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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Oltre al possesso dei requisiti prescritti per l’accesso ai pubblici
impieghi, sono richiesti:

Selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio, per l’assunzione, a tempo determinato, di una unità di personale con
il profilo di ricercatore presso il Dipartimento di sanità
pubblica veterinaria e sicurezza alimentare (selezione n. 1
di cui all’art. 1 del bando).
È indetta una selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio, per
l’assunzione, con contratto a tempo determinato della durata di due
anni, di una unità di personale con il profilo di ricercatore, III livello
professionale da assegnare al Dipartimento di sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare, per far fronte alle esigenze di realizzazione
del progetto: «CEE - Laboratorio comunitario di riferimento per escherichia coli, inclusi E.coli produttori di verocitotossina».
Oltre al possesso dei requisiti prescritti per l’accesso ai pubblici
impieghi, sono richiesti:
laurea magistrale in biologia (LM6);
esperienza non inferiore a quattro anni nel campo della diagnostica degli escherichia coli produttori di verocitotossina, documentata
da contratti con enti di ricerca pubblici o privati e pubblicazioni sul
tema; esperienza documentata nel campo della microbiologia e della
biologia molecolare; conoscenza delle normative comunitarie che regolano l’attività dei laboratori europei di riferimento;
conoscenze ed esperienza documentata non inferiore a quattro
anni nei sistemi di assicurazione della qualità (UNI CEI EN/ISO 17025);
ottima conoscenza della lingua inglese.
La domanda di ammissione, redatta su carta semplice secondo lo
schema allegato al bando, dovrà essere inviata a mezzo postale tramite
raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata all’Istituto superiore di sanità - Ufficio selezione e reclutamento del personale e borse
di studio, viale Regina Elena n. 299 - 00161 Roma, ovvero equivalente mezzo informatico (PEC) all’indirizzo protocollo-centrale@iss.
mailcert.it, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, entro il termine
perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Il timbro a
data dell’ufficio postale accettante farà fede al fine dell’accertamento
della spedizione della domanda nel termine sopra indicato.
Alla domanda dovranno essere allegati i titoli di merito che il candidato intende presentare ai fini della valutazione prevista dall’art. 5 del
bando stesso.
Il bando, affisso all’Albo dell’Istituto superiore di sanità, viale
Regina Elena n. 299 - 00161 Roma, è altresì consultabile nel sito internet dell’istituto stesso http://www.iss.it/ e può essere ritirato o richiesto
all’ufficio di cui sopra.
13E01185

Selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio, per l’assunzione, a tempo determinato, di una unità di personale con
il profilo di ricercatore presso il Dipartimento di sanità
pubblica veterinaria e sicurezza alimentare (selezione n. 2
di cui all’art. 1 del bando).
È indetta una selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio, per
l’assunzione, con contratto a tempo determinato della durata di due anni,
di una unità di personale con il profilo di ricercatore, III livello professionale da assegnare al Dipartimento di sanità pubblica veterinaria e
sicurezza alimentare, per far fronte alle esigenze di realizzazione del
progetto: «Ministero salute - Sorveglianza genetica e caratterizzazione
dei ceppi delle encefalopatie spongiformi trasmissibili degli animali».

laurea magistrale in medicina veterinaria (LM42);
esperienza (minima tre anni) nel campo delle encefalopatie
spongiformi trasmissibili documentata da contratti con enti di ricerca
pubblici o privati e pubblicazioni sul tema;
esperienza (minima due anni) come responsabile di stabulario
per piccoli-medi animali da sperimentazione nonché, buona capacità
gestionale inerente il coordinamento del personale, le lavorazioni ed il
trattamento degli animali infetti con malattie da prioni (decreto-legge
n. 116/1992);
buona conoscenza della lingua inglese.
La domanda di ammissione, redatta su carta semplice secondo lo
schema allegato al bando, dovrà essere inviata a mezzo postale tramite
raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata all’Istituto superiore di sanità - Ufficio selezione e reclutamento del personale e borse
di studio, viale Regina Elena n. 299 - 00161 Roma, ovvero equivalente mezzo informatico (PEC) all’indirizzo protocollo-centrale@iss.
mailcert.it, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, entro il termine
perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Il timbro a
data dell’ufficio postale accettante farà fede al fine dell’accertamento
della spedizione della domanda nel termine sopra indicato.
Alla domanda dovranno essere allegati i titoli di merito che il candidato intende presentare ai fini della valutazione prevista dall’art. 5 del
bando stesso.
Il bando, affisso all’Albo dell’Istituto superiore di sanità, viale
Regina Elena n. 299 - 00161 Roma, è altresì consultabile nel sito internet dell’istituto stesso http://www.iss.it/ e può essere ritirato o richiesto
all’ufficio di cui sopra.
13E01186

Selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio, per l’assunzione, a tempo determinato, di una unità di personale con
il profilo di ricercatore presso il Dipartimento di sanità
pubblica veterinaria e sicurezza alimentare (selezione n. 3
di cui all’art. 1 del bando).
È indetta una selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio, per
l’assunzione, con contratto a tempo determinato della durata di due
anni, di una unità di personale con il profilo di ricercatore, III livello
professionale da assegnare al Dipartimento di sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare, per far fronte alle esigenze di realizzazione
progetti: «An integrated analytical in vivo and vitro approach to characterize polybrominated diphenyl ethers (PBDEs) in italian mussel: a
basic for a toxic equivalent factors (TEF) proposal» e «Sicurezza alimentare dei prodotti di origine animale e vegetale».
Oltre al possesso dei requisiti prescritti per l’accesso ai pubblici
impieghi, sono richiesti:
laurea magistrale in scienze chimiche (LM54);
master di II livello in bioinformatica;
esperienza non inferiore a 5 anni maturata nel campo della tossicologia applicando strategie di biologia molecolare e cellulare, con
particolare riferimento a studi in vitro, ex vivo e su biomarcatori ed alla
caratterizzazione di profili tossicogenomici;
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La domanda di ammissione, redatta su carta semplice secondo lo
schema allegato al bando, dovrà essere inviata a mezzo postale tramite
raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata all’Istituto superiore di sanità - Ufficio selezione e reclutamento del personale e borse
di studio, viale Regina Elena n. 299 - 00161 Roma, ovvero equivalente mezzo informatico (PEC) all’indirizzo protocollo-centrale@iss.
mailcert.it, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, entro il termine
perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Il timbro a
data dell’ufficio postale accettante farà fede al fine dell’accertamento
della spedizione della domanda nel termine sopra indicato.
Alla domanda dovranno essere allegati i titoli di merito che il candidato intende presentare ai fini della valutazione prevista dall’art. 5 del
bando stesso.
Il bando, affisso all’Albo dell’Istituto superiore di sanità, viale
Regina Elena n. 299 - 00161 Roma, è altresì consultabile nel sito internet dell’istituto stesso http://www.iss.it/ e può essere ritirato o richiesto
all’ufficio di cui sopra.
13E01187

Selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio, per l’assunzione, a tempo determinato, di una unità di personale con il
profilo di ricercatore presso il Dipartimento di biologia cellulare e neuroscienze (selezione n. 4 di cui all’art. 1 del bando).
È indetta una selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio, per
l’assunzione, con contratto a tempo determinato della durata di due anni,
di una unità di personale con il profilo di ricercatore, III livello professionale da assegnare al Dipartimento di biologia cellulare e neuroscienze,
per far fronte alle esigenze di realizzazione dei progetti: «Mecp2 phosphorylation and related kinase in Rett syndrome» e «CEE - Preclinical
evaluation of a novel therapeutic approach to Rett syndrome».
Oltre al possesso dei requisiti prescritti per l’accesso ai pubblici
impieghi, sono richiesti:
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Selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio, per l’assunzione, a tempo determinato, di una unità di personale con il
profilo di ricercatore presso il Dipartimento di biologia cellulare e neuroscienze (selezione n. 5 di cui all’art. 1 del bando).
È indetta una selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio, per
l’assunzione, con contratto a tempo determinato della durata di due
anni, di una unità di personale con il profilo di ricercatore, III livello
professionale da assegnare al Dipartimento di biologia cellulare e neuroscienze, per far fronte alle esigenze di realizzazione del progetto: «New
therapeutic approaches to treat spinai cord injury: focus on inflammation and neuroprotection interactions».
Oltre al possesso dei requisiti prescritti per l’accesso ai pubblici
impieghi, sono richiesti:
laurea magistrale in biologia (LM6);
specializzazione biomolecolare;
esperienza pluriennale, documentata attraverso il servizio prestato presso istituzioni pubbliche e/o private, in biologia molecolare
nell’ambito delle patologie neurologiche.
La domanda di ammissione, redatta su carta semplice secondo lo
schema allegato al bando, dovrà essere inviata a mezzo postale tramite
raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata all’Istituto superiore di sanità - Ufficio selezione e reclutamento del personale e borse
di studio, viale Regina Elena n. 299 - 00161 Roma, ovvero equivalente mezzo informatico (PEC) all’indirizzo protocollo-centrale@iss.
mailcert.it, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, entro il termine
perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Il timbro a
data dell’ufficio postale accettante farà fede al fine dell’accertamento
della spedizione della domanda nel termine sopra indicato.
Alla domanda dovranno essere allegati i titoli di merito che il candidato intende presentare ai fini della valutazione prevista dall’art. 5 del
bando stesso.
Il bando, affisso all’Albo dell’Istituto superiore di sanità, viale
Regina Elena n. 299 - 00161 Roma, è altresì consultabile nel sito internet dell’istituto stesso http://www.iss.it/ e può essere ritirato o richiesto
all’ufficio di cui sopra.
13E01189

laurea magistrale in biologia (LM6);
dottorato di ricerca in biologia del comportamento o materia
attinente;
esperienza comprovata mediante pubblicazioni nella valutazione
del comportamento animale e le sottostanti regolazioni neurobiologiche;
esperienza, comprovata mediante pubblicazioni, nello studio di
modelli di patologie del neurosviluppo.
La domanda di ammissione, redatta su carta semplice secondo lo
schema allegato al bando, dovrà essere inviata a mezzo postale tramite
raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata all’Istituto superiore di sanità - Ufficio selezione e reclutamento del personale e borse
di studio, viale Regina Elena n. 299 - 00161 Roma, ovvero equivalente mezzo informatico (PEC) all’indirizzo protocollo-centrale@iss.
mailcert.it, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, entro il termine
perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Il timbro a
data dell’ufficio postale accettante farà fede al fine dell’accertamento
della spedizione della domanda nel termine sopra indicato.
Alla domanda dovranno essere allegati i titoli di merito che il candidato intende presentare ai fini della valutazione prevista dall’art. 5 del
bando stesso.
Il bando, affisso all’Albo dell’Istituto superiore di sanità, viale
Regina Elena n. 299 - 00161 Roma, è altresì consultabile nel sito internet dell’istituto stesso http://www.iss.it/ e può essere ritirato o richiesto
all’ufficio di cui sopra.
13E01188

Selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio, per l’assunzione, a tempo determinato, di una unità di personale con il
profilo di ricercatore presso il Dipartimento di Biologia cellulare e Neuroscienze (selezione n. 6 di cui all’art. 1 del bando).
È indetta una selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio, per
l’assunzione, con contratto a tempo determinato della durata di due
anni, di una unità di personale con il profilo di Ricercatore - III livello
professionale da assegnare al Dipartimento di Biologia Cellulare e
Neuroscienze, per far fronte alle esigenze di realizzazione del progetto:
“Prion removal by a metal-affinity system — prema”
Oltre al possesso dei requisiti prescritti per l’accesso ai pubblici
impieghi, sono richiesti:
Laurea magistrale in Biologia (LM 6), o in Farmacia e Farmacia
industriale (LM 13);
Dottorato di ricerca;
Esperienza pluriennale, documentata attraverso il servizio prestato presso istituzioni pubbliche e/o private, in tecniche biochimiche
applicate allo studio e alla identificazione dei prioni;
La domanda di ammissione, redatta su carta semplice secondo lo
schema allegato al bando, dovrà essere inviata a mezzo postale tramite
raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata all’Istituto Superiore di Sanità — Ufficio Selezione e reclutamento del personale e borse
di studio, Viale Regina Elena n. 299, 00161 - Roma, ovvero equivalente mezzo informatico (PEC) all’indirizzo protocollo-centrale@iss.
mailcert.it, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, entro il termine
perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Il timbro a
data dell’ufficio postale accettante farà fede al fine dell’accertamento
della spedizione della domanda nel termine sopra indicato.
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Alla domanda dovranno essere allegati i titoli di merito che il candidato intende presentare ai fini della valutazione prevista dall’art. 5 del
bando stesso.
Il bando, affisso all’Albo dell’Istituto Superiore di Sanità — Viale
Regina Elena n. 299 - 00161 - Roma, è altresì consultabile nel sito Internet dell’Istituto stesso http:// www.iss.it/ e può essere ritirato o richiesto
all’Ufficio di cui sopra.

esperienza nello sviluppo e validazione di metodi innovativi
LC-MS/MS per la determinazione di sostanze chimiche. Esperienza
nell’utilizzo di tecniche spettroscopiche e gas-cromatografiche per la
determinazione di inquinanti organici in matrici ambientali e di fitofarmaci in matrici agro-alimentari. Esperienza nella progettazione e sintesi
di sostanze, sulla base di studi di relazione struttura-attività, e nell’utilizzo di tecniche di separazione, purificazione e caratterizzazione dei
composti organici.

13E01190

La domanda di ammissione, redatta su carta semplice secondo lo
schema allegato al bando, dovrà essere inviata a mezzo postale tramite
raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata all’Istituto Superiore di Sanità — Ufficio Selezione e reclutamento del personale e borse
di studio, Viale Regina Elena n. 299, 00161 - Roma, ovvero equivalente mezzo informatico (PEC) all’indirizzo protocollo-centrale@iss.
mailcert.it, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, entro il termine
perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Il timbro a
data dell’ufficio postale accettante farà fede al fine dell’accertamento
della spedizione della domanda nel termine sopra indicato.

Selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio, per l’assunzione, a tempo determinato, di una unità di personale con
il profilo di ricercatore presso il Centro nazionale sostanza
chimiche (selezione n. 7 di cui all’art. 1 del bando).
È indetta una selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio, per
l’assunzione, con contratto a tempo determinato della durata di due
anni, di una unità di personale con il profilo di Ricercatore - III livello
professionale da assegnare al Centro nazionale sostanze chimiche, per
far fronte alle esigenze di realizzazione del progetto: “Reach”
Oltre al possesso dei requisiti prescritti per l’accesso ai pubblici
impieghi, sono richiesti:
laurea magistrale in Biotecnologie industriali (LM 8);
esperienza nell’applicazione di tecniche bio-analitiche e di spettrometria di massa per la determinazione di sostanze biologicamente
attive, naturali e di sintesi; esperienza nella caratterizzazione della
risposta biologica in tessuti in seguito alla somministrazione di molecole farmacologicamente attive; esperienza nell’analisi statistica dei
dati attraverso l’utilizzo di software dedicati; formazione documentata
in materia di Sistemi di Gestione per la Qualità ed esperienza nella predisposizione di procedure gestionali e operative.
La domanda di ammissione, redatta su carta semplice secondo lo
schema allegato al bando, dovrà essere inviata a mezzo postale tramite
raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata all’Istituto Superiore di Sanità — Ufficio Selezione e reclutamento del personale e borse
di studio, Viale Regina Elena n. 299, 00161 - Roma, ovvero equivalente mezzo informatico (PEC) all’indirizzo protocollo-centrale@iss.
mailcert.it, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, entro il termine
perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Il timbro a
data dell’ufficio postale accettante farà fede al fine dell’accertamento
della spedizione della domanda nel termine sopra indicato.
Alla domanda dovranno essere allegati i titoli di merito che il candidato intende presentare ai fini della valutazione prevista dall’art. 5 del
bando stesso.
Il bando, affisso all’Albo dell’Istituto Superiore di Sanità — Viale
Regina Elena n. 299 - 00161 - Roma, è altresì consultabile nel sito Internet dell’Istituto stesso http:// www.iss.it/ e può essere ritirato o richiesto
all’Ufficio di cui sopra.
13E01191

Selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio, per l’assunzione, a tempo determinato, di una unità di personale con
il profilo di ricercatore presso il Centro nazionale sostanze
chimiche (selezione n. 8 di cui all’art. 1 del bando).
È indetta una selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio, per
l’assunzione, con contratto a tempo determinato della durata di due
anni, di una unità di personale con il profilo di Ricercatore - III livello
professionale da assegnare al Centro nazionale sostanze chimiche, per
far fronte alle esigenze di realizzazione del progetto: “Reach”
Oltre al possesso dei requisiti prescritti per l’accesso ai pubblici
impieghi, sono richiesti:
laurea specialistica in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche (LS
14) o laurea Magistrale in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche (LM13)
ovvero laurea che sia stata equiparata con decreto ministeriale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica;

Alla domanda dovranno essere allegati i titoli di merito che il candidato intende presentare ai fini della valutazione prevista dall’art. 5 del
bando stesso.
Il bando, affisso all’Albo dell’Istituto Superiore di Sanità — Viale
Regina Elena n. 299 - 00161 - Roma, è altresì consultabile nel sito Internet dell’Istituto stesso http:// www.iss.it/ e può essere ritirato o richiesto
all’Ufficio di cui sopra.
13E01192

Selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio, per l’assunzione, a tempo determinato, di una unità di personale con
il profilo di ricercatore presso il Centro nazionale sostanze
chimiche (selezione n. 9 di cui all’art. 1 del bando).
È indetta una selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio, per
l’assunzione, con contratto a tempo determinato della durata di due
anni, di una unità di personale con il profilo di Ricercatore - III livello
professionale da assegnare al Centro nazionale sostanze chimiche, per
far fronte alle esigenze di realizzazione del progetto: “Reach”
Oltre al possesso dei requisiti prescritti per l’accesso ai pubblici
impieghi, sono richiesti:
Laurea magistrale in Biologia (LM 6), o in Scienze della nutrizione umana (LM 61) o in Scienze e tecnologie per l’ambiente e il
territorio (LM75);
Esperienza nella valutazione scientifica in materia di risk
assessment su banche dati e archivi elettronici a carattere biomedico
e tossicologico.
La domanda di ammissione, redatta su carta semplice secondo lo
schema allegato al bando, dovrà essere inviata a mezzo postale tramite
raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata all’Istituto Superiore di Sanità — Ufficio Selezione e reclutamento del personale e borse
di studio, Viale Regina Elena n. 299, 00161 - Roma, ovvero equivalente mezzo informatico (PEC) all’indirizzo protocollo-centrale@iss.
mailcert.it, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, entro il termine
perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Il timbro a
data dell’ufficio postale accettante farà fede al fine dell’accertamento
della spedizione della domanda nel termine sopra indicato.
Alla domanda dovranno essere allegati i titoli di merito che il candidato intende presentare ai fini della valutazione prevista dall’art. 5 del
bando stesso.
Il bando, affisso all’Albo dell’Istituto Superiore di Sanità - Viale
Regina Elena n. 299 - 00161 - Roma, è altresì consultabile nel sito Internet dell’Istituto stesso http:// www.iss.it/ e può essere ritirato o richiesto
all’Ufficio di cui sopra.
13E01193
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Selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio, per l’assunzione, a tempo determinato, di una unità di personale con
il profilo di ricercatore presso il Dipartimento di ematologia, oncologia e medicina molecolare (selezione n. 10 di cui
all’art. 1 del bando).
È indetta una selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio, per
l’assunzione, con contratto a tempo determinato della durata di due
anni, di una unità di personale con il profilo di Ricercatore - III livello
professionale da assegnare al Dipartimento di Ematologia, oncologia e
medicina molecolare, per far fronte alle esigenze di realizzazione del
progetto: “The Role of hypoxia in regulating microRNAs and target
genes in cancer biology: Identification of new therapeutic targets”
Oltre al possesso dei requisiti prescritti per l’accesso ai pubblici
impieghi, sono richiesti:
Laurea magistrale in Biologia (LM 6);
esperienza consolidata e pluriennale documentata da contratti
con enti di ricerca pubblici e pubblicazioni sul tema, in attività di ricerca
nei campi molecolare, cellulare ed oncologico; documentata esperienza
dello studio della regolazione e dell’espressione dei microRNA e dei
loro geni bersaglio nelle cellule ematopoietiche e leucemiche, in particolare esperienza consolidata nello studio del miR-146a e del recettore
CXCR4 nelle leucemie acute mieloidi.
La domanda di ammissione, redatta su carta semplice secondo lo
schema allegato al bando, dovrà essere inviata a mezzo postale tramite
raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata all’Istituto Superiore di Sanità — Ufficio Selezione e reclutamento del personale e borse
di studio, Viale Regina Elena n. 299, 00161 - Roma, ovvero equivalente mezzo inforrnatico (PEC) all’indirizzo protocollo-centrale@iss.
mailcert.it, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, entro il termine
perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Il timbro a
data dell’ufficio postale accettante farà fede al fine dell’accertamento
della spedizione della domanda nel termine sopra indicato.
Alla domanda dovranno essere allegati i titoli di merito che il candidato intende presentare ai fini della valutazione prevista dall’art. 5 del
bando stesso.
Il bando, affisso all’Albo dell’Istituto Superiore di Sanità — Viale
Regina Elena n. 299 - 00161 - Roma, è altresì consultabile nel sito Internet dell’Istituto stesso http:// www.iss.it/ e può essere ritirato o richiesto
all’Ufficio di cui sopra.
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La domanda di ammissione, redatta su carta semplice secondo lo
schema allegato al bando, dovrà essere inviata a mezzo postale tramite
raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata all’Istituto Superiore di Sanità - Ufficio Selezione e reclutamento del personale e borse
di studio, Viale Regina Elena n. 299, 00161 - Roma, ovvero equivalente mezzo informatico (PEC) all’indirizzo protocollo-centrale@iss.
mailcert.it, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, entro il termine
perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Il timbro a
data dell’ufficio postale accettante farà fede al fine dell’accertamento
della spedizione della domanda nel termine sopra indicato.
Alla domanda dovranno essere allegati i titoli di merito che il candidato intende presentare ai fini della valutazione prevista dall’art. 5 del
bando stesso.
Il bando, affisso all’Albo dell’Istituto Superiore di Sanità - Viale
Regina Elena n. 299 - 00161 Roma, è altresì consultabile nel sito Internet dell’Istituto stesso http://www.iss.it/ e può essere ritirato o richiesto
all’Ufficio di cui sopra.
13E01195

Selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio, per l’assunzione, a tempo determinato, di una unità di personale con
il profilo di ricercatore presso il Dipartimento di Ambiente
e connessa prevenzione primaria (selezione n. 12 di cui
all’art. 1 del bando).
È indetta una selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio, per
l’assunzione, con contratto a tempo determinato della durata di due
anni, di una unità di personale con il profilo di Ricercatore - III livello
professionale da assegnare al Dipartimento di Ambiente e connessa
prevenzione primaria, per far fronte alle esigenze di realizzazione del
progetto: «System effects of chemicals».
Oltre al possesso dei requisiti prescritti per l’accesso ai pubblici
impieghi, sono richiesti:
laurea magistrale in Scienze Chimiche (LM54) o in Farmacia e
Farmacia industriale (LM13);

13E01194

Selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio, per l’assunzione, a tempo determinato, di una unità di personale con
il profilo di ricercatore presso il Dipartimento di ematologia, oncologia e medicina molecolare (selezione n. 11 di cui
all’art. 1 del bando).
È indetta una selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio, per
l’assunzione, con contratto a tempo determinato della durata di due
anni, di una unità di personale con il profilo di Ricercatore - III livello
professionale da assegnare al Dipartimento di Ematologia, oncologia e
medicina molecolare, per far fronte alle esigenze di realizzazione dei
progetti: «Oncotecnologico NK cell based adoptive immunotherapy for
acute leukemia patients» e «AIRC: Understanding and exploiting type
1 IFN antitumor immune mechanism for development of novel cancer
therapies».
Oltre al possesso dei requisiti prescritti per l’accesso ai pubblici
impieghi, sono richiesti:
laurea magistrale in Biologia (LM 6);
dottorato di ricerca in Immunologia e microbiologia medica;
esperienza consolidata e pluriennale documentata da contratti
con enti di ricerca pubblici e pubblicazioni sul tema in attività di ricerca
nel campo immunologico-cellulare ed oncologico con particolare riferimento agli effetti dell’IFN-alfa sulla risposta immune; documentata
esperienza nella generazione di cellule dendritiche da monociti di sangue periferico e loro analisi funzionale, studio del processamento e presentazione dell’antigene, valutazione della risposta immune in vitro e in
vivo in modelli xenochimerici SCID.

consolidata esperienza pluriennale maturata nell’ambito dei
seguenti settori: studio delle relazioni struttura-attività, costruzione e
gestione di banche dati chimico-relazionali, e chimica computazionale,
documentata attraverso il servizio prestato presso istituzioni pubbliche
e/o private.
La domanda di ammissione, redatta su carta semplice secondo lo
schema allegato al bando, dovrà essere inviata a mezzo postale tramite
raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata all’Istituto Superiore di Sanità - Ufficio Selezione e reclutamento del personale e borse
di studio, Viale Regina Elena n. 299 - 00161 Roma, ovvero equivalente mezzo informatico (PEC) all’indirizzo protocollo-centrale@iss.
mailcert.it, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, entro il termine
perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Il timbro a
data dell’ufficio postale accettante farà fede al fine dell’accertamento
della spedizione della domanda nel termine sopra indicato.
Alla domanda dovranno essere allegati i titoli di merito che il candidato intende presentare ai fini della valutazione prevista dall’art. 5 del
bando stesso.
Il bando, affisso all’Albo dell’Istituto Superiore di Sanità - Viale
Regina Elena n. 299 - 00161 Roma, è altresì consultabile nel sito Internet dell’Istituto stesso http://www.iss.it/ e può essere ritirato o richiesto
all’Ufficio di cui sopra.
13E01196
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Selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio, per l’assunzione, a tempo determinato, di una unità di personale con
il profilo di ricercatore presso il Dipartimento di ambiente
e connessa prevenzione primaria (selezione n. 13 di cui
all’art. 1 del bando).
È indetta una selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio, per
l’assunzione, con contratto a tempo determinato della durata di due anni,
di una unità di personale con il profilo di Ricercatore - III livello professionale da assegnare al Dipartimento di Ambiente e connessa prevenzione primaria, per far fronte alle esigenze di realizzazione dei progetti:
«Studio dell’esposizione del consumatore all’alluminio derivante dal contatto alimentare» e - «Giocattolo sicuro 2013 - 2014».
Oltre al possesso dei requisiti prescritti per l’accesso ai pubblici
impieghi, sono richiesti:
laurea magistrale in Scienze Chimiche (LM54) o in Scienze e
Tecnologie della chimica industriale (LM71) o in Farmacia e farmacia
industriale (LM13);
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La domanda di ammissione, redatta su carta semplice secondo lo
schema allegato al bando, dovrà essere inviata a mezzo postale tramite
raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata all’Istituto Superiore di Sanità - Ufficio Selezione e reclutamento del personale e borse
di studio, Viale Regina Elena n. 299 - 00161 Roma, ovvero equivalente mezzo informatico (PEC) all’indirizzo protocollo-centrale@iss.
mailcert.it, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, entro il termine
perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Il timbro a
data dell’ufficio postale accettante farà fede al fine dell’accertamento
della spedizione della domanda nel termine sopra indicato.
Alla domanda dovranno essere allegati i titoli di merito che il candidato intende presentare ai fini della valutazione prevista dall’art. 5 del
bando stesso.
Il bando, affisso all’Albo dell’Istituto Superiore di Sanità - Viale
Regina Elena n. 299 - 00161 Roma, è altresì consultabile nel sito Internet dell’Istituto stesso http://www.iss.it/ e può essere ritirato o richiesto
all’Ufficio di cui sopra.
13E01198

esperienza pluriennale in studi sperimentali di migrazione da
materiali, documentata presso enti pubblici o privati.
La domanda di ammissione, redatta su carta semplice secondo lo
schema allegato al bando, dovrà essere inviata a mezzo postale tramite
raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata all’Istituto Superiore di Sanità - Ufficio Selezione e reclutamento del personale e borse
di studio, Viale Regina Elena n. 299 - 00161 Roma, ovvero equivalente mezzo informatico (PEC) all’indirizzo protocollo-centrale@iss.
mailcert.it, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, entro il termine
perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Il timbro a
data dell’ufficio postale accettante farà fede al fine dell’accertamento
della spedizione della domanda nel termine sopra indicato.
Alla domanda dovranno essere allegati i titoli di merito che il candidato intende presentare ai fini della valutazione prevista dall’art. 5 del
bando stesso.
Il bando, affisso all’Albo dell’Istituto Superiore di Sanità - Viale
Regina Elena n. 299 - 00161 Roma, è altresì consultabile nel sito Internet dell’Istituto stesso http://www.iss.it/ e può essere ritirato o richiesto
all’Ufficio di cui sopra.

Selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio, per l’assunzione, a tempo determinato, di una unità di personale con
il profilo di ricercatore presso il Dipartimento di ambiente
e connessa prevenzione primaria (selezione n. 15 di cui
all’art. 1 del bando).
È indetta una selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio, per
l’assunzione, con contratto a tempo determinato della durata di due
anni, di una unità di personale con il profilo di Ricercatore - III livello
professionale da assegnare al Dipartimento di Ambiente e connessa
prevenzione primaria, per far fronte alle esigenze di realizzazione del
progetto «Min. Salute-Prevenzione degli incidenti domestici da ustione
nei bambini - percorso educativo nelle scuole».
Oltre al possesso dei requisiti prescritti per l’accesso ai pubblici
impieghi, sono richiesti:
laurea magistrale in Sociologia e ricerca sociale (LM 88) o in
ambito socio-sanitario;
dottorato di ricerca in ambito socio-sanitario;

13E01197

Selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio, per l’assunzione, a tempo determinato, di una unità di personale con
il profilo di ricercatore presso il Dipartimento di ambiente
e connessa prevenzione primaria (selezione n. 14 di cui
all’art. 1 del bando).
È indetta una selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio, per
l’assunzione, con contratto a tempo determinato della durata di due
anni, di una unità di personale con il profilo di Ricercatore - III livello
professionale da assegnare al Dipartimento di Ambiente e connessa prevenzione primaria, per far fronte alle esigenze di realizzazione del progetto «AIRC-Coordination of base excision repair and mismatch repair
processing of chemotherapy-induced DNA damage».
Oltre al possesso dei requisiti prescritti per l’accesso ai pubblici
impieghi, sono richiesti:
laurea magistrale in Biologia (LM 6);
dottorato di ricerca;
esperienza pluriennale nel campo della risposta al danno al
DNA e dei meccanismi di riparazione del DNA in cellule di mammifero con particolare riferimento ai meccanismi di risposta al danno di
tipo ossidativo, comprovata dalla qualità delle pubblicazioni scientifiche su riviste internazionali.

esperienza maturata di almeno 5 anni di attività nel controllo
e nella prevenzione degli incidenti; esperienza lavorativa consolidata
e pluriennale nella gestione di progetti di ricerca a carattere scientifico in ambito socio-sanitario; esperienza nel campo della formazione
sul rischio in ambiente domestico, stradale, lavorativo e del tempo
libero; collaborazione ad indagini relative alla distribuzione dei fattori
di rischio e specificatamente tra la popolazione giovanile delle scuole
in ambito sanitario; Progettazione e realizzazione di indagini relative
a conoscenze, atteggiamenti e stili di vita in relazione ai dispositivi di
sicurezza; Collaborazione ad indagini per la sperimentazione didattica
prototipale di materiale didattico rivolto a personale e operatori del
servizio sanitario nazionale; esperienza nel coordinamento di corsi di
formazione nelle scuole;esperienza nell’ambito dell’attività di disseminazione dei principali risultati relativi a progetti di ricerca nazionali ed
internazionali; esperienza di coordinamento dell’attività di editing di
monografie e rapporti tecnici; conoscenza informatica relativa all’utilizzo dei principali pacchetti applicativi in ambienti Windows, nonché
all’uso di internet e dei principali gestori di posta elettronica.
La domanda di ammissione, redatta su carta semplice secondo lo
schema allegato al bando, dovrà essere inviata a mezzo postale tramite
raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata all’Istituto Superiore di Sanità - Ufficio Selezione e reclutamento del personale e borse
di studio, Viale Regina Elena n. 299 - 00161 Roma, ovvero equivalente mezzo informatico (PEC) all’indirizzo protocollo-centrale@iss.
mailcert.it, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, entro il termine
perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Il timbro a
data dell’ufficio postale accettante farà fede al fine dell’accertamento
della spedizione della domanda nel termine sopra indicato.
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Alla domanda dovranno essere allegati i titoli di merito che il candidato intende presentare ai fini della valutazione prevista dall’art. 5 del
bando stesso.
Il bando, affisso all’Albo dell’Istituto Superiore di Sanità - Viale
Regina Elena n. 299 - 00161 Roma, è altresì consultabile nel sito Internet dell’Istituto stesso http://www.iss.it/ e può essere ritirato o richiesto
all’Ufficio di cui sopra.
13E01199

Selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio, per l’assunzione, a tempo determinato, di una unità di personale con
il profilo di ricercatore presso il Dipartimento del Farmaco (selezione n. 16 di cui all’art. 1 del bando).
È indetta una selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio, per
l’assunzione, con contratto a tempo determinato della durata di un anno,
di una unità di personale con il profilo di Ricercatore - III livello professionale da assegnare al Dipartimento del Farmaco, per far fronte alle
esigenze di realizzazione del progetto «Start Up Use of CNF1 to treat
neuroinflammation and astrogliosis in CNS diseases».
Oltre al possesso dei requisiti prescritti per l’accesso ai pubblici
impieghi, sono richiesti:
laurea magistrale in Biologia (LM 6);
dottorato di ricerca in materie attinenti alle metodologie
pre-cliniche;
esperienza di almeno tre anni in una o più delle seguenti aree:
studio di modello di Farmacologia pre-clinica; Valutazioni epidemiologiche e valutazioni tossicologiche; Modelli murini con alterazioni
metaboliche, epilessia o patologie neurodegenerative; tecniche elettrofisiologiche in vivo (EEG, potenziali evocati visivi, ERG) e di monitoraggio in ex vivo di attività metaboliche cerebrali (Segnale transiente
NAD(P)H e FADH2).
La domanda di ammissione, redatta su carta semplice secondo lo
schema allegato al bando, dovrà essere inviata a mezzo postale tramite
raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata all’Istituto Superiore di Sanità - Ufficio Selezione e reclutamento del personale e borse
di studio, viale Regina Elena n. 299, 00161 - Roma, ovvero equivalente mezzo informatico (PEC) all’indirizzo protocollo-centrale@iss.
mailcert.it, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, entro il termine
perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Il timbro a
data dell’ufficio postale accettante farà fede al fine dell’accertamento
della spedizione della domanda nel termine sopra indicato.
Alla domanda dovranno essere allegati i titoli di merito che il candidato intende presentare ai fini della valutazione prevista dall’art. 5 del
bando stesso.
Il bando, affisso all’Albo dell’Istituto Superiore di Sanità - viale
Regina Elena n. 299 - 00161 - Roma, è altresì consultabile nel sito Internet dell’Istituto stesso http://www.iss.it/ e può essere ritirato o richiesto
all’Ufficio di cui sopra.
13E01200

Selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio, per l’assunzione, a tempo determinato, di una unità di personale con
il profilo di ricercatore presso il Dipartimento del farmaco (selezione n. 17 di cui all’art. 1 del bando).
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Oltre al possesso dei requisiti prescritti per l’accesso ai pubblici
impieghi, sono richiesti:
laurea magistrale in Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche (LM 9);
esperienza di almeno tre anni in una o più delle seguenti aree:
Isolamento di anticorpi ricombinanti mediante phage display e costruzione di librerie fagiche anticorpali; caratterizzazione di anticorpi
ricombinanti: western blot, saggi ELISA, calcolo dell’affinità, analisi
Citofluorimetriche, sequenziamento dei geni codificanti per le regioni
variabili della catena pesante e leggera di anticorpi monoclonali; ingegnerizzazione di anticorpi ricombinanti e costruzione di proteine di
fusione con enzimi ed interleuchine e relativa caratterizzazione; produzione e purificazione di proteine ricombinanti e antigeni proteici;
estrazione di DNA genomico da cellule e tessuti,estrazione di mRNA,
amplificazione genica mediante tecniche PCR, Real-time PCR(TaqMan
e Sybr Green);tecniche di mantenimento ed espansione di colture di cellule eucariotiche, saggi di citotossicità e di proliferazione; Isolamento
di PBMC da campioni di sangue umano e tecniche di purificazione di
popolazioni cellulari con marcatori di superficie specifici tramite biglie
magnetiche; tecniche ELISA per la determinazione della concentrazione
di specifici antigeni in colture cellulari e campioni biologici derivati
da pazienti; manipolazione di materiale biologico a rischio infettivo in
ambiente barrierato con livello di sicurezza P3.
La domanda di ammissione, redatta su carta semplice secondo lo
schema allegato al bando, dovrà essere inviata a mezzo postale tramite
raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata all’Istituto Superiore di Sanità - Ufficio Selezione e reclutamento del personale e borse
di studio, viale Regina Elena n. 299, 00161 - Roma, ovvero equivalente mezzo informatico (PEC) all’indirizzo protocollo-centrale@iss.
mailcert.it , con esclusione di qualsiasi altro mezzo, entro il termine
perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Il timbro a
data dell’ufficio postale accettante farà fede al fine dell’accertamento
della spedizione della domanda nel termine sopra indicato.
Alla domanda dovranno essere allegati i titoli di merito che il candidato intende presentare ai fini della valutazione prevista dall’art. 5 del
bando stesso.
Il bando, affisso all’Albo dell’Istituto Superiore di Sanità, viale
Regina Elena n. 299 - 00161 - Roma, è altresì consultabile nel sito Internet dell’Istituto stesso http://www.iss.it/ e può essere ritirato o richiesto
all’Ufficio di cui sopra.
13E01201

Selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio, per l’assunzione, a tempo determinato, di una unità di personale con
il profilo di ricercatore presso il Dipartimento del farmaco (selezione n. 18 di cui all’art. 1 del bando).
È indetta una selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio, per
l’assunzione, con contratto a tempo determinato della durata di due anni,
di una unità di personale con il profilo di Ricercatore - III livello professionale da assegnare al Dipartimento del Farmaco, per far fronte alle
esigenze di realizzazione del progetto «Progetto per la salute globale».
Oltre al possesso dei requisiti prescritti per l’accesso ai pubblici
impieghi, sono richiesti:
laurea magistrale in medicina e chirurgia (LM 41);

È indetta una selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio, per
l’assunzione, con contratto a tempo determinato della durata di due
anni, di una unità di personale con il profilo di Ricercatore III livello
professionale da assegnare al Dipartimento del Farmaco, per far fronte
alle esigenze di realizzazione del progetto «GR-2010-2306432- Generation and Characterization of an antiCD56-IL15 immunocytokine for
functional reconstitution of NK cells in HIV infection».

specializzazione in pediatria;
esperienza di almeno tre anni in una o più delle seguenti aree:
modalità di sviluppo di farmaci pediatrici; disegno dello studio e conduzione di clinical trials; epidemiologia delle malattie infettive pediatriche
e strategie di prevenzione.
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La domanda di ammissione, redatta su carta semplice secondo lo
schema allegato al bando, dovrà essere inviata a mezzo postale tramite
raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata all’Istituto Superiore di Sanità - Ufficio Selezione e reclutamento del personale e borse
di studio, viale Regina Elena n. 299, 00161 - Roma, ovvero equivalente mezzo informatico (PEC) all’indirizzo protocollo-centrale@iss.
mailcert.it, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, entro il termine
perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Il timbro a
data dell’ufficio postale accettante farà fede al fine dell’accertamento
della spedizione della domanda nel termine sopra indicato.
Alla domanda dovranno essere allegati i titoli di merito che il candidato intende presentare ai fini della valutazione prevista dall’art. 5 del
bando stesso.
Il bando, affisso all’Albo dell’Istituto Superiore di Sanità - viale
Regina Elena n. 299 - 00161 - Roma, è altresì consultabile nel sito Internet dell’Istituto stesso http:// www.iss.it/ e può essere ritirato o richiesto
all’Ufficio di cui sopra.
13E01202

Selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio, per l’assunzione, a tempo determinato, di una unità di personale con
il profilo di ricercatore presso il Dipartimento del farmaco (selezione n. 19 di cui all’art. 1 del bando).
È indetta una selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio, per
l’assunzione, con contratto a tempo determinato della durata di due
anni, di una unità di personale con il profilo di Ricercatore - III livello
professionale da assegnare al Dipartimento del Farmaco, per far fronte
alle esigenze di realizzazione del progetto «Accordo di collaborazione
ISS-AIFA»
Oltre al possesso dei requisiti prescritti per l’accesso ai pubblici
impieghi, sono richiesti:
laurea magistrale in scienze chimiche (LM 54);
esperienza di almeno 3 anni nella seguente area: esperienza nella
messa a punto di metodiche per la valutazione della qualità dei medicinali e dei radio farmaci.
La domanda di ammissione, redatta su carta semplice secondo lo
schema allegato al bando, dovrà essere inviata a mezzo postale tramite
raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata all’Istituto Superiore di Sanità - Ufficio Selezione e reclutamento del personale e borse
di studio, viale Regina Elena n. 299, 00161 - Roma, ovvero equivalente mezzo informatico (PEC) all’indirizzo protocollo-centrale@iss.
mailcert.it , con esclusione di qualsiasi altro mezzo, entro il termine
perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Il timbro a
data dell’ufficio postale accettante farà fede al fine dell’accertamento
della spedizione della domanda nel termine sopra indicato.
Alla domanda dovranno essere allegati i titoli di merito che il candidato intende presentare ai fini della valutazione prevista dall’art. 5 del
bando stesso.
Il bando, affisso all’Albo dellIstituto Superiore di Sanità - viale
Regina Elena n. 299 - 00161 - Roma, è altresì consultabile nel sito Internet dell’Istituto stesso http://www.iss.it/ e può essere ritirato o richiesto
all’Ufficio di cui sopra.
13E01203

Selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio, per l’assunzione, a tempo determinato, di una unità di personale con
il profilo di ricercatore presso il Dipartimento di tecnologie e salute (selezione n. 20 di cui all’art. 1 del bando).
È indetta una selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio, per
l’assunzione, con contratto a tempo determinato della durata di due
anni, di una unità di personale con il profilo di Ricercatore
III livello professionale da assegnare al Dipartimento di Tecnologie e Salute, per far fronte alle esigenze di realizzazione del progetto
«Applicazione e sviluppo di tecnologie fisiche in biomedicina».

