato (parti
A, B e C) datata e firmata.
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Art. 7.

4. La domanda deve pervenire tassativamente entro le ore 14,00
del trentesimo giorno a decorrere dalla data successiva a quella di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
e deve essere indirizzata all’Assessorato dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale, Direzione generale della sanità, via Roma n. 223 Cagliari - indicando, nella busta, «Avviso pubblico per la formazione
dell’elenco degli idonei alla nomina a direttore generale delle aziende
sanitarie della regione Sardegna».

1. Il rapporto di lavoro del direttore generale è esclusivo ed è regolato da contratto di diritto privato, di durata non inferiore a tre e non
superiore a cinque anni, rinnovabile.

5. La domanda può essere consegnata a mano presso l’Ufficio protocollo della direzione generale della sanità, via Roma n. 223 e in tal
caso verrà rilasciata la relativa ricevuta, inviata tramite posta elettronica
certificata all’indirizzo san.dgsan@pec.regione.sardegna.it, a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento.

3. Nell’atto di nomina verranno assegnati, con possibilità di
aggiornamento successivo, gli specifici obiettivi da raggiungere nel
corso dell’incarico affidato.

6. Qualora il termine dovesse cadere di sabato o in giornata festiva,
il termine stesso si intende prorogato alle ore 14,00 del primo giorno
seguente non festivo. Il termine suddetto è perentorio e pertanto non si
terrà conto delle domande pervenute oltre il termine indicato.
7. Per chiarimenti e informazioni è possibile rivolgersi alla Direzione generale della sanità dell’Assessorato dell’igiene, sanità e dell’assistenza sociale - Ufficio URP - via Roma n. 223 - 09123 Cagliari, dal
lunedì al venerdì (ore 11-13) - Tel. 070/6067041 - E-mail san.urp@
regione.sardegna.it
Tutta la documentazione relativa al presente avviso è altresì reperibile sul sito www.regione.sardegna.it (percorso) - Assessorato igiene,
sanità e assistenza sociale - Direzione generale della sanità - Atti.

2. La durata del contratto sarà indicata nell’atto di individuazione
del prescelto.

4. Decorsi diciotto mesi dalla nomina, la regione verifica i risultati
aziendali conseguiti ed il raggiungimento degli obiettivi di cui sopra
sulla base dei criteri di valutazione preventivamente individuati.

Art. 8.
Chiunque nella dichiarazione esponga fatti non conformi al
vero è punibile, ai sensi dell’art. 1, comma 1, del decreto legislativo
n. 512/1994, convertito in legge 17 ottobre 1994, n. 590, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Art. 9.

Art. 4.
1. I requisiti di idoneità dei candidati saranno verificati da una
commissione tecnica nominata dal direttore generale della sanità e
composta da:

Ai candidati esclusi per inammissibilità della domanda (mancanza
della documentazione e dei requisiti richiesti) sarà data comunicazione
scritta in merito.

un esperto designato dall’Agenzia nazionale per i servizi sanitari
(componente);
un esperto designato dall’Università degli studi di Cagliari
(componente);
un esperto designato dall’Università degli studi di Sassari
(componente);
un dirigente/funzionario dell’Assessorato dell’igiene e sanità e
dell’assistenza sociale con funzioni di segretario.
2. La commissione tecnica predisporrà l’elenco dei candidati idonei in possesso dei requisiti di cui all’art. 2 e che abbiano presentato
regolare domanda ai sensi dell’art. 3 del presente avviso.

Art. 10.
Tutti i dati personali di cui l’amministrazione venga in possesso, in
occasione di questa procedura, saranno trattati nel rispetto del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Il trattamento dei dati personali sarà svolto a scopo istituzionale,
nel rispetto della normativa di cui sopra, attraverso strumenti manuali
ed informatici, per finalità strettamente connesse al procedimento di
nomina dei direttori generali delle aziende sanitarie in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

3 L’elenco sarà quindi trasmesso al Direttore generale della sanità
dell’Assessorato dell’igiene, sanità e dell’assistenza sociale per la sua
formale approvazione.

Titolare del trattamento è la regione Sardegna.
Responsabile del trattamento è il Direttore generale della Direzione
della sanità dell’assessorato dell’igiene, sanità e dell’assistenza sociale.

Art. 5.
1. I candidati eventualmente prescelti, pena la decadenza dall’incarico, dovranno depositare, all’atto della nomina, i documenti attestanti il possesso dei requisiti, di cui all’art. 3-bis del decreto legislativo
n. 502/1992, e successive modificazioni, entro quindici giorni dalla data
di accettazione dell’incarico.
2. La carica di direttore generale è incompatibile con la sussistenza
di altro rapporto di lavoro dipendente o autonomo.

Art. 11.
Responsabile del procedimento è il Direttore generale della sanità
dell’assessorato dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale.

Art. 12.
Art. 6.
1. Non può essere nominato direttore generale il candidato che
incorra in una delle cause ostative di cui al precedente art. 3, comma 1
- lett. i).
2. Prima della sottoscrizione del contratto, il nominato deve dare
atto della avvenuta cessazione di ogni eventuale causa di incompatibilità.

