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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Requisito, tra gli altri, previsto dal bando:

Graduatoria di merito della selezione pubblica, per titoli e
prova-colloquio per l’assunzione, con contratto a tempo
determinato, di una unità di personale con il profilo di
Tecnologo - III livello professionale per il Centro Nazionale Trapianti.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, si dà
notizia che, nel Bollettino Ufficiale dell’Istituto Superiore di Sanità n. 2
– febbraio 2013, è stato pubblicato il decreto del Direttore della Direzione Centrale delle Risorse Umane e degli Affari Generali dell’Istituto
Superiore di Sanità in data 14 dicembre 2012, concernente l’approvazione della graduatoria di merito e la dichiarazione del vincitore della
selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio, per l’assunzione, con
contratto a tempo determinato, di n. 1 unità di personale con il profilo di
Tecnologo - III livello professionale dell’Istituto Superiore di Sanità per
il Centro Nazionale Trapianti – progetto: “Programma: Attività di coordinamento e controllo della rete degli Istituti di tessuti e cellule, inclusi
i centri di procreazione medicalmente assistita, ai fini dell’attuazione
delle disposizioni in materia di cellule riproduttive, di cui al decreto
legislativo n. 191/2007 e del D.Lgs 25 gennaio 2010, n. 16” (durata del
contratto 3 anni) pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale - IV
serie speciale - n. 60 del 3 agosto 2012.

titolo di studio: laurea triennale in Scienze e tecnologie alimentari, conseguita presso una Università o presso un Istituto di istruzione
universitaria equiparata, ovvero, altra laurea che sia stata equiparata con
decreto ministeriale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La domanda di partecipazione al concorso redatta in carta semplice, secondo lo schema allegato al bando, dovrà pervenire tramite raccomandata con avviso di ricevimento e dovrà essere inoltrata al Dipartimento di ematologia, oncologia e medicina molecolare, dell’Istituto
Superiore di Sanità, viale Regina Elena, 299 - 00161 Roma (per la data
d’inoltro farà fede il timbro a data dell’Ufficio postale accettante), o
tramite equivalente mezzo informatico (PEC) indirizzo: protocollocentrale@iss.mailcert.it, entro il trentesimo giorno successivo a quello
della data di pubblicazione del presente estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Alla domanda dovrà essere allegato il programma di ricerca dettagliato e i titoli di merito che il candidato intende presentare ai fini della
valutazione prevista dall’art. 8 del bando stesso.
Il bando è consultabile nel sito Internet dell’Istituto Superiore di
Sanità http://www.iss.it
13E01174

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

13E01164

Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento
di una borsa di studio per laureati.

Avviso relativo al concorso pubblico tra artisti per la realizzazione delle opere di pittura destinate all’abbellimento
della sede della Direzione regionale dei VV.FF. di Potenza.

Il direttore del Dipartimento di ematologia, oncologia e medicina
molecolare, ha indetto un pubblico concorso, per titoli e colloquio, per
il conferimento di una borsa di studio per laureati per studi e ricerche
in campo oncologico da usufruirsi presso il Dipartimento di ematologia, oncologia e medicina molecolare, dell’Istituto Superiore di Sanità,
nell’ambito della tematica: «Generazione di anticorpi monoclonali
diretti contro le cellule staminali tumorali di tumori solidi come potenziali strumenti diagnostici e terapeutici».

Si avvisa che il concorso di cui all’oggetto, pubblicato, ai sensi
della legge 29/07/1949 n. 717 e successive modificazioni, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - n. 39 del 22/05/2012, si è
concluso in data 25/01/2013 e l’esito sarà pubblicato sui seguenti siti:

Durata: un anno.

www.serviziocontrattipubblici.it
www.provveditoratooopppuglia.it
13E01230

ENTI PUBBLICI STATALI
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI GENETICA VEGETALE DI

P ORTICI

Selezione pubblica, per titoli e colloquio per l’assunzione con
contratto di lavoro a tempo determinato, di una unità di
personale con profilo professionale di collaboratore tecnico ente di ricerca VI livello.
(Avviso di selezione n. IGV PORTICI/126.216.CTD.03/2013).
È indetta una selezione pubblica per titoli e colloquio per l’assunzione, con contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell’art. 15
del CCNL del 7 ottobre 1996, di una unità di personale con profilo
professionale collaboratore tecnico ente di ricerca.
Il contratto avrà durata di n. 12 mesi.

Le domande di partecipazione redatte, redatte in carta semplice
secondo lo schema (allegato A) al bando, devono essere inoltrate
all’Istituto di genetica vegetale Portici, esclusivamente tramite Posta
elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: protocollo.igv@pec.cnr.it,
entro il termine perentorio trenta giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana IV Serie Speciale - Concorsi.
Copia integrante del bando di selezione è disponibile sul sito internet del CNR www.urp.cnr.it (Sezione lavoro e formazione)

13E01153
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CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI INFORMATICA E TELEMATICA

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione
con contratto a tempo determinato di una unità di personale laureato.
(Avviso di selezione n. 10/2013 IIT - concorso art. 23).
Si avvisa che l’Istituto di Informatica e Telematica (IIT) ha indetto
una pubblica selezione, per titoli e colloquio, per l’assunzione, con contratto a tempo determinato, di una unità di personale laureato presso
l’Istituto di informatica e telematica.
La domanda di partecipazione redatta esclusivamente utilizzando
il modulo (allegato A), dovrà essere inviata all’Istituto di Informatica e
Telematica, esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC)
all’indirizzo: protocollo.iit@pec.cnr.it, dovrà essere presentata entro il
limite perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, secondo
quanto previsto dall’art. 3 del bando stesso.
Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto di Informatica e
Telematica (IIT) ed è altresì disponibile sul sito internet all’indirizzo:
www.urp.cnr.it
13E01232
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prevale in caso di discordanza. Le candidature complete di ogni riferimento, come precisato nel bando di concorso integrale, dovranno essere
inoltrate con le modalità previste nel bando al Centro di Ricerca per
l’orticoltura CRA-ORT - via dei Cavalleggeri n. 25 - Casella Postale 48
- 84098 Pontecagnano (SA) entro il termine perentorio di giorni trenta
dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica del presente avviso. Tale termine, qualora venga a scadere in giorni festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo
immediatamente seguente.
13E01221

Selezione concorsuale per il conferimento di una borsa di
studio tramite selezione pubblica, per titoli ed esame colloquio, sulla tematica «Valutazione della resa in legno dei
portainnesti, sarmenti e sottoprodotti della vite ai fini
della produzione di biomassa».
Si comunica che il Consiglio per la Ricerca e la sperimentazione in
agricoltura - CRA ha emesso un avviso di selezione concorsuale per il
conferimento di n. 1 borsa di studio tramite selezione pubblica per titoli
ed esame colloquio sulla tematica:
“Valutazione della resa in legno dei portainnesti, sarmenti e sottoprodotti della vite ai fini della produzione di biomassa”.

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

OFFICINA DEI MATERIALI

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura, a
tempo determinato, di un posto di ricercatore - III livello.
Si avvisa che l’Istituto IOM del CNR ha indetto una pubblica selezione per titoli e colloquio per l’assunzione di n. 1 unità di personale
laureato con contratto di lavoro a tempo determinato della durata di 12
mesi presso la Sede di Trieste dell’Istituto IOM - Profilo Ricercatore livello III (Bando n. IOM 001/2013 TS).
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta
secondo lo schema di cui all’allegato del Bando n. IOM 001/2013 TS e
indirizzata al Direttore F.F. dell’Istituto Officina dei Materiali, c/o Ufficio per il Supporto Tecnico e Amministrativo, dovrà essere presentata,
esclusivamente a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta. Ufficiale della Repubblica italiana.
Il bando è affisso alla sezione Lavoro e Formazione del sito web
CNR (www.cnr.it).
13E01183

CONSIGLIO PER LA RICERCA
E LA SPERIMENTAZIONE IN AGRICOLTURA
Selezione concorsuale per il conferimento di una borsa di
studio tramite selezione pubblica, per titoli ed esame colloquio, sulla tematica: «Gestione colturale a basso impatto
ambientale di ecotipi di colture tipiche campane».
Si comunica che il Consiglio per la Ricerca e la sperimentazione in
agricoltura - CRA ha emesso un avviso di selezione concorsuale per il
conferimento di n. 1 borsa di studio tramite selezione pubblica per titoli
ed esame colloquio sulla tematica:
“Gestione colturale a basso impatto ambientale di ecotipi di colture tipiche campane”.
Il bando di selezione in versione integrale, ove sono riportati i
requisiti di partecipazione, le condizioni di ammissione, i motivi di
esclusione, la valutazione dei titoli, completo del format per la presentazione delle candidature, è disponibile sul sito internet www.entecra.
it, alla voce lavoro/formazione, e costituisce l’unico testo definitivo che

Il bando di selezione in versione integrale, ove sono riportati i
requisiti di partecipazione, le condizioni di ammissione, i motivi di
esclusione, la valutazione dei titoli, completo del format per la presentazione delle candidature, è disponibile sul sito internet www.entecra.
it, alla voce lavoro/formazione, e costituisce l’unico testo definitivo che
prevale in caso di discordanza. Le candidature complete di ogni riferimento, come precisato nel bando di concorso integrale, dovranno essere
inoltrate con le modalità previste nel bando al Centro di Ricerca per la
Viticoltura CRA-VIT - via XXVIII Aprile n. 26 - 31015 Conegliano
(TV), entro il termine perentorio di giorni trenta dal giorno successivo
alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del
presente avviso. Tale termine, qualora venga a scadere in giorni festivo,
si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente
seguente.
13E01222

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento a
tempo determinato di una unità di personale con profilo
di operatore tecnico - VIII livello.
Si rende noto che sul sito www.inaf.it al link Lavora con noi CTER tempo determinato è stato pubblicato il seguente bando di
concorso:
concorso pubblico nazionale, per titoli ed esami, ad un posto di
operatore tecnico - VIII livello - con contratto di lavoro a tempo determinato - presso l’Istituto Nazionale di Astrofisica - (Determinazione
direttoriale n. 70/2013 del 28 febbraio 2013).
Le domande di ammissione alla suddetta procedura concorsuale
dovranno essere inoltrate esclusivamente tramite posta elettronica certificata, entro e non oltre le ore 19.00 del trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana. Tale termine, qualora venga a scadere in
giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
13E01231
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UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ
DI BOLOGNA
Nomina della commissione giudicatrice di procedura di valutazione comparativa per un posto di ricercatore universitario settore L-LIN/16 - Lingua e letteratura nederlandese.
IL RETTORE
Visto il Decreto Rettorale n. 1432 del 17.12.2009 con cui è stata
bandita, tra le altre, la procedura di valutazione comparativa per la
copertura di un posto di ricercatore per la Facoltà di Lingue e Letterature Straniere nel Settore L-LIN/16 – Lingua e letteratura nederlandese;
Visto il Decreto Rettorale n. 1219 del 21.12.2011 con cui sono
stati approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per la
copertura del posto in parola;
Visto il Decreto Rettorale n. 53 del 22.01.2013 con cui si è proceduto ad annullare gli atti della procedura di valutazione comparativa in
oggetto - Settore L-LIN/16 – Lingua e letteratura nederlandese – approvati con decreto rettorale n. 1219 del 1.12.2011 e si è disposto che gli
Uffici avviassero le procedure per la sostituzione della Commissione
Giudicatrice.
Vista la deliberazione adottata il 21.02.2013 dal Dipartimento di
Lingue e Letterature Straniere Moderne con cui è stato indicato il componente interno nella persona del Prof. Garuti Simone Giulio;
Visto il risultato del sorteggio per la nomina dei componenti le
Commissioni Giudicatrici tenutosi il 27.02.2013

Decreta:

Art. 1.
La Commissione risulta così composta:
Garuti Simone Giulio - Università di Bologna - Professore
ordinario
Cometta Marina - Università di Milano - Professore ordinario
Lendinara Patrizia - Università di Palermo - Professore ordinario

Art. 2.
La Commissione dovrà procedere nuovamente alla definizione dei
criteri di valutazione dei titoli e delle pubblicazioni, ai sensi dell’art. 7
del bando, nonché alla valutazione comparativa dei candidati.
Bologna, 7 marzo 2013
Il rettore: DIONIGI
———
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso,
entro 60 gg. dal ricevimento dello stesso, al Tribunale Amministrativo Regionale dell’Emilia Romagna ed entro 120
giorni è ammesso il ricorso straordinario al Capo dello Stato

13E01154

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di categoria D, posizione economica 1, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del
dipartimento di storie, culture e civiltà.

