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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE
FINANZE

D IPARTIMENTO

DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Revoca del provvedimento di sospensione dal Registro dei
revisori contabili di 2 nominativi.
L’ispettore generale capo di finanza comunica che, con decreto del
14 febbraio 2013, ai revisori sotto elencati è stato revocato il provvedimento di sospensione dal Registro dei revisori contabili adottato con
decreto del Direttore generale della giustizia civile del Ministero della
Giustizia del 14 dicembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 102 del 27 dicembre 2011:
1) n. 17674 De Amicis Marcello DMCMCL54D26E205L;
2) n. 110264 Fasano Valerio FSNVLR65D14C627K.

Vista la lettera n. SMA 123/P.12.02.M_D ARM001/104004 del
27 dicembre 2012, con la quale lo Stato Maggiore dell’Aeronautica,
in seguito alla mancata presentazione al previsto corso applicativo di
un vincitore del concorso per 12 Tenenti GArs in servizio permanente
anno 2012, ha chiesto allo Stato Maggiore della Difesa, al fine di non
disperdere le risorse assegnate con il piano dei reclutamenti dell’Aeronautica Militare anno 2012, di autorizzare l’incremento di un posto
per il concorso per il ruolo normale del Corpo del Genio Aeronautico
- categoria fisica;
Vista la lettera in data 1° febbraio 2013 con la quale lo Stato Maggiore della Difesa, I Reparto Personale, esprime il nulla contro in merito
all’incremento di un posto nel predetto concorso;
Ravvisata pertanto, l’esigenza di integrare e modificare il sopracitato decreto dirigenziale n. 261/12 del 18 dicembre 2012;

13E01014

Revoca del provvedimento di sospensione dal Registro dei
revisori contabili di 2 nominativi.
L’ispettore generale capo di finanza comunica che, con decreto
del 14 febbraio 2013, ai revisori sotto elencati è stato revocato il provvedimento di sospensione dal Registro dei revisori contabili adottato
con decreto del Direttore generale della giustizia civile del Ministero
della Giustizia del 14 dicembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 102 del 27 dicembre 2011:
1) n. 99377 Celesti Tiziana CLSTZN61R41H857D;
2) n. 86429 Giannotti Fiorella GNNFLL65D55C608T.

Visto l’art. 1 del decreto dirigenziale del 13 febbraio 2012, con
il quale al Dirigente dott. Berardinelli Concezio, quale Vice Direttore
Generale per il Personale Militare, è stata conferita la delega all’adozione di taluni atti di gestione amministrativa in materia di reclutamento
del personale delle Forze Armate e dell’Arma dei Carabinieri, tra cui i
provvedimenti attuativi, modificativi e integrativi di bandi di concorso,

Decreta:

13E01015

Art. 1.

Revoca del provvedimento di cancellazione dal Registro dei
revisori contabili di un nominativo.
L’ispettore generale capo di finanza comunica che, con decreto del
14 febbraio 2013, al revisore sotto indicato è stato revocato il provvedimento di cancellazione dal Registro dei revisori contabili adottato con
decreto del Direttore generale della giustizia civile del Ministero della
Giustizia dell’11 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 56 del 20 luglio 2012:
1) n. 25745 Galantuomo Fabrizio GLNFRZ65E09F839A.

Per i motivi indicati nelle premesse la lettera b), comma 1
dell’art. 1 del decreto dirigenziale n. 261/12 del 18 dicembre 2012, con
il quale è stato indetto, tra gli altri, un concorso, per titoli ed esami, per
la nomina di quattro Tenenti in servizio permanente nel ruolo normale
dell’Aeronautica Militare del Corpo del Genio Aeronautico, citato nelle
premesse, è sostituita dalla seguente:
«b) concorso per la nomina, per l’anno 2012, di 5 (cinque)
Tenenti nel ruolo normale del Corpo del Genio Aeronautico così ripartiti:

13E01016

1) tre nella categoria fisica;
2) due nella categoria chimica.»

MINISTERO DELLA DIFESA
Elevazione dei posti del concorso, per titoli ed esami, per la
nomina di sedici Tenenti in servizio permanente nei ruoli
normali dell’Aeronautica, di cui dodici nel Corpo Sanitario Aeronautico e quattro nel Corpo del Genio Aeronautico (anni 2012-2013).

DELLA

Il presente decreto, sottoposto al controllo ai sensi della normativa
vigente, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Roma, 25 febbraio 2013

IL VICE DIRETTORE GENERALE
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

Visto il decreto dirigenziale n. 261/12 del 18 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 101 del 28 dicembre 2012,
con il quale è stato indetto, tra gli altri, un concorso, per titoli ed esami,
per la nomina di quattro Tenenti in servizio permanente nel ruolo normale
dell’Aeronautica Militare del Corpo del Genio Aeronautico, categoria fisica
e chimica, in particolare l’art. 1, comma 1, lettera b), n. 1);

Il vice direttore generale
della direzione generale per il
personale militare
BERARDINELLI

13E00970

— 1 —
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4a Serie speciale - n. 19

ENTI PUBBLICI STATALI
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
Selezione per titoli e colloquio, per l’assunzione, di una unità
di personale con profilo professionale di tecnologo, livello
III, a tempo determinato.

Ai predetti candidati sarà inviata una mail di conferma dell’avvenuta ricezione della domanda.
Copia integrale del bando di selezione è disponibile sul sito internet del CNR www.urp.cnr.it (Sezione lavoro).
13E00972

(Bando di selezione n. 1/2013 SID).
È indetta una selezione per titoli e colloquio per l’assunzione con
contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell’art. 23 del D.P.R.
12 febbraio 1991 n. 171 di una unità di personale con profilo professionale di Tecnologo, Livello III, presso l’Ufficio sistemi informativi
e documentali della Direzione centrale supporto alla programmazione
e alle infrastrutture (DCSPI), del Consiglio nazionale delle ricerche
(CNR), sede di Roma.
Il contratto avrà durata di 1 anno.
La domanda di partecipazione redatta esclusivamente utilizzando il
modulo (allegato A) dovrà essere inviata all’Ufficio Sistemi Informativi
e Documentali della DCSPI esclusivamente tramite Posta Elettronica
Certificata (PEC) all’indirizzo: protocollo-ammcen@pec.cnr.it entro il
termine perentorio di trenta giorni, decorrente dal giorno successivo a
quello di pubblicazione dell’avviso del bando sulla Gazzetta ufficiale
della Repubblica italiana 4ª Serie speciale – Concorsi; tale termine, qualora venga a scadere di giorno festivo, si intenderà protratto al primo
giorno non festivo immediatamente seguente.
Per i cittadini straniere l’invio della domanda potrà essere effettuato con posta elettronica ordinaria all’indirizzo: selezioni-sid@cnr.it,
previa sottoscrizione con firma digitale (art. 8 Legge 35/2012); ove non
sia possibile sottoscrivere la domanda con firma digitale, il candidato
provvederà a validare la domanda stesse e le dichiarazioni, mediante
sottoscrizione autografa prima della prova d’esame.
Ai predetti candidati sarà inviata una mail di conferma dell’avvenuta ricezione della domanda.
Copia integrale del bando di selezione è disponibile sul sito internet del CNR www.urp.cnr.it (Sezione lavoro).
13E00971

Selezione per titoli e colloquio, per l’assunzione, di una unità
di personale con profilo professionale di tecnologo, livello
III, a tempo determinato.
(Bando di selezione n. 2/2013 SID).
È indetta una selezione per titoli e colloquio per l’assunzione con
contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell’art. 23 del D.P.R.
12 febbraio 1991 n. 171 di una unità di personale con profilo professionale di Tecnologo, Livello III, presso l’Ufficio sistemi informativi
e documentali della Direzione centrale supporto alla programmazione
e alle infrastrutture (DCSPI), del Consiglio nazionale delle ricerche
(CNR), sede di Roma.
Il contratto avrà durata di 1 anno.
La domanda di partecipazione redatta esclusivamente utilizzando il
modulo (allegato A) dovrà essere inviata all’Ufficio Sistemi Informativi
e Documentali della DCSPI esclusivamente tramite Posta Elettronica
Certificata (PEC) all’indirizzo: protocollo-ammcen@pec.cnr.it entro il
termine perentorio di trenta giorni, decorrente dal giorno successivo a
quello di pubblicazione dell’avviso del bando sulla Gazzetta ufficiale
della Repubblica italiana 4ª Serie speciale – Concorsi; tale termine, qualora venga a scadere di giorno festivo, si intenderà protratto al primo
giorno non festivo immediatamente seguente.
Per i cittadini straniere l’invio della domanda potrà essere effettuato con posta elettronica ordinaria all’indirizzo: selezioni-sid@cnr.it,
previa sottoscrizione con firma digitale (art. 8 Legge 35/2012); ove non
sia possibile sottoscrivere la domanda con firma digitale, il candidato
provvederà a validare la domanda stesse e le dichiarazioni, mediante
sottoscrizione autografa prima della prova d’esame.

Selezione per titoli e colloquio, per l’assunzione, di una unità
di personale con profilo professionale di tecnologo, livello
III, a tempo determinato.
(Bando di selezione n. 4/2013 SID).
È indetta una selezione per titoli e colloquio per l’assunzione con
contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell’art. 23 del D.P.R.
12 febbraio 1991 n. 171 di una unità di personale con profilo professionale di Tecnologo, Livello III, presso l’Ufficio sistemi informativi
e documentali della Direzione centrale supporto alla programmazione
e alle infrastrutture (DCSPI), del Consiglio nazionale delle ricerche
(CNR), sede di Roma.
Il contratto avrà durata di 1 anno.
La domanda di partecipazione redatta esclusivamente utilizzando
il modulo (allegato A) dovrà essere inviata all’Ufficio Sistemi Informativi e Documenti della DCSPI esclusivamente tramite Posta Elettronica
Certificata (PEC) all’indirizzo: protocollo-ammcen@pec.cnr.it entro il
termine perentorio di trenta giorni, decorrente dal giorno successivo a
quello di pubblicazione dell’avviso del bando sulla Gazzetta ufficiale
della Repubblica italiana 4ª Serie speciale – Concorsi; tale termine, qualora venga a scadere di giorno festivo, si intenderà protratto al primo
giorno non festivo immediatamente seguente.
Per i cittadini stranieri l’invio della domanda potrà essere effettuato con posta elettronica ordinaria all’indirizzo: selezioni-sid@cnr.it,
previa sottoscrizione con firma digitale (art. 8 Legge 35/2012); ove non
sia possibile sottoscrivere la domanda con firma digitale, il candidato
provvederà a validare la domanda stessa e le dichiarazioni, mediante
sottoscrizione autografa prima della prova d’esame.
Ai predetti candidati sarà inviata una mail di conferma dell’avvenuta ricezione della domanda.
Copia integrale del bando di selezione è disponibile sul sito internet del CNR www.urp.cnr.it (Sezione lavoro).
13E00973

Selezione per titoli e colloquio, per l’assunzione, di una unità
di personale con profilo professionale di tecnologo, livello
III, a tempo determinato.
(Bando di selezione n. 3/2013 SID).
È indetta una selezione per titoli e colloquio per l’assunzione con
contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell’art. 23 del D.P.R.
12 febbraio 1991 n. 171 di una unità di personale con profilo professionale di Tecnologo, Livello III, presso l’Ufficio sistemi informativi
e documentali della Direzione centrale supporto alla programmazione
e alle infrastrutture (DCSPI), del Consiglio nazionale delle ricerche
(CNR), sede di Roma.
Il contratto avrà durata di 1 anno.
La domanda di partecipazione redatta esclusivamente utilizzando
il modulo (allegato A) dovrà essere inviata all’Ufficio Sistemi Informativi e Documenti della DCSPI esclusivamente tramite Posta Elettronica
Certificata (PEC) all’indirizzo: protocollo-ammcen@pec.cnr.it entro il
termine perentorio di trenta giorni, decorrente dal giorno successivo a
quello di pubblicazione dell’avviso del bando sulla Gazzetta ufficiale
della Repubblica italiana 4ª Serie speciale – Concorsi; tale termine, qualora venga a scadere di giorno festivo, si intenderà protratto al primo
giorno non festivo immediatamente seguente.
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Per i cittadini stranieri l’invio della domanda potrà essere effettuato con posta elettronica ordinaria all’indirizzo: selezioni-sid@cnr.it,
previa sottoscrizione con firma digitale (art. 8 Legge 35/2012); ove non
sia possibile sottoscrivere la domanda con firma digitale, il candidato
provvederà a validare la domanda stessa e le dichiarazioni, mediante
sottoscrizione autografa prima della prova d’esame.

4a Serie speciale - n. 19

Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto di linguistica computazionale «Antonio Zampolli» - via Moruzzi, 1 - Pisa ed è altresì
disponibile sul sito internet ai seguenti indirizzi: www.ilc.cnr.it link
Lavoro/Bandi di concorso www.urp.cnr.it link Formazione e Lavoro.
13E01008

Ai predetti candidati sarà inviata una mail di conferma dell’avvenuta ricezione della domanda.
Copia integrale del bando di selezione è disponibile sul sito internet del CNR www.urp.cnr.it (Sezione lavoro).

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

13E00974

Selezione pubblica ad una borsa di studio nell’ambito della
convenzione tecniche geologiche e geofisiche per l’esplorazione profonda in alcune aree di grande interesse idrogeologico e geotermico nel settore settentrionale della
Basilicata, per la tematica Studio geologico-geofisico di
aree geotermali finalizzato alla valutazione del potenziale
geotermico.

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI BIOCHIMICA DELLE PROTEINE

Selezione pubblica a una borsa di studio della durata di
dodici mesi per laureati in biotecnologie mediche.
Si avvisa che l’Istituto di Biochimica delle Proteine ha indetto una
pubblica selezione a una borsa di studio della durata di dodici mesi per
laureati in Biotecnologie mediche da usufruirsi presso la propria sede in
Via Pietro Castellino n. 111, Napoli.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta
esclusivamente secondo lo schema riportato nello specifico modello
allegato al bando IBPBS61 2013NA, dovrà essere inviata esclusivamente tramite Posta elettronica Certificata (PEC) all’Istituto di biochimica delle proteine all’indirizzo: protocollo.ibp@pec.cnr.it entro il
termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie
speciale, secondo quanto previsto dall’art. 4 del bando stesso.
Il bando è affisso agli albi ufficiali dell’Istituto di Biochimica delle
Proteine, in Via Pietro Castellino n. 111, 80131 Napoli; altresì, disponibile sul sito internet all’indirizzo www.urp.cnr.it link formazione e
sul sito internet dell’Istituto di Biochimica delle Proteine all’indirizzo
http://www.ibp.cnr.it/

I STITUTO

DI METODOLOGIE PER L ’ ANALISI AMBIENTALE

Si avvisa che l’Istituto di Metodologie per l’Analisi Ambientale del
Consiglio Nazionale delle Ricerche, ha indetto una pubblica selezione
ad una borsa di studio per la tematica: «Studio geologico-geofisico di
aree geotermali finalizzato alla valutazione del potenziale geotermico»
da usufruirsi presso l’Istituto di Metodologie per l’Analisi Ambientale
del CNR di Tito Scalo (PZ).
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in
carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato del bando n. 055.
BS.01.2013 dovrà essere inviata esclusivamente per posta Elettronica
Certificata (PEC) all’Istituto di Metodologie per l’analisi Ambientale
del CNR, all’indirizzo: protocollo.imaa@pec.cnr.it, entro il termine
perentorio di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del
presente avviso sul sito del CNR secondo quanto previsto all’art. 4 del
bando stesso.
Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto di Metodologie per
l’Analisi Ambientale del CNR ed è altresì disponibile sul sito internet
all’indirizzo www.urp.cnr.it link formazione e lavoro.
13E00986

13E00976

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI LINGUISTICA COMPUTAZIONALE
POLLI » DI P ISA

«A NTONIO Z AM -

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, a tempo determinato e part-time 50% (verticale), per la copertura di un
posto di operatore tecnico - VIII livello.
È indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione presso l’Istituto di linguistica computazionale «A. Zampolli» del
CNR, Area della ricerca di Pisa, di un’unità di personale con il profilo
professionale di operatore tecnico livello VIII a tempo part-time 50%
(verticale) - Avviso di selezione ILC 001.2013.PI Art. 15. Il contratto
avrà la durata di dodici mesi eventualmente prorogabile in presenza
della necessaria disponibilità finanziaria.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta
esclusivamente utilizzando il modulo (allegato A), dovrà essere inviata
all’Istituto di linguistica computazionale «A. Zampolli», esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo: protocollo.ilc@pec.cnr.it, entro il termine perentorio di trenta giorni,
decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso
del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie
speciale «Concorsi»; tale termine, qualora venga a scadere di giorno
festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.