Nel rispetto del principio della trasparenza dell’azione amministrativa, i nominativi degli aspiranti alla carica a direttore generale inseriti
nell’elenco, nonché i relativi curricula, sono pubblicati sul sito www.
regione.sardegna.it (percorso) - Assessorato igiene, sanità e assistenza
sociale - Direzione generale della sanità - Atti e in apposita sezione
dedicata all’elenco.
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REGIONE PUGLIA
Concorso straordinario, per soli titoli, per la copertura di
188 sedi farmaceutiche di nuova istituzione e per quelle
resesi vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori
di concorso, ai sensi della legge n. 27/2012 articolo 11.
È indetto concorso pubblico straordinario, per soli titoli, per la
copertura di 188 sedi farmaceutiche di nuova istituzione e per quelle
resesi vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori di concorso,
ai sensi della legge n. 27/2012 art. 11, approvato con determinazione
dirigenziale n. 39 del 1º febbraio 2013.
Il testo integrale del suddetto bando di concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Puglia n. 20 del 7 febbraio

4a Serie speciale - n. 15

2013. Le domande, presentate esclusivamente in modalità web tramite
la piattaforma tecnologica ed applicativa unica appositamente realizzate
dal Ministero della salute www.concorsofarmacie.sanita.it
Il termine di scadenza per la presentazione della domanda è alle
ore 18,00 del giorno martedì 12 marzo 2013.
Il testo integrale del bando sarà a disposizione sul sito internet
www.regione.puglia.it alla voce “concorsi”.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: regione Puglia - Assessorato
politiche della salute - Servizio programmazione assistenza territoriale
e prevenzione - Ufficio politiche del farmaco - via Caduti di tutte le
guerre n. 15 - 70126 Bari - Tel. 080/5403144-3409, dal lunedì al venerdì
dalle ore 9,00 alle ore 13,00.
13E00780

AZIENDE SANITARIE LOCALI
ED ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA OSPEDALIERA
FATEBENEFRATELLI E OFTALMICO
DI MILANO

firma) e contenente la prescritta documentazione, deve essere inoltrata
all’Ufficio Protocollo dell’Azienda o spedita a mezzo servizio postale
entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repuibblica italiana.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto, a tempo indeterminato, di dirigente medico di
gastroenterologia ed endoscopia digestiva.

Il Presente bando è stato pubblicato integralmente sul Bolletino
Ufficiale della Regione dell’Umbria n. 3 del 15.01.2013.

È indetto concorso pubblico , per titoli ed esami, per la copertura
di n. 1 posto a tempo indeterminato di dirigente medico di gastroenterologia ed endoscopia digestiva.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
libera e corredate dei documenti prescritti, scade il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia n. 7 del 13.02.2013.
I candidati dovranno provvedere al versamento della tassa di concorso non rimborsabile, pari a euro 10,33 da effettuarsi mediante c.c.p.
n. 55793202 intestato a Tesoreria dell’Azienda Ospedaliera Fatebenefratelli e Oftalmico, Piazza Principessa Clotilde — 20121 Milano,
oppure presso l’Agenzia 35 FBF della Banca Popolare Commercio e
Industria.
Dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 13,30 alle ore 15,00 di tutti
i giorni feriali escluso il sabato, l’Ufficio Concorsi - 02 6363 2343/2366
- dell’Azienda Ospedaliera Fatebenefratelli e Oftalmico è a disposizione
degli interessati per eventuali chiarimenti.
È possibile consultare il sito Internet www.fbf.milano.it.

Il bando ed il modello di domanda sono disponibili presso la Direzione Personale dell’Azienda Ospedaliera di Perugia Ufficio Reclutamento Risorse Umane e pubblicati sul sito www.ospedale.perugia.it,
nella sezione bandi e concorsi.
Per informazioni e/o chiarimenti rivolgersi alla Direzione Personale dell’Azienda Ospedaliera di Perugia - Ufficio Reclutamento
Risorse Umane - Perugia, dal lunedì al venerdì, dalle ore 10,00 alle
ore 13,00 - Tel. 075/5786045 - 075/5786038.
13E00715

AZIENDA OSPEDALIERA «SPEDALI CIVILI»
DI BRESCIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di farmacista dirigente - disciplina farmacia
ospedaliera.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di Farmacista Dirigente, disciplina Farmacia Ospedaliera.

13E00773

Profilo professionale: Farmacista.
I requisiti sono quelli previsti dal D.P.R. n. 483 del 10/12/97.

AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico
medicina nucleare (Area della medicina diagnostica e dei
servizi).
Con deliberazione del Comissario Straordinario 20 dicembre 2012
n. 1552 si è stabilito di indire pubblico concorso, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di un posto Dirigente Medico Medicina Nucleare (Area della Medicina Diagnostica e dei Servizi).
- DOMANDA DI AMMISSIONE:
La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice secondo
l’allegato schema, datata, firmata (senza necessità di autentica della

Termine per la presentazione delle domande: 30° giorno successivo a quello della data di pubblicazione sulla G.U. - parte speciale
concorsi ed esami.
Il presente bando, è stato pubblicato sul B.U.R.L. n. 6 del
06/02/2013.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Concorsi
dell’Azienda Ospedaliera “Spedali Civili” di Brescia (tel.0303995965)
dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 14 alle ore 15.
Sito Internet: http://www.spedalicivili.brescia.it
13E00769
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AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
DI CAGLIARI
Riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di 19 posti di collaboratore professionale sanitario - infermiere.
Si rende noto che nel Bollettino ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna n. 7 del 7 febbraio 2013, parte III, è stato pubblicato l’avviso per la riapertura dei termini del Concorso Pubblico per
titoli ed esami per n. 19 posti di Collaboratore professionale sanitario
- Infermiere.
Il termine di presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del suddetto bando per estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Nel caso in cui il termine scada in giorno festivo, esso si intende prorogato al primo giorno
successivo non festivo.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’Azienda ospedalierouniversitaria di Cagliari, Servizio Amministrazione del Personale, dalle
ore 11,00 alle ore 13,00 dal lunedì al venerdì, tel. 070/609 2142 - 2138
- 2583 - 2441 - 2340 - 2598.
Il bando è altresì consultabile nel sito aziendale alla pagina www.
aoucagliari.it.
13E00762

AZIENDA SANITARIA DELL’ALTO ADIGE
DELLA PROVINCIA AUTONOMA
DI BOLZANO
C OMPRENSORIO

SANITARIO DI

B RUNICO

Concorsi pubblici, per posti di dirigente sanitario/a medico (Ex 1° livello dirigenziale).
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tino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 5/1V del 4 febbraio
2013.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio assunzioni e
stato giuridico del Comprensorio Sanitario di Brunico (BZ) (tel.
n. 0474/586027-28-36).
13E00785

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA
Mobilità regionale ed interregionale, mediante selezione per
titoli e colloquio, per la copertura a tempo indeterminato
di n. 81 posti di operatore tecnico specializzato - Autista
di ambulanza, cat. Bs.
Ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e in esecuzione della deliberazione aziendale n. 66 del 22 gennaio 2013, è indetta
procedura di mobilità pre-concorsuale, regionale ed interregionale,
mediante selezione per titoli e colloquio, per la copertura a tempo indeterminato di n. 81 posti di Operatore Tecnico Specializzato - Autista di
Ambulanza, Categoria Bs, da destinare al servizio 118.
Le domande di ammissione, redatte su carta semplice secondo lo
schema allegato all’avviso, corredate dei documenti previsti ed indirizzate al Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale di Matera - via
Montescaglioso - 75100 Matera, devono essere presentate dalla data di
pubblicazione del presente estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale - entro il ventesimo giorno successivo.
Il testo integrale dell’avviso, con la precisazione dei requisiti e
delle modalità di partecipazione, è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata n. 3 del 1° febbraio 2013, parte II.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Concorsi
dell’Unità Operativa Gestione Risorse Umane, tel. 0835.253543-44,
fax 0835.253757, e-mail concorsi@asmbasilicata.it. L’avviso è consultabile nel sito internet aziendale www.asmbasilicata.it.
13E00765

Sono indetti i concorsi pubblici per titoli ed esami presso il Comprensorio Sanitario di Brunico a:
un posto a tempo pieno quale dirigente sanitario/a - medico,
disciplina: ginecologia e ostetricia (il posto è riservato al gruppo linguistico ladino);
un posto a tempo pieno quale dirigente sanitario/a - medico,
disciplina: chirurgia generale (il posto è riservato al gruppo linguistico
tedesco);
un posto a tempo pieno quale dirigente sanitario/a - medico,
disciplina: psichiatria e psicoterapia dell’età evolutiva (il posto è riservato al gruppo linguistico ladino);
un posto a tempo pieno quale dirigente sanitario/a - medico,
disciplina: patologia clinica (laboratorio di analisi chimico-cliniche e
microbiologia) (il posto è riservato al gruppo linguistico tedesco);
un posto a tempo pieno quale dirigente sanitario/a - medico,
disciplina: radiodiactiostica (il posto è riservato al gruppo linguistico
italiano);
un posto a tempo pieno quale dirigente sanitario/a - medico,
disciplina: medicina fisica e riabilitazione (il posto è riservato al gruppo
linguistico italiano);
un posto a tempo pieno quale dirigente sanitario/a - medico,
disciplina: psichiatria (il posto è riservato al gruppo linguistico tedesco);
Per l’ammissione ai concorsi è richiesto anche l’attestato di superamento dell’esame per l’accertamento della conoscenza della lingua
italiana e tedesca per l’ex carriera direttiva rispettivamente riferito al
diploma di laurea (D.P.R. n. 752/1976).
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Viene inoltre precisato, che i bandi di concorso, approvati con
determinazione del direttore del Comprensorio Sanitario di Brunico
n. 1, 2, 3, 4, 9, 11 e 12 del 16/01/2013, sono stati pubblicati nel Bollet-