IL DIRIGENTE
Visto il Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato di cui al D.P.R. 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 D.R. 378/12311 del
10 marzo 2008;
Visto il D.P.R. 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 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante il Testo Unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Visto il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., recante norme generali sull’ordinamento alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche;
Visto il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante norme sul trattamento
dei dati personali ed il relativo regolamento di Ateneo di attuazione,
adottato con D.R. 271/09 del 23 febbraio 2009;
Visto il d.lgs. 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”;
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;
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 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 tecnicoamministrativo adottato con D.R. 190/732 del 17 giugno 02, così come
modificato, da ultimo, con D.R. 460/18184 del 19 aprile 2010;
Viste le delibere del Consiglio di Amministrazione di questo Ateneo del 2 maggio 2012, del 25 settembre 2012 e del 30 ottobre 2012,
relative al piano generale delle 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 del Dipartimento di
Storie, Culture e Civiltà (DiSCi) di questo Ateneo è di n. 1 unità;
Considerato che ad oggi non sono disponibili graduatorie con un
profilo analogo a quello ricercato;
Vista la nota prot. 7070 del 12 febbraio 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. 7348 del 14 febbraio
2013, ai sensi dell’art. 57 del C.C.N.L. vigente e dell’art. 30 del d.lgs
165/2001;
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Considerato che il posto di cui al presente bando pubblico si renderà disponibile solo qualora risulti inefficace la procedura ex art. 34 bis
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 tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del Dipartimento di Storie,
Culture e Civiltà (DiSCi) di questo Ateneo,
Dispone:

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 tecnica,tecnico scientifica ed
elaborazione dati, per le esigenze del Dipartimento di Storie, Culture e
Civiltà (DiSCi) di questo Ateneo.
La figura ricercata è quella di un tecnico con competenze nell’ambito dell’archeologia della città e del territorio oltre che della geofisica
applicata all’archeologia a supporto della progettazione e del coordinamento delle attività di ricerca, didattica e formazione nel campo delle
indagini archeologiche preventive, anche di tipo geofisico, finalizzate
alla pianificazione urbanistica e territoriale.
Sono richieste le seguenti competenze, conoscenze e capacità:
conoscenza della metodologia archeologica, dell’archeologia
preventiva e dell’archeologia del paesaggio;
competenza e conoscenza della geofisica applicata
all’archeologia;.
capacità di elaborazione e interpretazione archeologica e storica
dei dati raccolti
La sede di servizio per la quale il presente bando viene indetto è
Bologna.
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.
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 nuovo ordinamento:
a) Lauree: classe 5 o L-10 (lettere) o classe 13 (Scienze dei beni
Culturali) o L-1 (Beni culturali) o classe 38 (scienze storiche) o L-42
(storia);
b) Lauree specialistiche: classe 1/S Antropologia culturale ed etnologia, classe 2/S Archeologia, classe 15/S Filologia e letterature dell’antichità, classe 16/S Filologia moderna, classe 40/S Lingua e Cultura
italiana, classe 93/S Storia Antica, classe 94/S Storia contemporanea,
classe 97/S Storia medievale, classe 98/S Storia moderna.
c) Lauree magistrali: LM-2 Archeologia, LM-84 Scienze Storiche,
LM-11 Conservazione e restauro dei beni culturali.
Laurea vecchio ordinamento: Diploma di laurea in Conservazione
dei Beni Culturali oppure Lettere oppure Storia oppure Storia e
conservazione dei beni culturali.
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 d.lgs 165/2001) o
quelli relativi al riconoscimento accademico.
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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;
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.
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
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:
a mano, presso l’Area Persone e Organizzazione – Piazza Verdi
3 – 40126 Bologna (orari: lunedì, martedì mercoledì e venerdì dalle
ore 09.00 alle 11.15; martedì e giovedì dalle ore 14.30 alle 15.30);
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;
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.
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
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penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 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 D.P.R. 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;
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
5.2.1992, 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 D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, la firma non deve essere
autenticata.
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.

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 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).
Art. 6.
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);
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.
Programma d’esame

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.
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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.
PROVA SCRITTA (anche a contenuto teorico pratico)
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La prova avrà ad oggetto lo studio, l’analisi e la risoluzione di un
caso pratico relativo ai seguenti ambiti:
geofisica applicata all’archeologia;
archeologia del paesaggio;
metodologia archeologica.
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.
PROVA ORALE
La prova orale verterà sui medesimi argomenti della prova scritta.
Sarà inoltre accertata la conoscenza della lingua inglese nonché l’uso
delle applicazioni informatiche più diffuse (Word, Excel, Access) e di
quelle specialistiche (programmi di elaborazione dei dati geofisici, in
particolare, i programmi più diffusi come Oasis Montaj, Radan, Surfer,
GEM link, GPR Slices, GPR Process).
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
La prova scritta si terrà il giorno 7 maggio 2013 alle ore 9,00
presso il Dipartimento di Storia Culture Civiltà - Piazza S. Giovanni in
Monte 2 - Bologna.
Tale avviso ha valore di notifica per tutti i candidati partecipanti
alla selezione, senza bisogno di ulteriore comunicazione.
La prova orale si terrà il giorno 22 maggio alle ore 9,00 presso il
Dipartimento di Storia Culture Civiltà - Piazza S. Giovanni in Monte
2 - Bologna
Tale avviso ha valore di notifica per tutti i candidati ammessi,
senza bisogno di ulteriore comunicazione.
La commissione renderà noto in sede di prova scritta il giorno in
cui saranno disponibili presso il Settore Reclutamento e Selezione i
risultati della correzione della prova. Tale comunicazione individuerà
i candidati ammessi alla prova orale, che dovranno presentarsi, senza
bisogno di altro preavviso, il giorno sopra indicato.
Il giorno 29 aprile 2013 sul sito web http://www.unibo.it/Portale/
Personale/Concorsi/default.htm potrà essere pubblicato un eventuale
rinvio della prova scritta e/o della prova orale dovuto a motivi organizzativi, nel rispetto dei termini di convocazione previsti dalla normativa
vigente.
In mancanza della suddetta pubblicazione, i candidati si dovranno
presentare per la prova scritta nel giorno e nel luogo già sopra indicati,
muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità, e cioè
il giorno 7 maggio 2013 alle ore 9,00 presso il Dipartimento di Storia
Culture Civiltà - Piazza S. Giovanni in Monte 2 - Bologna.
Art. 10.
Formazione ed approvazione della graduatoria
Applicazione delle preferenze a parità di valutazione

4a Serie speciale - n. 22

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 lett. b), comma 5, dell’articolo sopra citato, sarà considerato
valido per i 6 mesi successivi alla data di rilascio.
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.
Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica – 4° 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.
Art. 11.
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 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 D.R. 190 del 17 giugno 02, 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,
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:
- lunedì, martedì, mercoledì e venerdì: dalle ore 9,00 alle
ore 11,15
- martedì e giovedì dalle ore 14,30 alle ore 15,30

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 D.P.R. 487/1994 e
ss.mm.ii. già dichiarate in domanda dal candidato (Allegato 3).

Il responsabile del procedimento concorsuale è la Dott.ssa Maria
Giovanna Piazza – Settore Reclutamento e Selezione - Piazza Verdi n. 3
- 40126 Bologna.
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ALLEGATO 1)

Alma Mater Studiorum – Università di Bologna
RIF.: 708
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 tecnica, tecnico scientifica ed
elaborazione dati, per le esigenze del Dipartimento di Storie, Culture e Civiltà (DiSCi) 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 vecchio ordinamento (conseguito
secondo le modalità precedenti l’entrata in vigore del D.M. n. 509/1999 e successive
modificazioni e integrazioni) in

Oppure
Laurea in
classe
Oppure
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).
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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 ____________________________________________________

_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

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.
Di allegare la ricevuta del versamento di 10 Euro, secondo le modalità indicate nell’art. 5 del
bando.
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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.

— 13 —

19-3-2013

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 22

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.

13E01170
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Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di categoria D, posizione economica 1 - area tecnica, tecnico
scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del dipartimento di farmacologia e biotecnologie.
IL DIRIGENTE
Visto il Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato di cui al D.P.R. 10.01.1957, n. 3 e s.m.i., nonché
le relative norme di esecuzione;
Vista la legge 07.08.1990, 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 D.R. 378/12311 del 10.03.2008;
Visto il D.P.R. 09.05.1994, 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 D.P.R. 28.12.2000, n. 445, recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Visto il d.lgs. 30.03.2001, n. 165 e s.m.i., recante norme generali sull’ordinamento alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche;
Visto il d.lgs. 30.06.2003, n. 196 recante norme sul trattamento dei dati
personali ed il relativo regolamento di Ateneo di attuazione, adottato con D.R.
271/09 del 23.02.2009;
Visto il d.lgs. 11.04.2006, n. 198 e s.m.i., recante il “Codice delle pari
opportunità tra uomo e donna a norma dell’art. 6 della Legge 28.11.2005,
n. 246”;
Visto l’art. 66 della legge del 6.8.2008 n. 133, di conversione del
decreto legge del 25.06.2008 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;
Vista la legge 30.12.2010 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 contratto collettivo di lavoro del personale tecnico-amministrativo del Comparto Università, sottoscritto in data 16.10.2008;
Visto il Regolamento sull’accesso all’impiego presso l’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna da parte del personale tecnico-amministrativo
adottato con D.R. 190/732 del 17.06.02, così come modificato, da ultimo, con
D.R. 460/18184 del 19.04.2010;
Viste le delibere del Consiglio di Amministrazione di questo Ateneo del
02.05.2012, del 25.09.2012 e del 30.10.2012, relative al piano generale delle
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 del Dipartimento di Farmacologia e Biotecnologie (FaBIT) di questo Ateneo è di n. 1 unità;
Considerato che ad oggi non sono disponibili graduatorie con un profilo
analogo a quello ricercato;
Vista la nota prot. 7070 del 12.02.2013, 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. 7348 del 14.02.2013, ai sensi
dell’art. 57 del C.C.N.L. vigente e dell’art. 30 del d.lgs 165/2001;
Considerato che il posto di cui al presente bando pubblico si renderà
disponibile solo qualora risulti inefficace la procedura ex art. 34 bis 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 tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del Dipartimento di Farmacologia e Biotecnologie (FaBIT) di questo Ateneo,
Dispone:
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 tecnica,tecnico scientifica ed elaborazione dati,
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per le esigenze del Dipartimento di Farmacologia e Biotecnologie (FaBIT)
di questo Ateneo.
La figura ricercata è quella di un tecnico con competenze in neurofisiologia e neuroanatomia a supporto delle attività di ricerca attraverso la
conduzione di esperimenti, raccolta e analisi dei dati sperimentali su primati
non umani.
Sono richieste competenze e conoscenze nei seguenti ambiti:
training comportamentali di primati non umani;
registrazione e analisi dell’attività bioelettrica di singole cellule
nervose;
procedure istologiche per il trattamento di sezioni del sistema nervoso centrale;
ricostruzioni computerizzate bi e tridimensionali del cervello.
La sede di servizio per la quale il presente bando viene indetto è Bologna.
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.
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:
Lauree nuovo ordinamento
a) Lauree: classi 12 – L-13 (Scienze Biologiche), 24- L-29 (Scienze e
tecnologie farmaceutiche)
b) Lauree specialistiche: classe 6/S (Biologia), classe 14/S (Farmacia
e farmacia industriale), classe 9/S (Biotecnologie mediche, veterinarie e
farmaceutiche).
c) Lauree magistrali: classe LM-6 (Biologia), classe LM-13 (Farmacia
e farmacia industriale), classe LM-9 (Biotecnologie mediche, veterinarie e
farmaceutiche).
Lauree vecchio ordinamento: Diploma di laurea in Scienze Biologiche,
oppure Chimica e Tecnologie Farmaceutiche, oppure Farmacia, oppure Biotecnologie indirizzo biotecnologie farmaceutiche, biotecnologie mediche,
veterinarie.
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 d.lgs 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;
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.
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.
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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
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:
a mano, presso l’Area Persone e Organizzazione – Piazza Verdi 3 –
40126 Bologna (orari: lunedì, martedì mercoledì e venerdì dalle ore 09.00
alle 11.15; martedì e giovedì dalle ore 14.30 alle 15.30);
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;
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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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 5.2.1992, 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 D.P.R. n. 445
del 28.12.2000, la firma non deve essere autenticata.
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

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 D.P.R. 28.12.2000, 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 D.P.R. 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;
I candidati cittadini degli Stati membri dell’Unione europea debbono
dichiarare altresì di avere adeguata conoscenza della lingua italiana e di

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 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).
Art. 6.
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);
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.
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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.
Programma d’esame
Gli esami consisteranno in due prove, di cui una scritta ed una pratica,
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.
Prova scritta.
La prova avrà ad oggetto:
Procedure istologiche per il trattamento di sezioni del sistema nervoso centrale;
Sistemi di monitoraggio dei movimenti oculari;
Prova pratica.
La prova consisterà nella verifica dell’utilizzo di CARET (http://sumsdb.wustl.edu/sums/index.jsp) nelle ricostruzioni computerizzate bi e tridimensionali del cervello.
Per le prove scritta e pratica 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 delle prove 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
in ciascuna delle due prove una votazione di almeno 21/30 o equivalente.
Prova orale.
La prova orale verterà sui medesimi argomenti della prova scritta. Sarà
inoltre accertata la conoscenza della neurofisiologia e neuroanatomia, nonché
la competenza nel training comportamentale di primati non umani e nell’analisi dell’attività bioelettrica di singole cellule nervose. Sarà inoltre accertata la
conoscenza della lingua inglese.
La prova orale si intenderà superata con una votazione complessiva di
almeno 21/30 o equivalente.
Il punteggio finale sarà dato dalla somma della media della votazione
conseguita nelle prove scritta e pratica, e della votazione 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
La prova scritta si terrà il giorno 2 maggio 2013 alle ore 9,00 presso il
Dipartimento di Farmacia e Biotecnologie, nella sede di Piazza di Porta S.
Donato, 2 – Bologna.
La prova pratica si terrà il giorno 3 maggio 2013 alle ore 9,00 presso il
Dipartimento di Farmacia e Biotecnologie, nella sede di Piazza di Porta San
Donato, 2 – Bologna.
Tale avviso ha valore di notifica per tutti i candidati partecipanti alla
selezione, senza bisogno di ulteriore comunicazione.
La prova orale si terrà il giorno 24 maggio alle ore 10,00 presso il Dipartimento di Farmacia e Biotecnologie, nella sede di Piazza di Porta S. Donato,
2 – Bologna.
Tale avviso ha valore di notifica per tutti i candidati ammessi, senza
bisogno di ulteriore comunicazione.
La commissione renderà noto in sede di prova scritta il giorno in cui
saranno disponibili presso il Settore Reclutamento e Selezione i risultati della
correzione delle prove. Tale comunicazione individuerà i candidati ammessi
alla prova orale, che dovranno presentarsi, senza bisogno di altro preavviso,
il giorno sopra indicato.
Il giorno 29 aprile 2013 sul sito web http://www.unibo.it/Portale/Personale/Concorsi/default.htm potrà essere pubblicato un eventuale rinvio della
prova scritta e/o della prova orale dovuto a motivi organizzativi, nel rispetto
dei termini di convocazione previsti dalla normativa vigente.
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In mancanza della suddetta pubblicazione, i candidati si dovranno presentare per la prima prova nel giorno e nel luogo già sopra indicati, muniti di
un documento di riconoscimento in corso di validità, e cioè il giorno 2 maggio 2013 alle ore 9,00 presso il Dipartimento di Farmacia e Biotecnologie,
nella sede di Piazza di Porta S. Donato, 2 – Bologna.
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 D.P.R. 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 lett.
b), comma 5, dell’articolo sopra citato, sarà considerato valido per i 6 mesi
successivi alla data di rilascio.
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.
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.
Art. 11.
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 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 D.R.
190 del 17.06.02, così come modificato, da ultimo, con D. R. 460/18184
del 19.04.2010, 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, 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:
lunedì, martedì, mercoledì e venerdì: dalle ore 9,00 alle ore 11,15
martedì e giovedì dalle ore 14,30 alle ore 15,30
Il responsabile del procedimento concorsuale è la Dott.ssa Maria Giovanna Piazza – Settore Reclutamento e Selezione - Piazza Verdi n. 3 - 40126
Bologna.
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: http://www.unibo.it/Portale/
Personale/Concorsi/default.htm
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ALLEGATO 1)