4a Serie speciale - n. 23

Oltre al possesso dei requisiti prescritti per l’accesso ai pubblici
impieghi. sono richiesti:
laurea magistrale in Fisica (LM 17) o in Modellistica MatematicoFisica per l’Ingegneria (LM 44) o in Scienze dell’Universo (LM 58);
specializzazione in Fisica sanitaria;
esperienza pluriennale nel campo dell’analisi ed elaborazione
di dati per valutazioni dosimetriche in radiologia interventistica e in
radioterapia, raccolta ed analisi di dati di spettroscopia NMR in sistemi
cellulari in relazione all’uso delle radiazioni in medicina;conoscenza
della lingua inglese.
La domanda di ammissione, redatta su carta semplice secondo lo
schema allegato al bando, dovrà essere inviata a mezzo postale tramite
raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata all’Istituto Superiore di Sanità - Ufficio Selezione e reclutamento del personale e borse
di studio, viale Regina Elena n. 299, 00161 - Roma, ovvero equivalente mezzo informatico (PEC) all’indirizzo protocollo-centrale@iss.
mailcert.it , con esclusione di qualsiasi altro mezzo, entro il termine
perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Il timbro a
data dell’ufficio postale accettante farà fede al fine dell’accertamento
della spedizione della domanda nel termine sopra indicato.
Alla domanda dovranno essere allegati i titoli di merito che il candidato intende presentare ai fini della valutazione prevista dall’art. 5 del
bando stesso.
Il bando, affisso all’Albo dell’Istituto Superiore di Sanità, viale
Regina Elena n. 299 - 00161 -Roma, è altresì consultabile nel sito Internet dell’Istituto stesso http://www.iss.it/ e può essere ritirato o richiesto
all’Ufficio di cui sopra.
13E01204

Selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio, per l’assunzione, a tempo determinato, di una unità di personale con
il profilo di ricercatore presso il Dipartimento di tecnologie e salute (selezione n. 21 di cui all’art. 1 del bando).
E’ indetta una selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio, per
l’assunzione, con contratto a tempo determinato della durata di due
anni, di una unità di personale con il profilo di Ricercatore - III livello
professionale da assegnare al Dipartimento di Tecnologie e Salute, per
far fronte alle esigenze di realizzazione del progetto “Novel nanostructured coating for dental implants and prostheses with high osseointegration efficency”.
Oltre al possesso dei requisiti prescritti per l’accesso ai pubblici
impieghi, sono richiesti:
- Laurea Magistrale in Biologia (LM 6);
- Abilitazione alla professione di biologo;
- specializzazione in ambito biomedico;
- Dottorato di ricerca in scienze di sanità pubblica;
- Esperienza pluriennale nei seguenti settori: tecniche ultrastrutturali (Microscopia elettronica a scansione e a trasmissione unitamente
a tecniche immunologiche); tecniche di microscopia ottica; tecniche di
immunomarcatura (immunofluorescenza, immunoperossidasi, marcatura con oro colloidale); tecniche di biologia molecolare; tecniche di
biologia cellulare e tecniche biochimiche; esperienza pluriennale presso
strutture di sanità pubblica; conoscenza della lingua inglese.
La domanda di ammissione, redatta su carta semplice secondo lo
schema allegato al bando, dovrà essere inviata a mezzo postale tramite
raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata all’Istituto Superiore di Sanità — Ufficio Selezione e reclutamento del personale e borse
di studio, Viale Regina Elena n. 299, 00161 - Roma, ovvero equivalente mezzo informatico (PEC) all’indirizzo protocollo-centrale@iss.
mailcert.it , con esclusione di qualsiasi altro mezzo, entro il termine
perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Il timbro a
data dell’ufficio postale accettante farà fede al fine dell’accertamento
della spedizione della domanda nel termine sopra indicato.
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Alla domanda dovranno essere allegati i titoli di merito che il candidato intende presentare ai fini della valutazione prevista dall’art. 5 del
bando stesso.
Il bando, affisso all’Albo dell’Istituto Superiore di Sanità — Viale
Regina Elena n. 299 - 00161 - Roma, è altresì consultabile nel sito Internet dell’Istituto stesso http://www.iss.it/ e può essere ritirato o richiesto
all’Ufficio di cui sopra.

13E01205

4a Serie speciale - n. 23

Selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio, per l’assunzione, a tempo determinato, di una unità di personale con
il profilo di ricercatore presso il Centro nazionale malattie
rare (selezione n. 23 di cui all’art. 1 del bando).
E’ indetta una selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio,
per l’assunzione, con contratto a tempo determinato della durata di
due anni, di una unità di personale con il profilo di Ricercatore -III
livello professionale da assegnare al Centro nazionale malattie rare, per
far fronte alle esigenze di realizzazione del progetto: “Programma di
Ricerca “RARE — Best practices “
Oltre al possesso dei requisiti prescritti per l’accesso ai pubblici
impieghi, sono richiesti:

Selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio, per l’assunzione, a tempo determinato, di una unità di personale con
il profilo di ricercatore presso il Centro nazionale malattie
rare (selezione n. 22 di cui all’art. 1 del bando).
E’ indetta una selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio,
per l’assunzione, con contratto a tempo determinato della durata di
due anni, di una unità di personale con il profilo di Ricercatore - III
livello professionale da assegnare al Centro nazionale malattie rare, per
far fronte alle esigenze di realizzazione del progetto “EUCERD Joint
Action: working for rare diseases”.
Oltre al possesso dei requisiti prescritti per l’accesso ai pubblici
impieghi, sono richiesti:
- Laurea magistrale in Psicologia (LM 51);
- Abilitazione all’esercizio della professione;
- Formazione specifica in teoria e tecniche di apprendimento cooperativo; formazione specifica in strumenti teorico-pratici riguardanti la
gestione degli aspetti legali e finanziari in progetti europei; documentata esperienza nell’ambito delle malattie rare in particolare nel coordinamento di servizi di formazione, informazione e orientamento in
sanità pubblica; documentata esperienza nella creazione di network per
policy makers per l’elaborazione e/o implementazione di piani/strategie
nazionali per le malattie rare; documentata esperienza in progettazione
e organizzazione di eventi formativi, nell’ambito delle malattie rare, con
metodi didattici andragogici; conoscenza della lingua inglese.
La domanda di ammissione, redatta su carta semplice secondo lo
schema allegato al bando, dovrà essere inviata a mezzo postale tramite
raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata all’Istituto Superiore di Sanità — Ufficio Selezione e reclutamento del personale e borse
di studio, Viale Regina Elena n. 299, 00161 - Roma, ovvero equivalente mezzo informatico (PEC) all’indirizzo protocollo-centrale@iss.
mailcert.it , con esclusione di qualsiasi altro mezzo, entro il termine
perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Il timbro a
data dell’ufficio postale accettante farà fede al fine dell’accertamento
della spedizione della domanda nel termine sopra indicato.
Alla domanda dovranno essere allegati i titoli di merito che il candidato intende presentare ai fini della valutazione prevista dall’art. 5 del
bando stesso.
Il bando, affisso all’Albo dell’Istituto Superiore di Sanità — Viale
Regina Elena n. 299 - 00161 - Roma, è altresì consultabile nel sito Internet dell’Istituto stesso http://www.iss.it/ e può essere ritirato o richiesto
all’Ufficio di cui sopra.

13E01206

- Laurea magistrale in Biologia (LM 6);
- Esperienza pluriennale nel coordinamento scientifico di progetti
di elaborazione di linee guida per la pratica clinica; esperienza pluriennale in attività di formazione in corsi residenziali di epidemiologia,
valutazione critica della letteratura scientifica e metodologia di linee
guida; partecipazione a progetti europei; esperienza nella stesura di progetti europei; ottima conoscenza della lingua inglese.
La domanda di ammissione, redatta su carta semplice secondo lo
schema allegato al bando, dovrà essere inviata a mezzo postale tramite
raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata all’Istituto Superiore di Sanità — Ufficio Selezione e reclutamento del personale e borse
di studio, Viale Regina Elena n. 299, 00161 - Roma, ovvero equivalente mezzo informatico (PEC) all’indirizzo protocollo-centrale@iss.
mailcert.it , con esclusione di qualsiasi altro mezzo, entro il termine
perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Il timbro a
data dell’ufficio postale accettante farà fede al fine dell’accertamento
della spedizione della domanda nel termine sopra indicato.
Alla domanda dovranno essere allegati i titoli di merito che il candidato intende presentare ai fini della valutazione prevista dall’art. 5 del
bando stesso.
Il bando, affisso all’Albo dell’Istituto Superiore di Sanità — Viale
Regina Elena n. 299 - 00161 - Roma, è altresì consultabile nel sito Internet dell’Istituto stesso http://www.iss.it/ e può essere ritirato o richiesto
all’Ufficio di cui sopra.
13E01207

Selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio, per l’assunzione, a tempo determinato, di una unità di personale con
il profilo di ricercatore presso il Centro nazionale malattie rare (selezione n. 24 di cui all’art. 1 del bando).
E’ indetta una selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio,
per l’assunzione, con contratto a tempo determinato della durata di
due anni, di una unità di personale con il profilo di Ricercatore - III
livello professionale da assegnare al Centro nazionale malattie rare, per
far fronte alle esigenze di realizzazione del progetto: “Programma di
Ricerca “Malattie Rare” - Progetto Europeo RD-CONNECT “.
Oltre al possesso dei requisiti prescritti per l’accesso ai pubblici
impieghi, sono richiesti:
- Laurea magistrale in sociologia e ricerca sociale (LM 88);
- dottorato in bioetica;
- Esperienza pluriennale presso strutture di sanità pubblica; esperienza nella conduzione di survey in ambito socio-sanitario; esperienza
nell’analisi delle problematiche etiche e legali relative alla privacy e al
consenso informato; esperienza all’interno di comitati etici; esperienza
nell’ambito della formazione in sanità pubblica; ottima conoscenza
delle lingue straniere inglese, francese, spagnolo.
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La domanda di ammissione, redatta su carta semplice secondo lo
schema allegato al bando, dovrà essere inviata a mezzo postale tramite
raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata all’Istituto Superiore di Sanità — Ufficio Selezione e reclutamento del personale e borse
di studio, Viale Regina Elena n. 299, 00161 - Roma, ovvero equivalente mezzo informatico (PEC) all’indirizzo protocollo-centrale@iss.
mailcert.it , con esclusione di qualsiasi altro mezzo, entro il termine
perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Il timbro a
data dell’ufficio postale accettante farà fede al fine dell’accertamento
della spedizione della domanda nel termine sopra indicato.
Alla domanda dovranno essere allegati i titoli di merito che il candidato intende presentare ai fini della valutazione prevista dall’art. 5 del
bando stesso.
Il bando, affisso all’Albo dell’Istituto Superiore di Sanità — Viale
Regina Elena n. 299 - 00161 - Roma, è altresì consultabile nel sito Internet dell’Istituto stesso http://www.iss.it/ e può essere ritirato o richiesto
all’Ufficio di cui sopra.

4a Serie speciale - n. 23

Selezione pubblica per l’assunzione, a tempo determinato,
di una unità di personale con il profilo di ricercatore
presso il Centro nazionale di epidemiologia, sorveglianza
e promozione della salute (selezione n. 26 di cui all’art. 1
del bando).
E’ indetta una selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio,
per l’assunzione, con contratto a tempo determinato della durata di
due anni, di una unità di personale con il profilo di Ricercatore - III
livello professionale da assegnare al Centro nazionale di epidemiologia,
sorveglianza e promozione della salute, per far fronte alle esigenze di
realizzazione del progetto: “Regione Calabria/ISS”Costituzione e sperimentazione di una rete epidemiologica regionale, basata sulle unità
operative di epidemiologia aziendali per la sorveglianza della salute
della popolazione e la realizzazione degli interventi di prevenzione e il
monitoraggio dei risultati”.
Oltre al possesso dei requisiti prescritti per l’accesso ai pubblici
impieghi, sono richiesti:

13E01208

- Laurea magistrale in Filologia Moderna (LM 14) o Laurea in
Filologia, Letterature e Storia dell’antichità (LM 15)

Selezione pubblica per l’assunzione, a tempo determinato,
di due unità di personale con il profilo di ricercatore
presso il Centro nazionale malattie rare (selezione n. 25 di
cui all’art. 1 del bando).

- Esperienza documentata di almeno 5 anni nell’ambito di progetti di ricerca scientifica in ambito sanitario;conoscenza delle procedure per la gestione di documenti tramite archivi cartacei e archivi
digitali attraverso l’uso di applicativi web dedicati; esperienza nella
pianificazione e programmazione di attività di formazione;esperienza
consolidata e pluriennale in campo di utilizzo di piattaforme online per
la promozione delle comunità di pratica; esperienza in conduzione e
analisi di indagini valutative; realizzazione delle attività di segreteria
tecnico-organizzative relative ai progetti di ricerca e di formazione realizzati presso l’unità di formazione e comunicazione; ricerca e analisi
di evidenze scientifiche riguardo gli argomenti in studio; collaborazione
nel processo di analisi e comunicazione dei dati epidemiologici trattati da questo progetto; Gestione dell’interfaccia informatica relativa ai
corsi; gestione delle relazioni con i ricercatori e i discenti dei corsi e
preparazione del materiale relativo all’attività didattica; editing di testi
scientifici; realizzazione attività di coordinamento relative al progetto;
ricerca e analisi di evidenze scientifiche riguardo gli argomenti in studio; collaborazione nel processo di analisi e comunicazione dei dati epidemiologici trattati; gestione interfaccia informatica relativa ai corsi;
gestione relazioni con i ricercatori e i discenti dei corsi e preparazione
del materiale relativo all’attività didattica; editing di testi scientifici;
coordinamento con l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” e
la Regione Calabria. L’esperienza richiesta dovrà essere documentata
attraverso il servizio prestato presso istituzioni pubbliche e/o private.

E’ indetta una selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio, per
l’assunzione, con contratto a tempo determinato della durata di due anni,
di due unità di personale con il profilo di Ricercatore - III livello professionale da assegnare al Centro nazionale malattie rare, per far fronte
alle esigenze di realizzazione del progetto: “ Programma di Ricerca “
Developing microRNA as molecular biomarkers to tackle rare diseases”.
Oltre al possesso dei requisiti prescritti per l’accesso ai pubblici
impieghi, sono richiesti:
- Laurea magistrale in Biologia (LM 6)
- Abilitazione alla professione di biologo
- Esperienza pluriennale e consolidata maturata nell’ambito di test
genetici per malattie genetiche rare; esperienza pluriennale e consolidata nelle attività di validazione di campioni biologici attraverso metodiche di biologia molecolare; esperienza pluriennale presso strutture di
sanità pubblica; conoscenza della lingua inglese.
La domanda di ammissione, redatta su carta semplice secondo lo
schema allegato al bando, dovrà essere inviata a mezzo postale tramite
raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata all’Istituto Superiore di Sanità — Ufficio Selezione e reclutamento del personale e borse
di studio, Viale Regina Elena n. 299, 00161 - Roma, ovvero equivalente mezzo informatico (PEC) all’indirizzo protocollo-centrale@iss.
mailcert.it , con esclusione di qualsiasi altro mezzo, entro il termine
perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Il timbro a
data dell’ufficio postale accettante farà fede al fine dell’accertamento
della spedizione della domanda nel termine sopra indicato.
Alla domanda dovranno essere allegati i titoli di merito che il candidato intende presentare ai fini della valutazione prevista dall’art. 5 del
bando stesso.

La domanda di ammissione, redatta su carta semplice secondo lo
schema allegato al bando, dovrà essere inviata a mezzo postale tramite
raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata all’Istituto Superiore di Sanità — Ufficio Selezione e reclutamento del personale e borse
di studio, Viale Regina Elena n. 299, 00161 - Roma, ovvero equivalente mezzo informatico (PEC) all’indirizzo protocollo-centrale@iss.
mailcert.it , con esclusione di qualsiasi altro mezzo, entro il termine
perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Il timbro a
data dell’ufficio postale accettante farà fede al fine dell’accertamento
della spedizione della domanda nel termine sopra indicato.
Alla domanda dovranno essere allegati i titoli di merito che il candidato intende presentare ai fini della valutazione prevista dall’art. 5 del
bando stesso.