PER IL RILEVAMENTO ELETTROMAGNETICO DELL ’ AM BIENTE

Selezione, per titoli e colloquio, per l’assunzione, a tempo
determinato, di un collaboratore di amministrazione - VII
livello. (Avviso n. 1/2013).
È indetta una selezione, ai sensi dell’art. 10 comma 3 lettera b)
del «Disciplinare concernente le assunzioni di personale con contratto
di lavoro a tempo determinato», per titoli e colloquio, per l’assunzione
con contratto a tempo determinato, ai sensi dell’art. 15 del CCNL del
7 ottobre 1996, di una unità di personale con profilo di collaboratore di
amministrazione - livello VII, presso l’Istituto per il rilevamento elettromagnetico dell’ambiente - IREA - UOS di Milano.
Il contratto individuale di lavoro a tempo determinato avrà durata
di 12 mesi e potrà essere prorogato, di anno in anno fino ad un massimo di cinque anni, in presenza della necessaria copertura finanziaria e
secondo le esigenze dello specifico progetto di ricerca.
Le domande di ammissione alla selezione dovranno pervenire
entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi».
Copia integrale del bando è reperibile sul sito internet del CNR:
www.urp.cnr.it
13E01004
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CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

PER IL SISTEMA PRODUZIONE ANIMALE IN AMBIENTE
MEDITERRANEO

Selezione pubblica per soli titoli, per l’assunzione, di una
unità di personale con profilo di tecnologo livello III
a tempo parziale (47%) e determinato, presso l’UOS ISPAAM di Sassari. (Selezione n. TD - ISPAAM - 001 2013 SS).
È indetta una selezione pubblica per soli titoli per l’assunzione,
con contratto di lavoro a tempo determinato di una unità di personale
ai sensi dell’art. 23 del CCNL del DPR 12 febbraio 1991, n. 171 con
profilo di Tecnologo livello III a tempo parziale (47%) presso l’UOS ISPAAM di Sassari. Il contratto avrà durata di 12 mesi.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo lo
schema (allegato A) al bando, devono essere inoltrate all’Istituto per il
Sistema Produzione Animale in Ambiente Mediterraneo (ISPAAM) tramite Posta Elettronica Certificata all’indirizzo: protocollo.ispaam@pec.
cnr.it entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrente dal giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana IV Serie Speciale - Concorsi.
Copia integrale del bando di selezione è disponibile sul sito internet del CNR www.urp.cnr.it (Sezione lavoro e formazione).
13E00987

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

PER LA TECNOLOGIA DELLE MEMBRANE ,

ITM-CNR

Luogo della prestazione: INAIL Settore Ricerca, Centro di Eccellenza per la Ricerca Tossicologica di Parma, c/o l’Università degli studi
di Parma.
Compenso lordo previsto: € 26.336,09 (comprensivo degli oneri a
carico del committente).
Competenze specifiche: dottorato di ricerca in Fisiopatologia
Sistemica; documentata esperienza in telemetria cardiaca su modelli
sperimentali in-vivo (microchirurgia); documentata esperienza sull’analisi dei tracciati elettrocardiografici e meccanici (in-vitro, cardiomiocita
in coltura ed in-vivo, ECG, emodinamica).
Oggetto della prestazione: contributo alla identificazione dell’effetto aritmico dovuto a esposizione cronica di nanoparticelle in-vitro ed
in-vivo sulla funzionalità meccanica ed elettrica ventricolare.
Le domande di partecipazione alla suddetta selezione, redatte
in carta semplice, obbligatoriamente secondo lo schema (allegato 1)
dell’avviso, disponibile nel sito internet dell’INAIL ex ISPESL all’indirizzo www.ispesl.it e nel sito internet dell’INAIL all’indirizzo www.
inail.it, indirizzate all’INAIL Settore Ricerca, Certificazione e Verifica
(ex ISPESL) - unità funzionale Ia - A.P. - Via Urbana n. 167 - 00184
Roma, dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di quindici giorni successivi alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale IV serie speciale - concorsi ed esami.
Le domande di partecipazione potranno essere inviate a mezzo del
servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero
tramite corriere autorizzato con avviso di ricevimento, ovvero mediante
PEC nel rispetto dell’art. 65, comma 1 decreto legislativo n. 82/2005,
all’indirizzo dcrisorseumane@postacert.inail.it.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al n. 06/97892219.

Selezione pubblica per quattro borse di studio annuali per
laureati da usufruirsi presso l’UoS di Padova.
Si avvisa che l’Istituto per la Tecnologia delle Membrane del CNR,
UoS di Padova, ha indetto una pubblica selezione a quattro borse di studio annuali per laureati da usufruirsi presso l’Istituto per la Tecnologia
delle Membrane del CNR, UoS di Padova (PD).
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta
secondo lo schema di cui all’allegato A bel bando n. BS.ITM.004.2013.
PD inviata esclusivamente mediante Posta Elettronica Certificata all’indirizzo PEC dell’Istituto: protocollo.itm@pec.cnr.it dovrà essere presentata entro il termine perentorio di venti giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale della Repubblica
italiana secondo quanto previsto dall’art. 4 del bando stesso.
Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto per la Tecnologia
delle Membrane del CNR, all’indirizzo sul sito web dell’Istituto www.
itm.cnr.it/Albo_Pretorio.htm ed è altresì disponibile sul sito internet
all’indirizzo www.urp.cnr.it link formazione.
13E00975
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13E00977

ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E
VULCANOLOGIA DI ROMA
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura, a
tempo determinato, di due posti di collaboratore tecnico
enti di ricerca - VI livello.
L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia indice una selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo determinato, ex art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio
1991, n. 171, di due unità di personale con il profilo professionale di
collaboratore tecnico enti di ricerca - VI livello retributivo - Sezione
«Centro nazionale terremoti» - sede di lavoro Cosenza.
Decreto direttoriale n. 41 del 15 febbraio 2013.

ISTITUTO NAZIONALE PER
L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI
INFORTUNI SUL LAVORO

Il contratto avrà la durata di ventiquattro mesi.

Selezione per il conferimento di un incarico di ricerca.
L’INAIL - Settore Ricerca, Certificazione e Verifica per lo svolgimento delle attività previste dal finalizzato PMS 53/09 «Arrhythmogenicity of Diesel Exhaust Nanoparticles in Healthy and Filling Hearts:
Focus on Mechanisms» (GR-2009-1530528) UO1, intende conferire un
incarico di ricerca.
Codice PMS 53/09 - n. 1 incarico di ricerca con laurea in Biologia
(vecchio ordinamento o laurea magistrale)
Durata: 12 mesi a partire dal 2 novembre 2013 e comunque non
oltre il 1° dicembre 2014, data finale del progetto, salvo proroga del
progetto e in presenza delle risorse finanziarie.

La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in
carta semplice, secondo lo schema allegato al bando, deve essere inoltrata all’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, amministrazione
centrale - Ufficio risorse umane - Settore affari del personale, reclutamento e formazione - via di Vigna Murata, 605 - 00143 Roma, a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine perentorio di
30 giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami». Il bando sarà disponibile in versione integrale sul sito internet www.ingv.it - Home page - L’INGV - Opportunità
di lavoro e collaborazione.
13E01005
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Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura, a
tempo determinato, di un posto di collaboratore di amministrazione - VII livello.
L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia indice una selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo determinato, ex art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio
1991, n. 171, di una unità di personale con il profilo professionale di
collaboratore di amministrazione - VII livello retributivo - Sezione
«Centro nazionale terremoti» - sede di lavoro Cosenza.

4a Serie speciale - n. 19

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura, a
tempo determinato, di tre posti di ricercatore - III livello
L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia indice una selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo determinato, ex art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio
1991, n. 171, di tre unità di personale con il profilo professionale di
ricercatore - III livello retributivo - Sezione «Centro nazionale terremoti» - sede di lavoro Cosenza.
Decreto direttoriale n. 39 del 15 febbraio 2013.

Decreto direttoriale n. 40 del 15 febbraio 2013.

Il contratto avrà la durata di ventiquattro mesi.

Il contratto avrà la durata di ventiquattro mesi.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in
carta semplice, secondo lo schema allegato al bando, deve essere inoltrata all’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, Amministrazione
centrale - Ufficio risorse umane - Settore affari del personale, reclutamento e formazione - via di Vigna Murata, 605 - 00143 Roma, a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine perentorio di
30 giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami». Il bando sarà disponibile in versione integrale sul sito internet www.ingv.it - Home page - L’INGV - Opportunità
di lavoro e collaborazione.

La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in
carta semplice, secondo lo schema allegato al bando, deve essere inoltrata all’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, amministrazione
centrale - Ufficio risorse umane - Settore affari del personale, reclutamento e formazione - via di Vigna Murata, 605 - 00143 Roma, a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine perentorio di
30 giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami». Il bando sarà disponibile in versione integrale sul sito internet www.ingv.it - Home page - L’INGV - Opportunità
di lavoro e collaborazione.

13E01006

13E01007

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ
DI BOLOGNA

Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 e s.m.i., recante
il «Codice delle pari opportunità tra uomo e donna a norma dell’art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246»;

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di categoria D, posizione economica 1, area amministrativa gestionale, per le esigenze connesse allo sviluppo dei
servizi di internazionalizzazione della didattica.

Visto l’art. 66 della legge del 6 agosto 2008 n. 133, di conversione del decreto legge del 25 giugno 2008 n. 112 recante disposizioni
urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività,
la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria,
così come da ultimo modificato dall’art. 14 del decreto legge n. 95 del
6 luglio 2012;

IL DIRIGENTE

Vista la legge 30 dicembre 2010 n. 240 «Norme 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»;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli impiegati civili dello Stato di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e s.m.i., nonché le relative norme di
esecuzione;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., recante norme in
materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, ed il relativo regolamento di Ateneo di attuazione, adottato con decreto rettorale
n. 378/12311 del 10 marzo 2008;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e s.m.i., le cui norme regolamentano l’accesso ai pubblici impieghi nella pubblica amministrazione e le modalità di svolgimento dei
concorsi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., recante
norme generali sull’ordinamento alle dipendenze delle Amministrazioni
pubbliche;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante
norme sul trattamento dei dati personali ed il relativo regolamento
di Ateneo di attuazione, adottato con decreto rettorale n. 271/09 del
23 febbraio 2009;

Visto il contratto collettivo di lavoro del personale tecnico-amministrativo del Comparto Università, sottoscritto in data 16 ottobre 2008;
Visto il Regolamento sull’accesso all’impiego presso l’Alma Mater
Studiorum - Università di Bologna da parte del personale tecnico-amministrativo adottato con decreto rettorale n. 190/732 del 17 giugno 2002,
così come modificato, da ultimo, con decreto rettorale n. 460/18184 del
19 aprile 2010;
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione di questo Ateneo del 2 maggio 2012, relativa alla «Programmazione del personale TA
per assunzioni anno 2012»;
Visto il Piano Strategico di Ateneo per gli anni 2010-2013;
Valutato, alla luce dei piani programmatici in questione, che il fabbisogno attuale di professionalità per le esigenze connesse allo sviluppo
dei servizi di internazionalizzazione della didattica di questo Ateneo è
di n. 1 unità;
Considerato che ad oggi non sono disponibili graduatorie con un
profilo analogo a quello ricercato;
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Vista la nota prot. 4175 del 24 gennaio 2013, indirizzata al Dipartimento della Funzione Pubblica, Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni, Servizio mobilità, con la quale questo Ateneo, ai sensi
dell’art. 34-bis del decreto legislativo n. 165/2001, ha comunicato la
disponibilità alla copertura del posto sopra specificato;
Visto l’esito negativo della procedura di mobilità compartimentale e intercompartimentale attivata con nota prot. 4212 del 24 gennaio
2013, ai sensi dell’art. 57 del C.C.N.L. vigente e dell’art. 30 del decreto
legislativo n. 165/2001;
Considerato che il posto di cui al presente bando pubblico si renderà disponibile solo qualora risulti inefficace la procedura ex art. 34bis del decreto legislativo n. 165/2001;
Ravvisata la necessità e urgenza di procedere all’indizione del concorso pubblico per un posto di categoria D, area amministrativa gestionale, per le esigenze connesse allo sviluppo dei servizi di internazionalizzazione della didattica di questo Ateneo;
Rilevato che, nel caso di svolgimento della prova preselettiva,
possa costituire utile ragione per l’esonero dalla stessa, ferme restando
tutte le altre prove, l’aver già prestato attività lavorativa con contratto
di lavoro subordinato stipulato con l’Alma Mater Studiorum Università di Bologna, in area amministrativa o amministrativa gestionale, per
almeno un anno,

4a Serie speciale - n. 19
Art. 2.

Requisiti per l’ammissione alla selezione
Possono partecipare alla selezione coloro che sono in possesso dei
seguenti requisiti:
1) cittadinanza italiana (gli italiani non appartenenti alla Repubblica sono equiparati ai cittadini italiani) o cittadinanza di uno degli
Stati membri dell’Unione europea;
2) essere in possesso del seguente titolo di studio: laurea o laurea
magistrale o laurea specialistica (D.M. n. 509/99; decreto ministeriale
270/2004) o diploma di laurea del vecchio ordinamento degli studi.
I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero, nei
casi in cui non sia intervenuta una diversa disciplina a livello comunitario, dovranno dichiarare nella domanda i dati relativi al provvedimento
di equipollenza (rilasciato ai sensi dell’art. 38 del decreto legislativo
n. 165/2001) o quelli relativi al riconoscimento accademico.
In mancanza del provvedimento di equipollenza o di riconoscimento accademico, potrà essere, dichiarata in domanda l’avvenuta presentazione della richiesta degli stessi. In quest’ultimo caso, i candidati
saranno ammessi al concorso con riserva, fermo restando che l’equipollenza o il riconoscimento del titolo di studio dovranno obbligatoriamente essere posseduti al momento dell’assunzione.
3) godimento dei diritti civili e politici;
4) assenza di condanne penali che possano impedire, secondo le
normative vigenti, l’instaurarsi del rapporto di impiego;
5) non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo, né
essere stati licenziati per motivi disciplinari, né destituiti o dispensati
dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero per aver conseguito l’impiego mediante la
produzione di documenti falsi o con mezzi fraudolenti;

Dispone:

6) idoneità fisica all’impiego. L’amministrazione ha facoltà di
sottoporre a visita medica di controllo il candidato convocato per la
stipula del contratto di lavoro, in base alla normativa vigente.

Art. 1.
Numero dei posti - Profilo professionale
È indetto, presso l’Alma Mater Studiorum Università di Bologna,
un concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 1 posto di categoria D, posizione economica 1, area amministrativa gestionale, per le
esigenze connesse allo sviluppo dei servizi di internazionalizzazione
della didattica di questo Ateneo.
La figura ricercata svolgerà la propria attività presso le strutture
che svolgono servizi di internazionalizzazione nelle Scuole o nell’Amministrazione generale.
Essa è chiamata, in generale, a supportare i servizi didattici per gli
studenti, con particolare riguardo alla internazionalizzazione (quale ad
esempio la mobilità), la progettazione e programmazione dell’offerta
formativa internazionale, anche dal punto di vista della sostenibilità
finanziaria, e l’assicurazione di qualità.
Sono richieste adeguate conoscenze relative alla normativa attinente all’istituzione e attivazione dei corsi di studio, con particolare
riferimento a quelli internazionali, alla regolamentazione prevista per il
processo di accreditamento dei corsi di studio e alla regolamentazione
nazionale ed europea in materia di mobilità.

I cittadini degli Stati membri dell’Unione europea devono possedere, ai fini dell’accesso ai posti della pubblica amministrazione, i
seguenti requisiti:
a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
b) essere in possesso, fatta eccezione per la titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della
Repubblica;
c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla
procedura selettiva.
Il difetto dei requisiti prescritti, accertato nel corso della selezione,
comporta l’esclusione dalla selezione stessa e costituisce causa di risoluzione del rapporto di lavoro, ove già instaurato.
Art. 3.
Presentazione delle domande - Termini e modalità

Sono infine richieste ottime capacità relazionali verso l’interno
e verso l’esterno dell’organizzazione, ottime capacità organizzative e
di problem solving, nonché un’ottima conoscenza della lingua inglese
scritta e parlata.

Le domande di ammissione al concorso, redatte sull’apposito
modulo allegato al presente bando (Allegato 1) devono essere presentate, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di trenta giorni che
decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e, sempre a pena di
esclusione, secondo una delle seguenti modalità:

La sede di servizio per la quale il presente bando viene indetto è
Bologna.

a mano, presso l’Area Persone e Organizzazione - Piazza Verdi
n. 3 - 40126 Bologna (orari: lunedì, martedì mercoledì e venerdì dalle
ore 9.00 alle 11,15; martedì e giovedì dalle ore 14,30 alle 15,30);

L’Amministrazione si riserva la possibilità di utilizzare la graduatoria di merito anche per soddisfare future ed eventuali esigenze, anche
temporanee, non solo per la sede di Bologna, ma anche per quelle di
Cesena, Forlì, Rimini e Ravenna.

a mezzo raccomandata o posta celere all’indirizzo anzidetto,
purché spedita entro il termine sopraindicato: farà fede il timbro a data
dell’ufficio postale accettante. In tal caso, sulla busta deve essere indicata la dicitura «Contiene domanda rif. ...», con l’esatta indicazione del
riferimento del concorso cui si intende partecipare;
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a mezzo Posta Elettronica Certificata (d’ora in avanti denominata PEC), inviando, dal proprio indirizzo di PEC personale, una e-mail
all’indirizzo ScriviUnibo@pec.unibo.it contenente la domanda di partecipazione debitamente compilata e ogni altro documento richiesto, in
formato PDF, unitamente alla scansione di un documento di identità in
corso di validità.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il mancato recapito delle comunicazioni a causa dell’inesatta indicazione
dell’indirizzo da parte del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né
per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a
caso fortuito o forza maggiore.
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I candidati cittadini degli Stati membri dell’Unione europea debbono dichiarare altresì di avere adeguata conoscenza della lingua italiana e di godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza ovvero i motivi del mancato godimento.
Il/la candidato/a, nella stessa domanda di partecipazione, in relazione alla propria disabilità, debitamente documentata (con originale o
in copia autenticata della certificazione relativa alla specifica disabilità
rilasciata dalla Commissione medica competente per territorio) deve
specificare l’ausilio necessario per lo svolgimento della prova selettiva,
nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi (art. 20 della legge
5 febbraio 1992, n. 104). L’Amministrazione, ai sensi della normativa
vigente, si riserva di sottoporre i vincitori alla visita medica per l’accertamento della compatibilità tra l’invalidità e l’attività da svolgere.
La domanda di partecipazione alla selezione deve essere sottoscritta dal/dalla candidato/a a pena di esclusione. Ai sensi dell’art. 39
del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre
2000, la firma non deve essere autenticata.