Alma Mater Studiorum – Università di Bologna
RIF.: 709
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 tecnica, tecnico scientifica ed
elaborazione dati, per le esigenze del Dipartimento di Farmacologia e Biotecnologie (FaBIT) 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 vecchio ordinamento (conseguito
secondo le modalità precedenti l’entrata in vigore del D.M. n. 509/1999 e successive
modificazioni e integrazioni) in

Oppure
Laurea in
classe
Oppure
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___________________________________________________;
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b)
di aver presentato in data__________________ a _______________________________
____________________________________________________________________ domanda di
_______________________________(specificare se equipollenza o riconoscimento accademico).
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 ____________________________________________________

_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

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.
Di allegare la ricevuta del versamento di 10 Euro, secondo le modalità indicate nell’art. 5 del
bando.
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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.
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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.
13E01180
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Selezione per la copertura di tre posti di professore universitario di ruolo - seconda fascia.
Si comunica che l’Università di Bologna, ai sensi del decreto rettorale n. 144 del 5.03.2013, ha indetto le procedure per la copertura
dei seguenti posti di professore universitario, fascia degli associati,
da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, legge
n. 240/2010:
1 posto per il Dipartimento di Sociologia e Diritto dell’Economia
Settore concorsuale: 12/G1 - Diritto penale e diritto processuale
penale
Settore scientifico-disciplinare: IUS/17 - Diritto penale
1 posto per il Dipartimento di Scienze Biomediche e
Neuromotorie
Settore concorsuale: 06/F1 - Malattie odontostomatologiche
Settore
scientifico-disciplinare:
MED/28
Malattie
odontostomatologiche.
1 posto per il Dipartimento di Ingegneria dell’Energia Elettrica
e dell’Informazione «Guglielmo Marconi»
Settore concorsuale: 09/E2 - Ingegneria dell’energia elettrica
Settore scientifico-disciplinare: ING-IND/32 - Convertitori, macchine e azionamenti elettrici
Sede cui inviare la domanda: Magnifico Rettore dell’Università di
Bologna - Area Persone e Organizzazione - Piazza G. Verdi 3 - 40126
Bologna.
Le domande dovranno pervenire entro il termine perentorio di
30 giorni da quello successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 4ª Serie Speciale – Concorsi ed esami.
Copia integrale del bando D.R. n. 144 del 5.03.2013, è disponibile
presso il seguente sito WEB: http://www.unibo.it/Portale/Personale/
Concorsi/default.htm.
13E01182
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Visto il Decreto Rettorale n. 228 dell’8 ottobre 2012 con cui si è
proceduto a non approvare e conseguentemente annullare gli atti del
concorso elaborati dalla Commissione Giudicatrice, per un posto da
ricercatore universitario di ruolo per il settore scientifico disciplinare
ICAR/12 (Tecnologia dell’Architettura) - codice interno 17/10/P/MM;
Considerato che si è ritenuto di procedere alla nomina di una nuova
Commissione Giudicatrice per rinnovare la procedura di svolgimento
della suddetta valutazione comparativa con riferimento al bando e alle
relative domande di partecipazione;
Vista la comunicazione dell’11 dicembre 2012 con la quale, congiuntamente, il Direttore del Dipartimento di Interateneo di Scienze,
Progetto e Politiche del Territorio ed il Direttore del Dipartimento di
Architettura e Design hanno individuato il Prof. Di Sivo Michele in
qualità di membro designato;
Viste le delibere del 6 dicembre 2012 e del 14 gennaio 2013 rispettivamente del Dipartimento di Interateneo di Scienze, Progetto e Politiche del Territorio e del Dipartimento di Architettura e Design;
Visto il Decreto Rettorale n. 14 del 16 gennaio 2013 con il quale
si nominava il Prof. Di Sivo Michele come membro designato della
succitata valutazione comparativa;
Vista la nota del 28 febbraio 2013 con la quale il Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha comunicato che in
data 27 febbraio 2013, ai sensi della L. 1/09 e del D.M. 139/09, ha
provveduto al sorteggio dei sostituti dei membri dimissionari delle commissioni afferenti alle sessioni ai sensi della legge 1/2009;
Visto l’esito del sorteggio,
Art. 1.
Nomina della Commissione Giudicatrice
È nominata la commissione giudicatrice per la valutazione comparativa per ricercatore universitario di ruolo bandita dal Politecnico di
Torino, di seguito indicata:
Bando D.R. 366/10
Settore ICAR/12 (Tecnologia dell’Architettura)
Codice interno 17/10/P/MM

POLITECNICO DI TORINO
Nomina della commissione giudicatrice per la valutazione comparativa per ricercatore universitario di ruolo
- settore scientifico disciplinare ICAR/12 - Tecnologia
dell’architettura.
IL RETTORE
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, recante norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo;
Visto il D.P.R. 23 marzo 2000, n. 117, recante le modifiche al
D.P.R. 390/98, concernente le modalità di espletamento delle procedure
per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo;
Vista l’intesa tra il Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica e la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane
sottoscritta il 4 marzo 1999, per la definizione degli adempimenti connessi alla applicazione della predetta legge 210/98;
Visto il Decreto Rettorale n. 366 del 30 settembre 2010 con il quale
sono state indette le valutazioni comparative a complessivi 48 posti di
ricercatore universitario presso le Facoltà di Ingegneria e di Architettura
del Politecnico di Torino di cui uno per il settore scientifico disciplinare
ICAR/12 (Tecnologia dell’Architettura) - codice interno 17/10/P/MM;
Viste le delibere del Senato Accademico del 15 e 22 luglio 2011 in
merito alla riorganizzazione delle strutture didattiche e di ricerca e alle
modalità per la costituzione dei nuovi Dipartimenti, previsti dall’art. 2,
comma 2 della L. 240/10;
Visto lo Statuto del Politecnico emanato con Decreto n. 418 del
29 novembre 2011 e pubblicato nella G.U. 284 del 6 dicembre 2011;
Visto il Decreto Rettorale n. 448 del 15 dicembre 2011 con il quale
sono stati nominati i Professori Cavaglià Gianfranco (designato), Giallocosta Giorgio Michele, Novi Fausto (sorteggiati);

Professori Ordinari:
Designato: Di Sivo Michele, Università degli Studi «G. D’Annunzio» Chieti e Pescara;
Sorteggiato: Sala Marco, Università degli Studi di Firenze;
Sorteggiato: Lannutti Carlo, Università degli Studi di Roma «La
Sapienza».
Art. 2.
Istanze di ricusazione
Dalla data di pubblicazione del presente Decreto nella Gazzetta
Ufficiale decorre il termine dei trenta giorni previsto dall’art. 9 del
Decreto Legge n. 120 del 21 aprile 1995 per la presentazione di eventuali istanze di ricusazione di commissari.
Art. 3.
Invio pubblicazioni
I candidati in tale fase non devono inviare le pubblicazioni ed
i titoli ai membri della commissione giudicatrice. Le commissioni
potranno solo successivamente alla pubblicizzazione relativa all’individuazione dei criteri di valutazione chiedere, direttamente o tramite
l’amministrazione del Politecnico, l’invio dei titoli e delle pubblicazioni
esclusivamente ai candidati che li hanno inviati su supporto cartaceo.
Non sarà necessario inviare i titoli e le pubblicazioni inserite
nella procedura informatica, prevista all’art. 5 del bando di concorso,
in quanto tale documentazione sarà direttamente disponibile alla commissione giudicatrice, decorso il suddetto termine, tramite la suindicata
procedura.
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Art. 4.
Tempistica dei lavori

La procedura di valutazione comparativa deve concludersi entro
6 mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale. Il Rettore può prorogare per una sola volta e per non più di
quattro mesi il termine per la conclusione della procedura per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal presidente della Commissione.
Il rettore: GILLI
13E01224

UNIVERSITÀ CA’ FOSCARI
DI VENEZIA
Approvazione degli atti della procedura pubblica di selezione
per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato,
settore concorsuale 13/A2, settore scientifico-disciplinare
SECS-P/02.
Con decreto rettorale n. 128 del 25 febbraio 2013 sono stati approvati gli atti della commissione giudicatrice della procedura pubblica di
selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre
2010, n. 240, settore concorsuale 13/A2, settore scientifico-disciplinare
di riferimento SECS-P/02 presso il Dipartimento di economia dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, bandita con D.R. n. 220 del 4 maggio
2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 34 del
4 maggio 2012.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica decorre il termine per eventuali impugnative.
13E01171

Approvazione degli atti della procedura pubblica di selezione
per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato,
settore concorsuale 05/C1, settore scientifico-disciplinare
BIO/07.
Con decreto rettorale n. 124 del 21 febbraio 2013 sono stati approvati gli atti della commissione giudicatrice della procedura pubblica di
selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, settore concorsuale 05/C1, settore scientifico-disciplinare di
riferimento BIO/07 presso il Dipartimento di Scienze ambientali, informatica e statistica dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, bandita con
D.R. n. 587 del 5 ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
serie speciale - n. 78 del 5 ottobre 2012.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica decorre il termine per eventuali impugnative.
13E01172

UNIVERSITÀ DI CATANIA
Avviso relativo alla indizione di procedure per la chiamata
di professori di prima e di seconda fascia ai sensi dell’articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Si comunica che l’Università degli Studi di Catania ha indetto procedure per la chiamata di professori di prima e di seconda fascia, per
i seguenti settori concorsuali, per ciascuno dei quali vengono indicati
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lo specifico settore scientifico-disciplinare (indicato quale profilo), la
struttura didattica di afferenza e la lingua straniera di cui si richiede
l’adeguata conoscenza, nonché il numero massimo di pubblicazioni che
ciascun candidato può presentare:
procedura di chiamata a posto di professore di prima fascia:
12/D1 - Diritto amministrativo
S.s.d. IUS/10 - Diritto amministrativo (profilo)
Lingua straniera: inglese
Struttura didattica di afferenza: dipartimento di Scienze politiche e sociali
Numero massimo di pubblicazioni: 15 (quindici);
procedure di chiamata a posto di professore di seconda fascia:
06/E3 - Neurochirurgia e chirurgia maxillo-facciale
S.s.d.: Med/27 - Neurochirurgia (profilo)
Lingua straniera: inglese
Struttura didattica di afferenza: dipartimento di Anatomia,
biologia e genetica, medicina legale, neuroscienze, patologia diagnostica, igiene e sanità pubblica, “G.F. Ingrassia”
Numero massimo di pubblicazioni: 20 (venti);
13/A3 - Scienza delle Finanze
S.s.d.: SECS-P/03 - Scienza delle finanze (profilo)
Lingua straniera: inglese
Struttura didattica di afferenza: dipartimento di Economia e
impresa.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione delle domande di partecipazione.
Per informazioni in ordine alle procedure di chiamata sopra elencate si fa rimando al sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università
e della Ricerca (http://bandi.miur.it/) e dell’Unione europea (http://
ec.europa.eu/euraxess).
Il bando di selezione è disponibile sul sito dell’Università degli
Studi di Catania all’indirizzo: http://www.unict.it alla voce “bandi”.
13E01223

UNIVERSITÀ E-CAMPUS
Selezione pubblica per il reclutamento di un professore
universitario di ruolo di prima fascia per il settore concorsuale 10/F3 - Linguistica e filologia italiana - Settore
scientifico-disciplinare L-FIL-LET/13.
L’Università Telematica e-Campus, ai sensi degli artt. 18 e 29 della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, ha bandito con decreto del Presidente
del Comitato Tecnico Ordinatore n. 11/13 del 7 marzo 2013 la selezione
pubblica per il reclutamento di un professore universitario di ruolo di
prima fascia per il settore concorsuale di seguito specificato:
1) Settore concorsuale: 10/F3 — Linguistica e filologia Italiana.
(settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/13) un posto;
Le domande di partecipazione alla suddetta selezione pubblica,
redatte in carta semplice, secondo il modello allegato al bando, dovranno
essere consegnate o fatte pervenire a mezzo raccomandata A.R. a questo
Ateneo, Ufficio Personale Docente, via Isimbardi n. 10 - 22060 Novedrate (Co) nel termine perentorio di trenta giorni, decorrenti dalla data
di pubblicazione del bando sul sito del MIUR.
Il testo integrale del bando, contenente l’indicazione dei requisiti,
delle modalità e dei criteri di partecipazione alla sopraindicata selezione pubblica, con allegato il fac-simile della domanda e delle dichiarazioni sostitutive ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000, è disponibile sul sito: http://www.uniecampus.it/ateneo/
bandi-e-concorsi/index.html
13E01167
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UNIVERSITÀ DI FIRENZE
Selezione per la copertura, a tempo pieno e determinato di
tipologia a), di un posto di ricercatore. (Decreto n. REP.85).
Con decreto del Direttore del Dipartimento di Ingegneria Industriale n. REP.85 del 7/3/2013, prot.n. 333 del 7/3/2013 presso l’Università degli Studi di Firenze è indetta la selezione per la copertura di un
posto di ricercatore a tempo determinato di tipologia a), a tempo pieno,
gravanti su fondi di propri della struttura secondo le modalità previste
dal Regolamento in materia di Ricercatori a tempo determinato ai sensi
dell’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per il Settore concorsuale 09/C1 Macchine e sistemi per l’energia e l’ambiente - Settore
scientifico disciplinare ING-IND/09 Sistemi per l’energia e l’ambiente
presso il Dipartimento di Ingegneria Industriale.
L’attività di ricerca sarà svolta nel campo delle fluidodinamica
computazionale, dell’aeroelasticità e dell’aeroacustica applicata alle
turbomacchine.
Il ricercatore svolgerà attività didattica nell’ambito dei settori
scientifico disciplinari SSD ING-IND/08, ING-IND/09, pari a 350 ore.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande da parte dei
candidati.
Il bando integrale è pubblicato sul Bollettino Ufficiale di Ateneo
http://www.unifi.it/CMpro-v-p-2593.html e sul sito internet di Ateneo
http://www.unifi.it/vp-8631-contratti-su-fondi-di-ateneo.html
Dell’avvenuta pubblicazione del bando è data informazione sui siti
internet del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e
dell’Unione Europea.
13E01177

Selezione per la copertura, a tempo pieno e determinato di
tipologia a), ad un posto di ricercatore. (Decreto n. REP.86).