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

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

13E01209

13E01210
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Selezione pubblica per l’assunzione, a tempo determinato, di
una unità di personale con il profilo di ricercatore presso il
Centro nazionale di epidemiologia, sorveglianza e promozione della salute (selezione n. 27 di cui all’art. 1 del bando).
E’ indetta una selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio, per
l’assunzione, con contratto a tempo determinato della durata di due
anni, di una unità di personale con il profilo di Ricercatore - III livello
professionale da assegnare al Centro nazionale di epidemiologia, sorveglianza e promozione della salute, per far fronte alle esigenze di realizzazione del progetto: “ Min Salute GR-2009-1605075 “TAVI VERSUS
TRADITIONAL APPROACHES IN TREATING SEVERE SYMPTOMATIC AORTIC STENOSIS”
Oltre al possesso dei requisiti prescritti per l’accesso ai pubblici
impieghi, sono richiesti:
- Laurea magistrale in Scienze statistiche (LM 82)
- Esperienza maturata di almeno 5 anni di attività di ricerca postlauream nel settore epidemiologico, svolta presso istituzioni ed enti
pubblici di ricerca; esperienza lavorativa pluriennale e consolidata nella
valutazione comparativa d’efficacia di device cardiologici e cardiochirurgici, con particolare riferimento ai seguenti ambiti: sostituzione valvolare aortica chirurgica; impianto transcatetere valvolare aortico; stent
carotideo; by pass aortocoronarico; angioplastica coronarica. Competenze e capacità documentate di gestione di basi dati epidemiologiche,
con particolare riferimento alla banca dati delle schede di dimissione
ospedaliera; comprovata conoscenza delle tecniche di record-linkage di
data base amministrativi e delle metodologie di definizione di algoritmi
che equalizzano il rischio individuale dei pazienti, per isolare e pesare
il rischio legato alla struttura e alla procedura diagnostico terapeutica;
esperienza documentata nell’utilizzo dei pacchetti statistici SPSS, SAS,
R e Stata;esperienza in attività di docenza a corsi di formazione di statistica ed epidemiologia.
La domanda di ammissione, redatta su carta semplice secondo lo
schema allegato al bando, dovrà essere inviata a mezzo postale tramite
raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata all’Istituto Superiore di Sanità — Ufficio Selezione e reclutamento del personale e borse
di studio, Viale Regina Elena n. 299, 00161 - Roma, ovvero equivalente mezzo informatico (PEC) all’indirizzo protocollo-centrale@iss.
mailcert.it , con esclusione di qualsiasi altro mezzo, entro il termine
perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Il timbro a
data dell’ufficio postale accettante farà fede al fine dell’accertamento
della spedizione della domanda nel termine sopra indicato.
Alla domanda dovranno essere allegati i titoli di merito che il candidato intende presentare ai fini della valutazione prevista dall’art. 5 del
bando stesso.
Il bando, affisso all’Albo dell’Istituto Superiore di Sanità — Viale
Regina Elena n. 299 - 00161 - Roma, è altresì consultabile nel sito Internet dell’Istituto stesso http://www.iss.it/ e può essere ritirato o richiesto
all’Ufficio di cui sopra.
13E01211

Selezione pubblica per l’assunzione, a tempo determinato, di
una unità di personale con il profilo di ricercatore presso
il Dipartimento di malattie infettive parassitarie ed immunomediate (selezione n. 28 di cui all’art. 1 del bando).
E’ indetta una selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio, per
l’assunzione, con contratto a tempo determinato della durata di due
anni, di una unità di personale con il profilo di Ricercatore - III livello
professionale da assegnare al Dipartimento di malattie infettive parassitarie ed immunomediate, per far fronte alle esigenze di realizzazione del
progetto: “Echinococcus: multilocularis infection in animals”.
Oltre al possesso dei requisiti prescritti per l’accesso ai pubblici
impieghi, sono richiesti:
- Laurea magistrale in Biologia (LM 6)
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- Esperienza nel campo della parassitologia e dell’accreditamento
dei laboratori di prova nel campo della parassitologia in conformità alla
norma ISO 17025; comprovata esperienza sulle zoonosi parassitarie
trasmesse con gli alimenti (toxoplasmosi echinococcosi, trichinellosi,
cryptosporidiosi), e sulla conduzione di visite ispettive interne in conformità alla norma ISO 19011.
La domanda di ammissione, redatta su carta semplice secondo lo
schema allegato al bando, dovrà essere inviata a mezzo postale tramite
raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata all’Istituto Superiore di Sanità — Ufficio Selezione e reclutamento del personale e borse
di studio, Viale Regina Elena n. 299, 00161 - Roma, ovvero equivalente mezzo informatico (PEC) all’indirizzo protocollo-centrale@iss.
mailcert.it , con esclusione di qualsiasi altro mezzo, entro il termine
perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Il timbro a
data dell’ufficio postale accettante farà fede al fine dell’accertamento
della spedizione della domanda nel termine sopra indicato.
Alla domanda dovranno essere allegati i titoli di merito che il candidato intende presentare ai fini della valutazione prevista dall’art. 5 del
bando stesso.
Il bando, affisso all’Albo dell’Istituto Superiore di Sanità — Viale
Regina Elena n. 299 - 00161 - Roma, è altresì consultabile nel sito Internet dell’Istituto stesso http://www.iss.it/ e può essere ritirato o richiesto
all’Ufficio di cui sopra.
13E01212

Selezione pubblica per l’assunzione, a tempo determinato, di
una unità di personale con il profilo di ricercatore presso
il Dipartimento di malattie infettive parassitarie ed immunomediate (selezione n. 29 di cui all’art. 1 del bando).
È indetta una selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio, per
l’assunzione, con contratto a tempo determinato della durata di due
anni, di una unità di personale con il profilo di ricercatore, III livello
professionale da assegnare al Dipartimento di malattie infettive parassitarie ed immunomediate, per far fronte alle esigenze di realizzazione del
progetto: «European multicentre tics in children studies».
Oltre al possesso dei requisiti prescritti per l’accesso ai pubblici
impieghi, sono richiesti:
laurea magistrale in biologia (LM6);
dottorato di ricerca nel settore microbiologia e immunologia
medica;
abilitazione alla professione di biologo;
esperienza nel campo della tipizzazione molecolare di streptococchi beta emolitici;
comprovata esperienza maturata attraverso pubblicazioni nel
campo di esperienza richiesta.
La domanda di ammissione, redatta su carta semplice secondo lo
schema allegato al bando, dovrà essere inviata a mezzo postale tramite
raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata all’Istituto superiore di sanità - Ufficio selezione e reclutamento del personale e borse
di studio, viale Regina Elena n. 299 - 00161 Roma, ovvero equivalente mezzo informatico (PEC) all’indirizzo protocollo-centrale@iss.
mailcert.it, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, entro il termine
perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Il timbro a
data dell’ufficio postale accettante farà fede al fine dell’accertamento
della spedizione della domanda nel termine sopra indicato.
Alla domanda dovranno essere allegati i titoli di merito che il candidato intende presentare ai fini della valutazione prevista dall’art. 5 del
bando stesso.
Il bando, affisso all’Albo dell’Istituto superiore di sanità, viale
Regina Elena n. 299 - 00161 Roma, è altresì consultabile nel sito internet dell’istituto stesso http://www.iss.it/ e può essere ritirato o richiesto
all’ufficio di cui sopra.
13E01213
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Selezione pubblica per l’assunzione, a tempo determinato, di
una unità di personale con il profilo di ricercatore presso
il Dipartimento di malattie infettive parassitarie ed immunomediate (selezione n. 30 di cui all’art. 1 del bando).
È indetta una selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio, per
l’assunzione, con contratto a tempo determinato della durata di due
anni, di una unità di personale con il profilo di ricercatore, III livello
professionale da assegnare al Dipartimento di malattie infettive parassitarie ed immunomediate, per far fronte alle esigenze di realizzazione del
progetto: «Characteristics of person with HIV/AIDS in Italy».
Oltre al possesso dei requisiti prescritti per l’accesso ai pubblici
impieghi, sono richiesti:
laurea magistrale in giurisprudenza (LMG01);
esperienza in tema di assetti normativi relativi a HIV/AIDS/infezioni sessualmente trasmesse e alla legislazione riguardante le categorie
vulnerabili (immigrati e tossicodipendenti); esperienza pluriennale nella
gestione di un data base per la raccolta, il trattamento e il data-entry di
dati sensibili relativi all’AIDS con particolare conoscenza della normativa sulla Privacy; competenza nell’ambito dello studio sulle problematiche sociosanitarie legate alla trasmissione dell’HIV e infezioni sessualmente trasmesse anche attraverso le donazioni di sangue, trasfusioni
e donazioni d’organo; comprovata esperienza in: supporto nell’ambito
delle tematiche inerenti la sorveglianza nazionale delle infezioni sessualmente trasmesse e dell’HIV/AIDS; studio delle problematiche attinenti le categorie vulnerabili quali i tossicodipendenti e le popolazioni
migranti; valutazione dell’effetto delle modifiche normative apportate
nel corso degli anni nel campo delle infezioni sessualmente trasmesse/
HIV/AIDS; analisi di possibili soluzioni per l’archivio delle schede di
sorveglianza delle infezioni sessualmente trasmesse e dell’AIDS.
La domanda di ammissione, redatta su carta semplice secondo lo
schema allegato al bando, dovrà essere inviata a mezzo postale tramite
raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata all’Istituto superiore di sanità - Ufficio selezione e reclutamento del personale e borse
di studio, viale Regina Elena n. 299 - 00161 Roma, ovvero equivalente mezzo informatico (PEC) all’indirizzo protocollo-centrale@iss.
mailcert.it, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, entro il termine
perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Il timbro a
data dell’ufficio postale accettante farà fede al fine dell’accertamento
della spedizione della domanda nel termine sopra indicato.
Alla domanda dovranno essere allegati i titoli di merito che il candidato intende presentare ai fini della valutazione prevista dall’art. 5 del
bando stesso.
Il bando, affisso all’Albo dell’Istituto superiore di sanità, viale
Regina Elena n. 299 - 00161 Roma, è altresì consultabile nel sito internet dell’istituto stesso http://www.iss.it/ e può essere ritirato o richiesto
all’ufficio di cui sopra.
13E01214

Selezione pubblica per l’assunzione, a tempo determinato, di
una unità di personale con il profilo di ricercatore presso
il Dipartimento di malattie infettive parassitarie ed immunomediate (selezione n. 31 di cui all’art. 1 del bando).
È indetta una selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio, per
l’assunzione, con contratto a tempo determinato della durata di due
anni, di una unità di personale con il profilo di ricercatore, III livello
professionale da assegnare al Dipartimento di malattie infettive parassitarie ed immunomediate, per far fronte alle esigenze di realizzazione del
progetto: «ADITEC - Advanced Immunization Technologies».
Oltre al possesso dei requisiti prescritti per l’accesso ai pubblici
impieghi, sono richiesti:
laurea magistrale in biologia (LM6);
abilitazione alla professione di biologo;
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esperienza consolidata e pluriennale nel campo della virologia
con particolare attenzione alla preparazione, all’isolamento e alla titolazione di virus coinvolti nelle emergenze sanitarie come HIV e Chikungunya virus; allestimento di colture linfocitarie umane per esperimenti di infezione con i suddetti virus, tecniche di ELISA, di biologia
cellulare, di citofluorimetria, saggi di neutralizzazione e di signaling
intracellulare, saggi volti allo studio della risposta immunitaria all’infezione in vitro con patogeni batterici e virali; esperienza documentata
attraverso il servizio prestato presso istituzioni pubbliche e/o private e/o
pubblicazioni prodotte.
La domanda di ammissione, redatta su carta semplice secondo lo
schema allegato al bando, dovrà essere inviata a mezzo postale tramite
raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata all’Istituto superiore di sanità - Ufficio selezione e reclutamento del personale e borse
di studio, viale Regina Elena n. 299 - 00161 Roma, ovvero equivalente
mezzo informatico (PEC) all’indirizzo protocollo-centraleiss.mailcert.
it, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, entro il termine perentorio
di trenta giorni, che decorre dalla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Il timbro a data
dell’ufficio postale accettante farà fede al fine dell’accertamento della
spedizione della domanda nel termine sopra indicato.
Alla domanda dovranno essere allegati i titoli di merito che il candidato intende presentare ai fini della valutazione prevista dall’art. 5 del
bando stesso.
Il bando, affisso all’Albo dell’Istituto superiore di sanità, viale
Regina Elena n. 299 - 00161 Roma, è altresì consultabile nel sito internet dell’istituto stesso http://www.iss.it/ e può essere ritirato o richiesto
all’ufficio di cui sopra.
13E01215

Selezione pubblica per l’assunzione, a tempo determinato, di
una unità di personale con il profilo di ricercatore presso
il Dipartimento di malattie infettive parassitarie ed immunomediate (selezione n. 32 di cui all’art. 1 del bando).
È indetta una selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio, per
l’assunzione, con contratto a tempo determinato della durata di due
anni, di una unità di personale con il profilo di ricercatore, III livello
professionale da assegnare al Dipartimento di malattie infettive parassitarie ed immunomediate, per far fronte alle esigenze di realizzazione del
progetto: «Identificazione, sorveglianza e controllo di agenti infettivi
emergenti e riemergenti».
Oltre al possesso dei requisiti prescritti per l’accesso ai pubblici
impieghi, sono richiesti:
laurea magistrale in biologia (LM6);
dottorato di ricerca nel settore biochimica;
abilitazione alla professione di biologo;
esperienza nel campo della ricerca concernente l’attivazione
dei segnal transduction pathways coinvolti nella stimolazione dei geni
degli interferoni di tipo I e la funzione di proteine virali ad attività antiinterferone; comprovata esperienza nello studio di interazioni proteinaproteina mediante saggi di immuno-precipitazione ed immuno-blotting
e nello studio di interazioni proteine-acidi nucleici mediante saggi
«EMSA» e pull-down; nell’analisi dell’espressione genica mediante
Real Time RT-PCR e saggi reporter con particolare riferimento allo studio della regolazione della trascrizione del gene dell’interferone beta;
nel clonaggio e purificazione di proteine virali e cellulari.
La domanda di ammissione, redatta su carta semplice secondo lo
schema allegato al bando, dovrà essere inviata a mezzo postale tramite
raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata all’Istituto superiore di sanità - Ufficio selezione e reclutamento del personale e borse
di studio, viale Regina Elena n. 299 - 00161 Roma, ovvero equivalente mezzo informatico (PEC) all’indirizzo protocollo-centrale@iss.
mailcert.it, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, entro il termine
perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Il timbro a
data dell’ufficio postale accettante farà fede al fine dell’accertamento
della spedizione della domanda nel termine sopra indicato.
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Alla domanda dovranno essere allegati i titoli di merito che il candidato intende presentare ai fini della valutazione prevista dall’art. 5 del
bando stesso.
Il bando, affisso all’Albo dell’Istituto superiore di sanità, viale
Regina Elena n. 299 - 00161 Roma, è altresì consultabile nel sito internet dell’istituto stesso http://www.iss.it/ e può essere ritirato o richiesto
all’ufficio di cui sopra.