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI TARANTO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per 33 posti
di dirigente medico varie discipline
In esecuzione della determinazione n. 227 del 30 gennaio 2013,
è indetto concorso pubblico per n. 33 posti di dirigente medico delle
discipline di seguito riportate:
due posti dirigente medico disciplina di anatomia patologica;
cinque posti dirigente medico disciplina di anestesia e
rianimazione;
due posti dirigente medico disciplina di chirurgia toracica;
un posto dirigente medico disciplina di chirurgia vascolare;
due posti dirigente medico disciplina di dermatologia;
un posto dirigente medico disciplina di gastroenterologia;
sei posti dirigente medico disciplina di medicina e chirurgia
d’accettazione e d’urgenza;
un posto dirigente medico disciplina di medicina nucleare;
tre posti dirigente medico disciplina di oncologia;
un posto dirigente medico disciplina di patologia clinica;
un posto dirigente medico disciplina di pediatria;
due posti dirigente medico disciplina di pneumologia;
un posto dirigente medico disciplina di psichiatria;
un posto dirigente medico disciplina di radioterapia;
un posto dirigente medico disciplina di reumatologia;
un posto dirigente medico disciplina di medicina legale per
rischio clinico;
due posti dirigente medico disciplina di urologia.
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Il termine per la presentazione delle domande, indirizzate al Direttore generale dell’Azienda sanitaria locale Taranto - Area gestione del
personale - U.O. concorsi e assunzioni, viale Virgilio n. 31 - 74100
Taranto, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Sono considerate valide esclusivamente le domande che perverranno
entro il 5° (quinto) giorno successivo alla scadenza del presente avviso
(termine perentorio), anche se spedite entro il 30° giorno successivo alla
data di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel Bollettino
ufficiale della regione Puglia n. 20 del 7 febbraio 2013.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando al sito internet http://www.sanita.puglia.it/AziendeSanitarie/
ASLTaranto oppure potranno rivolgersi all’Unità operativa concorsi
ed assunzioni della azienda, sita in Taranto, al viale Virgilio n. 31 Tel. 099/7786761-190-195 - dalle ore 10 alle ore 12 dei giorni di lunedì,
mercoledì e venerdì.
13E00782

Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura
mediante l’istituto della mobilità di un posto di dirigente
medico disciplina di chirurgia vascolare.
In esecuzione della determinazione n. 226 del 30 gennaio 2013, è
indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura mediante
l’istituto della mobilità di un posto di dirigente medico disciplina di
chirurgia vascolare.
Il termine per la presentazione delle domande, indirizzate al Direttore generale dell’Azienda sanitaria locale Taranto - Area gestione del
personale - U.O. concorsi e assunzioni, viale Virgilio n. 31 - 74100
Taranto, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Sono considerate valide esclusivamente le domande che perverranno
entro il 5° (quinto) giorno successivo alla scadenza del presente avviso
(termine perentorio), anche se spedite entro il 30° giorno successivo alla
data di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel Bollettino
ufficiale della regione Puglia n. 20 del 7 febbraio 2013.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando al sito internet http://www.sanita.puglia.it/AziendeSanitarie/
ASLTaranto oppure potranno rivolgersi all’Unità operativa concorsi
ed assunzioni della azienda, sita in Taranto, al viale Virgilio n. 31 Tel. 099/7786761-190-195 - dalle ore 10 alle ore 12 dei giorni di lunedì,
mercoledì e venerdì.
13E00783

Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura
mediante l’istituto della mobilità di 25 posti di dirigente
medico varie discipline.
In esecuzione della determinazione n. 225 del 30 gennaio 2013, è
indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura mediante
l’istituto della mobilità di n. 25 posti di dirigente medico delle discipline
di seguito riportate:
due posti dirigente medico disciplina di anatomia patologica;
cinque posti dirigente medico disciplina di anestesia e
rianimazione;
due posti dirigente medico disciplina di chirurgia toracica;
due posti dirigente medico disciplina di dermatologia;
un posto dirigente medico disciplina di gastroenterologia;
un posto dirigente medico disciplina di medicina nucleare;
tre posti dirigente medico disciplina di oncologia;
un posto dirigente medico disciplina di pediatria;

4a Serie speciale - n. 15

due posti dirigente medico disciplina di pneumologia;
un posto dirigente medico disciplina di psichiatria;
un posto dirigente medico disciplina di radioterapia;
un posto dirigente medico disciplina di reumatologia;
un posto dirigente medico disciplina di medicina legale per
rischio clinico;
due posti dirigente medico disciplina di urologia.
Il termine per la presentazione delle domande, indirizzate al Direttore generale dell’Azienda sanitaria locale Taranto - Area gestione del
personale - U.O. concorsi e assunzioni, viale Virgilio n. 31 - 74100
Taranto, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Sono considerate valide esclusivamente le domande che perverranno
entro il 5° (quinto) giorno successivo alla scadenza del presente avviso
(termine perentorio), anche se spedite entro il 30° giorno successivo alla
data di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel Bollettino
ufficiale della regione Puglia n. 20 del 7 febbraio 2013.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando al sito internet http://www.sanita.puglia.it/AziendeSanitarie/
ASLTaranto oppure potranno rivolgersi all’Unità operativa concorsi
ed assunzioni della azienda, sita in Taranto, al viale Virgilio n. 31 Tel. 099/7786761-190-195 - dalle ore 10 alle ore 12 dei giorni di lunedì,
mercoledì e venerdì.
13E00784