4a Serie speciale - n. 22

UNIVERSITÀ DI NAPOLI
«FEDERICO II»
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di
un posto di ricercatore, a tempo determinato, per la durata
di anni tre, per il settore concorsuale 09/H1: Sistemi di elaborazione delle informazioni.
È indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro subordinato a tempo
determinato, per la durata di anni tre, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett.
a) della legge n. 240/2010, per lo svolgimento di attività di ricerca, di
didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, per il settore
concorsuale 09/H1: sistemi di elaborazione delle Informazioni – (codice
identificativo - RTD05A2013).
Coloro che intendono partecipare alla selezione in epigrafe indicata dovranno presentare la domanda, unicamente tramite procedura
telematica, a pena di esclusione, entro e non oltre il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso di selezione
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale –
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet istituzionale dell’Università degli studi di Napoli Federico II al seguente indirizzo: http://www.unina.it/ateneo/albo/.
Il responsabile del presente procedimento concorsuale è la dott.ssa
Luisa De Simone - capo dell’Ufficio Personale Docente e Ricercatore –
via Giulio Cesare Cortese, 29 – 80133 Napoli, tel. 081/2537741 – 742 –
851 - fax 081/2537731; e-mail: anna.vecchiarini@unina.it; gi.pagano@
unina.it; gabriele.branno@unina.it; posta elettronica certificata (P.E.C.)
dell’ufficio: updr@pec.unina.it.
13E01109

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di
un posto di ricercatore, a tempo determinato, per la durata
di anni tre, per il settore concorsuale 09/D1: Scienza e tecnologia dei materiali.

Dell’avvenuta pubblicazione del bando è data informazione sui siti
internet del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e
dell’Unione Europea.

È indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro subordinato a tempo
determinato, per la durata di anni tre, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett.
a) della legge n. 240/2010, per lo svolgimento di attività di ricerca, di
didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, per il settore
concorsuale 09/D1: scienza e tecnologia dei materiali - (codice identificativo - RTD03A2013).
Coloro che intendono partecipare alla selezione in epigrafe indicata dovranno presentare la domanda, unicamente tramite procedura
telematica, a pena di esclusione, entro e non oltre il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso di selezione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale –
«Concorsi ed esami».
La data, il luogo e l’ora della discussione pubblica dei titoli e delle
pubblicazioni scientifiche nonché della prova orale, volta ad accertare
l’adeguata conoscenza della lingua straniera, sono resi noti con avviso
pubblico all’Albo ufficiale on-line dell’Università, disponibile sul sito
internet istituzionale alla seguente pagina http://www.unina.it/personale/docenti/concorsi/contrattitd.jsp. contestualmente alla pubblicazione del prpesente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet istituzionale dell’Università degli studi di Napoli Federico II al seguente indirizzo: http://www.unina.it/ateneo/albo/.
Il responsabile del presente procedimento concorsuale è la dott.ssa
Luisa De Simone - capo dell’Ufficio Personale Docente e Ricercatore –
via Giulio Cesare Cortese, 29 – 80133 Napoli, tel. 081/2537741 – 742 –
851 - fax 081/2537731; e-mail: anna.vecchiarini@unina.it; gi.pagano@
unina.it; gabriele.branno@unina.it; posta elettronica certificata (P.E.C.)
dell’ufficio: updr@pec.unina.it.

13E01178

13E01110

Con decreto del Direttore del Dipartimento di Ingegneria Industriale n. REP86 del 07/03/2013, prot. n. RE334 del 7/03/2013 presso
l’Università degli Studi di Firenze è indetta la selezione per la copertura
di un posto di ricercatore a tempo determinato di tipologia a), a tempo
pieno, gravanti su fondi di propri della struttura secondo le modalità
previste dal Regolamento in materia di Ricercatori a tempo determinato
ai sensi dell’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per il Settore
concorsuale 09/C1 Macchine e sistemi per l’energia e l’ambiente - Settore scientifico disciplinare ING-IND/09 Sistemi per l’energia e l’ambiente presso il Dipartimento di Ingegneria Industriale.
L’attività di ricerca riguarderà campo dei processi innovativi per
la rimozione e cattura dell’anidride carbonica da flussi gassosi pre- o
post-combustione; attività sperimentali; attività di valutazione energetica, economica ed ambientale dei processi innovativi.
Il ricercatore svolgerà attività didattica nell’ambito del settore
scientifico disciplinare ING-IND/09 pari a 350 ore.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande da parte dei
candidati.
Il bando integrale è pubblicato sul Bollettino Ufficiale di Ateneo
http://www.unifi.it/CMpro-v-p-2593.html e sul sito internet di Ateneo
http://www.unifi.it/vp-8631-contratti-su-fondi-di-ateneo.html.
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Procedura comparativa, per la chiamata di un professore
universitario di ruolo di seconda fascia, per il settore
concorsuale 07/H3: Malattie infettive e parassitarie degli
animali.
È indetta una procedura comparativa ai sensi dell’art. 18, comma 1,
della Legge n. 240/2010 per la chiamata di un professore universitario
di ruolo di seconda fascia - settore concorsuale 07/H3: malattie infettive
e parassitarie degli animali – dipartimento di Medicina veterinaria e
produzioni animali. (codice identificativo bando: PA/01/2013).
Coloro che intendono partecipare alla procedura comparativa in
epigrafe indicata dovranno presentare la domanda, unicamente tramite
procedura telematica, a pena di esclusione, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
di selezione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie
speciale – «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet istituzionale dell’Università degli studi di Napoli Federico II al seguente indirizzo: http://www.unina.it/ateneo/albo/.
Il responsabile del presente procedimento concorsuale è la dott.ssa
Luisa De Simone - capo dell’Ufficio Personale Docente e Ricercatore –
via Giulio Cesare Cortese, 29 – 80133 Napoli, tel. 081/2537741 – 742 –
851 - fax 081/2537731; e-mail: anna.vecchiarini@unina.it; gi.pagano@
unina.it; gabriele.branno@unina.it; posta elettronica certificata (P.E.C.)
dell’Ufficio: updr@pec.unina.it.

4a Serie speciale - n. 22
Decreta:

Art. 1.
La Commissione valutativa della procedura a n. 1 posto di professore universitario di II fascia, da coprire mediante chiamata ai sensi
dell’art. 18, comma 1, Legge 240/2010, presso il Dipartimento di
scienze umanistiche e sociali, area 12 scienze giuridiche, macrosettore:
12/A - Diritto Privato, settore concorsuale: 12/A1 - Diritto Privato, settore scientifico disciplinare: IUS/01 - Diritto Privato, bandita con D.R.
n. 3766 del 28 dicembre 2012 - avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 3 dell’11 gennaio 2013 - IV serie speciale, è così costituita:
Prof. MAGGIOLO Marcello - Ordinario presso l’Università degli
Studi di Padova;
Prof.ssa CUBEDDU Maria Giovanna - Ordinario presso l’Università degli Studi di Trieste;
Prof. TAMPONI Michele - Ordinario presso l’Università LUISS
“Guido Carli” di Roma;
Prof. UDA Giovanni Maria - Ordinario presso l’Università degli
Studi di Sassari.
Prof. COLOMBO Claudio - Associato presso l’Università degli
Studi di Sassari;
Art. 2.
Dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
decreto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana decorre il termine per eventuali istanze di ricusazione da parte dei candidati.

13E01111

UNIVERSITÀ DI SASSARI

Sassari, 5 marzo 2013

Nomina della commissione valutativa della procedura a un
posto di professore universitario di II fascia, da coprire
mediante chiamata, presso il Dipartimento di scienze
umanistiche e sociali, area 12 scienze giuridiche, macrosettore 12/A - Diritto privato, settore concorsuale 12/A1
- Diritto privato, settore scientifico disciplinare IUS/01 Diritto privato.

Il rettore: MASTINO
13E01233

UNIVERSITÀ DI TRENTO
Concorso per l’accesso alla scuola di dottorato di ricerca in
Informatica e telecomunicazioni/Area informatica - XXIX
ciclo

IL RETTORE
Vista la Legge 9 maggio 1994, n. 168;
Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante disposizioni in
materia di organizzazione delle università, e in particolare l’art. 18 che
dispone in merito alla chiamata dei professori di prima e di seconda
fascia e alle correlate procedure pubbliche di chiamata, nonché l’art. 29
comma 8;
Visto il “Regolamento per la chiamata di Professori di I e II fascia e
per la mobilità di professori e ricercatori universitari, con il quale è stato
emanato il “Regolamento per la chiamata dei professori universitari di
I e II fascia e per la mobilità di ricercatori e professori universitari”
dell’Università di Sassari;
Visto il D.R. n. 3766 del 28 dicembre 2012 - avviso pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 3 dell’11 gennaio
2013 - IV serie speciale, con il quale è stato emanato l’avviso di vacanza
di n. 1 posto di professore universitario di II fascia, da coprire mediante
chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, Legge 240/2010, presso il
Dipartimento di scienze umanistiche e sociali, area 12 scienze giuridiche, macrosettore: 12/A - Diritto Privato, settore concorsuale: 12/A1 Diritto Privato, settore scientifico disciplinare: IUS/01 - Diritto Privato;
Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di scienze umanistiche e sociali in data 20 febbraio 2013 con la quale è stata proposta la
nomina dei componenti della commissione di valutazione;
Ritenuto opportuno procedere alla nomina della commissione di
valutazione per la procedura di cui sopra;

IL RETTORE
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, e in particolare l’art. 4, come
modificato dall’art. 19, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Visto il decreto ministeriale del 30 aprile 1999, n. 224, recante i
criteri generali cui debbono attenersi le singole sedi universitarie nel
disciplinare i corsi di Dottorato di Ricerca;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
9 aprile 2001 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale
sono stati determinati i criteri per l’uniformità di trattamento sul diritto
agli studi universitari;
Visto lo Statuto dell’Università degli studi di Trento emanato con
D.R. n. 167 del 23 aprile 2012 in particolare l’art. 28;
Visto il Regolamento di Ateneo in materia di Scuole di Dottorato di
Ricerca, emanato con decreto rettorale del 16 dicembre 2003, n. 997 e
successivamente modificato con D.R. del 19 aprile 2006, n. 359;
Vista la proposta del Dipartimento di Ingegneria e Scienza
dell’Informazione;
Vista la relazione del Nucleo di Valutazione Interna del 22 gennaio 2013 in ordine ai requisiti di idoneità delle Scuole di Dottorato di
Ricerca proposte;
Vista la delibera del Senato Accademico di data 29 gennaio 2013;
Tutto ciò premesso;
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Decreta:

Art. 2.
Requisiti di ammissione

Art. 1.

Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di
ammissione alla Scuola di Dottorato di Ricerca di cui al precedente
articolo, senza discriminazione alcuna rispetto a religione, cittadinanza
e sesso, coloro che sono in possesso di laurea magistrale, attivata ai
sensi del D.M. n. 270 del 22 ottobre 2004 e successive modifiche, di
diploma di laurea del previgente ordinamento o di analogo titolo accademico conseguito all’estero (Masters degree).
Possono altresì partecipare alla selezione coloro che prevedono di
conseguire il titolo accademico entro il 31 ottobre 2013, presentando,
unitamente alla domanda:
un certificato d’iscrizione con esami sostenuti e la corrispondente votazione (per i cittadini comunitari, una dichiarazione sostitutiva
di certificazione come previsto dall’art. 46 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 e successive modifiche,
redatta utilizzando l’Allegato A);
una dichiarazione da parte del relatore della tesi, nella quale sia
precisato che si prevede l’acquisizione del titolo accademico da parte
dello studente entro il 31 ottobre 2013.
Qualora il candidato risultasse vincitore, l’ammissione alla Scuola
di Dottorato verrà disposta «con riserva» e il candidato sarà tenuto a
presentare alla Divisione Supporto Corsi di Dottorato e Alta Formazione Polo Collina, Via Sommarive, 14 - 38123 Povo (Trento), anche
via fax 0039 0461 281699, a pena decadenza, il certificato relativo al
titolo (per i cittadini comunitari, una dichiarazione sostitutiva di certificazione come previsto dall’art. 46 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 redatta utilizzando l’Allegato
A) entro e non oltre il 12 novembre 2013.

Attivazione
È attivato per l’anno accademico 2013/2014 presso l’Università
degli studi di Trento il 29° ciclo della Scuola di Dottorato di Ricerca
in Informatica e Telecomunicazioni («Information and Communication
Technologies»).
Durata: triennale.
Coordinatore: prof. Niculae Sebe - E-mail: infoict@disi.unitn.it
Lingua ufficiale del Dottorato: inglese.
Settori scientifico-disciplinari:
INF/01 - Informatica
ING-INF/01 - Elettronica
ING-INF/02 - Campi Elettromagnetici
ING-INF/03 - Telecomunicazioni
ING-INF/04 - Automatica
ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni
ING-INF/06 - Bioingegneria elettronica e informatica
ING-INF/07 - Misure elettriche e elettroniche
È indetta selezione pubblica per la copertura di n. 26 posti di cui
n. 18 coperti da borsa di studio.
Le borse di studio sono finanziate come di seguito:
3 borse di studio: Università degli studi di Trento;
1 borsa di studio: Dipartimento di Ingegneria e Scienza dell’Informazione, relativamente alla tematica «Computational Models of
Language and Human-Machine Interaction»;
3 borse di studio: Associazione Trento Rise, relativamente alla
tematica: «Smart Campus»;
2 borse di studio: Fondazione Bruno Kessler, relativamente alla
tematica: «Machine Learning for Neuroscience»;
1 borsa di studio: Fondazione Bruno Kessler, relativamente alla
tematica: «Security testing of mobile applications»;
1 borsa di studio: Fondazione Bruno Kessler, relativamente alla
tematica: «Internet of Services»;
1 borsa di studio: Fondazione Bruno Kessler, relativamente alla
tematica: «Personalized Machine Translation»;
1 borsa di studio: Fondazione Bruno Kessler, relativamente alla
tematica: «Speech transcription and translation for multimedia content»;
1 borsa di studio: Fondazione Bruno Kessler, relativamente alla
tematica: «Injecting creativity and emotional load in existing texts»;
1 borsa di studio: Fondazione Bruno Kessler, relativamente
alla tematica: «Building the Web of Data exploiting Natural Language
Processing»;
1 borsa di studio: Fondazione Bruno Kessler, relativamente alla
tematica: «Semantic Textual Inferences»;
1 borsa di studio: Fondazione Bruno Kessler, relativamente alla
tematica: «Language complexity and readability»;
1 borsa di studio: Fondazione Bruno Kessler, relativamente alla
tematica: «Crowsourcing for Development».
Per ulteriori informazioni sulle tematiche sopracitate si veda la
pagina web: http://ict.unitn.it/application/project_specific_grants
I posti con borsa di studio potranno essere aumentati a seguito di
finanziamenti, erogati da altre università, enti pubblici di ricerca o da
qualificate strutture produttive private, che si rendessero disponibili
dopo l’emanazione del presente bando e prima della valutazione dei
titoli. L’eventuale aumento del numero di borse di studio potrà determinare l’incremento dei posti complessivamente messi a concorso.
Di tale incremento sarà data comunicazione alla pagina web: http://
www.unitn.it/ateneo/2510/concorso-di-ammissione