13E01216

Selezione pubblica per l’assunzione, a tempo determinato, di
una unità di personale con il profilo di ricercatore presso
il Centro nazionale AIDS (selezione n. 33 di cui all’art. 1
del bando).
È indetta una selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio, per
l’assunzione, con contratto a tempo determinato della durata di due anni,
di una unità di personale con il profilo di ricercatore, III livello professionale da assegnare al Centro nazionale AIDS, per far fronte alle esigenze
di realizzazione del progetto: «Sperimentazione clinica vaccino TaT».
Oltre al possesso dei requisiti prescritti per l’accesso ai pubblici
impieghi, sono richiesti:
laurea magistrale in medicina e chirurgia (LM41);
specializzazione in microbiologia clinica e parassitologia;
esperienza pluriennale post-lauream: in applicazione di tecniche
immunoenzimatiche per la valutazione di risposte anticorpali seriche e
di quantizzazione di citochine e chemochine; in studi diretti all’utilizzo
di metodiche di estrazione di acidi nucleici; nell’utilizzo delle tecniche di PCR applicate allo studio epidemiologico di malattie infettive
quali HIV, ed applicate alla determinazione dell’assetto aplotipico e
dei polimorfismi del complesso maggiore di istocompatibilità HLA
Classe I e II; nell’utilizzo di tecniche per il sequenziamento di DNA ed
analisi filogenetica virale (Epidemiologia molecolare). Tali esperienze
dovranno essere documentate attraverso il servizio prestato presso istituzioni pubbliche e/o private.
La domanda di ammissione, redatta su carta semplice secondo lo
schema allegato al bando, dovrà essere inviata a mezzo postale tramite
raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata all’Istituto superiore di sanità - Ufficio selezione e reclutamento del personale e borse
di studio, viale Regina Elena n. 299 - 00161 Roma, ovvero equivalente mezzo informatico (PEC) all’indirizzo protocollo-centrale@iss.
mailcert.it, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, entro il termine
perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Il timbro a
data dell’ufficio postale accettante farà fede al fine dell’accertamento
della spedizione della domanda nel termine sopra indicato.
Alla domanda dovranno essere allegati i titoli di merito che il candidato intende presentare ai fini della valutazione prevista dall’art. 5 del
bando stesso.
Il bando, affisso all’Albo dell’Istituto superiore di sanità, viale
Regina Elena n. 299 - 00161 Roma, è altresì consultabile nel sito internet dell’istituto stesso http://www.iss.it/ e può essere ritirato o richiesto
all’ufficio di cui sopra.

13E01217
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Selezione pubblica per l’assunzione, a tempo determinato, di
una unità di personale con il profilo di ricercatore presso
il Centro nazionale AIDS (selezione n. 34 di cui all’art. 1
del bando).
È indetta una selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio, per
l’assunzione, con contratto a tempo determinato della durata di due anni,
di una unità di personale con il profilo di ricercatore, III livello professionale da assegnare al Centro nazionale AIDS, per far fronte alle esigenze
di realizzazione del progetto: «Sperimentazione clinica vaccino TaT».
Oltre al possesso dei requisiti prescritti per l’accesso ai pubblici
impieghi, sono richiesti:
laurea magistrale in biologia (LM6);
dottorato di ricerca in scienze morfogenetiche e citologiche;
esperienza pluriennale: su tecniche immunologiche mirate
all’analisi di aspetti fenotipici e funzionali del sistema immunitario
nell’uomo in modelli preclinici ed in trial clinici con la proteina Tat
di HIV-1; nell’allestimento di colture primarie di linfo-monociti nella
caratterizzazione del fenotipo cellulare; nella valutazione delle risposte
anticorpali (ELISA) e cellulari (ELISPOT e proliferazione) specifiche
verso proteine di HIV-1 in modelli preclinici ed in trial clinici; organizzazione di controlli di qualità per la preparazione di protocolli clinici di
Fase 1 relativi alla vaccinazione con la proteina Tat di HIV-I; nell’utilizzo del pacchetto Office di Windows (Word, Excel e Power Point) e
nell’ elaborazione dei dati. Tali esperienze dovranno essere documentate
attraverso il servizio prestato presso istituzioni pubbliche e/o private.
La domanda di ammissione, redatta su carta semplice secondo lo
schema allegato al bando, dovrà essere inviata a mezzo postale tramite
raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata all’Istituto superiore di sanità - Ufficio selezione e reclutamento del personale e borse
di studio, viale Regina Elena n. 299 - 00161 Roma, ovvero equivalente mezzo informatico (PEC) all’indirizzo protocollo-centrale@iss.
mailcert.it, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, entro il termine
perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Il timbro a
data dell’ufficio postale accettante farà fede al fine dell’accertamento
della spedizione della domanda nel termine sopra indicato.
Alla domanda dovranno essere allegati i titoli di merito che il candidato intende presentare ai fini della valutazione prevista dall’art. 5 del
bando stesso.
Il bando, affisso all’Albo dell’Istituto superiore di sanità, viale
Regina Elena n. 299 - 00161 Roma, è altresì consultabile nel sito internet dell’istituto stesso http://www.iss.it/ e può essere ritirato o richiesto
all’ufficio di cui sopra.
13E01218

Selezione pubblica per l’assunzione, a tempo determinato, di
una unità di personale con il profilo di ricercatore presso
il Centro nazionale ondico (selezione n. 35 di cui all’art. 1
del bando).
È indetta una selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio, per
l’assunzione, con contratto a tempo determinato della durata di un anno,
di una unità di personale con il profilo di ricercatore, III livello professionale da assegnare al Centro nazionale ondico, per far fronte alle
esigenze di realizzazione del progetto: «Formazione ed addestramento
di personale per verifiche ispettive sui dispositivi medici ed ispezioni
per sorveglianza e vigilanza presso i fabbricanti di dispositivi medici di
classe I e di dispositivi medici su misura».
Oltre al possesso dei requisiti prescritti per l’accesso ai pubblici
impieghi, sono richiesti:
laurea magistrale in sociologia e ricerca sociale (LM88);
esperienza documentata attraverso il servizio prestato presso
istituzioni scientifiche, nella validazione degli eventi coronarici e cerebrovascolari con applicazioni di criteri internali;
preparazione ed elaborazione di questionari nel campo medico
sociale.
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La domanda di ammissione, redatta su carta semplice secondo lo
schema allegato al bando, dovrà essere inviata a mezzo postale tramite
raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata all’Istituto superiore di sanità - Ufficio selezione e reclutamento del personale e borse
di studio, viale Regina Elena n. 299 - 00161 Roma, ovvero equivalente mezzo informatico (PEC) all’indirizzo protocollo-centrale@iss.
mailcert.it, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, entro il termine
perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Il timbro a
data dell’ufficio postale accettante farà fede al fine dell’accertamento
della spedizione della domanda nel termine sopra indicato.
Alla domanda dovranno essere allegati i titoli di merito che il candidato intende presentare ai fini della valutazione prevista dall’art. 5 del
bando stesso.

MINISTERO DELLA DIFESA
D IREZIONE

GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

Concorsi, per titoli ed esami, per il reclutamento di venti
Ufficiali in servizio permanente nel ruolo speciale del
Corpo di Stato Maggiore, di sette Ufficiali in servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo del Genio Navale,
di quattro Ufficiali in servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo di Commissariato Militare Marittimo e di
sei Ufficiali in servizio permanente nel ruolo speciale del
Corpo delle Capitanerie di Porto.
IL DIRETTORE GENERALE

Il bando, affisso all’Albo dell’Istituto superiore di sanità, viale
Regina Elena n. 299 - 00161 Roma, è altresì consultabile nel sito internet dell’istituto stesso http://www.iss.it/ e può essere ritirato o richiesto
all’ufficio di cui sopra.

PER IL PERSONALE MILITARE

DI CONCERTO CON

IL COMANDANTE GENERALE
CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

13E01219

DEL

Selezione pubblica per l’assunzione, a tempo determinato, di
una unità di personale con il profilo di ricercatore presso
il Centro nazionale malattie rare (selezione n. 36 di cui
all’art. 1 del bando).
È indetta una selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio, per
l’assunzione, con contratto a tempo determinato della durata di due anni,
di una unità di personale con il profilo di Ricercatore - III livello professionale da assegnare al Centro nazionale malattie rare, per far fronte
alle esigenze di realizzazione del progetto: «RARE - Bestpractices».
Oltre al possesso dei requisiti prescritti per l’accesso ai pubblici
impieghi, sono richiesti:
laurea magistrale in Filologia Moderna (LM 14) o Diploma di
laurea in Lettere ( conseguito secondo la normativa in vigore anteriormente alla riforma di cui al decreto ministeriale n. 509/1999);
esperienza pluriennale nel coordinamento scientifico di progetti
di elaborazione di linee guida per la pratica clinica; esperienza pluriennale in attività di formazione in corsi residenziali di epidemiologia,
valutazione critica della letteratura scientifica e metodologia di linee
guida; partecipazione a progetti europei; esperienza nella stesura di progetti europei; ottima conoscenza della lingua inglese.
La domanda di ammissione, redatta su carta semplice secondo lo
schema allegato al bando, dovrà essere inviata a mezzo postale tramite
raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata all’Istituto Superiore di Sanità - Ufficio Selezione e reclutamento del personale e borse
di studio, Viale Regina Elena n. 299 - 00161 Roma, ovvero equivalente mezzo informatico (PEC) all’indirizzo protocollo-centrale@iss.
mailcert.it, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, entro il termine
perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Il timbro a
data dell’ufficio postale accettante farà fede al fine dell’accertamento
della spedizione della domanda nel termine sopra indicato.
Alla domanda dovranno essere allegati i titoli di merito che il candidato intende presentare ai fini della valutazione prevista dall’art. 5 del
bando stesso.
Il bando, affisso all’Albo dell’Istituto Superiore di Sanità - Viale
Regina Elena n. 299 - 00161 Roma, è altresì consultabile nel sito Internet dell’Istituto stesso http://www.iss.it/ e può essere ritirato o richiesto
all’Ufficio di cui sopra.
13E01220
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Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il regolamento recante norme sull’accesso agli
impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni e le modalità di svolgimento
dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei
pubblici impieghi e successive modificazioni;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di
decisione e di controllo e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto interministeriale 7 dicembre 1998, concernente la
definizione delle corrispondenze tra Corpi, ruoli, categorie e specialità
ai fini della partecipazione degli Ufficiali di complemento e del personale appartenente al ruolo Marescialli ai concorsi per la nomina a
Ufficiale in servizio permanente dei ruoli speciali della Marina militare;
Visto il decreto interministeriale 30 marzo 1999, modificato con
decreti interdirigenziali 2 maggio 2002 e 5 luglio 2010, concernente, fra
l’altro, requisiti di partecipazione, titoli di studio, tipologia e modalità
di svolgimento dei concorsi e delle prove di esame per la nomina a
Ufficiale in servizio permanente dei ruoli speciali della Marina Militare
e successive modificazioni e integrazioni;
Visto l’art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente le funzioni dei Dirigenti di Uffici Dirigenziali Generali;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente
codice in materia di protezione dei dati personali;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 83, concernente
il codice dell’amministrazione digitale e successive modifiche e
integrazioni;
Vista la direttiva tecnica in data 5 dicembre 2005 della Direzione
Generale della Sanità Militare, e successive modifiche e integrazioni,
riguardante l’accertamento delle imperfezioni e delle infermità che sono
causa di inidoneità al servizio militare;
Vista la direttiva tecnica in data 5 dicembre 2005 della Direzione
Generale della Sanità Militare per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di
stabilità 2013);
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 229, concernente il bilancio di
previsione dello Stato per l’anno finanziario 2013 e il bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015;
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Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «codice
dell’ordinamento militare» e successive modifiche e integrazioni, e, in
particolare, il titolo II del libro IV, concernente norme per il reclutamento del personale militare, e l’art. 2186 che fa salva l’efficacia dei
decreti ministeriali non regolamentari, delle direttive, delle istruzioni,
delle circolari, delle determinazioni generali del Ministero della Difesa,
dello Stato Maggiore della Difesa, degli Stati Maggiori di Forza Armata
e del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri emanati in attuazione della precedente normativa abrogata dal predetto codice, fino alla
loro sostituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante «testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di
ordinamento militare», e successive modifiche e integrazioni, e, in particolare, il titolo II del libro IV, concernente norme per il reclutamento
del personale militare;
Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante disposizioni per l’ammissione dei soggetti fabici nelle Forze Armate e di Polizia;
Vista la direttiva applicativa del decreto dirigenziale 9 agosto 2010
impartita dalla Direzione Generale della Sanità Militare in data 10 agosto 2010, concernente modifiche alle direttive tecniche riguardanti
l’accertamento delle imperfezioni e delle infermità che determinano
l’inidoneità al servizio militare, nonché il profilo sanitario dei soggetti
giudicati idonei al servizio militare;
Considerato che non si ritiene opportuno procedere allo scorrimento delle graduatorie di precedenti analoghi concorsi in quanto, in
relazione alle peculiari esigenze operative e organizzative dell’Amministrazione della Difesa, il reclutamento del personale militare esige
l’attualità dell’accertamento dei requisiti di efficienza e di idoneità psicofisica e attitudinale;
Considerato che, pur nelle more dell’emanazione dei decreti applicativi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, precedentemente
citato, appare necessario improntare l’attività della Direzione Generale
per il Personale Militare ai principi di carattere generale dettati dal
citato codice dell’amministrazione digitale;
Ravvisata la necessità di indire per il 2013 concorsi, per titoli ed
esami, per la nomina di complessivi 37 (trentasette) Ufficiali in servizio
permanente nei ruoli speciali dei vari Corpi della Marina Militare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2012,
concernente la nomina dell’Ammiraglio Ispettore Capo (CP) Pierluigi
CACIOPPO a Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 2012,
concernente la sua nomina a Direttore Generale per il Personale Militare;
Decreta:
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d) concorso per il reclutamento di 6 (sei) Ufficiali in servizio
permanente nel ruolo speciale del Corpo delle Capitanerie di Porto, con
riserva di 1 (uno) posto a favore del coniuge e dei figli superstiti ovvero
dei parenti in linea collaterale di secondo grado se unici superstiti, del
personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia deceduto in servizio e per causa di servizio e con riserva di 3 (tre) posti a favore degli
appartenenti al ruolo dei Marescialli.
2. In ciascuno dei concorsi di cui al precedente comma 1 i posti
riservati eventualmente non ricoperti per insufficienza di riservatari idonei potranno essere devoluti alle altre categorie di concorrenti di cui al
successivo art. 2, secondo l’ordine della relativa graduatoria di merito.
3. In ciascuno dei concorsi di cui al precedente comma 1, i vincitori
saranno nominati Guardiamarina in servizio permanente a eccezione di
quelli provenienti dalla categoria degli Ufficiali in Ferma Prefissata di
cui al successivo art. 2, comma 1, lettera b) e degli Ufficiali inferiori
delle Forze di Completamento di cui al successivo art. 2, comma 1,
lettera c) i quali saranno nominati Ufficiali in servizio permanente del
rispettivo ruolo speciale con il grado rivestito alla data di scadenza del
termine per la presentazione delle domande e iscritti in ruolo - al superamento del corso applicativo di cui al successivo art. 16 - dopo l’ultimo
dei pari grado dello stesso ruolo.
Resta impregiudicata per l’Amministrazione la facoltà, esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente bando di concorso,
variare il numero dei posti, modificare, annullare, sospendere o rinviare
lo svolgimento delle attività previste dai concorsi o l’ammissione al
corso applicativo dei vincitori, in ragione di esigenze attualmente non
valutabili né prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di bilancio
dello Stato o finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa
pubblica. In tal caso, ove necessario, l’Amministrazione della Difesa ne
darà immediata comunicazione nel sito www.persomil.difesa.it, che avrà
valore di notifica a tutti gli effetti e per gli interessati, nonché nel portale
dei concorsi on-line del Ministero della Difesa. In ogni caso la stessa
Amministrazione provvederà a formalizzare la citata comunicazione
mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale.
4. Nel caso in cui l’Amministrazione eserciti la potestà di autoorganizzazione prevista dal comma precedente, non sarà dovuto alcun
rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali.
5. La Direzione Generale per il Personale Militare si riserva altresì
la facoltà, nel caso di eventi avversi di carattere eccezionale che impediscano oggettivamente a un rilevante numero di candidati di presentarsi
nei tempi e nei giorni previsti per l’espletamento delle prove concorsuali, di prevedere sessioni di recupero delle prove stesse. In tal caso,
sarà dato avviso nei siti internet www.difesa.it/concorsi, www.marina.
difesa.it, definendone le modalità. Il citato avviso avrà valore di notifica
a tutti gli effetti, per tutti gli interessati.