Art. 4.
Dichiarazioni da formulare nella domanda
Nella domanda, redatta esclusivamente sull’apposito modulo allegato al presente bando (allegato 1), il/la candidato/a deve dichiarare
sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni
penali previste dall’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni
mendaci:
1) cognome, nome e codice fiscale;
2) la data ed il luogo di nascita;
3) il possesso della cittadinanza italiana o della cittadinanza di
uno degli Stati membri dell’Unione europea;
4) se cittadini italiani, il comune nelle cui liste elettorali sono
iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime;
5) di non aver mai riportato condanne penali e di non aver
procedimenti penali in corso; in caso contrario indicare le condanne
riportate e la data della sentenza dell’autorità giudiziaria che ha irrogato le stesse (indicare anche se sia stata concessa amnistia, condono,
indulto, perdono giudiziale o non menzione, ecc. ) ed i procedimenti
penali pendenti;
6) di non essere stato licenziato per motivi disciplinari, destituito
o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale per aver conseguito l’impiego mediante la
produzione di documenti falsi o con mezzi fraudolenti;
7) il possesso del titolo di studio richiesto dall’art. 2, punto 2),
del presente bando di concorso;
8) di essere idoneo al servizio continuativo ed incondizionato
all’impiego al quale la selezione si riferisce;
9) il possesso di eventuali titoli di preferenza, a parità di valutazione, previsti dall’art. 5 comma 4 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 487/1994 e successive modificazioni ed integrazioni;
10) la propria disponibilità in caso di assunzione a raggiungere
qualsiasi sede di servizio gli venga assegnata;
11) il recapito eletto ai fini della partecipazione al concorso
(coloro che presenteranno domanda di partecipazione tramite PEC
personale, riceveranno ogni comunicazione riguardante il concorso
tramite PEC);
12) di allegare, esclusivamente a fini conoscitivi, un proprio
curriculum vitae (preferibilmente in formato europeo), datato e firmato,
che non costituisce, in alcun caso, oggetto di valutazione da parte della
Commissione giudicatrice;
13) di allegare copia del documento di identità personale in
corso di validità;
14) di avere/non avere svolto, alla data di scadenza del bando,
attività lavorativa con contratto di lavoro subordinato stipulato con
l’Alma Mater Studiorum Università di Bologna in area amministrativa
o amministrativa gestionale, per almeno un anno, ai fini dell’esonero
dall’eventuale preselezione.

In caso di invio tramite PEC personale, l’obbligo di sottoscrizione
autografa si intende assolto allegando alla domanda debitamente compilata una copia in formato PDF di un documento di identità in corso
di validità.
ATTENZIONE
Dal 1° gennaio 2012 sono entrate in vigore nuove norme
che riguardano la validità e l’utilizzo dei certificati nella Pubblica
Amministrazione.
Secondo la nuova normativa la Pubblica Amministrazione non può
più accettare né richiedere ai candidati certificati contenenti informazioni già in possesso della Pubblica Amministrazione italiana: saranno
accettate solo le autocertificazioni.
Tali novità non si applicano a certificati che contengono informazioni non in possesso della Pubblica Amministrazione italiana (es.
dichiarazione di valore per titoli acquisiti all’estero).
Art. 5.
Documenti da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione alla selezione il/la candidato/a
deve allegare i seguenti documenti:
1) ricevuta comprovante il pagamento del contributo, non rimborsabile, pari a 10 Euro, da effettuare entro i termini di scadenza del
presenta bando secondo una delle seguenti modalità:
a) presso qualsiasi agenzia Unicredit Banca presente sul territorio Italiano - Codice Ente 307100;
b) tramite bonifico bancario a favore di Alma Mater Studiorum - Università di Bologna - Istituto Cassiere: Unicredit Banca SpA Tesoreria Enti - Piazza Aldrovandi n. 12/A - Bologna - Codice IBAN: IT
57 U 02008 02457 000002968737. In caso di bonifico on-line occorre
allegare la ricevuta di conferma dell’operazione e non il semplice ordine
di bonifico;
c) in via residuale, tramite bollettino di conto corrente postale
sul conto n. 23852403 intestato all’Alma Mater Studiorum - Università
di Bologna.
A prescindere dalla forma di pagamento utilizzata è obbligatorio indicare la seguente causale: «Contributo partecipazione concorsi
rif………… (indicare il numero di riferimento del concorso)».
2) esclusivamente a fini conoscitivi, il curriculum formativo e
professionale (preferibilmente in formato europeo come da Allegato 2);
3) copia fotostatica non autenticata di un documento di identità
personale in corso di validità.
In caso di invio tramite PEC, la domanda e ogni altro documento
devono essere inviati in formato PDF (ciascun allegato non deve superare la dimensione massima di 5 MB).
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PROVA SCRITTA (a contenuto teorico pratico)

Adempimenti obbligatori dei candidati a pena di esclusione
In caso di mancanza di talune delle dichiarazioni di cui agli articoli
precedenti, questa Amministrazione provvederà, ove possibile, alla loro
regolarizzazione, con esclusione delle seguenti tipologie di irregolarità,
che determineranno l’esclusione automatica dalla procedura selettiva:
1) mancanza di firma autografa del candidato (se la domanda è
inviata da un indirizzo di PEC personale, mancanza di allegazione del
PDF di un valido documento di identità);

La prova scritta che dovrà essere redatta in lingua inglese, consisterà in una prova teorico - pratica avente ad oggetto la soluzione di un
caso organizzativo relativo ai seguenti ambiti:
progettazione
internazionale;

e

programmazione

dell’offerta

formativa

quality assurance;
mobilità internazionale di studenti anche con riguardo agli
aspetti normativi e organizzativi;
organizzazione dei servizi agli studenti;

2) mancanza dei requisiti di accesso (titolo di studio);
3) mancato rispetto dei termini delle modalità di invio
dell’istanza di partecipazione;
4) mancato versamento del contributo di partecipazione concorsi.

Art. 7.
Commissione giudicatrice
La commissione esaminatrice del concorso sarà nominata con
provvedimento del Dirigente dell’Area Persone e Organizzazione ai
sensi dell’art. 8 del Regolamento in materia di accesso esterno all’impiego presso l’Alma Mater Studiorum Università di Bologna.

Art. 8.

Processo di Bologna e European Higher Education Area, strumenti ECTS, quadro generale dei programmi europei di istruzione e
formazione e loro evoluzione;
legislazione europea, nazionale, normativa interna dell’Università di Bologna in materia di istruzione, formazione universitaria, compresi lo Statuto e i regolamenti interni dell’Ateneo.
Per la prova scritta e l’eventuale preselezione i candidati non
potranno portare con sé libri, periodici, giornali quotidiani ed altre
pubblicazioni ad eccezione dei dizionari e dei testi di legge non commentati, purché autorizzati dalla commissione. Non sarà inoltre consentito l’utilizzo di apparecchiature elettroniche (computer, cellulari o
palmari), pena l’immediata esclusione dal concorso.
Durante lo svolgimento della prova scritta e dell’eventuale preselezione i candidati non potranno comunicare fra di loro o con l’esterno
in alcun modo, pena l’immediata esclusione dal concorso.
Conseguono l’ammissione al colloquio i candidati che abbiano
riportato nella prova scritta una votazione di almeno 21/30 o equivalente.

Programma d’esame
Gli esami consisteranno in una prova scritta (anche a contenuto
teorico pratico) e in una prova orale. Tali prove, sono volte a verificare
le capacità tecnico professionali del candidato, la maturità di pensiero,
le conoscenze culturali e le attitudini teorico pratiche rilevanti per lo
svolgimento delle attività proprie del posto messo a concorso.
Qualora il numero dei candidati sia tale da pregiudicare il rapido
e corretto svolgimento delle procedure selettive, l’amministrazione si
riserva la facoltà di effettuare una prova preselettiva di accesso agli
scritti, consistente in una serie di test a risposta multipla che avranno ad
oggetto le materie della prova scritta e del colloquio e/o test attitudinali.
A tale scopo l’amministrazione potrà avvalersi di società, enti o proprie
articolazioni organizzative dotate di adeguata specializzazione. Saranno
ammessi alla prova scritta i candidati utilmente classificatisi al sessantesimo posto della graduatoria di preselezione, compresi i pari merito,
purché abbiano conseguito un punteggio che sia pari o superiore alla
media dei punteggi di tutti i candidati che abbiano sostenuto la prova.
Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre alla
formazione del voto finale di merito.
Sono esonerati dalla preselezione i candidati che, alla data di scadenza del bando, abbiano svolto attività lavorativa, per almeno un anno,
con contratto di lavoro subordinato stipulato con l’Alma Mater Studiorum Università di Bologna, in analoga area contrattuale (amministrativa
o amministrativa gestionale) a quella del profilo ricercato.
PRESELEZIONE (eventuale)
La prova consisterà in una serie di test a risposta multipla aventi
ad oggetto le stesse materie della prova scritta e del colloquio e/o test
attitudinali.

PROVA ORALE
Il colloquio, che si svolgerà parzialmente in lingua inglese, verterà
sulle medesime materie della prova scritta.
Saranno inoltre valutate le competenze relazionali del candidato,
quelle organizzative e di problem solving, nonché la capacità di collegare aspetti teorici e pratici delle attività.
Sarà inoltre accertata la conoscenza dei programmi informatici di
uso più comune (in particolare word, excel ed Internet).
La prova orale si intenderà superata con una votazione complessiva di almeno 21/30 o equivalente.
Il punteggio finale sarà dato dalla somma tra la votazione conseguita nella prova scritta e quella conseguita nel colloquio.
Per essere ammessi a sostenere le prove d’esame, i candidati
dovranno essere muniti di un documento di riconoscimento in corso
di validità.
Art. 9.
Diario delle prove
Il giorno 23 aprile 2013 sul sito web http://www.unibo.it/Portale/
Personale/Concorsi/default.htm sarà pubblicato il diario della prova
scritta o il diario della prova scritta e della prova orale e/o dell’eventuale
preselezione o un eventuale rinvio dovuto a motivi organizzativi, nel
rispetto dei termini di convocazione previsti dalla normativa vigente.
Tale avviso avrà valore di notifica per tutti i candidati partecipanti
alla selezione, senza bisogno di ulteriore comunicazione.
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Nel caso in cui venga svolta la preselezione, il giorno 23 aprile 2013 sarà
resa nota anche la data nella quale verranno pubblicati i risultati della stessa sul
sito web http://www.unibo.it/Portale/Personale/Concorsi/default.htm
L’assenza dalla prova preselettiva comporta l’esclusione dal concorso qualunque ne sia la causa.
La convocazione al colloquio potrà avvenire anche secondo una
delle due modalità sotto riportate, in considerazione delle esigenze organizzative, del numero dei partecipanti e dei termini di preavviso previsti
dalle disposizioni vigenti:
1) ai singoli candidati che abbiano superato la prova scritta,
mediante raccomandata a.r. almeno venti giorni prima della data in cui
essi dovranno sostenere il colloquio. Tale termine decorre dalla consegna delle raccomandate, da parte dell’amministrazione, al servizio
postale. L’amministrazione non assume responsabilità per eventuali
disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a
caso fortuito o forza maggiore. Sempre nella stessa comunicazione sarà
riportato il voto della prova scritta.
2) ai singoli candidati al termine della prova scritta mediante
comunicazione della data di inizio dei colloqui e della data in cui
saranno disponibili presso il Settore Reclutamento e Selezione i risultati
della prova scritta, ovvero del giorno in cui tali date saranno pubblicate
sul sito web di Ateneo (http://www.unibo.it/Portale/Personale/Concorsi/
default.htm).
Tali comunicazioni avranno valore di notifica a tutti gli effetti nei
confronti dei candidati.
Art. 10.
Formazione ed approvazione della graduatoria
Applicazione delle preferenze a parità di valutazione
La graduatoria di merito sarà formata secondo l’ordine decrescente
del punteggio, determinato sulla base della votazione complessiva
riportata da ciascun candidato/a, con l’osservanza, a parità di punteggio, delle preferenze previste dall’art. 5, commi 4 e 5, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 487/1994 e ss.mm.ii. già dichiarate in
domanda dal candidato (Allegato 3).
Si rammenta che tali titoli dovranno essere posseduti alla data
di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di
ammissione alla selezione e che il lodevole servizio di cui al punto 17),
comma 4, e lettera b), comma 5, dell’articolo sopra citato, sarà considerato valido per i 6 mesi successivi alla data di rilascio.
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Il rapporto di lavoro è regolato dal contratto individuale, dai contratti collettivi di comparto, dalle disposizioni di legge e dalle normative
comunitarie. È in ogni modo condizione risolutiva del contratto, senza
obbligo di preavviso, l’annullamento della procedura di reclutamento
che ne costituisce il presupposto.
Al/alla nuovo/a assunto/a sarà corrisposto il trattamento economico iniziale spettante alla categoria D, posizione economica 1, oltre
agli assegni spettanti a norma delle vigenti disposizioni normative e
contrattuali.
Il periodo di prova ha la durata di tre mesi. Decorso tale periodo
senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle parti, il
dipendente si intende confermato in servizio e gli viene riconosciuta
l’anzianità dal giorno dell’assunzione a tutti gli effetti.

Art. 12.
Norme di salvaguardia
Per quanto non previsto dal presente bando e dal citato Regolamento sull’accesso all’impiego presso l’Alma Mater Studiorum Università di Bologna da parte del personale tecnico-amministrativo,
approvato con decreto rettorale 190 del 17 giugno 2002, così come
modificato, da ultimo, con D.R. 460/18184 del 19 aprile 2010, si fa
rimando alle disposizioni vigenti sullo svolgimento dei concorsi, in
quanto compatibili.

Info Point Concorsi
Per informazioni rivolgersi al Settore Reclutamento e Selezione, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, Piazza Verdi
n. 3. Tel. 051/2099756 - 2099757 (fax 051 2098927).
Email: apos.concorsi-ta@unibo.it
Il personale addetto riceve il pubblico e le telefonate esclusivamente nei seguenti giorni ed orari:

La graduatoria di merito è approvata con provvedimento dell’Amministrazione ed è immediatamente efficace. Ha la durata di anni tre
dall’approvazione. Detto provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino
ufficiale dell’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna.

lunedì, martedì, mercoledì e venerdì: dalle ore 9 alle ore 11,15;

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4a serie speciale «Concorsi ed Esami».
Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per eventuali impugnative, laddove il provvedimento non sia stato portato altrimenti a conoscenza.

Il responsabile del procedimento concorsuale è la Dott.ssa Maria
Giovanna Piazza - Settore Reclutamento e Selezione - Piazza Verdi n. 3
- 40126 Bologna.

martedì e giovedì dalle ore 14,30 alle ore 15,30.

Bologna, 21 febbraio 2013
Art. 11.

Il dirigente: MENNA

Assunzione in servizio
Il/la candidato/a dichiarato/a vincitore/trice sarà invitato/a a stipulare, ai sensi dell’art. 19 del Contratto collettivo di lavoro del personale
tecnico ed amministrativo del Comparto Università, un contratto individuale finalizzato all’instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo
indeterminato.

Il presente bando sarà inoltrato al Ministero della Giustizia per la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale 4a serie speciale «Concorsi ed
esami» e sarà inoltre disponibile sul seguente sito internet:
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ALLEGATO 1)

Alma Mater Studiorum – Università di Bologna
RIF.: 570
Al Dirigente
Area Persone e Organizzazione
Alma Mater Studiorum – Università
di Bologna
Piazza Verdi n. 3
40126 BOLOGNA
Il/La sottoscritto/a chiede di essere ammesso/a al concorso pubblico, per esami, per la copertura di
n. 1 posto di categoria D, posizione economica 1, area amministrativa gestionale, per le esigenze
connesse allo sviluppo dei servizi di internazionalizzazione della didattica di questo Ateneo.
A tal fine, cosciente delle responsabilità anche penali in caso di dichiarazioni non veritiere,
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, dichiara:
COGNOME
NOME
CODICE FISCALE
DATA DI NASCITA
LUOGO DI NASCITA

PROV

RESIDENTE IN VIA

N.

CITTA’ DI RESIDENZA

CITTADINANZA ITALIANA

PROV

SI

NO

CITTADINI UE: cittadinanza
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ISCRIZIONE LISTE ELETTORALI
SI

NO

Comune:_________________________________
Stato di appartenenza per cittadini UE
________________________________________
Perché:
__________________________________

NO
CONDANNE PENALI O
PROCEDIMENTI PENALI IN
CORSO (1)
SI

Quali:
_____________________________________

¾ DI ESSERE IN POSSESSO DEL SEGUENTE TITOLO DI STUDIO
(barrare obbligatoriamente una delle caselle):
Diploma di laurea conseguito secondo le modalità precedenti l’entrata in vigore del D.M. n.
509/1999 e successive modificazioni e integrazioni in

Ovvero
Laurea in
classe
Ovvero
Laurea specialistica/magistrale in
classe

Conseguito/a in data _______________________

Voto _________________________

Presso _____________________________________________________________________
Per i titoli di studio stranieri (2):
a)
di essere in possesso del provvedimento di __________________________ (specificare
se equipollenza o riconoscimento accademico)
al seguente titolo di studio italiano :
______________________________________________________________________________
rilasciato in data____________da___________________________________________________;
b)
di aver presentato in data__________________ a _______________________________
____________________________________________________________________ domanda di
_______________________________(specificare se equipollenza o riconoscimento accademico).
— 11 —
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Di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (per i cittadini UE).
Di non essere stato licenziato per motivi disciplinari, destituito o dispensato dall’impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stato
licenziato per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o con mezzi
fraudolenti.
In caso contrario, specificare i periodi, gli Enti e le cause di risoluzione dei contratti presso
pubbliche amministrazioni ____________________________________________________

_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Di avere svolto, alla data di scadenza del bando, attività lavorativa con contratto di lavoro
subordinato stipulato con l’Alma Mater Studiorum Università di Bologna per almeno un anno e in
area amministrativa o amministrativa gestionale (solo ai fini dell’esonero dall’eventuale
preselezione):
SI

NO

TITOLI DI PREFERENZA A PARITA’ DI MERITO (3)
no
sì - lodevole servizio da non meno di un anno presso questa Amministrazione,
rilasciato dal Responsabile della Struttura _____________________________.in
data.__________________.n. protocollo ____________________
sì - n. ____ figli a carico (non fiscalmente)
sì - invalidità civile
sì - lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche. Rilasciato da
_____________________________.in data _________________.prot.n. ____________

sì - altro (vd Allegato 3) ______________________________________________
_____________________________________________________________

Di essere disponibile, in caso di assunzione, a raggiungere qualsiasi sede di servizio gli venga
assegnata.
Di allegare un proprio curriculum vitae, in formato europeo, datato e firmato.
Di allegare fotocopia non autenticata di un documento di identità.
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Di allegare la ricevuta del versamento di 10 Euro, secondo le modalità indicate nell’art. 5 del
bando.
Sezione riservata ai candidati disabili:
 il/la candidato/a dichiara di essere stato riconosciuto portatore di handicap (grado di invalidità:
______ %) e di avere necessità del seguente ausilio o tempi aggiuntivi (4): _______________
___________________________________________________________________________

Il/la sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati
anche con strumenti informatici, ai sensi del Decreto Legislativo 30.6.2003, n. 196, per gli
adempimenti connessi con la procedura concorsuale.