AZIENDA SANITARIA DI NUORO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di due posti di collaboratore professionale sanitario - infermiere pediatrico.
Si rende noto che, presso l’Azienda Sanitaria di Nuoro, con delibera del Direttore Generale n. 1349 del 7 novembre 2012, è indetto
Pubblico Concorso, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di: due posti di collaboratore professionale sanitario - Infermiere
pediatriaco.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice secondo lo schema allegato al bando e corredato dei documenti
prescritti, nonché degli eventuali titoli, scade, improrogabilmente, alle
ore 14 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
A tal fine, farà fede il timbro e la data dell’Ufficio postale accettante. Nella eventualità che tale data coincida con giorni festivi, il termine stesso scadrà il primo giorno feriale successivo.
Il testo integrale del bando di concorso è stato pubblicato nel
Bollettino ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (Annunzi
legali), n. 7 del 7 febbraio 2013.
Il bando e il facsimile della domanda sono disponibili sul sito
aziendale www.aslnuoro.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio del Personale
dell’Azie da - via Demurtas, 1 - Nuoro.
13E00767

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di due posti di dirigente medico.
Si rende noto che, presso l’Azienda Sanitaria di Nuoro, con delibera del Direttore Generale n. 1410 del 22 novembre 2012, sono indetti
Pubblici Concorsi, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di:
un posto di Dirigente Medico Disciplina - Malattie infettive;
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un posto di Dirigente Medico Disciplina - Malattie dell’apparato
respiratorio.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice secondo lo schema allegato al bando e corredato dei documenti
prescritti, nonché degli eventuali titoli, scade, improrogabilmente, alle
ore 14 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiate della Repubblica.
A tal fine, farà fede il timbro e la data dell’Ufficio postale accettante. Nella eventualità che tale data coincida con giorni festivi, il termine stesso scadrà il primo giorno feriale successivo.
Il testo integrale del bando di concorso è stato pubblicato nel
Bollettino ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (Annunzi
legali), n. 7 del 7 febbraio 2013.
Il bando e il fac-simile della domanda sono disponibili nel sito
aziendale www.aslnuoro.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio del Personale
dell’Azienda - via Demurtas, 1 - Nuoro.
13E00768

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA
N. 6 - VICENZA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato, di due dirigenti medici
Presso l’U.L.SS. n. 6 — Vicenza — sono stati indetti i seguenti
concorsi pubblici, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di:
n. 1 Dirigente Medico — disciplina: medicina legale;
n. 1 Dirigente Medico — disciplina: neurologia.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il 30° giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica.
I concorsi sopraindicati sono già stati pubblicati nel Bollettino
Ufficiale della Regione del Veneto n. 10 in data 25.01.2013.
Per informazioni e per ricevere copie integrali dei bandi, reperibili anche nel sito Internet www.ulssvicenza.it, rivolgersi al Servizio
Risorse Umane e Relazioni Sindacali - sezione concorsi dell’U.L.SS.
n. 6 - Vicenza (telefono 0444/753479 - 753641 - 757320).
13E00770

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
N. 10 «VENETO ORIENTALE»
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico, area medica e delle specialità mediche - disciplina: neuropsichiatria infantile.
E’ indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico area medica e delle specialità mediche
- disciplina «neuropsichiatria infantile».
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
ufficiale della Repubblica italiana e devono essere indirizzate al Direttore Generale dell’Azienda Unità Locale Socio Sanitaria n. 10, Piazza
De Gasperi n. 5 - 30027 San Donà di Piave (VE), e spedite a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento entro lo stesso termine.
Il testo integrale del bando di concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 12 del 01 febbraio 2013.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’unità operativa complessa
risorse umane – ufficio concorsi dell’A.U.L.S.S. in San Donà di Piave
(VE) tel. 0421/228284-228286 con i seguenti orari: dal lunedì al venerdì
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dalle ore 8.30 alle ore 13.00 ed il lunedì e mercoledì dalle ore 15.00
alle ore 17.00. Il bando integrale è consultabile anche sul sito internet:
http://www.ulss10.veneto.it/concorsi/pubblici.
13E00788