Art. 3.
Titolo accademico conseguito all’estero
Il titolo universitario conseguito all’estero (Master’s degree) deve
essere comparabile al titolo di laurea magistrale per durata, livello e
campo disciplinare. Nel rispetto di tale principio, sulla sua ammissibilità
delibera il Collegio dei docenti del Dottorato.
I candidati in possesso di titolo accademico straniero che non sia
già stato dichiarato equipollente(1) ad una laurea italiana dovranno
fare espressa richiesta di idoneità del titolo di studio nella domanda di
ammissione al concorso, allegando alla domanda i seguenti documenti:
certificato relativo al titolo accademico con esami sostenuti e la
corrispondente votazione (i cittadini comunitari possono presentare una
dichiarazione sostitutiva di certificazione come previsto dal decreto del
Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 e successive
modifiche redatta utilizzando l’Allegato A);
traduzione in lingua inglese (qualora l’originale non sia già in
tale lingua) del certificato relativo al titolo accademico conseguito,
con l’indicazione degli esami sostenuti e delle relative votazioni, sottoscritta sotto la propria responsabilità, al fine di consentire al Collegio
dei Docenti di valutarne l’idoneità, esclusivamente ai fini della partecipazione al presente concorso;
ogni altra documentazione ritenuta utile a valutare rammissibilità del titolo posseduto per la partecipazione al concorso (Diploma
Supplement(2) o altro documento analogo, dichiarazione di valore in
loco etc.).
I candidati non UE in possesso di un titolo accademico non conseguito in Italia e i candidati UE in possesso di un titolo accademico
conseguito in un Paese non UE risultati vincitori del concorso, ai fini
di perfezionare l’iscrizione, dovranno presentare la Dichiarazione di
(1) Per maggiori intonazioni visita la pagina web http://www.cimea.
it/default.aspx?IDC=113 - http://www.cimea.it/default.aspx?IDC=134
(2) Con Diploma Supplement si intende un documento allegato
ad un diploma di formazione superiore con la finalità di migliorare la
«trasparenza» internazionale e facilitare il riconoscimento accademico
e professionale dei titoli conseguiti (diplomi, lauree, certificati etc.).
Il Diploma Supplement deve essere emanato dalla stessa istituzione
che ha rilasciato il titolo. Ulteriori dettagli sul sito: http.//ec.europa.eu/
education/lifelong-learning-policy/doc1239_en.htm
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Valore unitamente al certificato relativo al titolo con esami e votazioni,
tradotto e legalizzato dalle Rappresentanze diplomatiche italiane cui
appartiene l’istituzione che l’ha rilasciato entro il 12 novembre 2013.
La Dichiarazione di Valore dovrà certificare che il titolo di studio
posseduto è valido nel Paese di conseguimento per l’iscrizione ad un
corso accademico analogo al Dottorato di Ricerca.
L’Università degli studi di Trento si riserva di effettuare controlli
anche a campione secondo quanto previsto dagli articoli 71 e seguenti
del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre
2000. Potrà essere disposta in ogni momento, con provvedimento motivato, l’esclusione dei candidati alla selezione per difetto di requisiti
previsti dal presente bando.
Art. 4.
Programma del dottorato
La Scuola di Dottorato si avvale delle competenze multi-disciplinari del corpo docente che vi partecipa e della disponibilità di numerosi
laboratori scientifici sia universitari sia appartenenti ad istituti di ricerca
ed a realtà produttive di elevata qualificazione.
L’offerta formativa consente ai dottorandi di acquisire competenze
di alto livello negli specifici settori di ricerca elencati al precedente
art. 1 e in settori affini, favorendo un approccio interdisciplinare su
tematiche di interesse di aree scientifiche diverse.
L’offerta formativa prevede le seguenti aree di ricerca:
Data and Knowledge Managment (DKM)
Embedded Electronics and Computing Systems (EECS)
Language Speech and Interaction (LSI)
Machine learning and intelligent optimization (LION)
Signal Processing and Recognition (SPR)
Social Informatics (SI)
Software Engineering, Formai Methods and Security
(SWENG&EMS)
Systems and Networks (S&N)
Per quanto riguarda il Manifesto, il corso degli studi, l’ammissione
agli anni successivi al primo e il conseguimento del titolo si invita a
consultare le Norme Attuative disponibili in rete alla pagina web http://
static.digns.com/uploads/doctoral_school/documents/regulationsin/n_a.
pdf
Art. 5.
Domanda di ammissione
Per richiedere l’ammissione al concorso, è obbligatorio presentare
i seguenti documenti:
Domanda di ammissione al concorso;
Allegati.
Domanda di ammissione al concorso.
La domanda di ammissione al concorso («Admission Form A - I»)
deve essere compilata e confermata online al sito http://applications.
disi.unitn.it/
La domanda è da considerarsi a tutti gli effetti di legge come
un’autocertificazione dei dati anagrafici e dei titoli dichiarati.
Una volta confermata la chiusura online della domanda di ammissione al concorso non sarà possibile modificare i dati inseriti nel sistema.
Al termine della compilazione, il sistema invia in automatico
all’indirizzo di posta elettronica indicato dal candidato il file relativo
alla domanda di ammissione in formato .pdf che dovrà essere stampato,
firmato e fatto pervenire all’Università degli studi di Trento entro il
termine di 30 giorni decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana. A tal fine farà fede la data di ricezione della domanda di ammissione al concorso via mail e/o fax. Qualora il termine venga a scadere
in un giorno festivo si intenderà prorogato al primo giorno non festivo
immediatamente successivo.
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La presentazione obbligatoria del modulo domanda di ammissione
al concorso può avvenire con una delle seguenti modalità:
spedizione via e-mail all’indirizzo applications-phd@disi.unitn.
it (inserendo come oggetto: «numero ID, assegnato dopo l’iscrizione
on-line, Nome e Cognome; Concorso PhD ICT 29_INF»);
spedizione via fax al numero: + 39 0461 283964 (specificando
il numero ID, assegnato dopo l’iscrizione on-line, Nome e Cognome, e
indicando come oggetto: «Concorso PhD ICT 29_INF»).
Allegati.
Gli allegati di seguito elencati devono essere caricati tramite il
modulo d’iscrizione online disponibile sul sito http://applications.disi.
unitn.it/ usando le credenziali di accesso ricevute a conclusione della
propria registrazione.
Ogni allegato deve essere un unico documento in formato .pdf.
Saranno considerati dalla commissione giudicatrice SOLO i documenti prodotti o in lingua ITALIANA o in lingua INGLESE.
Allegati obbligatori:
Allegato 1. Copia della carta d’identità (per cittadini UE) o del passaporto in corso di validità, in particolare le pagine con la fotografia, i
dati anagrafici, il numero, luogo e data di rilascio. Non sarà considerato
qualsiasi altro documento d’identità.
Allegato 2. Titoli accademici - laurea magistrale, master’s degree
o dottorato:
per i candidati che hanno conseguito il titolo di studio in Italia
(laurea magistrale o dottorato): autocertificazione resa mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell’art. 46 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive
modifiche (redatta utilizzando l’Allegato A), attestante il possesso del
titolo di studio (art. 2 del presente bando cui si rimanda), la data di
conseguimento, l’Università che lo ha rilasciato, la votazione finale,
l’elenco degli esami sostenuti e dei relativi voti;
per i candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero
(Master’s degree o dottorato): certificato di conseguimento del titolo
accademico con l’indicazione degli esami sostenuti e delle votazioni
conseguite o certificazione equivalente, ai sensi dell’art. 3 del presente
bando, cui si rimanda; qualora il titolo accademico non sia stato dichiarato equipollente ad una laurea italiana dovranno far pervenire anche
una traduzione in inglese (qualora l’originale non sia già in tale lingua)
del certificato relativo al titolo accademico con gli esami sostenuti e
relativa votazione, sottoscritta sotto la propria responsabilità (oppure,
se già in possesso, copia del certificato di laurea con esami e votazioni
tradotto e legalizzato dalle Rappresentanze diplomatiche italiane nel
Paese al cui ordinamento appartiene l’istituzione che l’ha rilasciato
munito della Dichiarazione di valore), al fine di consentirne al Collegio dei Docenti la valutazione di idoneità, valida esclusivamente ai fini
della partecipazione al presente concorso; a tal fine gli studenti sono
vivamente consigliati di allegare il Diploma Supplementi(3) altro documento analogo, se disponibile;
per i candidati che non possiedono ancora il titolo accademico e
che prevedono di conseguirlo entro il 31 ottobre 2013:
un certificato d’iscrizione con esami sostenuti e la corrispondente votazione (per i cittadini comunitari, una dichiarazione sostitutiva
di certificazione come previsto dall’art. 46 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 e successive modifiche,
redatta utilizzando l’Allegato A);
una dichiarazione da parte del relatore della tesi, nella quale
sia precisato che si prevede l’acquisizione del titolo accademico da
parte dello studente entro il 31 ottobre 2013. Coloro che non conseguiranno il titolo entro tale data non potranno essere ammessi alla Scuola.
Allegato 3. Un breve riassunto in lingua inglese nel formato .pdf
della tesi di laurea (massimo di 2000 caratteri, spazi inclusi) articolato
in: motivazioni della tesi, metodi di indagine, risultati ottenuti.
(3) Con Diploma Supplement si intende un documento allegato
ad un diploma di formazione superiore con la finalità di migliorare la
«trasparenza» internazionale e facilitare il riconoscimento accademico
e professionale dei titoli conseguiti (diplomi, lauree, certificati etc.). Il
Diploma Supplement deve essere emanato dalla stessa istituzione che
ha rilasciato il titolo. Ulteriori dettagli sul sito: http://ec.europa.eu/
education/lifelong-learning-policy/doc1239_en.htmo
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Allegato 4. Curriculum vitae con eventuale elenco delle pubblicazioni. Si prega di non inviare le pubblicazioni nella loro interezza, la
commissione valuterà solamente la lista.
Allegato 5. «Statement of purpose»:
un testo breve (massimo di 5000 caratteri, spazi inclusi) redatto
in lingua inglese, con le motivazioni del candidato a frequentare il Dottorato e la descrizione dei suoi specifici interessi di ricerca (Statement
of Research Interest). Questo testo potrà includere facoltativamente un
link (e le credenziali di accesso, ove necessarie) per accedere a un breve
video (1-2 minuti) nel quale il candidato racconta i propri obiettivi e
interessi di ricerca (si prega di non fare upload del video al sito UNITN,
ma di utilizzare un servizio online e fornire solo link e credenziali). Da
compilare alla pagina «Statement of purpose» del modulo «iscrizione
online disponibile sul sito http://applications.disi.unitn.it/, usando le
credenziali di accesso ricevute a conclusione della propria registrazione.
Allegati facoltativi:
Allegato 6. Eventuale certificazione della conoscenza della lingua
inglese (TOEFL, Proficiency o altri).
Allegato 7. Eventuale attestato di superamento del test GRE (Graduate Record Examination).
Allegato 8. Eventuali altri documenti e titoli utili ad attestare l’attitudine alla ricerca del candidato (es: documentazione relativa a premi,
attività di studio e ricerca post-laurea, e certificati relativi a borse di
studio, questi ultimi anche ai fini di quanto previsto all’art. 8 paragrafo
2 del presente bando).
Allegato 9. Eventuale documento unico contenente, per ciascuna
delle specifiche tematiche (vedi art. 1) per le quali il candidato ha
dichiarato di voler presentare domanda, un breve progetto di ricerca
(massimo una pagina, per progetto di ricerca, in lingua inglese).
Non saranno ammessi al concorso i candidati dei quali non saranno
pervenuti, entro il termine di 30 giorni decorrente dal giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana ed esclusivamente con le modalità sopraindicate, sia la «Domanda di ammissione al concorso», compilata e firmata,
sia gli allegati 1, 2, 3, 4 e 5.
Possono essere fatte compilare delle lettere di presentazione in
inglese (fino a tre) da esperti nei settori di ricerca del Dottorato.
Lo studente al momento della compilazione online dovrà indicare
i nominativi e gli indirizzi e-mail ufficiali dei referee.
Il candidato dovrà richiedere di inviare la lettera di presentazione
ad ogni referee. Quest’ultimo dovrà compilare online la pagina http://
disi.unitn.it/edu/appform/get-letter.xml usando il numero ID del candidato, il numero ID del referee e l’indirizzo e-mail del referee, riportato
dal candidato in fase di compilazione della domanda.

Art. 6.
Modalità di selezione
La selezione e intesa ad accertare la preparazione e l’attitudine
del candidato a svolgere attività di ricerca relativamente alle tematiche
indicate nell’art. 4.
La selezione prevede la valutazione dei titoli di cui all’art. 5 ai
quali la Commissione giudicatrice assegna uno specifico punteggio.
La Commissione può contattare i candidati per un colloquio o
video-colloquio conoscitivo di approfondimento sul materiale inviato.
Tale colloquio non comporta punteggio aggiuntivo.
La commissione avrà a disposizione 100 punti. Saranno ritenuti
idonei i candidati che nella valutazione dei titoli avranno ottenuto un
punteggio minimo di 60/100.
La valutazione dei candidati che intendono concorrere anche per
una o più borse associate ad un tema vincolato verrà effettuata anche in
relazione al progetto di ricerca presentato (Allegato 9 alla Domanda di
ammissione al concorso).
Le borse non vincolate a tematica sono implicitamente considerate
a preferenza più bassa.
Art. 7.
Commissione giudicatrice
La Commissione giudicatrice per l’accesso alla Scuola di Dottorato è nominata dal Rettore su designazione del Collegio dei Docenti.
Essa si compone di tre membri scelti tra professori e ricercatori di ruolo,
anche stranieri, afferenti ai settori scientifico-disciplinari cui il Dottorato si riferisce. La Commissione può essere integrata da non più di due
esperti, anche stranieri, scelti nell’ambito di enti e di strutture pubbliche
e private di ricerca.
Terminata la valutazione dei titoli, la Commissione compila la
graduatoria di merito sulla base dei punteggi assegnati aì candidati. La
graduatoria è resa pubblica all’indirizzo:
http://www.unitn./ateneo/2510/concorso-di-ammissione
Mediante tale avviso si intende assolto l’adempimento relativo alla
pubblicità degli atti.
Ai concorrenti vincitori non saranno inviate comunicazioni
personali.