RECAPITO CUI INDIRIZZARE LE COMUNICAZIONI RELATIVE ALLA PRESENTE SELEZIONE
SE DIVERSO DALLA RESIDENZA :
(solo per i candidati che non hanno inoltrato domanda di partecipazione tramite PEC):
VIA

N.

COMUNE

PROV

CA
P

TELEFONO
PRESSO
Data _____________________
Firma (5)
___________________________________

ATTENZIONE
Dal 1° gennaio 2012 sono entrate in vigore nuove norme che riguardano la validità e l’utilizzo dei
certificati nella Pubblica Amministrazione.
Secondo la nuova normativa la Pubblica Amministrazione non può più accettare né richiedere ai
candidati certificati contenenti informazioni già in possesso della Pubblica Amministrazione
italiana: saranno accettate solo le autocertificazioni.
Tali novità non si applicano a certificati che contengono informazioni non in possesso della
Pubblica Amministrazione italiana (es. dichiarazione di valore per titoli acquisiti all’estero).
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1) Indicare la data del provvedimento e l’autorità giudiziaria che lo ha emesso (indicare anche se
sia stata concessa amnistia, indulto, condono, perdono giudiziale, non menzione ecc…) ed i
procedimenti penali pendenti.
2) Nel caso di titolo di studio conseguito all’estero, dovranno essere indicati tutti gli elementi che
possano consentire a questa Amministrazione di reperire le informazioni o dati dichiarati.
3) Indicare l'eventuale possesso di uno più titoli di preferenza a parità di valutazione, come da
elenco di cui all'art. 5, commi 4 e 5, del DPR 487/1994 e s.m.i. (Allegato 3), specificando tutti
gli elementi indispensabili che possano consentire a questa Amministrazione di reperire le
informazioni o i dati dichiarati, senza allegare documenti alla domanda.
4) Nel caso di particolari necessità il candidato è invitato a contattare il Settore Reclutamento e
Selezione dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna ed a segnalare il tipo di ausilio
che occorre.
5) La firma è obbligatoria, pena la nullità della domanda.

Trattamento dei dati personali
I dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione al concorso, ai sensi del
D.Lgs. 196/2003, saranno trattati per le finalità di gestione della procedura concorsuale e
dell’eventuale procedimento di assunzione in servizio.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena
l'esclusione dal concorso.
L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo e può esercitarli con le
modalità di cui agli artt. 8 e 9 del predetto decreto.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell’Alma Mater Studiorum Università di
Bologna – Via Zamboni, 33 - 40126 Bologna (BO), titolare del trattamento.
Il responsabile del trattamento dei dati personali è il Dott. Michele Menna, Dirigente APOS – Area
Persone e Organizzazione.
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ALLEGATO 2)
FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

[COGNOME, Nome, e, se pertinente, altri nomi ]
[ Numero civico, strada o piazza, codice postale, città, paese ]

Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

[ Giorno, mese, anno ]

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

[ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente
ciascun impiego pertinente ricoperto. ]

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)

[ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente
ciascun corso pertinente frequentato con successo. ]

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella
classificazione nazionale
(se pertinente)
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della
vita e della carriera ma non
necessariamente
riconosciute da certificati e
diplomi ufficiali.
PRIMA LINGUA

[ Indicare la prima lingua ]

ALTRE LINGUE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale
CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Indicare la lingua ]
[ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]
[ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]
[ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre
persone, in ambiente
multiculturale, occupando
posti in cui la
comunicazione è
importante e in situazioni in
cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e
sport), ecc.
CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinamento e
amministrazione di
persone, progetti, bilanci;
sul posto di lavoro, in
attività di volontariato (ad
es. cultura e sport), a casa,
ecc.
CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

TECNICHE

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.
CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno
ecc.
ALTRE CAPACITÀ E

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

COMPETENZE

Competenze non
precedentemente indicate.

— 16 —

8-3-2013

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 19

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI

[ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di
riferimento, referenze ecc. ]
[ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ]

Data _____________________

Firma
____________________________________
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ALLEGATO 3)
Preferenze previste dall’art. 5 commi 4 e 5,, comma 4, del D.P.R. 487/1994 e ss.mm.ii.
A parità di merito i titoli di preferenza sono:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)

gli insigniti di medaglia al valor militare;
i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
gli orfani di guerra;
gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
i feriti in combattimento;
gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i
capi di famiglia numerosa;
i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non
sposati dei caduti di guerra;
i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non
sposati dei caduti per fatto di guerra;
i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non
sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato;
coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno
nell'amministrazione che ha indetto il concorso;
i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
gli invalidi ed i mutilati civili;
i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o
rafferma.

A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia
coniugato o meno;
b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;
c) dalla minore età anagrafica.

13E00978
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Concorso pubblico per l’ammissione ai corsi e alle scuole di
dottorato di ricerca XXVIII Ciclo

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»;

IL RETTORE

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;

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 legge n. 240 del 30 dicembre 2010, art. 22, recante disposizioni in materia di Assegni di Ricerca;
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»;
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;
1997;

Decreto del Presidente della Repubblica n. 387 del 3 ottobre

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 aprile
1997 e successive modificazioni ed integrazioni;

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 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 note ministeriali prot. n. 545 del 4 marzo 2011 e prot.
n. 606 del 17 marzo 2010, aventi per oggetto: Assegnazione borse
aggiuntive dottorato di ricerca;
Vista la nota ministeriale prot. n. 339/bis del 16 febbraio 2012
«Esercizio finanziario 2011. Fondo per il sostegno dei giovani - Borse
aggiuntive di dottorato di ricerca»;
Visto il Programma Operativo Regionale (POR) Calabria - FSE
2007/2013, approvato con Decisione della Commissione Europea n. C
(2007) 6711 del 17 dicembre 2007 ed, 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» dell’Asse IV «Capitale
Umano»;
Visto il Piano Regionale per le Risorse Umane - Piano d’Azione
2011/2013, approvato con Deliberazione di Giunta Regionale della
Calabria n. 227 del 20 maggio 2011 e, nello specifico, l’Intervento D.5
«Mobilità internazionale per giovani laureati e ricercatori»;
Visto il Regolamento (CE) 1081/2006 del 5 luglio 2006 relativo al
FSE e recante abrogazione del Regolamento (CE) 1784/1999;
Visto il Regolamento (CE) 1083/2006 dell’11 luglio 2006 recante
disposizioni generali sul FESR, sul FSE e sul Fondo di Coesione e che
abroga il Regolamento (CE) 1260/1999;
Visto il Regolamento (CE) 1828/2006 dell’8 dicembre 2006 che
stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) 1083/2006
del Consiglio recante disposizioni generali sul FESR, sul FSE e sul
Fondo di Coesione e del Regolamento (CE) 1080/2006 del Parlamento
Europeo e del Consiglio relativo al FESR;
Visto il Regolamento (CE) 396/2009 del 6 maggio 2009 che modifica il Regolamento (CE) 1081/2006 del 5 luglio 2006 relativo al FSE
per estendere i tipi di costi ammissibili a un contributo del FSE;
Visto il Decreto Rettorale n. 1039 del 23 maggio 2012, con il quale
sono stati fissati i criteri per la ripartizione delle borse di dottorato per
il XXVIII ciclo;
Visto il Decreto Rettorale n. 1155 del 4 giugno 2012 con il quale è
stata nominata la Commissione Borse di Dottorato;

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»;

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;

Visto il d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 «Codice in materia di
protezione dei dati personali»;

Visto il parere del Nucleo di Valutazione interna del 27 giugno
2012;
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Vista la proposta di ripartizione delle borse per i singoli Corsi e
Scuole di Dottorato, avanzata dalla Commissione Borse di Dottorato
nell’adunanza dell’11 luglio 2012;
Vista la nota prot. n. 18843/2012 del 12 luglio 2012, con la quale la
Commissione Borse di Dottorato ha provveduto alla distribuzione delle
borse FSE per Poli di Innovazione Regionali, delle borse di Ateneo e
delle borse MIUR per ambiti di indagine;
Visto il Decreto Rettorale n. 1543 del 12 luglio 2012 con il quale è
stata approvata la proposta di ripartizione delle borse di dottorato della
Commissione Borse di Dottorato, per un totale di 42 borse di cui 16
borse biennali FSE, 14 borse di Ateneo e 12 borse MIUR;
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 nota Prot. n. 120019842 del 19 luglio 2012 con la
quale il Direttore della Scuola di Scienza e Tecnica «Bernardino
Telesio» comunica di voler utilizzare le borse di cui alla nota
ministeriale prot. n. 339/bis del 16 febbraio 2012 per il XXVIII
ciclo della scuola di dottorato;
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 23 luglio
2012 nella quale è stata rideterminata la tassa di diritto allo studio;
Vista la nota Prot. n. 120019991 del 24 luglio 2012 con la quale il
Coordinatore del corso in Ingegneria dei materiali e delle strutture della
Scuola Pitagora in Scienze Ingegneristiche comunica di voler utilizzare
le borse di cui alla nota ministeriale prot. n. 339/bis del 16 febbraio
2012 per il XXVIII ciclo del corso di dottorato;

Considerato che per le Scuole di dottorato seguenti:
Scuola di Scienza e Tecnica «Bernardino Telesio»;
Scuola in Scienze Economiche e Aziendali
risultano non attribuiti n. 4 (quattro) posti (di cui n. 2 (due) posti con
borsa) in fase di espletamento delle rispettive prove concorsuali; in particolare per la Scuola di Scienza e Tecnica «Bernardino Telesio» non è
stato attribuito n. 1 (uno) posto con borsa di studio finanziata dal FSE
mentre per la Scuola in Scienze economiche e aziendali non sono stati
attribuiti 1 (uno) posto con borsa di studio finanziata dall’Ateneo e 2
(due) posti senza borsa;
Vista la nota Prot. 130002485 del 23 gennaio 2013 del Direttore
della Scuola di Scienza e Tecnica «Bernardino Telesio», che sentito il
parere del Consiglio Direttivo, chiede di poter bandire un posto con
borsa di studio finanziata dal FSE – Ambito prioritario regionale: Tecnologie dei materiali e della produzione;
Vista la richiesta del Direttore della Scuola in Scienze Economiche
e Aziendali, dell’8 febbraio 2013, di poter bandire n. 1 (uno) posto con
borsa finanziata dall’Ateneo e n. 2 (due) posti senza borsa;
Vista la nota Prot. n. 0059417 del 19 febbraio 2013 della Regione
Calabria, Dipartimento 11, relativa all’autorizzazione alla pubblicazione del presente Bando relativamente all’ammissione alla Scuola di
dottorato in Scienza e Tecnica «Bernardino Telesio» – XXVIII ciclo;
Viste le comunicazioni dei Direttori delle Scuole di Dottorato circa
le modalità di svolgimento delle prove d’esame e altre informazioni
utili;
Accertato che la copertura finanziaria per le borse FSE e Ateneo
sarà assicurata su apposito capitolo del bilancio di esercizio finanziario
2013;
Ritenuto necessario provvedere in merito;

Vista la nota prot. n. 20231/2012 del 26 luglio 2012 con la quale
la Commissione Borse di Dottorato ha provveduto alla rimodulazione
della distribuzione della borse di dottorato FSE e Ateneo;

Decreta:

Visto il Decreto Rettorale n. 1696 del 26 luglio con il quale è stata
approvata la rimodulazione della distribuzione delle borse FSE nel
rispetto degli Ambiti prioritari regionali;
Viste le Linee Guida emanate della Regione Calabria riferite
all’Obiettivo Operativo M.2 dell’Asse IV - Intervento D.5 «Mobilità
internazionale per giovani laureati e ricercatori – annualità 2012»,
approvate con D.D.R. n. 12089 del 29 agosto 2012;
Vista la Convenzione rep. n. 1320, stipulata il 4 settembre 2012,
tra il Dipartimento 11 «Cultura, Istruzione, Università, Ricerca, Alta
Formazione, Beni Culturali» della Regione Calabria e l’Università
della Calabria per il suddetto Intervento D.5, il cui schema è stato
approvato con D.D.R. n. 12089 del 29 agosto 20122012 e che prevede la copertura finanziaria di n. 16 borse di studio per il biennio
2012/2013 e 2013/2014; la terza annualità sarà garantita con fondi
di Ateneo;
Visto l’Allegato 2 delle Linee Guida sopra citate, che prevede per
l’Università della Calabria che n. 13 borse biennali FSE ricadano negli
ambiti/settori strategici dei Poli di Innovazione della Regione Calabria
e n. 3 borse biennali FSE in altri ambiti disciplinari;
Visto il Decreto Rettorale n. 2002 del 27 settembre 2012 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4ª Serie Speciale n. 80 del 12 ottobre 2012,
con il quale è stato istituito il XXVIII ciclo e sono stati indetti pubblici
concorsi per l’ammissione ai corsi e alle scuole di dottorato di ricerca e
il relativo Allegato A - Schede Analitiche Scuole e Corsi di dottorato di
ricerca XXVIII ciclo – A.A. 2012/2013 che riporta le specifiche modalità operative per la partecipazione al bando di cui trattasi per ciascun
corso/scuola di dottorato;
Visto il Decreto Rettorale n. 2215 del 31 ottobre 2012 pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 4ª Serie Speciale n. 89 del 13 novembre 2012,
con il quale sono stati indetti pubblici concorsi per l’ammissione ai corsi
e alle scuole di dottorato di ricerca e il relativo Allegato A - Schede
Analitiche Scuole e Corsi di dottorato di ricerca XXVIII ciclo – A.A.
2012/2013 che riporta le specifiche modalità operative per la partecipazione al bando di cui trattasi per ciascun corso/scuola di dottorato;
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Art. 1.
Istituzione e Attivazione
1. Sono indetti pubblici concorsi per l’ammissione alle seguenti
scuole di dottorato di ricerca:
Scuola di Scienza e Tecnica «Bernardino Telesio»;
Scuola in Scienze economiche e aziendali.
2. Per ciascun Dottorato, nell’Allegato A - Schede Analitiche Scuole e Corsi di Dottorato di Ricerca XXVIII ciclo - A.A.
2012/2013, parte integrante del presente bando, sono indicati il coordinatore/direttore, l’area e il settore o i settori scientifico-disciplinari
di riferimento, i requisiti di ammissione, le eventuali 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, eventuali titoli
da presentare per la valutazione, il calendario delle prove ed eventuali ulteriori requisiti richiesti.
3. Fermi restando i termini della data di scadenza previsti
dal successivo art. 8, 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 dell’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.
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4. Il presente 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».
Nello specifico, le borse cofinanziate dal FSE rientrano nell’ambito del
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, 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.

In ogni caso i candidati dovranno possedere per l’accesso al
Dottorato prescelto esclusivamente uno dei titoli di studio esplicitati
per ciascuna Scuola/Corso di Dottorato nell’Allegato A, pena la non
ammissibilità.

5. Il biennio di attività di studio e ricerca cofinanziato dal FSE deve
concludersi entro il 31 dicembre 2014 e, comunque, non oltre il termine
massimo previsto per l’ammissibilità delle spese del POR Calabria FSE
2007/2013.

3. Valgono le stesse disposizioni di cui al precedente comma 2 per i
cittadini italiani in possesso di una laurea conseguita all’estero, che non
sia già stata dichiarata equipollente ad una laurea italiana.

Art. 2.
Programma Operativo Regione Calabria – FSE 2007/2013
1. Il presente bando, cofinanziato dal Programma Operativo
Regione Calabria FSE 2007/2013, è sottoposto al rispetto della normativa ministeriale vigente in materia di Dottorato di Ricerca, dei Regolamenti Comunitari e delle norme nazionali per gli interventi cofinanziati
dal Fondo Sociale Europeo e, in particolare, di quanto previsto dal POR
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» attuato dal
Dipartimento 11 «Cultura, Istruzione, Università, Ricerca, Alta Formazione, Beni Culturali» della Regione Calabria.
2. La ripartizione delle borse cofinanziate dal POR Calabria
FSE 2007/2013, di cui all’Allegato B, parte integrante del presente
bando, è conforme alle previsioni contenute nelle Linee Guida regionali di cui in premessa, relativamente alle ricadute di almeno l’80%
delle borse negli ambiti individuati dal POR Calabria 2007/2013 per
la realizzazione dei Poli di Innovazione regionali, di cui al comma 4
dell’art. 1 del presente bando.

Non possono presentare domanda di partecipazione coloro i quali
siano in possesso della sola laurea triennale.
2. I cittadini stranieri, in possesso di titolo che non sia già stato
dichiarato equipollente alla laurea, 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. 9.
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.

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 verrà disposta «con riserva» ed il
candidato sarà tenuto a presentare, pena esclusione dal concorso, autocertificazione del conseguito diploma di laurea, direttamente al Presidente della
Commissione Giudicatrice il giorno fissato per la prova di esame. Nel caso
in cui sia prevista una valutazione dei titoli per l’ammissione alle prove
successive, il candidato dovrà aver conseguito il diploma di laurea prima
della data prefissata per tale valutazione e 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, se non diversamente
specificato nell’allegato A relativo a ciascun Corso/Scuola di Dottorato,
oltre alla eventuale ulteriore documentazione richiesta nel suddetto allegato A.
8. I candidati che non siano in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 4, possono concorrere esclusivamente all’attribuzione di
borse non cofinanziate dal FSE e ai posti senza borsa.