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di collaboratore professionale sanitario
- logopedista.
E’ indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore professionale sanitario – logopedista.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
ufficiale della Repubblica italiana e devono essere indirizzate al Direttore Generale dell’Azienda Unità Locale Socio Sanitaria n. 10, Piazza
De Gasperi n. 5 – 30027 San Donà di Piave (VE), e spedite a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento entro lo stesso termine.
Il testo integrale del bando di concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 12 del 01 febbraio 2013.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’unità operativa complessa
risorse umane – ufficio concorsi dell’ A.U.L.S.S. in San Donà di Piave
(VE) tel. 0421/228284-228286 con i seguenti orari: dal lunedì al venerdì
dalle ore 8.30 alle ore 13.00 ed il lunedì e mercoledì dalle ore 15.00 alle
ore 17.00. Il bando integrale è consultabile anche sul sito internet: http://
www.ulss10.veneto.it/concorsi/pubblici.
13E00789

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA
N. 13 DI MIRANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di due posti di Collaboratore Professionale Sanitario tecnico sanitario di laboratorio biomedico - Cat «D» è prevista la riserva di un posto per i
militari volontari delle Forze Armate.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di: n. 2 posti di Collaboratore Professionale Sanitario Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico – cat. “D”. Ai sensi
dell’art. 1014, comma 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9 del d.lgs 66/2010,
è prevista la riserva di n. 1 posto per i militari volontari delle Forze
Armate.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12.00 del
trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando di concorso, con l’indicazione dei
requisiti e delle modalità di partecipazione, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 12 del 1.2.2013.
Le domande possono essere: Consegnate direttamente all’Ufficio
Protocollo dell’Azienda ULSS 13 –Via Mariutto n. 76 - 30035 Mirano
(VE) – orario di apertura al pubblico: dal Lunedì al Venerdì dalle
ore 8,30 alle ore 13;
ovvero
Spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata al Direttore Generale dell’Azienda ULSS 13 - Via Mariutto n. 76
- 30035 Mirano (VE), entro il termine indicato. A tal fine fa fede la
data di spedizione comprovata dal timbro a data dell’ufficio postale
accettante;
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Inviate al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata
(P.E.C.): drum.ulss13mirano@pecveneto.it avendo cura di allegare la
documentazione richiesta in formato Portable Document Format (.pdf).
Nell’oggetto della mail dovrà essere riportata la dicitura “Domanda
di Partecipazione Concorso Pubblico per...”. L’indirizzo della casella
P.E.C. del mittente deve essere obbligatoriamente riconducibile, univocamente, all’aspirante candidato; in caso contrario è richiesta la
sottoscrizione mediante firma digitale, pena l’esclusione dal concorso.
In quest’ultimo caso deve essere utilizzato un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da un organismo incluso nell’elenco
pubblico dei certificatori tenuto dal DigitPA (già CNIPA) (previsto
dall’art. 29, comma 1 del d.lgs 82/2005) generato mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto
dall’art. 38, comma 2, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e dall’art. 65,
del d.lgs 82/2005 e successive modifiche e integrazioni.
Non saranno acquisite le domande provenienti da caselle di posta
elettronica semplice/ordinaria non certificate.
Per informazioni e per ricevere copia del bando gli interessati potranno rivolgersi al Dipartimento Risorse Umane e Materiali
dell’Azienda Unità Locale Socio Sanitaria n. 13 – Ufficio Concorsi –
Via XXIX Aprile n. 2 – 30031 Dolo (VE) – Tel. 041/5133369, oppure
potranno consultare il sito Internet : www.ulss13mirano.ven.it
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ovvero:
inviate ai seguentio indirizzo di Posta Elettronica Certificata
(P.E.C.):
Protocollo@ulss13mirano.telecompost.it o drum.ulss13mirano@ppecveneto.it avento cura di allegare la documentazione richiesta in formato Portale Document Format (.pdf). Nell’oggetto della mail
dovrà esserre riportata la dicitura «DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
CONCORSO PUBBLICO PER ...». L’indirizzo della casella P.E.C. del
mittente deve essdere obbligatoriamente riconducibile, univocamente,
all’aspirante candidato; in caso contrario è richiesta la sottoscrizione
mediante firma digitale, pena l’esclusione dal concorso. In quest’ultimo
caso deve essere utilizzato un certificato di firma digitale, in corso di
validità, rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto dal DigitPA (già CNIPA) (previsto dall’art. 29, comma 1
del decreto legislativo n. 82/2005) generato mediante un dispositivo per
la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall’art. 38,
comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 e dall’art. 65, del decreto legislativo n. 82/2005 e successive modifiche e integrazioni.
Non saranno acquisite le domande provenienti da caselle di posta
elettronica semplice/ordinaria non certificate.
Per informazioni e per ricevere copia del bando gli interessati potranno rivolgersi al Dipartimento risorse umane e materiali
dell’Azienda Unità Locale Socio Sanitaria n. 13 – ufficio concorsi – via
XXIX aprile n. 2 – 3001 Dolo (Venezia) – Tel. 041/5133369, oppure
potranno consultare il sito Internet: www.ulss13mirano.ven.it