In questa sede i referee dovranno altresì indicare dei contatti
(numero di telefono aziendale/accademico) per eventuali verifiche da
parte della Scuola.
La lettera dovrà anche indicare perché il referee è in grado di valutare il candidato (ad esempio, quanto tempo hanno lavorato insieme).
Sarà comunque cura degli studenti controllare che le lettere di presentazione siano state redatte e siano pervenute entro il termine di 30
giorni decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Qualora il termine venga a scadere in un giorno festivo si intenderà prorogato al primo giorno non festivo immediatamente successivo.
L’Università degli studi di Trento non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni derivanti da inesatte indicazioni
del recapito da parte del candidato o da tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi
imputabili a fatti di terzi, al caso fortuito e forza maggiore.
Tutti i candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione.
L’Università degli studi di Trento si riserva di effettuare controlli
anche a campione secondo quanto previsto dagli articoli 71 e seguenti
del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre
2000. Potrà essere disposta in ogni momento, con provvedimento motivato, resclusione dei candidati alla selezione per difetto di requisiti previsti dal presente bando.
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Art. 8.
Ammissione alla scuola di dottorato
L’ammissione alla Scuola di Dottorato avviene in base alla graduatoria di merito redatta dalla Commissione giudicatrice fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso dal presente bando.
In corrispondenza di eventuale rinuncia al posto da parte di un candidato vincitore prima dell’inizio dei corsi (1° novembre 2013), subentra il candidato successivo, secondo l’ordine della graduatoria.
Tale candidato sarà tenuto a provvedere all’iscrizione entro otto
(8) giorni a decorrere dal giorno successivo a quello del ricevimento
della comunicazione da parte della Divisione Supporto Corsi di Dottorato e Alta Formazione Polo Collina, Via Sommarive, 14 - 38123 Povo
(Trento).
In caso di rinuncia o di esclusione di un vincitore dopo l’inizio
dei corsi e comunque nel primo trimestre del primo anno, è facoltà del
Collegio dei Docenti valutare l’opportunità di coprire il posto vacante
con un altro candidato, secondo l’ordine della graduatoria.
In base all’art. 19, comma 3 del Regolarnento di Ateneo in materia
di Scuole di Dottorato di Ricerca e a quanto precedentemente deliberato
dal Collegio dei Docenti, la Commissione giudicatrice potrà ammettere
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in soprannumero, seguendo l’ordine della graduatoria, in misura non
eccedente il 20% del totale dei posti attivati, candidati idonei appartenenti ad una della seguenti categorie:
a) candidati extracomunitari che, al momento della presentazione della domanda, risultino assegnatari di borsa di studio a qualsiasi
titolo conferita(4) (ad es. assegnata dal Ministero degli affari esteri o
dal Governo del Paese di provenienza o da Organismi internazionali);
b) candidati appartenenti a Paesi con i quali esista uno specifico
accordo intergovernativo seguito da apposita convenzione con l’Ateneo, senza oneri finanziari obbligatori per l’Università di Trento.
Art. 9.
Modalità di iscrizione alla scuola di dottorato
I candidati, utilmente collocati nella graduatoria di merito,
dovranno presentare o fare pervenire domanda di iscrizione alla Scuola
di Dottorato in carta legale al seguente indirizzo:
«Università degli studi di Trento - Direzione Didattica e Servizi
agli Studenti - Divisione Supporto Corsi di Dottorato e Alta Formazione
Polo Collina, Via Sommarive 14 - 38123 Povo (Trento) - Italia»:
entro 20 giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di
pubblicazione della graduatoria finale alla pagina http://www.unitran/
ateneo/2510/concorso-di-ammissione se vincitori di un posto coperto
da borsa di studio;
entro 30 giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di
pubblicazione della graduatoria finale alla pagina http://wwvv.unitn.
it/ateneo/2510/concorso-di-ammissione se vincitori di un posto NON
coperto da borsa di studio.
Il motivo degli ulteriori 10 giorni concessi ai candidati ammessi
senza borsa di studio è di permettere l’eventuale attribuzione di borse di
dottorato nel caso di mancata iscrizione o di rinuncia alla borsa da parte
di vincitori di un posto con borsa precedenti in graduatoria.
La domanda dovrà essere corredata, ove previsto, della ricevuta del
pagamento della Tassa provinciale per il Diritto allo Studio universitario
- TDS e dell’imposta di bollo.
Nella domanda di iscrizione, disponibile presso la Divisione Supporto Corsi di Dottorato e Alta Formazione Polo Collina, Via Sommarive, 14 - 38123 Povo (Trento) e scaricabile alla pagina: http://www.
unitn.it/ateneo/2429/immatricolazione-e-iscrizione-agli-anni-successivi, il vincitore dichiara sotto la propria responsabilità:
di chiedere/non chiedere l’erogazione della borsa di studio
(anche i vincitori non beneficiari di borsa devono effettuare tale scelta
nell’eventualità che un candidato avente titolo alla borsa vi rinunci);
di essere/non essere titolare di una borsa di studio conferita dal
Ministero degli affari esteri o da altra Istituzione italiana o straniera;
di avere/non avere già usufruito in precedenza (anche per un
solo anno) di altra borsa di studio per un Corso di Dottorato di Ricerca
in Italia;
di non essere iscritto e di impegnarsi a non iscriversi a corsi di
diploma, di laurea, a scuole di specializzazione, ad altre Scuole/Corsi
di Dottorato e a master di I e II livello fino al conseguimento del titolo
o di impegnarsi a sospenderne la frequenza prima dell’inizio del corso;
di essere/non essere in servizio presso una Pubblica Amministrazione o altro Ente pubblico italiano;
di impegnarsi a richiedere preventivamente al Collegio
dei Docenti l’autorizzazione allo svolgimento di eventuali attività
lavorative;
di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni cambiamento
della propria residenza e recapito.
I vincitori non UE in possesso di un titolo accademico non conseguito in Italia e i vincitori UE in possesso di un titolo accademico
conseguito in un Paese non UE dovranno presentare la Dichiarazione
di Valore(5) unitamente al certificato relativo al titolo con esami e
votazioni, tradotto e legalizzato dalle Rappresentanze diplomatiche ita(4) La durata della borsa di studio dovrà coprire almeno una parte
del triennio di dottorato.
(5) Per maggiori informazioni visita le pagine web http://
www.cimea.it/default.aspx?IDC=118 - http://www.cimea.it/default.
aspx?IDC=176
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liane del Paese cui appartiene l’istituzione che l’ha rilasciato entro il
12 novembre 2013. La Dichiarazione di Valore dovrà certificare che
il titolo di studio posseduto è valido nel Paese di conseguimento per
l’iscrizione ad un corso accademico analogo al Dottorato di Ricerca.
I vincitori che non presentano la domanda di ammissione entro
i termini descritti in precedenza sono considerati rinunciatari e i posti
corrispondenti sono messi a disposizione dei candidati classificatisi idonei, secondo l’ordine della graduatoria.
Alla chiusura delle iscrizioni i dottorandi devono informare via
e-mail (infoict©disi.unitn.it) la segreteria della scuola della data precisa
di arrivo a Trento. Nel caso in cui per comprovati motivi il dottorando
non possa essere a Trento per l’inizio dell’anno accademico, dovrà
darne tempestiva e documentata comunicazione, al più tardi entro il
7 novembre 2013. La data ultima per l’arrivo a Trento non potrà comunque essere successiva al 10 gennaio 2014, pena l’esclusione del dottorando dalla Scuola.
In caso di mancata comunicazione o di mancato arrivo a Trento
entro le date suddette, il dottorando sarà considerato rinunciatario.
Art. 10.
Borse di studio
Le borse di studio sono assegnate in base alla graduatoria generale di merito redatta dalla competente Commissione giudicatrice, su
domanda dell’avente titolo.
Relativamente alle borse associate a specifica tematica, si terrà
conto, subordinatamente alla disponibilità, dell’ordine di preferenza
espresso dai candidati nella domanda di ammissione(6) .
Qualora l’avente titolo rinunci alla borsa di studio subentra altro
candidato secondo l’ordine della graduatoria; nel caso delle borse riservate il candidato successivo dovrà aver ottenuto anche l’idoneità per la
specifica tematica.
I vincitori di borsa riservata sono tenuti ad accettare la borsa a
tematica vincolata loro proposta in quanto le borse non vincolate atematica sono implicitamente considerate a preferenza più bassa.
L’importo annuo della borsa di studio ammonta a Euro 13.638,47
al lordo di eventuali oneri a carico del dottorando previsti dalla normativa vigente(7) .
Le borse di dottorato non possono essere cumulate con altre borse
di studio a qualsiasi titolo conferite tranne che con quelle concesse
da Istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni
all’estero, l’attività di ricerca del dottorando.
ChI ha già usufruito di una borsa di studio in Italia per un corso di
dottorato non può usufruirne una seconda volta allo stesso titolo.
Le borse di studio vengono erogate, di norma, a cadenza bimestrale anticipata, salvo recupero di eventuale indebito per le ipotesi di
esclusione o sospensione del dottorando, come previste dall’art. 25 del
Regolamento di Ateneo in materia di Scuole di Dottorato di Ricerca.
La borsa di studio è aumentata del 50% per eventuali periodi di
permanenza all’estero autorizzati dal Coordinatore o dal Collegio dei
Docenti.
La durata dell’erogazione della borsa di studio è pari all’intera
durata del corso di Dottorato, previa conferma da parte del Collegio
dei Docenti del conseguimento dei risultati previsti per l’anno di corso
frequentato.
Le sospensioni della frequenza del Dottorato di durata superiore
a trenta giorni comportano la sospensione dell’erogazione della borsa.
(6) Per ogni borsa vincolata cui Lo studente, intenda concorrere,
dovrà essere indicato nella domanda online un numero progressivo
corrispondente alla priorità di interesse (numero 1 = borsa preferita;
numero 2 = seconda opzione, ecc.) verso le diverse borse scelte. in
mancanza di indicazione di preferenze, l’assegnazione è a discrezione
della Commissione giudicatrice. La scelta e le preferenze indicate sono
irrevocabili.
(7) Alla data di emanazione del presente bando, la normativa
vigente stabilisce ex art. 2 comma 26 della legge n. 335/1995 e successive modifiche e integrazioni, che la borsa di dottorato è assoggettato a contributo INPS, pari al 20% o 27,72%, di cui 1/3 a carico del
dottorando.
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Qualora in corso d’anno un dottorando rinunci a proseguire gli
studi, egli decade dal diritto alla fruizione della borsa di studio per la
quota non ancora corrisposta.
Art. 11.
Contributo di residenzialità
I dottorandi possono ottenere la corresponsione di un contributo
mensile a sostegno dei costi di residenzialità.
Tale contributo viene erogato dall’Università di Trento ai dottorandi in possesso di un regolare contratto di locazione e che soddisfano
i requisiti richiesti dalle Disposizioni per l’attribuzione del contributo
(vedi http://www.unitn.it/ateneo/1089/residenzialita-dottorandi ).
Art. 12.
Proprietà intellettuale dei risultati della ricerca e pubblicazioni
Ferma restando la normativa italiana sul diritto d’autore (decreto
legislativo n. 633/1941 e sucessive modificazioni), gli utilizzi dei risultati derivati da attività di ricerca di dottorato svolte con borse di studio
finanziate da enti esterni potrebbero essere soggetti a limitazioni dovute
a specifici accordi di finanziamento di cui i dottorandi assegnatari
saranno messi al corrente al momento dell’attribuzione della borsa di
studio stessa.
Art. 13.
Obblighi e diritti dei dottorandi
I dottorandi hanno l’obbligo di frequentare i corsi di Dottorato e
di compiere continuativamente attività di studio e di ricerca, secondo i
programmi e le modalità fissate dal Collegio dei Docenti.
È prevista, con decisione motivata del Collegio dei Docenti,
l’esclusione dalla Scuola e la conseguente perdita del diritto alla fruizione della borsa di studio nei seguenti casi:
a) assenze ingiustificate e prolungate;
b) prestazioni di lavoro a tempo indeterminato, nonché assunzione di incarichi di lavoro a tempo determinato o di prestazioni d’opera
svolte senza l’autorizzazione preventiva del Collegio dei Docenti;
c) giudizio negativo del Collegio dei Docenti relativamente
all’ammissione al successivo anno di corso; a tal fine il Collegio dei
Docenti verificherà il conseguimento dei risultati previsti per l’anno di
corso frequentato nonché l’assiduità e l’operosità dimostrata dal dottorando nell’attività di ricerca svolta; qualora lo studente non riesca
a superare l’esame Qualifying, come descritto nelle Norme Attuative
disponibili in rete alla pagina http://static.digns.com/uploads/doctoral_
school/documents/regulations/n_a. pd f), l’esclusione decorrerà a partire dalla fine del mese in cui vengono pubblicati i risultati della prova.
L’Università garantisce, nel medesimo periodo del corso, la copertura assicurativa per infortuni e per responsabilità civile, limitatamente
alle attività che si riferiscono alla Scuola di Dottorato di Ricerca.
In base all’art. 2 primo comma, della legge 13 agosto 1984, n. 476
e successive modifiche il pubblico dipendente ammesso al Dottorato di
Ricerca può domandare di essere collocato, per il periodo di durata del
corso di Dottorato, in aspettativa per motivi di studio, senza assegni, e
può usufruire della borsa di studio, ove ricorrano le condizioni richieste.
In caso di ammissione a Corsi di Dottorato di Ricerca senza borsa
di studio, o di rinuncia a questa, l’interessato in aspettativa conserva
il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento
da parte dell’amministrazione pubblica presso la quale è instaurato il
rapporto di lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del titolo di Dottore
di Ricerca, il rapporto di lavoro con l’amministrazione pubblica cessasse per volontà del dipendente entro due anni dal termine del Corso,
è dovuta la restituzione degli importi corrisposti durante il Corso di
Dottorato(8) .
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Tutti gli studenti stranieri iscritti alla Scuola durante il loro percorso di studio sono tenuti ad apprendere la lingua italiana ad un livello
tale da consentire il loro eventuale inserimento In un ambiente di lavoro
italiano. La Scuola di Dottorato di Ricerca e l’Ateneo attiveranno i
mezzi ritenuti opportuni per favorirne l’apprendimento.