Art. 3.
Requisiti per l’accesso ai corsi
1. Possono presentare domanda di partecipazione ai concorsi di
ammissione alle Scuole e ai Corsi di Dottorato di Ricerca di cui al precedente art. 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. 509/99;
b) Laurea Magistrale in seguito all’ordinamento didattico di cui
al D.M. n. 270 del 22 ottobre 2004;

Art. 4.
Ammissibilità borse FSE
1. I candidati aspiranti alle borse cofinanziate dal FSE, per poterne
beneficiare dovranno farne esplicita richiesta nella domanda di partecipazione e, alla data di presentazione della suddetta domanda di partecipazione al concorso, oltre ad essere in possesso dei requisiti di cui
all’art. 1, dovranno, pena la non ammissibilità al beneficio delle borse
FSE:

c) Titolo equipollente conseguito presso università straniere.
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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, dovrà essere mantenuta per tutto il primo biennio dell’attività di ricerca, pena la decadenza
dal beneficio e restituzione di quanto percepito durante il biennio stesso;
b) essere residenti in Calabria;
c) avere meno di 36 anni compiuti.
I requisiti di cui alle lettere a), b) e c) dovranno essere attestati
in fase di sottoscrizione della domanda di partecipazione al concorso,
come meglio specificato al successivo art. 8 del presente bando.
2. Inoltre, i candidati, aspiranti alle borse di studio finanziate dal
FSE, pena la non ammissibilità all’attribuzione delle stesse, dovranno
impegnarsi a:
a) recarsi presso un ente di ricerca estero per un periodo obbligatorio di 6 mesi, da svolgersi inderogabilmente nel primo biennio del
dottorato;
b) rispettare le condizioni specifiche imposte dal FSE e dalle
Linee Guida dell’Intervento D.5 «Mobilità internazionale per giovani
laureati e ricercatori» del POR Calabria FSE 2007/2013, Asse IV, Obiettivo Operativo M.2.
Le dichiarazione di cui ai punti a) e b) sono incluse nella domanda
di partecipazione al concorso.
3. Le borse cofinanziate dal FSE sono assegnate, dalla Commissione Giudicatrice, come meglio specificato nel successivo art. 11,
secondo l’ordine di punteggio nella graduatoria generale, ai migliori
candidati che hanno fatto domanda e che rispettano i relativi requisiti di
ammissibilità di cui al comma 1 e 2 del presente articolo.
4. Ciascuna borsa FSE, nel rispetto dei requisiti di ammissibilità
sopra citati, dovrà essere correlata esplicitamente ad uno e un solo Polo
di Innovazione Regionale di riferimento, che dovrà essere rispettato per
tutta la durata del percorso formativo.
Art. 5.
Ammissibilità borse dottorato non FSE
I candidati aspiranti alle borse di studio finanziate da Ateneo,
pena la non ammissibilità all’attribuzione delle borse stesse, dovranno
impegnarsi a recarsi presso un ente di ricerca estero per un periodo
obbligatorio di almeno 6 mesi da svolgersi nel triennio di dottorato (la
dichiarazione è inclusa nella domanda di partecipazione al concorso).
Art. 6.
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. 7.
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

4a Serie speciale - n. 19

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.
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
476/1984, Legge 448/2001, Legge 240/2010).
Art. 8.
Procedure di presentazione delle domande
1. Le domande di partecipazione al concorso, una per ogni Corso
o Scuola di Dottorato per il quale si intende concorrere, devono essere
redatte ed inviate, pena esclusione dalla procedura concorsuale, sia in
forma elettronica che in forma cartacea, secondo le seguenti modalità:
in forma elettronica, collegandosi alla procedura ON-LINE
disponibile all’indirizzo web: www.unical.it/portale/ricerca/dottorati;
la procedura ON-LINE sarà automaticamente chiusa alle
ore 12:00 del giorno di scadenza del presente bando. Il termine indicato
è da intendersi perentorio ed è responsabilità del candidato accertarsi
della corretta conclusione della procedura elettronica;
in versione cartacea (stampata dalla procedura di compilazione
online), sempre 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, corredata dalla documentazione richiesta:
al successivo comma 6 del presente articolo;
nell’Allegato A per ciascun Corso/Scuola di Dottorato;
all’art. 9 del presente bando (per i candidati stranieri e 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 (CS), 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 - CAP 87036 - Arcavacata di Rende (CS). 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 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 oltre i 5 (cinque) giorni naturali
e consecutivi al 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.
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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.
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 104/92,
come integrata dalla Legge 17/99, nonché della Legge 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 d.lgs. 196/03.
5. Ogni domanda farà riferimento ad un unico Corso o Scuola di Dottorato e comporterà il pagamento del versamento di € 11,00 (undici/00)
a titolo di contributo per la partecipazione al concorso. Quindi, qualora
il candidato intenda partecipare a più concorsi dovrà presentare altrettante domande corredate ognuna da un diverso versamento.
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, se non diversamente specificato
nell’Allegato A), 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 (per aspiranti borse FSE, MIUR ed enti esterni) o sulle
altre tematiche attinenti ai settori scientifico disciplinari di interesse del
corso o scuola indicati nello stesso allegato (per tutti gli altri candidati);
eventuali 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. parzialmente compilate on-line;
b. non spedite in versione cartacea ancorché correttamente compilate on-line;
c. spedite oltre il termine stabilito dal presente bando o, ancorché spedite nel predetto termine, pervenute a questo Ateneo dopo 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi alla scadenza del bando;
d. prive della sottoscrizione del candidato;
e. prive della fotocopia, fronte e retro, di un valido documento
di identità;
f. prive della denominazione del Corso o Scuola di Dottorato per
cui si intende partecipare;
g. mancanti del progetto di ricerca ovvero, ancorché presente,
privo della firma del candidato;
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h. mancanti del curriculum vitae, se richiesto, ovvero, ancorché
presente, privo della firma del dichiarante;
i. mancanti dei titoli ove richiesti per la valutazione selettiva;
j. 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 chiedere la motivazione della
non ammissione con richiesta scritta intestata al Magnifico Rettore
dell’Università della Calabria da presentare personalmente all’Ufficio
Protocollo di Ateneo, 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. 9.
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 D.P.R. 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
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;
titolo;

2. requisiti di accesso al corso di studio conclusosi con quel

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 predisporre tutti gli accertamenti in ordine ai prescritti requisiti per l’accesso al dottorato di
ricerca.
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Art. 11.
Commissioni Giudicatrici

Art. 10.
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 ai Corsi e alle Scuole, di norma, consiste nella eventuale valutazione dei titoli, in una eventuale prova scritta
ed in una prova orale. Il candidato dovrà, inoltre, dimostrare la buona
conoscenza di almeno una lingua straniera.
Per le modalità di partecipazione al concorso di ammissione si
rinvia alle specifiche indicazioni contenute nella Scheda Analitica di
ciascuna Scuola e Corso di Dottorato di Ricerca 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
ciascuna Scuola e Corso di Dottorato 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. Nel
caso in cui il punteggio dei titoli non sia esplicitato per i singoli Corsi
o Scuole di Dottorato, sarà la Commissione Giudicatrice a stabilire il
punteggio per la valutazione nel corso della seduta preliminare e provvederà alla successiva valutazione degli stessi prima dell’espletamento
della prova scritta o orale.
Nel caso in cui l’ammissione alla prova scritta sia subordinata alla
valutazione dei titoli, l’elenco degli ammessi sarà pubblicato sul sito
indicato per ciascun Corso o Scuola di Dottorato.
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 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
D.P.R. n. 445/2000.

1. Le Commissioni Giudicatrici dei concorsi per gli esami di
ammissione sono nominate con Decreto Rettorale su proposta del Collegio dei Docenti; le stesse sono incaricate della valutazione comparativa
dei candidati e sono composte 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. Ogni 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.
3. Sono ammessi alla prova successiva, in caso di valutazione titoli
selettiva, soltanto i candidati che abbiano riportato un punteggio non
inferiore a 21/30 nella valutazione dei titoli. Sono ammessi alla prova
orale i candidati che nella valutazione titoli selettiva e/o prova scritta
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 ai Corsi e alle Scuole di Dottorato di Ricerca 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, riportando, tra l’altro, l’indicazione dei candidati idonei che hanno manifestato la volontà a concorrere per le borse
FSE, con esplicita indicazione di un solo Polo di Innovazione Regionale
di riferimento per ognuno di essi.
7. Qualora il dottorato preveda una suddivisione di posti e di borse
per indirizzi/aree di ricerca, la Commissione dovrà compilare distinte
graduatorie.
8. Per l’assegnazione delle borse FSE, la Commissione Giudicatrice verifica il rispetto dei requisiti di ammissione di cui all’art. 4,
commi 1 e 2, del presente bando, inclusa la coerenza del progetto di
ricerca presentato con le tematiche dei Poli di Innovazione Regionali di
riferimento, indicate alla voce Borse di Studio di ogni Scuola/Corso di
Dottorato di cui all’Allegato A.
La Commissione Giudicatrice dovrà provvedere comunque e sempre alla valutazione (senza necessariamente attribuire un punteggio
numerico, se non previsto) della coerenza del progetto di ricerca con le
tematiche dei Poli di Innovazione Regionali di riferimento per i candidati che hanno presentato istanza per le borse finanziate dal FSE, con
gli ambiti di indagine MIUR per le borse «Fondo Giovani MIUR», con
le tematiche proposte dai finanziatori esterni per le borse dagli stessi
finanziate, e/o con le tematiche inerenti gli obiettivi formativi del Corso
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o Scuola di Dottorato per tutti gli altri candidati. Tale valutazione dovrà
essere effettuata o in fase di valutazione titoli, ove prevista, o in fase
preliminare e dovrà essere comunicata all’Ufficio Dottorato di Ricerca,
che provvederà a pubblicare gli eventuali nominativi dei candidati non
ammissibili per l’attribuzione delle borse FSE, ancorché in possesso dei
requisiti di cui all’art. 4, commi 1 e 2, sul sito www.unical.it/portale/
ricerca/dottorati alla pagina Decreti e Avvisi prima della prova scritta
o della prova orale.
9. La Commissione Giudicatrice assegnerà prioritariamente le
borse FSE e riporterà nel verbale, per ciascuna valutazione, le motivazioni di una diversa assegnazione.
Successivamente, assegnerà le altre borse (Ateneo, MIUR ed altri
Enti) ai candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, nel
rispetto della coerenza con le tematiche di ricerca, laddove previsto.
Le borse finanziate dal FSE sono assegnate, secondo l’ordine di
punteggio nella graduatoria generale, ai migliori candidati che hanno
fatto domanda e che rispettano i relativi requisiti di ammissibilità di cui
all’art. 4 del presente bando.
Ciascuna borsa FSE, nel rispetto dei requisiti di ammissibilità di
cui all’art. 4, commi 1 e 2, dovrà essere correlata esplicitamente ad uno
e un solo Polo di Innovazione Regionale di riferimento.
10. 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.
11. Le Commissioni Giudicatrici sono tenute 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; le Commissioni Giudicatrici sono tenute, 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.
12. L’Ateneo comunicherà alla Regione Calabria l’esito finale
delle selezioni, trasmettendo copia della documentazione delle relative
Commissioni Giudicatrici.
Art. 12.
Ammissione ai Corsi e alle Scuole
1. Il numero minimo di ammessi per ciascun Corso/Scuola di Dottorato non può essere inferiore a tre, di cui due con assegnazione di
borsa FSE, MIUR, Ateneo ovvero Enti esterni, pubblici o privati, italiani o stranieri, pena la mancata attivazione.
2. Nel caso di inizio posticipato rispetto all’inizio dell’anno accademico 2012/2013, causa il protrarsi delle procedure concorsuali, il dottorando dovrà recuperare, con attività integrativa, entro il primo anno
accademico, il periodo tra il 1° novembre 2012 e la data di effettivo
inizio del dottorato.
3. I candidati saranno ammessi ai Corsi e alle Scuole secondo l’ordine della graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti messi
a concorso per ogni Corso e Scuola di Dottorato, previo il rispetto dei
requisiti di ammissione di cui agli articoli 3-5 del presente bando.
In caso di rinuncia prima dell’inizio dei corsi 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 corsi iniziati non è possibile d’ufficio, in caso di rinuncia dei
dottorandi regolarmente iscritti ai Corsi o Scuole, procedere a surroga,
mentre, entro tre mesi dall’inizio del Corso o 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.
4. 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.
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5. 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.
6. 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 127/97 come modificato dall’art. 2
della Legge 191/1998.
Art. 13.
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
(CS);
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
(CS);
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.
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 2 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. 15.
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.
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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 agli articoli 3-5 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 (Artt. 75 e 76 D.P.R. 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. 14.
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. 12.
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. 11.
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
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. 15.
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 D.P.C.M. 9 aprile 2001.
2. Ai dottorandi italiani e stranieri, con reddito personale complessivo annuo lordo non superiore a euro 12.911,42 (limite valido solo per
i non titolari di borsa FSE) sarà conferita, 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. Per i titolari di borsa FSE, invece, sussisterà l’obbligo di
cui all’art. 4, comma 1, lettera a), del presente bando.
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.
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3. Chi ha usufruito, in passato, di una borsa di studio per un corso/
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.
Art. 16.
Perdita dei benefici
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:
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 d’Ateneo, in caso di rinuncia
del beneficio o abbandono della scuola di dottorato, si applicheranno le
disposizioni contenute nel Regolamento d’Ateneo in materia di dottorati
di ricerca, fermo restando l’obbligo di svolgere il periodo obbligatorio previsto per il soggiorno all’estero, pena l’integrale restituzione di
quanto percepito, sin dall’inizio della scuola di dottorato. 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.
3. I titolari di borse FSE, invece, saranno soggetti alla revoca del
beneficio, con contestuale obbligo di restituzione di tutte le somme percepite, nelle seguenti situazioni:
a) esclusione dal Dottorato, nei casi previsti dal Regolamento
d’Ateneo in materia di dottorati e/o dal presente bando;
b) mancato svolgimento, durante il primo biennio, del periodo di
soggiorno obbligatorio di 6 mesi presso un ente di ricerca estero;
c) perdita dei requisiti di cui al comma 1, punto a), dell’art. 4;
d) mancata consegna della documentazione giustificativa riportata al successivo art. 17;
e) rinuncia alla corresponsione della borsa o al Corso/Scuola di
dottorato.
4. In tutte le suesposte situazioni, il dottorando dovrà restituire tutti
i ratei percepiti fino al momento della revoca del beneficio. I dottorandi che perderanno il diritto o rinunceranno alla fruizione della borsa
potranno, comunque, proseguire il percorso formativo in qualità di corsisti senza borsa.
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Art. 17.
Obblighi e diritti dei dottorandi

1. Gli iscritti avranno l’obbligo di frequentare i Corsi/Scuole 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 del Corso 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 ai Corsi/Scuole
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.
5. I dottorandi titolari di borsa di studio dovranno recarsi presso un
ente di ricerca estero, per un periodo obbligatorio di 6 mesi da svolgersi
nell’arco del triennio.
Per i titolari di borsa FSE, invece, il periodo di ricerca all’estero, sopra
previsto, dovrà svolgersi, inderogabilmente, nell’arco del primo biennio.
Periodi di studio e ricerca all’estero superiori ai sei mesi obbligatori, saranno possibili secondo le modalità indicate al comma 5,
dell’art. 15.
6. I titolari di borsa FSE, inoltre, dovranno:
a) osservare tutte le disposizioni riportate nei Regolamenti
Comunitari, nelle norme nazionali per gli interventi cofinanziati dal
FSE nonché nel vademecum predisposto dall’Area Ricerca Scientifica
e Rapporti Internazionali disponibile sul sito internet www.unical.it/
ricerca/dottorati;
b) produrre una relazione semestrale inerente i contenuti e l’andamento del percorso formativo, redigere un diario di bordo, sulla base
della modulistica fornita dall’Area Ricerca Scientifica e Rapporti Internazionali, ed un Progress report alla fine del biennio; la relazione finale,
inoltre, dovrà documentare anche la coerenza del percorso formativo
con lo specifico curriculum finanziato dal FSE;
c) predisporre, eventualmente, ogni ulteriore documentazione
ritenuta necessaria dagli Uffici Regionali per le esigenze di monitoraggio e rendicontazione dell’intervento;
d) riportare, su tutti i documenti e le pubblicazioni, l’esplicito riferimento alla fonte del finanziamento, in particolare, se di natura tecnico scientifica, così come indicato nelle Linee Guida regionali di cui in premessa;
e) fare esplicito riferimento, nella tesi di dottorato, alla fonte del
cofinanziamento per come previsto dai Regolamenti Comunitari e dalla
normativa nazionale per gli interventi cofinanziati dal FSE e dalle Linee
guida regionali citate in premessa.
7. 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 FSE,
non sarà oggetto di rendicontazione e, in ogni caso, non dovrà pregiudicare lo svolgimento ordinario del corso/scuola di dottorato.
8. 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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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. 19.
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. 20.
Trattamento dati personali
Ai sensi dell’art. 13, del d.lgs. 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 d.lgs.
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 d.lgs.
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. 21.
Norme di rinvio
Per quanto non previsto nel presente bando vale la normativa
vigente in materia.
Il presente bando:
è stato sottoposto e approvato dalla Regione Calabria che ne ha
verificato la conformità del rispetto della normativa del FSE e secondo
quanto fissato dalla convenzione e dalle Linee Guida regionali citate
in premessa.
sarà inviato al Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca
e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 4ª
Serie Speciale.
è consultabile sui siti web di Ateneo: www.unical.it/portale/
ricerca/dottorati e www.amministrazione.unical.it (Bandi e concorsi) e
sul sito della Regione Calabria http://www.regione.calabria.it/istruzione.