Art. 1.
Posti a concorso

Art. 2.
Requisiti di partecipazione

1. Sono indetti i sottonotati concorsi, per titoli ed esami:
a) concorso per il reclutamento di 20 (venti) Ufficiali in servizio
permanente nel ruolo speciale del Corpo di Stato Maggiore, con riserva
di 1 (uno) posto a favore del coniuge e dei figli superstiti ovvero dei
parenti in linea collaterale di secondo grado se unici superstiti, del personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia deceduto in servizio
e per causa di servizio e con riserva di 10 (dieci) posti a favore degli
appartenenti al ruolo dei Marescialli;
b) concorso per il reclutamento di 7 (sette) Ufficiali in servizio
permanente nel ruolo speciale del Corpo del Genio Navale, con riserva
di 1 (uno) posto a favore del coniuge e dei figli superstiti ovvero dei
parenti in linea collaterale di secondo grado se unici superstiti, del personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia deceduto in servizio
e per causa di servizio e con riserva di 3 (tre) posti a favore degli appartenenti al ruolo dei Marescialli;
c) concorso per il reclutamento di 4 (quattro) Ufficiali in servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo di Commissariato Militare
Marittimo, con riserva di l (uno) posto a favore del coniuge e dei figli
superstiti ovvero dei parenti in linea collaterale di secondo grado se
unici superstiti, del personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia deceduto in servizio e per causa di servizio e con riserva di 2 (due)
posti a favore degli appartenenti al ruolo dei Marescialli;

1. Ai concorsi, di cui al precedente art. 1, possono partecipare concorrenti di entrambi i sessi appartenenti alle sottonotate categorie:
a) per il Corpo di appartenenza, gli Ufficiali di Complemento
della Marina Militare in congedo che hanno completato senza demerito
la ferma biennale di cui all’art. 1005 del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66. Tali Ufficiali non devono aver riportato un giudizio di inidoneità all’avanzamento al grado superiore;
b) a scelta per uno solo dei concorsi di cui al precedente art. 1,
comma 1, gli Ufficiali in Ferma Prefissata che, alla data di scadenza
del termine per la presentazione delle domande indicato nel successivo
art. 4, abbiano completato un anno di servizio in tale posizione, compreso il periodo di formazione;
c) a scelta per uno solo dei concorsi di cui al precedente art. 1,
comma 1, gli Ufficiali inferiori di Complemento facenti parte delle
Forze di Completamento, per essere stati richiamati per esigenze conciate con le missioni internazionali ovvero impegnati in attività addestrative operative e logistiche sia sul territorio nazionale sia all’estero.
Non rientrano, pertanto, in tale categoria gli Ufficiali di Complemento che siano stati richiamati, a mente dell’art. 1255 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, per addestramento finalizzato all’avanzamento nel congedo;
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d) i Sottufficiali appartenenti al ruolo dei Marescialli della
Marina Militare appartenenti alla categoria e alla specialità che consentono la partecipazione ai rispettivi concorsi riportate nell’allegato A (che
costituisce parte integrante del presente bando).
Detto personale deve aver svolto, alla data di scadenza del termine
di presentazione delle domande, almeno 4 anni di servizio nel ruolo
di appartenenza se reclutato ai sensi dell’art. 679, comma 1, lettera a)
del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 ovvero aver svolto 2 anni
di servizio nel ruolo di provenienza se reclutato ai sensi dell’art. 679,
comma 1, lettera b) del predetto decreto legislativo.
Detto personale, inoltre, deve aver espletato per almeno un anno
le mansioni previste per la categoria di appartenenza, riportando qualifiche non inferiori a «nella media», e non aver riportato un giudizio di
inidoneità all’avanzamento al grado superiore nell’ultimo anno;
e) a scelta per uno solo dei concorsi di cui al precedente art. 1,
comma 1 i Sottufficiali appartenenti al ruolo dei Sergenti della Marina
Militare che, alla data di scadenza del termine per la presentazione
delle domande di partecipazione, abbiano almeno tre anni di permanenza in detto ruolo;
f) per il Corpo di appartenenza, i frequentatori dei corsi normali
dell’Accademia Navale che non abbiano completato il secondo o il terzo
anno del previsto ciclo formativo, purché idonei in attitudine militare;
g) gli idonei non vincitori di precedenti concorsi per la nomina a
Sottotenente di Vascello in servizio permanente dei ruoli normali corrispondenti a quelli speciali per i quali sono indetti i concorsi di cui al precedente art. 1, comma l che, se in servizio, non hanno riportato un giudizio di inidoneità all’avanzamento al grado superiore nell’ultimo anno.
2. Fermo restando quanto già indicato nel precedente comma 1, i
concorrenti, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle
domande indicato nel successivo art. 4, dovranno:
a) essere in possesso della cittadinanza italiana;
b) non aver superato il giorno di compimento del:
1) quarantesimo anno di età, se appartenenti alle categorie di
cui al precedente comma 1, lettere b) e c);
2) trentaquattresimo anno di età, se appartenenti alle categorie
di cui al precedente comma 1, lettere a), d) ed e);
3) trentaduesimo anno di età se appartenenti alle categorie di
cui al precedente comma 1, lettere f) e g). Non si applicano gli aumenti dei
limiti di età previsti per l’ammissione ai concorsi per i pubblici impieghi;
c) essere in possesso di un diploma di istruzione secondaria di
secondo grado di durata quinquennale che consenta l’iscrizione ai corsi
universitari, ovvero di un titolo di studio di durata quadriennale, integrato dal corso annuale previsto per l’ammissione ai corsi universitari
dall’art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e successive modificazioni e integrazioni.
Coloro che hanno conseguito il titolo di studio all’estero dovranno
presentare attestazione di equipollenza al titolo di studio previsto in Italia, rilasciata da un ufficio scolastico regionale di loro scelta;
d) godere dei diritti civili e politici;
e) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione, licenziati dal
lavoro alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento volontario nelle Forze Armate o di Polizia, per
motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare, a esclusione dei
proscioglimenti per inidoneità psico-fisica;
f) non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con
sentenza di applicazione di pena su richiesta, a pena condizionalmente
sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non sono in atto
imputati in procedimenti penali per delitti non colposi. Ogni variazione
della posizione giudiziaria che intervenga fino al conseguimento della
nomina ad Ufficiale in servizio permanente deve essere segnalata con
immediatezza con le modalità indicate nel successivo art. 5, comma 3;
g) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;
h) avere tenuto condotta incensurabile;
i) non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni
democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà
alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato.
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3. Coloro che risultano in possesso dei requisiti per partecipare a
più di uno dei concorsi, possono partecipare ad uno solo dei concorsi di
cui al precedente art. 1, comma 1 dovranno necessariamente indicare il
concorso (uno solo) al quale intendono partecipare.
4. Il conferimento della nomina ai vincitori dei concorsi indetti
con il presente bando e l’ammissione dei medesimi al prescritto corso
applicativo sono subordinati:
a) al possesso della idoneità psico-fisica e attitudinale al servizio incondizionato quale Ufficiale in servizio permanente dei ruoli
speciali della Marina Militare, da accertarsi con le modalità prescritte
dai successivi artt. 12, 13 e 14. Il riconoscimento del possesso di tale
idoneità dovrà comunque avvenire entro la data di approvazione delle
graduatorie di merito di cui al successivo art. 15.
b) al possesso, ai sensi dell’art. 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 del requisito della condotta e delle
qualità morali prescritto per l’ammissione ai concorsi nella magistratura,
da accertarsi d’ufficio con le modalità previste dalla vigente normativa;
c) per il personale appartenente alla categoria dei Marescialli,
all’aver maturato almeno cinque anni di anzianità nel ruolo di provenienza se reclutato ai sensi dell’art. 679, comma 1, lettera a) del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 ovvero avere almeno tre anni
di anzianità nel ruolo di provenienza se reclutato ai sensi dell’art. 679,
comma 1, lettera b) del predetto decreto legislativo.
5. I requisiti di partecipazione al concorso di cui al precedente
comma 2 devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di
presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi. Gli stessi, a
eccezione di quello di cui al precedente comma 2, lettera b), dovranno
essere mantenuti all’atto del conferimento della nomina a Ufficiale in
servizio permanente e per tutta la durata del corso applicativo.
Art. 3.
Portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa
1. Nell’ambito del processo di snellimento e semplificazione
dell’azione amministrativa e al fine di ridurre i costi e i tempi delle
procedure concorsuali, le procedure di concorso di cui all’art. 1 del presente bando saranno gestite tramite il portale dei concorsi on-line del
Ministero della Difesa (da ora in poi portale dei concorsi), raggiungibile
attraverso il sito Internet www.difesa.it, area siti di interesse, link concorsi on-line Difesa, ovvero attraverso il sito intranet www.persomil.
sgd.difesa.it.
2. Attraverso tale portale i concorrenti potranno presentare la
domanda di partecipazione e ricevere, con le modalità indicate nel successivo art. 5, le ulteriori comunicazioni inviate dalla Direzione Generale per il Personale Militare (PERSOMIL) o da Ente dalla stessa delegato alla gestione del concorso.
3. Per poter accedere al portale i concorrenti dovranno essere in
possesso di apposite chiavi di accesso che saranno fornite al termine
di una procedura guidata di accreditamento necessaria per attivare il
proprio univoco profilo sul portale medesimo.
4. I concorrenti potranno svolgere la procedura guidata di accreditamento con una delle seguenti modalità:
a. fornendo un indirizzo di posta elettronica, una utenza di telefonia mobile (intestata ovvero utilizzata dal concorrente e gli estremi
di un documento di riconoscimento in corso di validità rilasciato da
un’Amministrazione dello Stato;
b. mediante carta d’identità elettronica (CIE), carta nazionale
dei servizi (CNS), tessera di riconoscimento elettronica rilasciata da
un’Amministrazione dello Stato (decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851) ai sensi del comma 8 dell’art. 66 del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
c. mediante smart card e credenziali della propria firma digitale.
Le informazioni necessarie a guidare i concorrenti nella procedura di accreditamento verranno fornite con messaggi a video nel corso
della stessa.
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5. Conclusa la procedura di accreditamento, i concorrenti saranno
in possesso delle credenziali (userid e password) per poter accedere al
proprio profilo nel portale dei concorsi. Con tali credenziali i concorrenti potranno partecipare, presentando la relativa domanda, a tutte le
procedure concorsuali di interesse senza dover di volta in volta ripetere
la procedura di accreditamento. In caso di smarrimento di tali credenziali di accesso, i concorrenti potranno seguire la procedura di recupero
delle stesse attivabile dalla pagina iniziale del portale dei concorsi.

Art. 4.
Domande di partecipazione
1. La domanda di partecipazione ai concorsi, il cui modello è pubblicato nel citato portale dei concorsi, dovrà essere compilata necessariamente on-line e inviata entro il termine perentorio di 30 (trenta)
giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.
2. Per poter partecipare al concorso, i candidati dovranno accedere
al proprio profilo sul portale dei concorsi, scegliere il concorso al quale
intendono partecipare e compilare on-line la domanda di partecipazione.
3. Durante la compilazione della domanda i concorrenti, se non
sono in possesso di tutte le informazioni richieste dal modello di
domanda, possono salvare, esclusivamente on-line nel proprio profilo, una bozza della stessa che potrà essere completata e inviata in un
secondo momento, comunque entro il termine di presentazione di cui
al precedente comma 1. Non sarà possibile effettuare lo scaricamento
(download) della domanda di partecipazione parzialmente compilata.
I concorrenti, prima dell’inoltro della domanda di partecipazione,
dovranno predisporre la copia per immagini (file in formato PDF o JPEG
con dimensione massima di 3 Mb per ogni allegato) dei documenti/
autocertificazioni che intendono allegare/da allegare alla domanda di
partecipazione al fine della valutazione dei titoli di cui al successivo
art. 10, ovvero quelle attestanti l’equiparazione del titolo di studio posseduto a quello richiesto per la partecipazione al concorso. Sarà cura
del candidato assegnare a tali files il nome corrispondente al certificato/
attestazione nello stesso contenute (ad es.: master.pdf, equipollenza.pdf,
corso_perfezionamento.pdf, ecc.).
4. Terminata la compilazione della domanda, i concorrenti
potranno inviarla al sistema informatico centrale di acquisizione delle
domande on-line senza uscire dal proprio profilo. Circa l’andamento a
buon fine o meno della presentazione della stessa, i concorrenti riceveranno una comunicazione a video e, successivamente, una comunicazione con messaggio di posta elettronica della sua corretta acquisizione.
Tale messaggio, valido come ricevuta di presentazione della domanda,
dovrà essere conservato dai concorrenti che dovranno essere in grado
di esibirlo, all’occorrenza, all’atto della presentazione alla prima prova
concorsuale. Dopo l’invio della domanda, i concorrenti potranno anche
scaricare una copia della stessa.
Con l’invio della domanda tramite il portale si conclude la procedura di presentazione della stessa e i dati sui quali l’Amministrazione
effettuerà la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione al concorso, nonché quelli relativi al possesso di titoli di merito e/o preferenziali, si intenderanno acquisiti. Integrazioni o modifiche di quanto
dichiarato nelle stesse potranno essere inviate dai concorrenti con le
modalità indicate nel successivo art. 5.
5. Domande di partecipazione inoltrate in via telematica conforme
a quanto previsto dall’art. 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82, saranno valutate da PERSOMIL ai fini della loro ammissibilità.
Domande di partecipazione inoltrate con qualsiasi altro mezzo rispetto
a quelli sopraindicati e senza che il candidato abbia effettuato la procedura di registrazione al portale dei concorsi non saranno prese in considerazione e il candidato non verrà ammesso alla procedura concorsuale.