Art. 14.
Conseguimento del titolo
Il titolo di Dottore di Ricerca, conferito dal Rettore, si consegue
all’atto del superamento dell’esame finale, che ha luogo a conclusione
del corso di Dottorato di Ricerca.
È obbligatorio per l’ammissione all’esame finale, salvo giustificazione motivata da parte dell’advisor, aver svolto almeno tre mesi
di periodo di ricerca all’estero (come descritto nelle Norme Attuative
disponibile in rete alla pagina: http://static.digns.com/uploads/doctoral_school/documents/requiations/n_a.pdf
La commissione giudicatrice dell’esame finale sarà nominata dal
Rettore, su designazione del Collegio dei Docenti in conformità al
Regolamento di Ateneo in materia di Scuole di Dottorato di Ricerca.
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. 15.
Trattamento dei dati personali
L’Università degli studi di Trento, in attuazione del decreto legislativo n. 196/2003 («Codice in materia di protezione dei dati personali»), si impegna a utilizzare i dati personali forniti dal candidato ivi
compresi quelli contenuti nell’eventuale video per fini istituzionali in
particolare per l’espletamento della presente procedura concorsuale. I
contenuti dell’eventuale video saranno accessibili solo ai componenti
della Commissione giudicatrice.
La partecipazione al concorso comporta, nel rispetto dei principi
di cui alla citata normativa, espressione di tacito consenso a che i dati
personali dei candidati e quelli relativi alle prove concorsuali vengano
pubblicati sul sito Internet dell’Università degli studi di Trento.
Titolare del trattamento è l’Università degli studi di Trento, via
Belenzani, 12 - 38122 Trento.

Art. 16.
Norme di riferimento
Per quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento
all’art. 4 della legge n. 210 del 3 luglio 1998, al decreto ministeriale
n. 224 del 30 aprile 1999, e al Regolamento di Ateneo in materia di
Scuole di Dottorato di Ricerca dell’Università degli studi di Trento
emanato con decreto rettorale del 16 dicembre 2003, n. 997, e successivamente modificato con D.R. del 19 aprile 2006, n. 359, fatta salva
l’entrata in vigore di eventuali modifiche alla normativa vigente che
incidano, a loro volta, sul suddetto Regolamento di Ateneo.

(8) Per gli opportuni approfondimenti si rimanda alla normativa
citata.
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ENTI LOCALI
CITTÀ DI PORTO SANT’ELPIDIO
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
a tempo indeterminato e part time per 24 ore settimanali
di istruttore amministrativo - categ. «C» riservato esclusivamente ai lavoratori disabili ex L. 68/99 per il settore
servizi sociali, area servizi alla persona e alla comunità.
È indetta la selezione pubblica per esami per l’assunzione a tempo
indeterminato e a tempo parziale per 24 ore settimanali di n. 1 “Istruttore”, categoria C”, area “Servizi alla persona e alla comunità” — settore “Servizi sociali”, riservato esclusivamente ai lavoratori disabili ex
L. 68/99.
Le domande di ammissione alla selezione devono essere presentate direttamente all’Ufficio Protocollo della sede comunale di via
Umberto I n. 485, ovvero spedite a mezzo raccomandata A.R. o tramite
posta elettronica certificata all’indirizzo PEC: psepersonale@postecert.
elpinet.it, entro le ore 13,00 del 30° (trentesimo) giorno successivo a
quello della pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica serie speciale. Non saranno prese in considerazione
le domande che, anche se spedite nei termini perverranno all’indirizzo
sopra indicato, oltre la data di scadenza. È esclusa ogni altra forma di
presentazione.
Il bando della selezione è disponibile sul sito internet: www.elpinet.it, nella sezione “Servizi comunali — Bandi e appalti”. Per qualsiasi
informazione gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio del personale
del Comune di Porto S. Elpidio, tel. 0734/908227/228.
13E01234

COMUNE DI BEDERO VALCUVIA

Copia integrale del Bando è disponibile sul sito web del Comune di
Capodrise all’indirizzo www.comune.capodrise.caserta.it, dove saranno
pubblicate la sede ed il calendario delle prove e tutte le comunicazioni
inerenti il concorso. Ulteriori informazioni potranno essere richieste
all’Ufficio Personale del Comune di Capodrise tel 0823/836210 – 240
– 200.
13E01235

COMUNE DI CASTEL DI TORA
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la formazione
di una graduatoria finalizzata all’assunzione di un operaio specializzato categoria B3 del nuovo ordinamento
del comparto regioni e autonomie locali a tempo pieno e
indeterminato.
È indetta selezione pubblica per titoli ed esami per la formazione
di una graduatoria finalizzata all’assunzione di un «operaio specializzato» - categoria B3 del nuovo ordinamento del comparto Regioni e
Autonomie Locali a tempo pieno e indeterminato.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: 30 giorni
decorrenti dalla data di pubblicazione del presente bando sulla G.U.
Il testo integrale dell’avviso di selezione e del modulo da compilare sono pubblicati sul sito web istituzionale del Comune di Castel di
Tora - provincia di Rieti (www.comune.castelditora.ri.it).
Per informazioni gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio
Personale del Comune di Castel di Tora - dal lunedì al sabato dalle
ore 10.00 alle 12.00 - al seguente numero telefonico: 0765 - 716313.
13E01165

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
a tempo pieno ed indeterminato cat. C - posizione economica C1 profilo professionale di istruttore amministrativo.
È indetto concorso pubblico per esami per copertura di un posto a
tempo pieno ed indeterminato cat. C - posizione economica C1 - profilo
professionale di Istruttore Amministrativo.
Titolo di studio: diploma di scuola media superiore di secondo
grado (diploma di maturità) di durata quinquennale.
Termine di presentazione domande: entro le ore 12.30 del 16 aprile
2013.
Per tutti gli altri requisiti far riferimento al bando di concorso.
Per informazioni: Affari Generali (Tel. 0332/724587) - Piazza V.
Veneto - 21039 Bedero Valcuvia (http://www.comune.bederovalcuvia.
va.it).
13E01225

COMUNE DI CIMBERGO
Selezione pubblica, per esami, per la copertura, a tempo
indeterminato part-time (24 ore settimanali), di un posto
di istruttore di ragioneria - categoria C - posizione economica C1.
È indetta una selezione pubblica, per esami, per la copertura a
tempo indeterminato part-time (24 ore settimanali) di un posto di istruttore di ragioneria - categoria C - posizione economica C1 - profilo professionale istruttore di ragioneria - tributi - messo.
Termine di presentazione delle domande: ore 12 del trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando ed il fac-simile della domanda
sono disponibili presso l’ufficio segreteria (telefono 036448021 fax 036448023) o scaricabili dal sito Internet del Comune al seguente
indirizzo: http://www.comune.cimbergo.bs.it
13E01173

COMUNE DI CAPODRISE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo pieno ed indeterminato di un istruttore direttivo di
vigilanza, cat. D1.
È indetto concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di
nr. 1 posto di “Istruttore Direttivo di Vigilanza” cat. D1 a tempo pieno
e indeterminato.
Titolo di studio richiesto: Laurea magistrale in scienze politiche,
economia e commercio, giurisprudenza o equipollenti.
Scadenza entro e non oltre le ore 12,00 del trentesimo giorno dalla
data di pubblicazione del presente avviso nella G.U. 4° Serie Speciale .

COMUNE DI GAIRO
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
un istruttore amministrativo/contabile a tempo indeterminato cat. C posizione economica C 1 part-time 50% presso
il Servizio finanziario.
È indetta una selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un istruttore amministrativo/contabile a tempo indeterminato cat.
c posizione economica c 1 part-time 50% presso il Servizio Finanziario.
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Il bando e lo schema di domanda, con l’indicazione dei requisiti
necessari per l’ammissione alla selezione e delle modalità di partecipazione alla stessa, sono disponibili sito internet del Comune di Gairo
(http://www.comune.gairo.og.it). Per eventuali chiarimenti ed informazioni rivolgersi al Servizio Amministrativo del Comune di Gairo
(tel.0782/76001) fax 0782/73420. Scadenza della presentazione delle
domande entro il termine perentorio delle ore 12,00 del trentesimo
giorno, decorrente dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
(Il predetto termine, qualora venga a cadere in un giorno festivo,
si intenderà differito al primo giorno lavorativo immediatamente
successivo).
13E01157
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COMUNE DI TORITTO
Avviso di mobilità volontaria per la copertura a tempo pieno
e indeterminato di un posto di categoria C, profilo professionale di geometra.
È indetta una procedura di mobilità esterna volontaria, ai sensi
dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura di un
posto di categoria C, profilo professionale di geometra.
Termine per la presentazione delle domande: venti giorni dalla
data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso di mobilità e lo schema di domanda
disponibili sul sito web del Comune di Toritto: www.comune.toritto.
ba.it
13E01155

COMUNE DI RAVENNA
Selezione pubblica, per esami, per l’assunzione, a tempo
indeterminato, di ventinove insegnanti di scuola materna
- categoria C - posizione economica C1.
Il Comune di Ravenna svolgerà una selezione pubblica per esami
(prova scritta in data 9 maggio 2013 e prova orale a partire dal 5 giugno 2013) per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 29 insegnanti
di Scuola Materna - Cat. C - posizione economica C1 - da assegnare
all’Area istruzione e politiche di sostegno - Servizio nidi e scuole
dell’infanzia, con riserva di n. 14 posti di cui n. 7 posti a favore di
coloro che hanno stipulato con l’amministrazione comunale di Ravenna
uno o più contratti di lavoro subordinato a tempo determinato per la
durata complessiva di almeno tre anni di servizio maturati alla data
del 18 marzo 2013, e ulteriori n. 7 a favore del personale volontario
delle Forze armate ai sensi dell’art. 1014, commi 3 e 4, e dell’art. 678,
comma 9, del D. Lgs.vo 66/2010.

Avviso di mobilità volontaria per la copertura a tempo pieno
e indeterminato di due posti di categoria C, profilo professionale di agente di Polizia Municipale e locale.
È indetta una procedura di mobilità esterna volontaria, ai sensi
dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura di n. 2
posti di categoria C, profilo professionale di agente di polizia municipale e locale.
Termine per la presentazione delle domande: venti giorni dalla
data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso di mobilità e lo schema di domanda
disponibili sul sito web del Comune di Torino: www.comune.toritto.
ba.it
13E01156

Requisiti:
possono partecipare alla selezione i candidati in possesso di:
a) titolo di studio specifico in relazione alla professionalità di
insegnante di Scuola materna;
b) altri requisiti specifici previsti dal bando di selezione.
Modalità di iscrizione, partecipazione e requisiti sono specificati nel bando integrale a disposizione su internet all’indirizzo www.
comune.ra.it (Aree tematiche - Bandi e concorsi - Concorsi selezioni e
incarichi - Concorsi e selezioni) e reperibile presso l’ufficio assunzioni
e gestione del personale - Piazza del Popolo n. 1 (Tel. 0544/482500
- 0544/482501 - 0544/482566), l’ufficio relazioni con il pubblico, gli
uffici decentrati (ex circoscrizioni) del Comune di Ravenna ed i messi
della Residenza municipale.

COMUNE DI TRISSINO
Concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione di un
Istruttore Direttivo amministrativo-contabile cat. giur. D,
pos. economica D1, con contratto a tempo parziale 30/36
ore settimanali ed indeterminato.

Le modalità di iscrizione indicate nel bando di selezione sono tassative. È in particolare esclusa la modalità di invio della domanda per
il tramite del servizio postale, di un’agenzia di recapito, di un corriere
o comunque di altri servizi deputati alla consegna della corrispondenza\
pacchi, etc.

È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per l’eventuale
assunzione di nr. uno Istruttore Direttivo amministrativo-contabile cat.
giur. “D”, pos. economica “D1”, con contratto a tempo parziale 30/36
ore settimanali ed indeterminato.
I requisiti per l’ammissione sono meglio (e più specificatamente)
indicati nel Bando integrale del concorso in oggetto (pubblicato all’Albo
pretorio online del Comune e nel sito www.comune.trissino.vi.it.).
Termine di presentazione delle domande: entro giorni trenta naturali e consecutivi, decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell’estratto sul B.U.R. Veneto.
Data e sede delle prove:
Le prove si svolgeranno nella sede comunale (salvo diversa comunicazione che verrà affissa all’Albo pretorio e nel sito comunale entro
il giorno 3 maggio 2013 nel caso sia necessaria – valutato l’elevato
numero dei partecipanti – l’individuazione di una sede diversa).
Prova teorica: 7 maggio 2013, ore 10:00
Prova teorico-pratica: 7 maggio 2013, ore 14:30
Prova orale: 23 maggio 2013, ore 09:30.

La domanda deve pervenire con le modalità consentite entro e non
oltre il 19 aprile 2013.

Informazioni: u.r.p.: tel. 0445/49.93.11; segr.: 0445/49.93.25 (sig.
ra Denise Rigon).