Art. 18.
Modalità per il conseguimento del titolo
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.
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DECRETO RETTORALE N. 337

ALLEGATO A
SCHEDE ANALITICHE
SCUOLE E CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA
XXVIII ciclo - A.A. 2012/2013
SCUOLA DI SCIENZA E TECNICA “BERNARDINO TELESIO”
Prof. Roberto Bartolino, Dipartimento di Fisica, Cubo 33B, Tel.: 0984/496122,
bartolino@fis.unical.it, SSD: Fis/07.
Fisica

Direttore
Dipartimento
proponente
Area
CUN
riferimento
Interarea CUN

E-mail:

di 02 – Scienze fisiche

Settori scientifico
disciplinari

01 – Scienze matematiche e informatiche, 03 – Scienze chimiche, 04 – Scienze della terra, 05 – Scienze
biologiche, 08 – Ingegneria civile ed architettura
Da Fis/01 a Fis/08
Da Chim/01 a Chim/12
Da Mat/01 a Mat/09
Inf/01; Geo/10; Geo/11; Geo/12;
Da Ing-Inf/01 a Ing-Inf/07
Da Ing-Ind/01 a Ing-Ind/35
Da Icar01 a Icar09

Settori
Strategici Tecnologie della salute; Tecnologie dei materiali e della produzione; Tecnologie dell’informazione
Regionali
Poli e delle telecomunicazioni; Energie rinnovabili ed efficienza energetica; Filiera agroalimentare di
Innovazione
qualità
Requisiti
a) Diploma di Laurea vecchio ordinamento o Laurea Specialistica ai sensi del D.M. 509/99;
ammissione
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.
Sedi consorziate
Nessuna
Obiettivi formativi La Scuola si propone di formare ricercatori altamente qualificati nei settori tecnico-scientifici che
fanno riferimento alla scuola (tipicamente di area fisica,chimica ed in quella di scienza dei
materiali in senso lato, dalla progettazione e costruzione del materiale al loro utilizzo nei campi più
diversi) con capacità di inserimento a pieno titolo in laboratori di ricerca industriali o universitari
attivi in tale campo ma comunque con competenze tali permettere l’immediato inserimento in
strutture similari operanti in campi di ricerca affini. Più in dettaglio il Profilo Specifico del
Dottorato che si intende formare è orientato verso una formazione base che consenta di operare nel
campo della innovazione e dello sviluppo della produzione, della progettazione avanzata, della
pianificazione e della programmazione, della gestione di sistemi complessi e della qualificazione e
diagnostica. In ogni caso i Dottori della scuola, dovranno avere:
• conoscenza approfondita delle scienze di base con attenzione anche agli aspetti metodologici e
operativi;
• capacità di utilizzare strumenti matematici ed informatici per la modellizzazione di sistemi
complessi;
• competenze di laboratorio, con padronanza di metodologie di indagine anche sofisticate e
capacità di utilizzarle ed implementarle sia per la ricerca di base che applicata;
• capacità di progettare e gestire autonomamente esperimenti di elevata complessità acquisita
attraverso lo svolgimento di una importante attività di ricerca parte fondamentale della Tesi di
Dottorato;
• capacità di ideare, pianificare, progettare e gestire sistemi, processi e servizi complessi e/o
innovativi;
buone competenze e strumenti per la comunicazione e la gestione dell'informazione;
• capacità di operare professionalmente in ambiti quali il supporto scientifico ad alcune delle
attività industriali, agroalimentari, chimico-farmaceutiche ed quelle concernenti l'ambiente ed il
risparmio energetico;
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Posti a concorso
Borse di studio

Modalità di
ammissione

Modalità di
svolgimento
Titoli da presentare
Criteri di
valutazione titoli
Valutazione titoli
Prova orale
Lingua straniera
Programma
d’esame
Recapito per
informazioni
Sito web
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• conoscenze di contesto e capacità di inserirsi prontamente negli ambienti di lavoro seguendo
l’evoluzione scientifica, tecnologica, industriale ed economica dei settori di riferimento.
Il dottorato, a livello formativo, vorrebbe contribuire a colmare alcune delle lacune culturali e
formative che esistono in uno studente neolaureato, specialmente con i nuovi ordinamenti: lacune
che sono di due tipologie opposte. Da una parte in particolare i nuovi ordinamenti tendono a
formare troppo presto un (pseudo) - specializzazione tralasciando gli aspetti culturali-trasversali
che dovrebbero rappresentare gli elementi base del conoscere stesso e della “cultura” in generale.
D’altronde il livello di formazione avanzata(non necessariamente specialistica)non è chiaramente
adeguato in linea generale.
I curricula fanno riferimento parzialmente alla ricerca, nel senso che al loro interno ancora possono
contenere specializzazioni (opzioni) differenti. La filosofia dei curricula è quella di porre in
evidenza in modo attrattivo a livello anche extraregionale e internazionale quelle linee di ricerca
particolarmente significative e competitive.
3 anni
1 (uno) posto con borsa
Borse di studio FSE: 1 (uno)
La borsa di studio FSE sarà finalizzata alla realizzazione del seguente progetto di ricerca: “Rilievo,
monitoraggio e diagnosi strutturale con metodiche innovative: aspetti teorici e sperimentali”
rientrante nel settore strategico regionale del Poli di Innovazione: “Tecnologie dei materiali e della
produzione”.
I candidati devono presentare (in duplice copia), pena esclusione, ai sensi dell’art. 8 del bando,
insieme alla domanda di partecipazione al concorso ed a quanto previsto dal citato articolo:
1) un progetto di ricerca, della dimensione massima di n. 3 pagine, debitamente sottoscritto, sui
temi di ricerca elencati alla voce borse di studio o sulle altre tematiche della Scuola
2) un curriculum vitae e studiorum,
3) eventuali pubblicazioni.
Valutazione dei titoli (selettiva) e prova orale.
I candidati dovranno presentare il curriculum vitae e studiorum, reperibile sul sito www.
fis.unical.it/telesio, il progetto di ricerca, oltre ad eventuali pubblicazioni.
La valutazione dei titoli avverrà sulla base della qualità e pertinenza del progetto di ricerca
rispetto alle tematiche indicate alla voce Borse di Studio, della coerenza del progetto di ricerca
stesso ai sensi dell’art. 11 del bando, delle eventuali pubblicazioni scientifiche ed altri titoli
evincibili dal curriculum vitae e studiorum.
I risultati della valutazione titoli verranno pubblicati Martedì 16 aprile 2013 sul sito web
http://www.fis.unical.it/telesio/.
Mercoledì 17 aprile 2013 alle ore 9:00 presso l’Aula Seminari IV Piano Cubo 31 C del
Dipartimento di Fisica Università della Calabria – Arcavacata di Rende (CS).
Inglese
Le materie d’esame e gli argomenti sono relativi al profilo del tema prescelto.
Direttore della Scuola: bartolino@fis.unical.it
http://www.fis.unical.it/telesio/
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SCUOLA DI DOTTORATO IN SCIENZE ECONOMICHE E AZIENDALI
Direttore
Dipartimento proponente
Area CUN di riferimento
Settori scientifico disciplinari

Requisiti ammissione

Sedi consorziate
Obiettivi formativi

Prof.ssa Patrizia Ordine, Dipartimento di Economia e Statistica, Cubo 0C,
Tel.: 0984/492458- E-mail: p.ordine@unical.it, SSD: SECS-P/02
Economia e statistica
13 - Scienze economiche e statistiche
SECS-P/01 - Economia politica
SECS-P/02 - Politica economica
SECS-P/03 - Scienza delle finanze
SECS-P/06 - Economia applicata
SECS-S/06 – Matematica finanziaria
SECS-P/07 - Economia aziendale
SECS-P/08 - Economia e gestione delle imprese
SECS-P/09 - Finanza aziendale
SECS-P/10 - Organizzazione aziendale
SECS-P/11 - Economia degli intermediari finanziari
Laurea VO in Economia e tutte le lauree equipollenti ai sensi della normativa
vigente.
Laurea VO in Scienze Politiche.
Laurea Specialistica o Magistrale in Economia e tutte le lauree equipollenti ai sensi
della normativa vigente.
Laurea Specialistica o Magistrale in Scienze Politiche.
Nessuna
Il Dottorato in Scienze Economiche e Aziendali ha come principale finalità la
formazione di giovani ricercatori con qualificate competenze teoriche e applicative
nel campo delle Scienze Economiche e Aziendali. In particolare, la Scuola si
propone di fornire strumenti metodologici e applicativi nei due campi di riferimento
definiti come segue.
Nel campo delle Scienze Economiche la Scuola si propone di offrire ai partecipanti
una rigorosa formazione nelle discipline economiche e quantitative per costruire un
solido background di conoscenze necessarie per svolgere ricerche teoriche e/o
applicate in tutti i settori dell’economia. L’obiettivo è di formare economisti in
grado di intraprendere la carriera accademica oppure figure professionali in grado di
svolgere attività di ricerca di alta qualificazione in centri di ricerca, enti pubblici o
privati, imprese industriali e di servizi, sia in ambito nazionale che internazionale.
A tal fine, nella prima fase del Dottorato si richiede ai dottorandi la frequenza di un
ampio numero di corsi teorici e applicati, sia in Italia che all’estero. Nella seconda
fase del programma di formazione è richiesto ai dottorandi il completamento di una
tesi di dottorato teorica o applicata contenente elementi di originalità sufficiente per
la pubblicazione in riviste italiane o internazionali di buon livello.
Per quanto concerne invece la prospettiva delle Scienze Aziendali, i complessi
scenari competitivi in cui operano le aziende impongono di formare adeguatamente
gli studiosi delle discipline aziendali al fine di dotarli degli strumenti interpretativi
più idonei.
L'obiettivo del campo di studi in Scienze Aziendali è di formare ricercatori
contribuendo all'aumento delle conoscenze e della capacità di problem solving nella
comunità scientifica, favorendo altresì la propensione dei ricercatori formati ad
instaurare rapporti di collaborazione con Università e centri di ricerca nazionali ed
internazionali. Il percorso Aziendale mira a fornire in primo luogo una solida
preparazione metodologica che consenta ai ricercatori di condurre ricerche rigorose
secondo i primari standard internazionali.
Questo obiettivo intende essere centrato grazie ad una metodologia didattica
composita, consistente in seminari d'aula, progetti field, ricerche individuali e
doctoral fellowship presso Università internazionali. Il percorso Aziendale è
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progettato per offrire l'opportunità ai partecipanti di approfondire in termini
specialistici le principali aree dell'economia aziendale, del management e dei metodi
quantitativi per l'economia.
Durata
3 anni
Posti a concorso
3 (tre) posti di cui:
1 (uno) posto con borsa
2 (due) posti senza borsa
Borse di studio
Borse di studio Ateneo: 1 (una)
Candidati stranieri
Modalità di ammissione
Candidati italiani
I candidati devono presentare, pena I candidati devono presentare, pena
esclusione, ai sensi dell’art. 8 del bando, esclusione, ai sensi dell’art. 8 del bando,
insieme alla domanda di partecipazione insieme alla domanda di partecipazione
al concorso, un progetto di ricerca (in al concorso;
duplice copia), della dimensione 1) un progetto di ricerca (in duplice
massima di n. 3 pagine, debitamente copia), della dimensione massima di n. 3
debitamente
sottoscritto,
sottoscritto, coerente con le tematiche pagine,
inerenti gli obiettivi formativi della coerente con le tematiche inerenti gli
obiettivi formativi della Scuola di
Scuola di dottorato.
dottorato;
2) curriculum vitae, autocertificato,
3) altri eventuali titoli.
Candidati stranieri
Modalità di svolgimento
Candidati italiani
L’esame di ammissione consisterà in L’esame di ammissione consisterà in
una:
una:
valutazione dei titoli (prova
- prova scritta;
selettiva);
- prova orale (riservata ai
prova orale da sostenere,
candidati che abbiano superato
eventualmente, per via telematica, con
la
prova
scritta)
con
le opportune garanzie di certezza e
accertamento,
anche
della
sicurezza, con accertamento, anche
conoscenza della lingua inglese.
della conoscenza della lingua inglese.
Valutazione coerenza progetto Sarà valutata la coerenza del progetto di ricerca con le tematiche inerenti gli
ricerca
obiettivi formativi della Scuola di dottorato.
Titoli da presentare
Candidati stranieri
1) progetto di ricerca;
2) curriculum vitae;
3) eventuali altri titoli.
Criteri valutazione titoli
Candidati stranieri
Verrà effettuata una valutazione dei
titoli selettiva basata sul progetto di
ricerca, sul curriculum vitae e su altri
eventuali titoli.
Valutazione titoli
Candidati stranieri
La valutazione dei titoli avrà luogo
lunedì 22 aprile 2013.
I risultati della valutazione dei titoli
saranno pubblicati sul sito web:
www.ecostat.unical.it.
Prova scritta
Candidati italiani
Lunedì 22 aprile 2013 alle ore 9:00
presso Aula Seminari Piano terra – Cubo
0C del Dipartimento di Scienze
economiche, statistiche e finanziarie
dell’Università
della
Calabria
–
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Arcavacata di Rende (CS).
Martedì 23 aprile 2013 alle ore 9:00 presso Aula Seminari Piano terra – Cubo 0C
del Dipartimento di Scienze economiche, statistiche e finanziarie dell’Università
della Calabria – Arcavacata di Rende (CS).
E’ prevista la valutazione della conoscenza della lingua inglese.
Le aree di approfondimento scientifico che potranno costituire programma d’esame
riguarderanno alcune tra le seguenti discipline:
Economia Aziendale,
Economia e Gestione delle Imprese
Organizzazione del lavoro e aziendale
Strategia
Marketing
Finanza Aziendale
Produzione
Metodi e tecniche di contabilità direzionale
Teoria delle istituzioni e degli intermediari finanziari
Teoria dei mercati finanziari,
Matematica per l’economia
Microeconomia
Macroeconomia
Politica Economica
Economia dei mercati finanziari
Econometria dei mercati finanziari
Economia internazionale
Economia pubblica
Prof.ssa Patrizia Ordine; e-mail: p.ordine@unical.it
Dott. Giovanni Dodero; e-mail: dodero@unical.it. Telefono: 0984-492400
www.ecostat.unical.it

— 32 —

8-3-2013

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 19

ALLEGATO B
Ateneo

Ambito/Settore
Ambiti/settori strategici regionali
dei Poli di Innovazione:

Corsi/Scuole di Dottorato

N. Borse

Tecnologie dell’Informazione e delle
Telecomunicazioni
Filiere Agroalimentari di Qualità
Unical

Tecnologie dei Materiali e della Scienza e tecnica “Bernardino Telesio” (Scuola)
Produzione

1

Tecnologie della Salute
Energie Rinnovabili ed Efficienza
Energetica

Totale

1

13E00979

Procedura di selezione per un posto di ricercatore a tempo determinato.
È indetta, con decreto rettorale n. 328 del 18-2-2013, la procedura di selezione per n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, per come
di seguito indicato:
Dipartimento di ingegneria informatica, modellistica, elettronica e sistemistica - n. 1 posto di ricercatore di tipo «A», regime di tempo pieno:
settore concorsuale: 09/F2 - Telecomunicazioni;
settore scientifico-disciplinare: ING-INF/03 - Telecomunicazioni.
Il termine per la presentazione o trasmissione delle relative domande di partecipazione scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Le domande, redatte in carta semplice, devono essere presentate o
trasmesse all’Università della Calabria - (Ufficio concorsi personale docente e ricercatori universitari) via Pietro Bucci - 87036 Arcavacata di Rende (CS).
Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della domanda, di cui al presente avviso è consultabile sui siti istituzionali del Dipartimento di ingegneria informatica, modellistica, elettronica e sistemistica e dell’Università della Calabria (http://www.unical.it/portale/concorsi/
reclutamento), nonché su quelli del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e dell’Unione europea.
13E00989

UNIVERSITÀ DI CAMERINO
Approvazione degli atti relativi a due procedure selettive per la copertura di due posti di ricercatore universitario a tempo determinato,
ai sensi dell’articolo 24 comma 3 lett. A) legge 240/2010, uno per il settore concorsuale 08/D1 (Progettazione architettonica) - settore
scientifico-disciplinare ICAR/14 - Composizione architettonica e urbana e uno per il settore concorsuale 08/C1 (Design e Progettazione
tecnologica dell’architettura) - settore scientifico-disciplinare ICAR/13 - Disegno industriale, presso la Scuola di architettura e design.
Si comunica che:
- con D.R. n. 60 del 29 gennaio 2013 sono stati approvati gli atti della Commissione giudicatrice relativi alla procedura selettiva per n. 1
posto di Ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24 comma 3 lett. A) della Legge 30 dicembre 2010 n. 240, settore concorsuale 08/D1 (Progettazione architettonica) - settore scientifico-disciplinare ICAR/14 (Composizione architettonica e urbana) - Scuola di Architettura e Design, bandita con D.R. n. 96 del 6 aprile 2012, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie
speciale – n. 33 del 27 aprile 2012;
- con D.R. n. 61 del 29 gennaio 2013 sono stati approvati gli atti della Commissione giudicatrice relativi alla procedura selettiva per un posto
di Ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24 comma 3 lett. A) della Legge 30 dicembre 2010 n. 240, settore concorsuale 08/
C1 (Design e Progettazione tecnologica dell’architettura) - settore scientifico-disciplinare ICAR/13 (Disegno industriale) - Scuola di Architettura
e Design, bandita con D.R. n. 96 del 6 aprile 2012, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie
speciale – n. 33 del 27 aprile 2012.
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I decreti di approvazione degli atti sono pubblicati sul sito internet
dell’Ateneo (http://www.unicam.it/).
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana decorrono i
termini per eventuali impugnative.

L’attività di ricerca riguarderà lo studio di metodologie innovative principalmente finalizzate al miglioramento delle prestazioni degli
apparati di ricezione in diversi contesti operativi».