13E00565
13E00682

Riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto
di dirigente medico di dermatologia e venerologia - ruolo
sanitario - profilo professionale medici - area medica
e delle specialità mediche - disciplina dermatologia e
venerologia.
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 677 del
9 novembre 2012, sono riaperti i termini di presentazione delle domande
del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di:
un posto di dirigente medico di dermatologia e venorologia –
ruolo sanitario – profilo professionale: medici – area medica e delle
specialità mediche – disciplina dermatologia e venerologia, indetto con
determinazione n. 360 del 17 aprile 2003.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del
trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando di riapertura del concorso, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, è stato pubblicato
nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 99 del 30 novembre
2012.
Le domande possono essere:
consegnate direttamente all’ufficio protocollo dell’Azienda
ULSS 13 – via Mariutto n. 76 – 30035 Mirano (Venezia) – orario di
apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13;
spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata al direttore generale dell’Azienda ULSS 13 – via Mariutto n. 76
– 30035 Mirano (Venezia), entro il termine indicato. A tal fine fa fede
la data di spedizione comprovata dal timbro a dta dell’ufficio postale
accettante;

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
UMBRIA N. 2
Concorsi pubblici per tre posti di dirigente medico ed un
posto di collaboratore tecnico-professionale - settore
informatico, cat. D.
In attuazione delle disposizioni di cui alla legge Regionale n. 18 del
12 novembre 2012 è stata costituita dall’1° gennaio 2013 la A.U.S.L.
Umbria n. 2 ricomprendente i territori e le strutture già facenti parte
delle ex A.S.L. n. 3 di Foligno e n. 4 di Terni.
La ex A.S.L. n. 3 con determine del Direttore Generale n. 408 del
22 novembre 2012, n. 433 del 7 dicembre 2012 e n. 436 del 7 dicembre
2012 ha indetto i sotto elencati concorsi pubblici per i quali permangono
ancora le ragioni che hanno determinato la loro indizione:
un posto di Dirigente Medico - disciplina: Ortopedia e
Traumatologia;
un posto di Collaboratore Tecnico Professionale - Settore Informatico - cat. D;
due posti di Dirigente Medico - disciplina: Pediatria. Il termine
di presentazione delle domande di partecipazione ai predetti concorsi
corredate dei documenti prescritti, da far pervenire al Dirigente del
Servizio Amministrazione Risorse Umane dell’Azienda U.S.L. Umbria
n. 2 Piazza Dante Perilli - Palazzina Micheli - 06049 Spoleto - scade
il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale dei concorsi pubblici con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 52 del 27 dicembre 2012.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Concorsi della
A.U.S.L. Umbria n. 2 (Tel. 0743/210344).
13E00764
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ALTRI ENTI
CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA,
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI PESCARA
Avviso di rettifica del bando di concorso pubblico, per titoli
ed esami, per l’assunzione, con contratto a tempo indeterminato, di una unità di personale di categoria D, posizione
economica D1, profilo professionale di responsabile, da
destinarsi all’Area segreteria generale (Uos Promozione
economica) - proroga dei termini per la presentazione
delle domande.

Si rende noto che, in esecuzione della determinazione del V. Segretario Generale V. n. 27 del 11 febbraio 2013, sono stati prorogati i termini e rettificato il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami,
per l’assunzione, con contratto a tempo indeterminato, di una unità di
personale di categoria D, posizione economica D1, Profilo Professionale di «Responsabile» presso la Camera di Commercio di Pescara, da
destinarsi all’Area Segreteria Generale (Uos Promozione Economica)
1. La rettifica riguarda la cassazione all’art. 5 della seguente frase:
«Sono esonerati dalla preselezione i dipendenti di ruolo della
Camera di Commercio di Pescara e coloro che hanno prestato servizio
a tempo determinato, nel profilo di “Responsabile” a seguito di procedura selettiva per esami, presso la Camera di Commercio di Pescara, per
almeno dodici mesi negli ultimi cinque anni.»
2. L’integrazione riguarda le nuove seguenti diciture:
a) All’art. 1 del Bando, 2° capoverso, è stata inserita la seguente
frase: «Il posto a concorso è riservato prioritariamente a volontari delle
FF.AA., essendosi determinata una somma di frazioni di riserva superiore all’unità, in applicazione dell’art. 1014 comma 3 e 4 e dell’art. 678
comma 9 del D. Lgs. 66/2010. Nel caso non vi sia alcun candidato idoneo appartenente ad anzidetta categoria, il posto sarà assegnato ad altro
candidato utilmente collocato in graduatoria».
b) All’art. 3 del Bando è stata inserita la seguente frase: Il termine fissato per la presentazione della domanda è di trenta giorni dalla
pubblicazione dell’avviso di rettifica del bando e conseguente proroga
dei termini nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, a pena di
esclusione dal concorso.
c) All’art. 4 del Bando è stata inserita la seguente frase: j) l’eventuale possesso di titoli che danno diritto a riserva, anche ai sensi del
D. Lgs. 66/2010 art. 1014 comma 3 e 678 comma 9 ovvero, a parità
di merito, a precedenza o preferenza secondo la vigente normativa (la
mancata dichiarazione al momento della presentazione della domanda
esclude il concorrente dal beneficio).