13E01135

13E01166

Ai fini dell’iscrizione il candidato deve presentare la domanda di
partecipazione, utilizzando l’apposita modulistica e seguendo le indicazioni specificate nel bando integrale, esclusivamente mediante:
fax;
iscrizione diretta in ufficio;
consegna da parte di un terzo;
modalità telematica.
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AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA OSPEDALIERA CITTÀ DELLA
SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO
P RESIDIO

OSPEDALIERO

O.I.R.M. - S. A NNA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore professionale sanitario - ostetrica - categoria «D».
Con deliberazione n. 132 del 7.2.2013 è stato indetto concorso
pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di collaboratore professionale sanitario - ostetrica - categoria “D”.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice, firmate e corredate dei documenti prescritti, scade il 30° giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto di bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; qualora detto giorno sia
festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’identificazione dei requisiti e
delle modalità di partecipazione è stato pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 8 del 21.02.2013 e sarà altresì disponibile sul sito aziendale www.cittadellasalute.to.it (alla voce “Bandi e
Gare” sezione “Concorsi e Mobilità”) entro cinque giorni lavorativi
dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Le istanze di partecipazione al concorso devono essere inoltrate a
mezzo raccomandata a.r. (fa fede la data del timbro postale) o tramite
corriere (fa fede la data di ricezione e non di spedizione).
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi al Settore Concorsi - Presidio Ospedaliero “O.I.R.M. - S. Anna” - C.so Spezia, 60 - 10126 Torino - tel. 011/3134.616/747.
13E01227

AZIENDA OSPEDALIERA
DEI COLLI - NAPOLI

I testi integrali dei Bandi, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alle Selezioni Pubbliche, sono stati pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 14 del 4 marzo
2013 e sono disponibili sul sito internet: www.ospedalideicolli.it
Per ulteriori informazioni i candidati potranno rivolgersi all’Ufficio Procedure Concorsuali - Servizio Gestione Risorse Umane della
Azienda Ospedaliera dei Colli - via Leonardo Bianchi - 80131 Napoli
- Telefono 081 7062813 - nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle
ore 9.00 alle ore 13.00.
13E01228

AZIENDA OSPEDALIERA
«G. BROTZU» DI CAGLIARI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di assistente tecnico - geometra - categoria C.
Si rende noto che sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma
della Sardegna n. 11 Parte III del 7 marzo 2013 è stato pubblicato il
Concorso Pubblico per titoli ed esami per la copertura di tre posti di
Assistente Tecnico - Geometra - categ. C.
Il termine di presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente bando per estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Per acquisire copia del bando del concorso gli aspiranti possono
collegarsi al sito Internet Aziendale www.aobrotzu.ít.- Sezione CONCORSI e SELEZIONI.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’Azienda Ospedaliera «G.
Brotzu» - Piazzale A. Ricchi n. 1, 09134 Cagliari - dal lun. al ven. dalle
ore 11 alle ore 13.
13E01238

Selezioni pubbliche, per titoli e colloquio, per il conferimento
di incarichi di direzione di strutture complesse - varie
discipline.
In esecuzione delle deliberazioni numeri 108, 109, 110 e 111
dell’11 febbraio 2013, con l’osservanza delle norme dettate dal decreto
del Presidente della Repubblica 484/97 e dal decreto legislativo 502/92
come successivamente modificato e integrato dal decreto legislativo
229/99, delle norme impartite con la legge 8 novembre 2012 n. 189 ed
ispirandosi, relativamente all’assegnazione del punteggio ai candidati,
a quanto disposto per l’espletamento dei concorsi per le figure di cui
al Titolo III - capo I - tab. A - art. 25 del decreto Ministro della Sanità
30 gennaio 1982, in assenza, allo stato, di criteri regionali per il conferimento degli Incarichi di Direttore di Struttura Complessa previsti
dalla legge n. 189/2012, sono indette Selezioni Pubbliche, per titoli e
colloquio, per il conferimento degli Incarichi quinquennali di Direzione
delle Strutture Complesse di seguito elencate:
Chirurgia Toracica;
Direzione Medica di Presidio Ospedaliero;
Malattie dell’Apparato Respiratorio;
Psichiatria.
Il termine per la presentazione della domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.

AZIENDA OSPEDALIERA - OSPEDALE
LUIGI SACCO DI MILANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di Dirigente amministrativo per l’area
economico-finanziaria.
A seguito della delibera n. 37 del 28 gennaio 2013 questa Amministrazione ha disposto l’indizione di concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di:
- n. 1 posto di Dirigente Amministrativo - per l’Area Economico
Finanziaria - Ruolo Amministrativo.
II termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredata dei documenti di rito nonché della ricevuta del
versamento della tassa concorsuale fissata in € 15,00 da effettuarsi sul
c.c. postale n. 39468202 intestato a: A.O. Ospedale L. Sacco - Via G.B.
Grassi, 74 - 20157 Milano o tramite bonifico bancario CARIGE — Italia s.p.a. ag. 6 IBAN: IT 92B0343101606000000256190, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Qualora detto giorno sia
festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
La domanda deve essere intestata al Direttore Generale - A.O.
Ospedale L. Sacco - Via G.B. Grassi, 74 - 20157 Milano.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O. Personale - Ufficio
Concorsi di questa Azienda Ospedaliera Tel. 02/39042358-620- 603- 862.
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Il testo integrale del bando di concorso pubblico è pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 10 del 6 marzo 2013,
ed è scaricabile dal sito internet aziendale www.hsacco.it.
13E01168

AZIENDA OSPEDALIERA DELLA
VALTELLINA E DELLA VALCHIAVENNA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a
tempo indeterminato, di un posto di dirigente medico,
area della medicina diagnostica e dei servizi - disciplina:
radiodiagnostica.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato n. 1 (uno) posto di Dirigente Medico, Area della
Medicina Diagnostica e dei Servizi - disciplina radiodiagnostica.
Il testo integrale del bando è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, Serie Inserzioni Concorsi, n. 10 del
6 marzo 2013.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, indirizzate al Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera della Valtellina e della Valchiavenna, Via
Stelvio 25 - 23100 Sondrio, scade il trentesimo giorno successivo alla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4° Serie Speciale.
Per informazioni rivolgersi Ufficio Concorsi - 0342 521083 www.aovv.it.
13E01175

AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 1
DI SASSARI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di assistente tecnico - perito industriale in informatica - categoria C.
È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura
di n. 2 posti di Assistente Tecnico - Perito Industriale in Informatica Cat. C.
Il termine di presentazione delle domande, 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 Autonoma della Sardegna n. 10 del 28/02/2013; lo
stesso bando sarà reperibile presso il sito internet www.aslsassari.it.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio Gestione e Sviluppo Risorse Umane dell’Azienda Sanitaria Locale di Sassari.
13E01179

AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE
AREA VASTA N. 3 DI MACERATA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di assistente tecnico addetto alla sorveglianza nei
cantieri edili (Cat. C) presso l’Area vasta n. 3 dell’Asur
Marche.
In esecuzione della determina n. 100/DAV3 del 24 gennaio 2013 è
indetto bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
del seguente posto:
n. 1 Assistente Tecnico addetto alla sorveglianza nei cantieri
edili (Cat. C).
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Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Marche n. 12 del 28 febbraio 2013 e sarà disponibile
anche sul sito Internet Aziendale, indirizzo: http://www.asurzona9.marche.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio Reclutamento
Risorse Umane Area Vasta 3 Macerata dell’Asur Marche - Belvedere
Sanzio n. 1 (tel. 0733/2572684).
13E01236

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 - fisioterapista - Cat. D.
Con deliberazione n. 47 del 25.01.2013 è stato indetto concorso
pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di
un Collaboratore Professionale Sanitario - Fisioterapista - 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 27.03.2001.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice, scade alle ore 12.00 del 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto di bando di concorso pubblico.
Il testo integrale del bando suindicato è stato pubblicato nel B.U.R.
Veneto n. 19 del 22.02.2013.
Il bando e il fac-simile 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 9.00-13.00).
13E01226

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 1 AVEZZANO, SULMONA, L’AQUILA
Revoca del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti
di dirigente medico - UOC di neurochirurgia - disciplina:
neurochirurgia.
Si rende noto che, a seguito di ordinanza TAR Abruzzo (sezione
prima) n. 363/12 Reg. Prov. Cau. - n. 00724/2012 Reg. Ric., con deliberazione n. 206 del 15 febbraio 2013, l’ASL 1 Avezzano, Sulmona,
L’Aquila ha provveduto a revocare il concorso pubblico, per titoli ed
esami, a n. 2 posti di Dirigente Medico - UOC di Neurochirurgia - disciplina Neurochirurgia, indetto con deliberazioni n. 786 del 10.5.2012 e
n. 1221 del 23.7.2012 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del
18.9.2012 - 4^ serie speciale, con scadenza dei termini per la presentazione delle domande in data 18.10.2012.
Il presente avviso, pubblicato anche sul sito internet aziendale
htp://www.asl1abruzzo.it, area Giuridico Amministrativa - concorsi concorsi attivi, ha valore, a tutti gli effetti, di notifica ai candidati che
hanno prodotto domanda di partecipazione.
13E01176
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AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI TERAMO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di un collaboratore tecnico - professionale (Addetto servizio protezione e prevenzione), cat. D.
In esecuzione della deliberazione n. 173, adottata in data 22 febbraio 2013, dichiarata immediatamente eseguibile, è indetto concorso
pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di
n. 1 Collaboratore Tecnico - professionale (Addetto Servizio Protezione
e Prevenzione), cat. D.
La domanda, redatta in carta libera, deve essere indirizzata al
Direttore Generale della Azienda U.S.L. di Teramo, Circonvallazione
Ragusa n. 1 - 64100 Teramo - e spedita esclusivamente a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. La spedizione deve essere fatta, a pena
di esclusione, entro il 30° giorno successivo a quello della data di pubblicazione dell’estratto del bando di concorso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
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Le domande potranno essere inviate, altresì, nel rispetto dei termini
di cui sopra, anche utilizzando la casella di posta elettronica certificata
(PEC) di questa Azienda USL: aslteramo@raccomandata.eu. Si precisa
che la validità di tale invio, così come stabilito dalla normativa vigente,
è subordinata all’utilizzo, da parte del candidato, di propria casella di
posta elettronica certificata a sua volta.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel B.U.R.A.
(Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo) n. 27 Speciale (Concorsi)
dell’8 marzo 2013 ed è acquisibile dal sito web dell’Azienda http://
www.aslteramo.it/concorsi.asp.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
all’U.O.C. Gestione del personale della Azienda USL di Teramo
(tel. 0861/420246-420412).

13E01237

ALTRI ENTI
AGENZIA REGIONALE
PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE
DELLA LOMBARDIA
Riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto a tempo pieno ed
indeterminato di un Dirigente tecnico nella U.O. Information and Comunication Technology.

Con riferimento al decreto n. 814 del 18 dicembre 2012 è stato
indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a tempo pieno e
indeterminato, per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Tecnico
nella U.O. Information and Comunication Technology (ICT) —
ARPA LOMBARDIA pubblicato sulla Gazzetta nazionale n. 4 del
15 gennaio 2013 e n. 8 del 29 gennaio 2013.
In esecuzione del decreto n. 150 del 4 marzo 2013 Arpa Lombardia integra e dispone la riapertura dei termini del concorso
sopracitato in quanto per mero errore materiale, non è stato inserito
l’accertamento delle conoscenze dell’uso delle apparecchiature e
delle applicazioni informatiche più diffuse e di una lingua straniera,
contemplate nella lettera g, comma 2 art. 11 del Regolamento per
l’acceso agli impieghi presso l’Arpa della Lombardia.
La copia integrale del bando è pubblicata presso l’Albo
dell’Agenzia, sul sito internet (www.arpalombardia.it sezione
bandi e concorsi) e sul Bollettino Ufficiale Regione Lombardia
(BURL) ed è disponibile presso l’Ufficio Concorsi della stessa,
tel. 02-69666316/317/292 Palazzo Sistema Nucleo D - Via Ippolito
Rosellini, 17 -20124 - Milano, dal lunedì al giovedì dalle ore 9:00
alle ore 12:30 e dalle ore 14:00 alle ore 16:00, oppure tramite e-mail
all’indirizzo ufficioconcorsi@arpalombardia.it

13E01169

AZIENDA SPECIALE CONSORTILE
«OVEST SOLIDALE» DI GUSSAGO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto a
tempo parziale indeterminato (30 ore settimanali) di coordinatore dei servizi di tutela minori, assistenza domiciliare minori e
Nucleo servizio handicap cat. D1 CCNL regioni ed enti locali.
È indetto il concorso pubblico per esami per la copertura di un
posto a tempo parziale indeterminato (30 ore settimanali) di Coordinatore dei Servizi di Tutela Minori, assistenza domiciliare minori e Nucleo
Servizio Handicap cat. D1 CCNL Regioni ed Enti Locali.
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 scaricabile dal sito web dell’Azienda
www.pianodizonabresciaovest.it.
Per ulteriori informazioni rivolgersi dell’Azienda Speciale Consortile Ovest Solidale Via Richiedei n. 16, 25064 Gussago (BS)
tel. 0302524684 fax 0302520401 email aziendaovestsolidale@pec.it.
13E01239

COMMISSIONE PER L’ATTUAZIONE
DEL PROGETTO RIPAM
Rettifiche ai punteggi delle graduatorie
del bando di concorso «Ripam Abruzzo».
La Commissione Interministeriale Ripam, in sede di autotutela,
ha apportato rettifiche ai punteggi dei titoli di alcuni candidati inseriti
nelle graduatorie finali di merito del concorso «Ripam Abruzzo», di cui
all’avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 71 dell’11 settembre 2012, identificate dai codici
AG6/A, TC6/A, CF7/A, ARC7/M, ING7/M, TC7/A, che pertanto sono
nuovamente pubblicate sul sito http://ripam.formez.it
Il presente avviso ha valore di notifica.
13E01260
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ERRATA-CORRIGE
Avvertenza. — L’errata corrige rimedia ad errori verificatisi nella stampa dell’atto ovvero del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale. Il relativo comunicato è pubblicato, ai sensi dell’art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

Comunicato relativo alla selezione per la copertura di un posto di ricercatore universitario, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di 36 mesi, con regime di impegno a tempo pieno, presso l’Università di Ferrara.
(Avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 21 del 15 marzo 2013).
In calce al testo dell’avviso citato in epigrafe, riportato alla pagina 6, seconda colonna, della sopraindicata Gazzetta Ufficiale, deve intendersi
aggiunto il seguente:
La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera secondo il modello allegato al bando, dovrà essere presentata al Magnifico
Rettore dell’Università degli studi di Ferrara - Via Savonarola, 9 - 44121 Ferrara, entro il termine perentorio di quindici giorni a decorrere dal
giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il bando relativo alla procedura di valutazione comparativa di cui sopra, disponibile presso la sede dell’Amministrazione centrale - Ufficio
Selezione Personale - Via Ariosto, 35 - 44121 Ferrara, è pubblicato all’Albo del Rettorato ed è consultabile anche al seguente indirizzo telematico:
http://www.unife.it/concorsi.
Responsabile del procedimento: Dott. Daniela Toselli, Ufficio Selezione Personale, tel. 0532293344, E-mail: concorsi@unife.it.
13E01259
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