13E01024

Il bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale dell’Università ed è
disponibile sul sito internet di Ateneo al seguente indirizzo http://www.
unifi.it/vp-2593-bollettino-ufficiale.html

Approvazione degli atti relativi a due procedure selettive
per la copertura di due posti di ricercatore universitario
a tempo determinato, ai sensi dell’articolo 24 comma 3
lett. B) Legge 240/2010, uno per il settore concorsuale
14/B1 (Storia delle dottrine e delle istituzioni politiche)
- settore scientifico-disciplinare SPS/02 - Storia delle
dottrine politiche - Scuola di giurisprudenza e uno per
il settore concorsuale 03/D1 (Chimica e tecnologie farmaceutiche, tossicologiche e nutraceutico-alimentari)
- settore scientifico-disciplinare CHIM/10 - Chimica
degli alimenti - Scuola di scienze e tecnologie.
Si comunica che:
con D.R. n. 70 dell’ 8 febbraio 2013 sono stati approvati gli
atti della Commissione giudicatrice relativi alla procedura selettiva per
n. 1 posto di Ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24 comma 3 lett. B) della Legge 30 dicembre 2010 n. 240, settore concorsuale 14/B1 (Storia delle dottrine e delle istituzioni politiche)
- settore scientifico-disciplinare SPS/02 (Storia delle dottrine politiche)
- Scuola di Giurisprudenza, bandita con D.R. n. 95 del 6 aprile 2012, il
cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana – 4ª Serie speciale – n. 33 del 27 aprile 2012;
con D.R. n. 71 dell’8 febbraio 2013 sono stati approvati gli
atti della Commissione giudicatrice relativi alla procedura selettiva
per un posto di Ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24 comma 3 lett. B) della Legge 30 dicembre 2010 n. 240,
settore concorsuale 03/D1 (Chimica e tecnologie farmaceutiche, tossicologiche e nutraceutico-alimentari) - settore scientifico-disciplinare
CHIM/10 (Chimica degli alimenti) - Scuola di Scienze e Tecnologie,
bandita con D.R. n. 95 del 6 aprile 2012, il cui avviso è stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale –
n. 33 del 27 aprile 2012.
I decreti di approvazione degli atti sono pubblicati sul sito internet
dell’Ateneo (http://www.unicam.it/).
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana decorrono i
termini per eventuali impugnative.

Il ricercatore svolgerà attività didattica nell’ambito del settore
scientifico-disciplinare ING-INF/03 pari a 350 ore.

13E00990

UNIVERSITÀ DI GENOVA
Procedura pubblica di selezione finalizzata al reclutamento
di un ricercatore a tempo determinato, mediante conferimento di contratto di lavoro subordinato di durata
triennale, ai sensi dell’articolo 24, comma 3, della legge
30 dicembre 2010, n. 240.
Si comunica che con il decreto rettorale n. 328 del 20.2.2013 è
indetta la seguente procedura pubblica di selezione finalizzata al reclutamento di un ricercatore a tempo determinato, mediante conferimento di
contratto di lavoro subordinato di durata triennale, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera a), della legge 30.12.2010, n. 240, per il Dipartimento
e per il settore scientifico disciplinare e concorsuale di seguito indicati:
SCUOLA DI SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI

Dipartimento di chimica e chimica industriale (DCCI):

Settore concorsuale: 03/C2 Chimica industriale - settore
scientifico-disciplinare: CHIM/04 - Chimica industriale.
Le documentate domande di ammissione alla procedura debbono
essere prodotte, con le modalità di cui all’art. 3 del bando, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a
quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
serie speciale - della Repubblica italiana, a pena di esclusione.
Qualora il termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza
è prorogata al primo giorno feriale utile.

13E01025

UNIVERSITÀ DI FIRENZE
Selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo
determinato di tipologia a), gravante su fondi esterni,
secondo le modalità previste dal regolamento in materia di
ricercatori a tempo determinato, ai sensi della articolo 24
della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
È indetta selezione per la copertura di un posto di ricercatore a
tempo determinato di tipologia a), gravante su fondi esterni, secondo
le modalità previste dal Regolamento in materia di ricercatori a tempo
determinato, ai sensi della art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
dell’Università degli studi di Firenze. (D.R. 5 aprile 2012, n. 327, prot.
n. 25367) per il settore concorsuale 09/F2 «Telecomunicazioni», settore scientifico-disciplinare ING-INF/03 (Telecomunicazioni) presso il
Dipartimento di ingegneria dell’informazione «DINFO» dell’Università
degli studi di Firenze per svolgere le seguenti attività: «L’attività ed il
curriculum si collocano nell’ambito del settore ING-INF/03 e riguardano lo “Studio di sistemi innovativi di trasmissione delle informazioni
a larga banda in reti wireless con riferimento specifico a problematiche
di livello trasmissione (fisico).

Ad avvenuta pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale,
il bando integrale, comprensivo dello schema di domanda, è reso
immediatamente disponibile sui siti web dell’Ateneo (http://www.
unige.it/concorsi), del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca (http://bandi.miur.it), dell’Unione Europea (http://ec.europa.eu/
euraxess).
13E00988

UNIVERSITÀ DI MILANO BICOCCA
Procedura di selezione per la copertura di due posti di professore associato mediante chiamata, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, della legge 240/2010.
Si comunica che l’Università degli studi di Milano – Bicocca ha
bandito, con decreto rettorale n. 12730 del 21 febbraio 2013, una selezione per la copertura di due posti di professore associato, da coprire
mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge 240/2010,
secondo la tabella sotto riportata:
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UNIVERSITÀ DI TRENTO

POSTI

SETTORE
CONCORSUALE

SETTORE
SCIENTIFICO
DISCIPLINARE

1

03/A2 - Modelli e
Metodologie per le
Scienze Chimiche

CHIM/02
- Chimica
Fisica

Dipartimento di
Scienza
dei Materiali

05/C1 - Ecologia

BIO/07
- Ecologia

Dipartimento di
Scienze
dell’Ambiente e del
Territorio e di Scienze
della Terra

1
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DIPARTIMENTO

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 stabilite dal bando.
Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alle
sopraindicate procedure di selezione, è pubblicato all’Albo ufficiale
dell’Ateneo – Piazza dell’Ateneo Nuovo, 1 – Milano ed è disponibile:
a) sul sito di Ateneo http://www.unimib.it
b) sul sito del MIUR http://bandi.miur.it
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio Valutazione Comparative (Tel. 02-6448.6436/6114/6193, e-mail:
valutazionicomparative@unimib.it; fax n. 02-6448.6005).
13E01026

Valutazione comparativa per l’assunzione, con contratto di
lavoro subordinato a tempo determinato di durata pari a
tre anni, di un ricercatore presso il dipartimento di fisica.
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010,
n. 240 e del «Regolamento per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato» emanato con decreto rettorale n. 369 del 2 luglio 2008 e modificato
con decreto rettorale n. 371 del 31 maggio 2010 e decreto rettorale n. 378
dell’11 luglio 2011, è indetta una procedura di valutazione comparativa per il
reclutamento di un ricercatore a tempo determinato presso il Dipartimento di
fisica per il settore concorsuale indicato nella seguente tabella:
D.R.
D.R. n. 137 del
25 febbraio 2013

Settore concorsuale

Settore
scientificodisciplinare

02/B1 - Fisica sperimentale della materia

N.
posti
1

Le domande, redatte secondo il fac-simile allegato al bando,
dovranno pervenire all’Ufficio personale docente e ricercatore dell’Università degli studi di Trento, via Verdi, 6, entro trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il giorno di
scadenza dei termini del bando, la domanda potrà essere consegnata
all’Ufficio personale docente non oltre le ore 12,30. Qualora il termine
di trenta giorni scada in un giorno festivo, il termine di presentazione
delle domande è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando alla pagina http://www.unitn.it/ateneo/bandi-dr-valcomp/
attivi oppure potranno rivolgersi all’Ufficio personale docente e ricercatore, via Verdi, 6 - Trento - Tel. 0461-283306-3307-3348 - dal lunedì
al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00 - uff.personaledr@unitn.it
13E01003

UNIVERSITÀ DI ROMA «LA SAPIENZA»
Selezione pubblica per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato.
Presso la Sapienza Università di Roma, Dipartimento di Ingegneria
Astronautica Elettrica e Energetica è indetta la procedura pubblica di
selezione per il reclutamento di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato della durata di tre anni eventualmente prorogabile per ulteriori
due anni per l’esecuzione del programma di ricerca dal titolo «Micro.
Meso combustion for micropower generation and space applications»,
ai sensi della legge 30 dicembre 2010 n. 240, per il settore concorsuale
9A settori scientifici disciplinari di riferimento ING/IND 05 (Sistemi
Spaziali, settore principale) e ING/IND 03 (Meccanica del Volo), presso
il Dipartimento di Ingegneria Astronautica Elettrica e Energetica della
Sapienza Università di Roma.
Per partecipare alla selezione il candidato deve presentare apposita
domanda secondo lo schema disponibile sugli allegati A, B, C presenti
nel al bando di concorso disponibile sul sito web della Sapienza.
La domanda deve essere inviata All’Università esclusivamente per
via telematica all’ indirizzo di posta elettronica: diaee@pec.it entro il
termine di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello della
pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (IV serie speciale Concorsi ed Esami ), a pena di esclusione.

Valutazione comparativa per l’assunzione, con contratto di
lavoro subordinato a tempo determinato di durata pari a
tre anni, di un ricercatore presso il dipartimento di ingegneria civile, ambientale e meccanica.
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della Legge 30 dicembre
2010 n. 240 e del “Regolamento per il reclutamento di ricercatori a tempo
determinato” emanato con D.R. 369 del 2.07.2008 e modificato con D.R.
371 del 31.05.2010 e D.R. 378 del 11.07.2011, è indetta una procedura
di valutazione comparativa per il reclutamento di n. 1 ricercatore a tempo
determinato presso il Dipartimento di Ingegneria civile, ambientale e meccanica per il settore concorsuale indicato nella seguente tabella:
D.R.

Settore Concorsuale

D.R. n. 132
del 22.02.2013

08/B3 -Tecnica
delle costruzioni

Settore Scientifico Disciplinare

N.
Posti
1

Il responsabile del Procedimento Sig. Mauro Rossi, e-mail rossi@
psm.uniroma1.it

Le domande, redatte secondo il fac-simile allegato al bando, dovranno
pervenire all’Ufficio Personale Docente e Ricercatore dell’Università degli
Studi di Trento, Via Verdi, 6, entro trenta giorni, che decorrono dal giorno
successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. Il giorno di scadenza dei termini del
bando, la domanda potrà essere consegnata all’Ufficio Personale Docente
non oltre le ore 12.30. Qualora il termine di trenta giorni scada in un giorno
festivo, il termine di presentazione delle domande è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando alla pagina http://www.unitn.it/ateneo/bandi-dr-valcomp/
attivi oppure potranno rivolgersi all’ Ufficio Personale Docente e Ricercatore, Via Verdi, 6 – Trento - tel. 0461-283306-3307-3348 -dal lunedì
al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00 uff.personaledr@unitn.it

13E00991

13E01010

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando inserito nel suddetto sito ed eventualmente rivolgersi all’Ufficio Concorsi per Ricercatore a Tempo Determinato.
Dott. Della Seta, tel +39-0649912130, E-mail annarita.dellaseta@
uniroma1.it

— 35 —

8-3-2013

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 19

ENTI LOCALI
CITTÀ DI CORBETTA

COMUNE DI CANZANO

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
a tempo pieno e indeterminato di istruttore direttivo cat.
D.1 per il servizio SUAP - Settore sicurezza e sviluppo
locale.
È indetto concorso pubblico per esami per la copertura del posto
sopra citato.
Titolo di studio richiesto: sono ammesse le seguenti lauree del vecchio ordinamento, le corrispondenti lauree specialistiche e magistrali e
le corrispondenti del primo livello equiparate ai sensi della normativa
vigente: Economia delle amministrazioni pubbliche e delle istituzioni
internazionali; Economia e commercio; Economia politica; Giurisprudenza; Scienze dell’amministrazione; Scienze politiche ed equipollenti.
Scadenza: entro le ore 12.00 del trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso in Gazzetta Ufficiale della Repubblica (termine perentorio).

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura
di un posto a tempo parziale 50% e determinato e per la
formazione di una graduatoria per istruttore tecnico geometra - categoria C - posizione economica C1.
È indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la
copertura di un posto a tempo parziale 50% e determinato e per la formazione di una graduatoria per istruttore tecnico «geometra» - categoria
C – posizione economica C1.
Scadenza termine presentazione domande: trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Per informazioni e copia sito web www.comune.canzano.te.it –
sezione Avvisi Gare Concorsi - telefono 0861.555128 - mail areacontabile@comune.canzano.te.it.
13E01027

COMUNE DI CASALNUOVO DI NAPOLI

Diario e sede delle prove:

Selezione pubblica per la copertura di due posti di organico
di istruttore direttivo tecnico - cat. D - mediante mobilità
esterna ex articolo 30 d.lgs. n. 165/2001.

eventuale test pre-selettivo: 22 aprile 2013 ore 10,00;
prima prova scritta: 24 aprile 2013 ore 9,30;
seconda prova scritta: 24 aprile 2013 ore 14,30;
prova orale: 8 maggio 2013 ore 9,00.
Salvo diversa indicazione, le prove si svolgeranno presso la Sala
Consigliare del Comune di Corbetta sita in via C. Cattaneo, 25 - 20011
Corbetta (MI).
Il bando integrale del concorso è disponibile all’Albo Pretorio on
line sul sito internet del Comune di Corbetta www.comune.corbetta.
mi.it e presso l’Ufficio del Personale Via C. Cattaneo, 25, primo Piano
(Tel. 0297.204.250/220) E-mail: servizio.personale@comune.corbetta.
mi.it
13E01028

COMUNE DI CAGLIARI
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di funzionario veterinario - categoria D - posizione giuridica ed economica iniziale D3.
Il Comune di Cagliari, con Determinazione n. 1751 del 27.2.2013
ha indetto un concorso pubblico per esami per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di FUNZIONARIO VETERINARIO.
Scadenza presentazione domande: entro il termine perentorio di
30 giorni decorrenti dal giorno successivo alla data della pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale 4ª Serie Speciale Concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Unità Operativa Concorsi e
Assunzioni del Comune di Cagliari – Palazzo Civico Via Roma - Telefono 0706777293 - 0706777041 – 6777019
Il Bando integrale ed il modulo per la domanda di ammissione
sono pubblicati sul sito ufficiale del Comune di Cagliari www.comune.
cagliari.it
13E01009

Il Responsabile del Settore Gestione Risorse Umane, in esecuzione
della delibera di giunta comunale n. 376 del 29 novembre 2012, rende
noto questa Amministrazione ha indetto una selezione pubblica per la
copertura di due posti di organico di «Istruttore Direttivo Tecnico - cat.
«D» mediante mobilità esterna ex art. 30 d.lgs. n. 165/2001:
Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione,
redatta in carta semplice preferibilmente secondo lo schema allegato
all’avviso pubblico e debitamente sottoscritta dal concorrente. corredata
dai documenti prescritti, scade il quindicesimo giorno successivo alla
data della presente pubblicazione.
Copia integrale dell’avviso e del relativo schema di domanda è
affisso per 15 giorni all’albo pretorio del Comune di Casalnuovo di
Napoli ed è presente per tutta la vigenza dell’avviso sul sito Internet del
Comune di Casalnuovo di Napoli www.comune.casalnuovo.na.it, dove
può essere direttamente consultato e scaricato;
L’Ente si riserva la facoltà di modificare, prorogare nonché riaprire
i termini ovvero di revocare il presente avviso di selezione per motivi
di pubblico interesse.
13E00994

COMUNE DI CORNAREDO
Avviso di mobilità esterna, ex articolo 30 D.L. 165/2001, per
la copertura di un posto di ufficiale Polizia Locale - Commissario aggiunto - categoria D.
È avviata procedura di selezione pubblica con esame colloquio
per l’assunzione di un Ufficiale P.L. «Commissario Aggiunto - cat. D presso Area Polizia Locale - tramite istituto mobilità esterna.
Requisiti richiesti oltre quelli previsti per Legge: assunzione presso
P.A., minimo 5 anni esperienza, come Comm. Aggiunto P.L. o analogo;
possesso Pat. A e B; possesso requisiti art. 5 - comma 2 - Legge n. 65/86;
nulla osta preventivo,incondizionato, alla mobilità in uscita dell’ente di
appartenenza; non aver riportato asanzioni disciplinari ultimi 3 anni.
La presentazione delle domande, deve avvenire entro le ore 12, del
27 marzo 2013.
Diari prova, presso «sala riunioni» sede di Piazza Libertà n. 24 Cornaredo (Milano): 03/04/2013 dalle ore 9,30.
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Il testo integrale del bando e lo schema di domanda sono disponibili presso il Serv. Risorse Umane del Comune di Cornaredo (Milano)
(Tel. 02/93263220/244, fax 02/93263283) oppure sul sito internet www.
comune.cornaredo.mi.it
13E00993

COMUNE DI FIRENZE

4a Serie speciale - n. 19

Data della prova: 10 aprile 2013 alle ore 9,30 presso la sala delle
riunioni della sede comunale di via Pavia.
Per i requisiti richiesti si rimanda al bando disponibile sul sito web
comunale www.comune.gallipoli.le.it dove saranno pubblicate tutte le
comunicazioni inerenti il bando.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste all’Ufficio personale del comune di Gallipoli tel. 0833/260264.
13E01002

Riapertura dei termini del concorso pubblico, per esami e
titoli, per la copertura di 11 posti – a tempo pieno e indeterminato – nel profilo di operatore ambientale (Cat. giuridica B3).
Sono riaperti i termini del concorso pubblico per esami e titoli
per la copertura di n. 11 posti – a tempo pieno e indeterminato – nel
profilo di Operatore Ambientale (Cat. giuridica B3) precisando che le
candidature sono aperte anche ai cittadini extracomunitari regolarmente
soggiornanti nella Repubblica italiana.
Il bando è integralmente pubblicato nel sito web del Comune di
Firenze all’indirizzo www.comune.firenze.it/ > Entra in Comune >
Concorsi > Reclutamento del personale dall’esterno > Concorsi pubblici. Le domande possono essere presentate entro 30 giorni dal giorno
successivo alla data della presente Gazzetta. Copia del bando può anche
essere ritirata presso la Direzione Risorse Umane, Via A. Nicolodi, 2
(055/2767311) o presso gli U.R.P. (tel. 055/27681) del Comune di
Firenze.
13E01012

COMUNE DI GALLIPOLI
Avviso di mobilità volontaria, a tempo indeterminato e parziale al 50%, per un posto di specialista attività amministrative e contabile - categoria D1.
È indetta selezione per l’assunzione a tempo indeterminato e parziale 50% mediante mobilità esterna volontaria ai sensi dell’art. 30 del
decreto legislativo n. 165/2001 di un posto categoria D1 «Specialista
attività amministrative e contabile».
Scadenza domande: quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.