d) Alla lettera m) della domanda di partecipazione è stata inserita
la seguente frase: di possedere i seguenti titoli di diritto a riserva, anche
ai sensi del D. Lgs. 66/2010 art. 1014 comma 3 e 678 comma 9 ovvero,
a parità di merito, i seguenti titoli di precedenza o preferenza secondo
la vigente normativa nella nomina, in caso di parità di punteggio in
graduatoria.
3. I termini di presentazione delle domande di partecipazione al
concorso sono pertanto prorogati, fissando il nuovo termine di scadenza al trentesimo giorno dalla pubblicazione dell’avviso di rettifica
del bando e conseguente proroga dei termini nella Gazzetta ufficiale
Concorsi;
4. Si dà atto che coloro che intendano avvalersi della riserva di
posti di cui in premessa, devono farne specifica richiesta nella domanda
di ammissione e pertanto provvedere, nei nuovi termini previsti, all’integrazione della stessa, qualora l’abbiano già trasmessa a quest’Ente.
5. Si dà atto altresì che nel caso in cui nulla in merito venga dichiarato non se ne potrà in alcun modo tener conto.
6. Si conferma la validità delle domande già pervenute all’Ente
entro i termini già fissati.
Il testo integrale del bando, i requisiti per partecipare e i moduli
per la domanda sono disponibili sul sito internet: www.pe.camcom.it
Per informazioni: Camera di Commercio di Pescara – Ufficio Personale Tel. 085 4536213
13E00787

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI PATTI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato e con orario di servizio a tempo parziale al 50% di un posto nell’area B, posizione economica
B1 del contratto collettivo nazionale di lavoro Enti pubblici non economici.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato e con orario di servizio a tempo parziale al 50%
di un posto nell’area B, posizione economica B1 del contratto collettivo
nazionale di lavoro Enti pubblici non economici.
Scadenza presentazione domande trenta giorni dalla pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale
«Concorsi ed esami».
Copia integrale del presente bando potrà essere acquisita presso la
segreteria dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili
di Patti negli orari di apertura al pubblico, via Padre Pio da Pietrelcina
n. 8/L - 98066 Patti (Me) - Tel. 0941/241422 e sul sito istituzionale
dell’ordine: www.odcecpatti.it
13E00786
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DIARI
ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Avviso di rinvio delle prove scritte del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di trenta posti di ricerca-

Avviso di rinvio delle prove scritte del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di dieci posti di tecnologo di terzo livello.

tore di terzo livello.

All’albo dell’Istituto nazionale di statistica in Roma, via Cesare
Balbo n. 16, è stata affissa la deliberazione n. 108/PER del 15 febbraio
All’albo dell’Istituto nazionale di statistica in Roma, via Cesare
Balbo n. 16, è stata affissa la deliberazione n. 109/PER del 15 febbraio
2013, con la quale è stata rinviata al 21 giugno 2013 la pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - delle date e del luogo di
svolgimento delle prove scritte del concorso pubblico, per titoli ed
esami, a dieci posti di tecnologo di terzo livello professionale dell’Istituto nazionale di statistica.

2013, con la quale è stata rinviata al 21 giugno 2013 la pubblicazione

13E00799

13E00800

nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - delle date e del luogo di
svolgimento delle prove scritte del concorso pubblico, per titoli ed
esami, a trenta posti di ricercatore di terzo livello professionale dell’Istituto nazionale di statistica.

ERRATA-CORRIGE
Avvertenza. — L’errata corrige rimedia ad errori verificatisi nella stampa dell’atto ovvero del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale. Il relativo comunicato è pubblicato, ai sensi dell’art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

Comunicato relativo al decreto del Ministero della difesa relativo al 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. (Decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4ª serie speciale – n. 14 del
19 febbraio 2013).
Nel decreto citato in epigrafe, riportato nella sopraindicata Gazzetta Ufficiale, alla pagina 23, prima colonna, nel primo e terzo capoverso
delle premesse, dove è scritto: «...decreto dirigenziale n. 15/13 del 30 gennaio 2013...», si legga: «…decreto dirigenziale n. 25/13 del 30 gennaio
2013...».
Inoltre, sempre alla pag. 23, seconda colonna, dopo il primo capoverso del dispositivo è da intendersi aggiunto il seguente: «Resta fissa
all’11 marzo 2013 la data di possesso dei requisiti di partecipazione al concorso.».
13E00802

M ARCO M ANCINETTI , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore
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MODALITÀ PER LA VENDITA
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:
— presso l’Agenzia dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA,
piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma
06-85082147
— presso le librerie concessionarie riportate nell’elenco consultabile sui siti www.ipzs.it
e www.gazzettaufficiale.it.
L’Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per
corrispondenza potranno essere inviate a:
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it
avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di
fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il
DL 223/2007. L’importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato
in contanti alla ricezione.
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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.

*45-410800130222*