COMUNE DI TOSSICIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto a tempo indeterminato e part-time (50%), di
istruttore direttivo economico-finanziario - cat. D1 - Settore economico-finanziario e tributi.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto a tempo indeterminato e part-time (50%) di Istruttore Direttivo Economico-Finanziario - Cat. D1 presso il II Settore EconomicoFinanziario e Tributi del Comune di Tossicia.
Titolo di studio: Diploma Laurea in Economia e Commercio
(vecchio ordinamento) oppure Laurea Specialistica/Magistrale in Economia e Commercio o equipollenti ai sensi delle norme di legge o
regolamentari.
Termine per la presentazione domande: 08 aprile 2013.
Prima prova scritta: 22 aprile 2013 ore 9,00.
Seconda prova pratica: 23 aprile 2013 ore 9,00.
Prova orale: 14 maggio 2013 ore 9,00.
Le prove scritte si terranno presso l’aula n. 8 dell’Università degli
Studi di Teramo - Facoltà di Giurisprudenza in Via Coste Sant’Agostino - 64100 Teramo.
La prova orale si terrà presso i locali della sede Municipale in C.da
Piano dell’Addolorata - 64049 Tossicia.
Il testo integrale del bando con allegato schema di domanda è pubblicato all’Albo pretorio del Comune di Tossicia ed è consultabile sul
sito internet: http://www.comune.tossicia.te.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Uff. di Segreteria
tel. 0861-698014.
13E00992

AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA OSPEDALIERA «BOLOGNINI» DI
SERIATE

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Concorso pubblico, per titoli ed esami per la copertura di 5
posti di operatore socio sanitario.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino
ufficiale della Regione Lombardia (B.U.R.L.) n. 10 - Serie Inserzioni
Concorsi - del 6 marzo 2013.

In esecuzione della deliberazione n. 142 adottata dal Direttore
Generale nella seduta del 20 febbraio 2013 è indetto pubblico concorso
– per titoli ed esami – per la copertura di 5 posti del:

Il testo integrale del bando ed il fac-simile della domanda sono
pubblicati nell’albo pretorio online sul sito: www.bolognini.bg.it nella
sezione «concorsi e avvisi pubblici».

Ruolo: Tecnico;
Categoria: B - livello economico Bs;
Profilo Professionale: Operatore Socio Sanitario.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. Gestione Risorse
Umane - Edificio 8 - Padiglione Rosa - 1° Piano - Tel. 035/3063716 da
lunedì a venerdì dalle 9,00 alle 13,00.
13E01013
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AZIENDA OSPEDALIERA NAZIONALE «SS.
ANTONIO E BIAGIO E CESARE ARRIGO» DI
ALESSANDRIA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore professionale sanitario - tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione
cardiovascolare.
In esecuzione della deliberazione n. 108 del 14 febbraio 2013 è
emesso concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di collaboratore professionale sanitario - tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare.
Il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione
al suddetto concorso scade alle ore 16,00 del 30° giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato nel Bollettino
ufficiale della regione Lombardia - serie «Avvisi e Concorsi» - n. 9 del
27 febbraio 2013.
I candidati dovranno allegare alla domanda di partecipazione la
ricevuta comprovante l’avvenuto versamento di € 7,00, non rimborsabili, da effettuarsi a mezzo c/c postale n. 41562208 intestato all’Azienda
ospedaliera di Desio e Vimercate - via Santi Cosma Damiano n. 10 20871 Vimercate, indicando come causale «Contributo spese partecipazione concorso pubblico».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio concorsi della sede
di Desio - via Mazzini, 1 (presso Ospedale) Tel.0362/385366-367-368369, presso il quale sono disponibili i bandi integrali oppure visitare il
sito internet www.aodesiovimercate.it

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a un posto di dirigente medico di medicina nucleare (COD. n. 1/2013).
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 64 dell’8 febbraio 2013, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di:
RUOLO SANITARIO
PROFILO PROFESSIONALE: DIRIGENTE MEDICO
N. 1 DIRIGENTE MEDICO DI MEDICINA NUCLEARE
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade perentoriamente
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a serie speciale - Concorsi.
Le domande di ammissione dovranno essere inviate al Direttore
Generale dell’Azienda Ospedaliera Nazionale «SS. Antonio e Biagio
e Cesare Arrigo» - Via Venezia n. 16 - 15121 Alessandria, con raccomandata con avviso di ricevimento oppure mediante trasmissione in
formato.pdf di tutta la documentazione richiesta dal presente bando
attraverso posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: personale@
pec.ospedale.al.it.
Il testo integrale del bando di concorso è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 8 del 21 febbraio 2013.
Tale testo, integrato con la data di scadenza del termine, sarà
consultabile sul sito web aziendale: www.ospedale.al.it alla sezione
«Lavora Con Noi».
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. Gestione e sviluppo
del personale - Telefoni: 0131/206764 - 206728.

13E01001

13E01000

AZIENDA OSPEDALIERA «G. SALVINI» DI
GARBAGNATE MILANESE
Concorso pubblico per la copertura a tempo indeterminato
di un posto di collaboratore amministrativo professionale
- archivista (cat. D).
È indetto il concorso pubblico per la copertura a tempo indeterminato di: n. 1 posto di Collaboratore Amministrativo Professionale Archivista (cat. D).
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del suindicato bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando è stato pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia Serie Avvisi e Concorsi n. 8 del
20.02.2013 ed è inoltre acquisibile dal sito web dell’Azienda www.
aogarbagnate.lombardia.it - sezione concorsi.

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
POLICLINICO PAOLO GIACCONE
DELL’UNIVERSITÀ DI PALERMO
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la formazione
di una graduatoria riguardante l’attribuzione di incarichi per eventuali supplenze o sostituzione di personale
dirigente medico, nella disciplina di psichiatria, da assumere con contratto a tempo pieno e determinato, presso
l’U.O.C. di Psichiatria.
Si comunica che con delibera n. 106 del 15 febbraio 2013 è stato
indetto, presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria «Paolo Giaccone»
di Palermo, bando di selezione pubblica, per titoli ed esami, per la formazione di una graduatoria riguardante l’attribuzione di incarichi per
eventuali supplenze o sostituzione di personale Dirigente Medico, nella
disciplina di Psichiatria, da assumere con contratto a tempo pieno e
determinato in ragione della durata prevista per il rimpiazzo o per l’avvicendamento del personale medico in servizio presso l’U.O.C. di Psichiatria dell’A.O.U.P momentaneamente assente.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Concorsi
dell’Azienda Ospedaliera «G. Salvini», c/o Ospedale «G. Salvini» Viale Forlanini n. 121 - 20024 Garbagnate Milanese (Milano) - Tel.02
994302515/2756.

Il bando può essere ritirato presso l’Ufficio Concorsi, via Montegrappa n. 58 - 90128 Palermo o scaricato dal Sito Internet Aziendale
all’indirizzo www.policlinico.pa.it. dove verrà pubblicato per esteso.
Per informazioni consultare l’Ufficio Concorsi dell’Azienda tel. 0916555583-80, tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 13.

13E00995

13E00996
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Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la formazione
di una graduatoria riguardante l’attribuzione di incarichi per eventuali supplenze o sostituzione di personale
dirigente medico, nella disciplina di oncologia, da assumere con contratto a tempo pieno e determinato, presso
l’U.O.C. di Oncologia.
Si comunica che con Delibera n. 122 del 21 febbraio 2013 è
stato indetto, presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria «Paolo
Giaccone» di Palermo, bando di selezione pubblica, per titoli ed
esami, per la formazione di una graduatoria riguardante l’attribuzione di incarichi per eventuali supplenze o sostituzione di personale
Dirigente Medico, nella disciplina di Oncologia, da assumere con
contratto a tempo pieno e determinato in ragione della durata prevista per il rimpiazzo o per l’avvicendamento del personale medico
in servizio presso l’U.O.C. di Oncologia dell’A.O.U.P momentaneamente assente.
Il bando può essere ritirato presso l’Ufficio Concorsi, Via Montegrappa, 58 - 90128 Palermo o scaricato dal Sito Internet Aziendale all’indirizzo www.policlinico.pa.it, dove verrà pubblicato per esteso. Per informazioni consultare l’Ufficio Concorsi dell’Azienda tel. 091-6555583-80, tutti
i giorni dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 13.00.
13E01029

AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI
SANITARI DELLA PROVINCIA AUTONOMA
DI TRENTO
Concorso pubblico, per assunzioni del profilo professionale
di dirigente medico - disciplina cardiologia (CD 1/13).
È indetto concorso pubblico, per assunzioni nel seguente profilo
professionale:
Dirigente medico – disciplina Cardiologa (determinazione del
Direttore Area Sviluppo Organizzativo n. 282/2013 del 15 febbraio
2013) (CD 1/13).
Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte su carta libera
e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12:00 del 27 marzo 2013.
Alla domanda deve essere allegata la ricevuta del versamento della
tassa concorso di € 25 da effettuarsi sul c.c.p. n. 15246382 intestato
all’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari – Sede centrale – Servizio
tesoreria – Via Degasperi, 79 – 38123 Trento.
Il testo integrale dei bandi di concorso pubblicato sul sito Internet:
http://www.apss.tn.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Amministrazione dell’Azienda
Provinciale per i Servizi Sanitari – Via Degasperi, 79 – 38123 Trento.
Telefono: 0461/904085-92-95-96-97.
13E01030

AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 1
CENTRO - NAPOLI
Avviso pubblico di mobilità regionale ed interregionale, per
soli titoli, per la copertura a tempo indeterminato di posti
di dirigente medico di varie discipline.
In esecuzione della deliberazione del 7 gennaio 2013, n. 27, è
indetto Avviso pubblico di mobilità regionale ed interregionale per soli
titoli, per la copertura a tempo indeterminato dei seguenti posti:
n. 2 Dirigente Medico di Anestesia e Rianimazione;
n. 1 Dirigente Medico di Medicina di Chirurgia d’Accettazione
e d’Urgenza;
n. 1 Dirigente Medico di Radiologia;
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n. 4 Dirigente Medico dì Pediatria con esperienza in
Neonatologia.
Il termine ultimo per l’inoltro delle domande è fissato improrogabilmente entro il trentesimo giorno successivo alla presente pubblicazione.
Il testo integrale del bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 10 dell’11 febbraio 2013 e sul sito
WEB Aziendale: http://www.aslnapoli1centro.it
Per chiarimenti rivolgersi alla U.O.S. Dotazione Organica - Concorsi e Mobilità - Via Francesco Baracca n. 4 - 80134 Napoli - Telefono 081/2542253 - 2246-2255.
13E00999

AZIENDA SANITARIA LOCALE «NO» DI
NOVARA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico disciplina medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.
È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato del posto di cui sopra.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 8 del 21 febbraio 2013.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. - Servizio Personale
dell’Azienda Sanitaria Locale «NO» - via dei Mille n. 2 - 28100 Novara
- tel. 0321/374547-593.
13E00997

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA
N. 15 ALTA PADOVANA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di un collaboratore professionale
sanitario - ostetrica - cat. D.
Con deliberazione n. 46 del 25 gennaio 2013 è stato indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di un Collaboratore Professionale Sanitario - Ostetrica - Cat. D,
presso l’Azienda U.L.S.S. n. 15 «Alta Padovana».
I candidati devono essere in possesso dei requisiti previsti dalle
disposizioni in materia e, in particolare, dal decreto del Presidente della
Repubblica n. 220 del 27 marzo 2001.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice, scade alle ore 12 del 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto di bando di concorso pubblico.
Il testo integrale del bando suindicato è stato pubblicato nel B.U.R.
Veneto n. 19 del 22 febbraio 2013.
Il bando e il facsimile della domanda di partecipazione sono disponibili sul sito internet www.ulss15.pd.it.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’U.O. Programmazione e
acquisizione delle risorse umane dell’Az. ULSS n. 15 - tel. 0499324267
(dal Lun. al Ven. - ore 9-13).
13E00998
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AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA N. 22 DI BUSSOLENGO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di un dirigente veterinario – disciplina di
sanità animale (area a) ovvero di igiene degli allevamenti delle produzioni zootecniche (area c).
Il Direttore Generale della scrivente Azienda Sanitaria, con deliberazione n. 455 in data 6 dicembre 2012, ha disposto l’indizione del concorso
pubblico - per titoli ed esami - per l’assunzione a tempo indeterminato di: un dirigente veterinario - disciplina: di sanità animale (area a) ovvero di
igiene degli allevamenti delle produzioni zootecniche (area c).
Il termine di presentazione delle domande - redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti - scade alle ore 12 del trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo del bando contenente le indicazioni relative ai requisiti e modalità di presentazione delle domande è stato pubblicato sul B.U.R. del
Veneto n. 15 dell’8 febbraio 2013 ed è - inoltre - consultabile sul seguente sito internet: www.ulss22.ven.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Concorsi dell’ULSS n. 22 di Bussolengo (VR) dalle ore 10 alle ore 13, sabato e festivi esclusi,
tel. 045-6712359-6712360-6712331.
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ALTRI ENTI
COLLEGIO IPASVI DI UDINE

ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA
REGIONE SICILIANA

Mobilità volontaria fra pubbliche amministrazioni per la
copertura di un posto di collaboratore amministrativo
professionale, area C e posizione economica C1, in parttime a 18 ore settimanali, a tempo indeterminato.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di personale di categoria B, da adibire a mansioni di segreteria.

Si avvisa che presso il Collegio Ipasvi di Udine è ricopribile, a
seguito ampliamento pianta organica, il sotto indicato posto:
un posto di collaboratore amministrativo professionale, area C e
posizione economica C1, in part-time a 18 ore settimanale, a tempo
indeterminato, riservato al personale già in servizio presso le amministrazioni pubbliche.

Si avvisa che è indetto un concorso pubblico per titoli ed esami,
mediante il ricorso alle procedure selettive di cui all’art. 35 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 65 per la copertura di n. 2 posti di personale di categoria B, da adibire a mansioni di segreteria.

La domanda di partecipazione, redatta secondo il modello scaricabile dal sito web del Collegio Ipasvi all’indirizzo http://www.ipasviudine.it/notizie.php, deve essere indirizzata al segretario del Collegio
Ipasvi di Udine, viale Volontari della Libertà, 16 - Udine, e deve pervenire entro il termine perentorio di quindici giorni che decorrono dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del relativo estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Le domande di partecipazione, in carta libera, corredate dai documenti prescritti, dovranno pervenire all’Ordine degli Psicologi della
Regione Siciliana, viale F. Scaduto n. 10/B - 90144 - Palermo a mezzo
raccomandata A/R entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del
presente bando, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.

La domanda deve essere presentata secondo le seguenti modalità:
a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata al
segretario del Collegio, alla casella postale n. 282 Udine centro 33100;
trasmessa per via telematica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: trombini.omar@ipasvi.legalmail.it
Il bando sarà inserito nel sito web del Collegio Ipasvi di Udine
all’indirizzo: http://www.ipasviudine.it/notizie.php
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Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato sul sito istituzionale: www.
ordinepsicologisicilia.it

Per eventuali informazioni rivolgersi alla Segreteria dell’Ordine (responsabile del procedimento, sig.ra Marisa Giglione):
tel. 091.6256708.
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DIARI
AZIENDA SANITARIA LOCALE TO4
Diario della prova scritta del concorso pubblico a 10 posti di
collaboratore professionale sanitario infermiere - convocazione candidati.
La prima prova scritta d’esame del concorso pubblico a n. 10
posti di Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere (cat. D) il cui
bando è stato pubblicato sul B.U.R.P. n. 44 del 31 ottobre 2012 e per
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 91 del 20 novembre 2012 si svolgerà il
giorno 12 giugno 2013 alle ore 13,00 presso il Palavela di Torino via
Ventimiglia n. 145.
L’elenco dei candidati ammessi sarà pubblicato sul sito internet
aziendale www.aslto4.piemonte.it nella sezione «L’ASL da te» «Concorsi, avvisi, selezioni» dal 31 maggio 2013.
I candidati non ammessi riceveranno formale comunicazione di
esclusione, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.
I candidati devono presentarsi nel giorno, ora e luogo sopraindicati, muniti di un valido documento di riconoscimento.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove d’esame
nel giorno, ora e sede prestabiliti saranno considerati rinunciatari al concorso, quale che sia la causa dell’assenza anche indipendente dalla loro
volontà.

Il superamento della prova scritta con la conseguente ammissione
alla successiva prova pratica, è subordinata al raggiungimento di una
valutazione di sufficienza espressa in termini numerici, di almeno 21/30.
I risultati della prova verranno pubblicati sul sito internet aziendale
www.aslto4.piemonte.it nella sezione «L’ASL da te» «Concorsi, avvisi,
selezioni» come previsto dal bando.
Il diario delle successive prove pratica e orale saranno comunicati sempre mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» rispettando
i termini di preavviso previsti dalla legge, come previsto nel bando
concorso.
Il presente avviso ha valore di notifica tutti gli effetti nei confronti
di tutti i candidati come previsto dal bando di concorso.
Eventuali informazioni saranno pubblicate sul sito internet aziendale www.aslto4.piemonte.it nella sezione «L’ASL da te» «Concorsi,
avvisi, selezioni».
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