4a Serie speciale - n. 23

6. In caso di avaria temporanea del sistema informatico centrale di
acquisizione delle domande on-line, che venga a verificarsi in prossimità della scadenza del termine di presentazione delle domande, il predetto termine verrà automaticamente prorogato di un tempo pari a quello
necessario per il ripristino del sistema stesso. Dell’avvenuto ripristino
e della proroga del termine per la presentazione delle domande sarà
data notizia con avviso pubblicato nel sito www.persomil.difesa.it e nel
portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa, secondo quanto
previsto dal successivo art. 5. In tal caso, resta comunque invariata,
all’iniziale termine di scadenza per la presentazione delle domande di
cui al precedente comma 1, la data relativa al possesso dei requisiti di
partecipazione indicata al precedente art. 2 del presente bando.
7. Qualora l’avaria del sistema informatico centrale per la presentazione delle domande on-line del portale dei concorsi sia tale da non
consentire un ripristino della procedura in tempi rapidi, PERSOMIL
provvederà a informare i candidati con avviso pubblicato sul sito www.
persomil.difesa.it circa le determinazioni adottate al riguardo.
8. Nella domanda di partecipazione i concorrenti dovranno indicare i loro dati anagrafici, compresi quelli relativi alla residenza e al
recapito presso il quale intendono ricevere eventuali comunicazioni
relative al concorso, nonché tutte le informazioni attestanti il possesso
dei requisiti di partecipazione al concorso stesso.
9. Con l’invio telematico della domanda con le modalità indicate
nel precedente comma 4, il candidato, oltre a manifestare esplicitamente il consenso alla raccolta e al trattamento dei dati personali che
lo riguardano e che sono necessari all’espletamento dell’iter concorsuale (in quanto il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione), si assume la responsabilità
penale e amministrativa circa eventuali dichiarazioni mendaci, ai sensi
dell’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445.
Art. 5.
Comunicazioni con i concorrenti
1. Tramite il proprio profilo nel portale dei concorsi, il concorrente può anche accedere alla sezione relativa alle comunicazioni. Tale
sezione sarà suddivisa in un’area pubblica relativa alle comunicazioni
di carattere collettivo (avvisi di modifica del bando, variazione del diario di svolgimento delle prove scritte, calendari di svolgimento delle
selezioni fisio-psico-attitudinali, delle prove di efficienza fisica, delle
prove orali, ecc.), e un’area privata nella quale saranno rese disponibili
le comunicazioni di carattere personale relative al medesimo. Della presenza di tali comunicazioni i concorrenti riceveranno notizia mediante
messaggio di posta elettronica, inviato all’indirizzo fornito in fase di
accreditamento, ovvero con sms. Le comunicazioni di carattere collettivo inserite nell’area pubblica del portale dei concorsi hanno valore di
notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i candidati.
Per ragioni di carattere organizzativo, le comunicazioni di carattere
personale potranno essere inviate ai concorrenti anche con messaggio
di posta elettronica certificata (se posseduta e dichiarata dai concorrenti nella domanda di partecipazione), con lettera raccomandata o telegramma ovvero con qualsiasi altro mezzo che garantisca contezza della
data di ricezione da parte del candidato.
2. Le comunicazioni di carattere collettivo inserite nell’area pubblica della sezione comunicazioni del portale dei concorsi, saranno
anche pubblicate nei siti www.persomil.difesa.it e www.marina.difesa.
it.
3. I candidati potranno inviare dichiarazioni integrative o modificative delle situazioni dichiarate nella domanda di partecipazione,
nonché eventuali ulteriori comunicazioni, mediante messaggi di posta
elettronica (PE) o posta elettronica certificata (PEC) rispettivamente
agli indirizzi: persomil@persomil.difesa.it e persomil@postacert.
difesa.it, indicando il concorso al quale partecipano. A tali messaggi
dovrà comunque essere allegata copia per immagine (file formato PDF
o JPEG con dimensione massima di 3 Mb) di un valido documento di
identità rilasciato da un’Amministrazione dello Stato.
4. L’Amministrazione della Difesa non assume alcuna responsabilità circa eventuali possibili disguidi derivanti da errate, mancate o
tardive comunicazioni di variazioni dell’indirizzo di posta elettronica
ovvero del numero di utenza di telefonia fisso e mobile da parte dei
candidati.
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Art. 7.
Svolgimento dei concorsi

Incombenze dei Reparti/Enti
1. All’atto dell’invio della domanda di partecipazione, qualora il
concorrente abbia correttamente indicato nella domanda di partecipazione l’indirizzo di posta elettronica istituzionale (no posta elettronica
certificata) del Comando/Reparto/Ente di appartenenza (tali indirizzi, se
non conosciuti, potranno essere acquisiti anche consultando i siti istituzionali di Forza Armata ovvero il sito www.indicepa.gov.it), il sistema
provvederà ad informare i suddetti Comandi/Reparti/Enti dell’avvenuta
presentazione della domanda di partecipazione ad uno dei concorsi di cui
al precedente art. 1, comma 1, da parte del personale alla loro dipendenze.
2. I comandi di cui al precedente comma 1 dovranno provvedere a:
a) per i concorrenti della Marina Militare:
1) compilare, se in servizio, apposito documento caratteristico
numerato, chiuso alla data di scadenza del termine per la presentazione
delle domande di partecipazione, redatto per «partecipazione al concorso ruoli speciali della Marina Militare - anno 2013» (in calce al quale
l’interessato dovrà apporre la firma per presa visione);
2) trasmettere, entro il ventesimo giorno successivo al termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione
ai concorsi, l’originale di tale documento caratteristico al Ministero
della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare - V Reparto
- 12ª Divisione Documentazione Marina Militare - viale dell’Esercito
n. 180/186 - 00143 Roma Laurentino, tenendo informata la 1ª Divisione
Reclutamento Ufficiali - 2ª Sezione;
b) per i concorrenti dell’Esercito, dell’Aeronautica Militare e
dell’Arma dei Carabinieri:
a) se in servizio:
compilare apposito documento caratteristico numerato, chiuso
alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande
di partecipazione, redatto per «partecipazione al concorso ruoli speciali
della Marina Militare - anno 2013» (in calce al quale l’interessato dovrà
apporre la sua firma per presa visione);
predisporre la copia immagine (file in formato PDF) salvata si
idoneo supporto informatico non riscrivibile (CD/DVD), uno per ogni
concorrente alle proprie dipendenze della seguente documentazione:
lo stato di servizio o foglio matricolare;
attestazione e dichiarazione di completezza;
libretto personale o della cartella personale.
La stessa, unitamente ad apposita lettera di trasmissione sulla quale
dovrà essere rilasciate dichiarazione di conformità all’originale ai sensi
dell’art. 22, comma 2 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (facsimile in All. B che costituisce parte integrante al presente decreto)
sarà consegnata al concorrente che provvederà a consegnarla al Centro
di Selezione della Marina Militare prima della prova scritta di cultura
generale di cui al successivo art. 7.
Ove particolari esigenze di carattere organizzativo rendessero
impossibile la produzione di tale copia per immagine, i Comandi
dovranno far pervenire al suddetto Centro, con le medesime modalità,
copia conforme della suddetta documentazione;
b) se in congedo dell’Esercito, dell’Aeronautica Militare e
dell’Arma dei Carabinieri predisporre la copia immagine (file formato
PDF) salvata su idoneo supporto informatico (CD/DVD) della documentazione di cui al seconda alinea delle precedente lettera a) da trasmettere a Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale
Militare - I Reparto - 1ª Divisione Reclutamento Ufficiali - 2ª Sezione
- viale dell’Esercito n. 180/186 - 00143 Roma Laurentino, non oltre il
trentesimo giorno successivo al termine di scadenza per la presentazione
delle domande di partecipazione al concorso. Ove particolari esigenze
di carattere organizzativo rendessero impossibile la produzione di tale
copia per immagine, i Comandi dovranno far pervenire alla suddetta
Direzione Generale, entro il trentesimo giorno successivo alla scadenza
del termine per la presentazione delle domande, copia conforme della
suddetta documentazione.

1. Lo svolgimento dei concorsi prevede:
a) due prove scritte (una di cultura generale e una di cultura
tecnico-professionale);
b) valutazione dei titoli di merito;
c) prova orale;
d) prova orale facoltativa di lingua straniera.
e) accertamenti psico-fisici;
f) accertamenti attitudinali;
g) prove di efficienza fisica.
Ai suddetti accertamenti e prove i concorrenti dovranno esibire la
carta d’identità o altro documento di riconoscimento, provvisto di fotografia e in corso di validità, rilasciato da una Amministrazione dello Stato.
2. All’atto dell’approvazione della graduatoria di merito del concorso cui partecipano con il decreto dirigenziale/interdirigenziale di
cui al successivo art. 15 comma 5 (presumibilmente entro il mese di
settembre 2013) tutti i concorrenti - compresi quelli di sesso femminile per i quali la positività del test di gravidanza abbia comportato, ai
sensi dell’art. 580 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo
2010, n. 90, un temporaneo impedimento all’accertamento dell’idoneità
psico-fisica-dovranno essere risultati idonei in tutte le prove e in tutti gli
accertamenti previsti nel precedente comma l .
Art. 8.
Commissioni
1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate:
a) le commissioni esaminatrici per le prove scritte e per le prove
orali, per la valutazione dei titoli di merito e per la formazione della
graduatoria di merito, una per ciascun Colpo;
b) la commissione per gli accertamenti psico-fisici, unica per
tutti i Corpi;
c) la commissione per gli accertamenti attitudinali, unica per
tutti i Corpi;
d) la commissione per le prove di efficienza fisica, unica per
tutti i Corpi.
2. Le commissioni esaminatrici di cui al precedente comma 1, lettera a) saranno composte da:
a) un Ufficiale di grado non inferiore a Contrammiraglio in servizio, presidente;
b) due Ufficiali in servizio, di grado non inferiore a Capitano di
Fregata, di cui almeno uno appartenente allo stesso Corpo per il quale
viene indetto il concorso, membri;
c) un docente o esperto, che potrà essere diverso in funzione
della lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto per la prova
orale facoltativa di lingua straniera;
d) un Sottufficiale con il grado di Primo Maresciallo ovvero un
dipendente civile del Ministero della Difesa appartenente alla terza area
funzionale, segretario senza diritto di voto.
3. La commissione per gli accertamenti psico-fisici, di cui al precedente comma 1, lettera b) sarà composta da:
a) un Ufficiale del Corpo Sanitario Militare Marittimo di grado
non inferiore a Capitano di Vascello, presidente;
b) due Ufficiali del Corpo Sanitario Militare Marittimo di grado
non inferiore a Tenente di Vascello, membri;
c) un Sottufficiale della Marina Militare del ruolo Marescialli,
segretario senza diritto di voto. Detta commissione si avvarrà del supporto di Ufficiali medici specialisti della Marina Militare o di medici
specialisti esterni.
4. La commissione per l’accertamento attitudinale, di cui al precedente comma 1, lettera c), sarà composta da:
a) un Ufficiale in servizio di grado non inferiore a Capitano di
Vascello, presidente;
b) due Ufficiali specialisti in selezione attihidinale della Marina
Militare, membri;
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c) un Sottufficiale della Marina Militare del ruolo Marescialli,
segretario senza diritto di voto. Detta commissione si avvarrà del supporto
di Ufficiali specialisti in selezione attitudinale della Marina Militare.
5. La commissione per le prove di efficienza fisica, di cui al precedente comma 1, lettera d), sarà composta da:
a) un Ufficiale superiore in servizio della Marina Militare,
presidente;
b) un Ufficiale in servizio della Marina Militare, membro;
c) un Sottufficiale della Marina Militare del ruolo Marescialli,
membro e segretario. Detta commissione si potrà avvalere del supporto
di Ufficiali e/o Sottufficiali esperti di settore della Forza Armata, ovvero
di esperti di settore esterni alla Forza Armata.
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L’esito delle prove scritte e il calendario con i giorni di convocazione alle prove orali di cui ai successivo art. 11 del presente decreto
saranno resi noti a partire dal 20 giugno 2013, con avviso inserito
nell’area pubblica della sezione comunicazioni del portale dei concorsi.
Tale avviso sarà, inoltre, consultabile nei siti www.marina.difesa.it e
www.persomil.difesa.it. Sarà anche possibile chiedere informazioni al
riguardo allo Stato Maggiore della Marina - Ufficio Relazioni con il
Pubblico - Piazzale Marina n. 4 - 00196 Roma - tel. 06.3680.4442 o
Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale MilitareSezione Relazioni con il Pubblico numero 06/517051012 (mail:urp@
persomil.difesa.it).
Art. 10.
Valutazione dei titoli di merito

Art. 9.
Prove scritte
1. I concorrenti partecipanti ai concorsi di cui al precedente art. 1
dovranno sostenere:
a) una prova scritta di cultura generale, della durata massima di
6 ore, consistente in un elaborato su argomenti di carattere generale e/o
attinente alle discipline storiche, sociali e politico-geografiche, secondo
i programmi previsti per il conseguimento del diploma di istruzione
secondaria di secondo grado;
b) una prova scritta di cultura tecnico-professionale, della durata
massima di 6 ore, consistente in un elaborato su argomenti previsti dai
programmi d’esame riportati nell’allegato C che costituisce parte integrante del presente bando.
2. Dette prove scritte avranno luogo presso il Centro di Selezione
della Marina Militare di Ancona - Via della Marina n. 1, con inizio non
prima delle 0830, secondo il seguente calendario:
a) concorso per 20 (venti) posti di Ufficiali in servizio permanente del ruolo speciale del Corpo di Stato Maggiore: 7 e 8 maggio 2013;
b) concorso per 7 (sette) posti di Ufficiali in servizio permanente
del ruolo speciale del Corpo del Genio Navale: 9 e 10 maggio 2013;
c) concorso per 4 (quattro) posti di Ufficiali in servizio permanente del ruolo speciale del Corpo di Commissariato Militare Marittimo: 7 e 8 maggio 2013;
d) concorso per 6 (sei) posti di Ufficiali in servizio permanente
del ruolo speciale del Corpo delle Capitanerie di Porto, nei giorni: 9 e
10 maggio 2013.
Eventuali modificazioni della sede e della data di svolgimento delle
prove scritte saranno rese note, a partire dal 22 aprile 2013, mediante
avviso inserito nell’area pubblica della sezione comunicazioni del portale dei concorsi. Tale avviso sarà, inoltre, consultabile nei siti www.
marina.difesa.it e www.persomil.difesa.it.
I concorrenti, ai quali non sia stata comunicata la mancata ammissione al concorso, sono tenuti a presentarsi, presso la suddetta sede,
entro le 0730 dei giorni suindicati, muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità rilasciato da un’Amministrazione dello
Stato e potendo esibire, all’occorrenza, il messaggio di avvenuta acquisizione e protocollazione della domanda ovvero copia della stessa con
gli estremi di protocollazione, rilasciati al concorrente medesimo con le
modalità di cui all’art. 4, comma 4 del presente decreto.
Essi dovranno portare una penna a sfera a inchiostro indelebile
nero o blu. L’occorrente per l’espletamento della prova sarà loro fornito
sul posto.
I concorrenti assenti al momento dell’inizio di ciascuna prova
saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso, quali
che siano le ragioni dell’assenza, comprese quelle dovute a causa di
forza maggiore.

1. Le commissioni esaminatrici di cui al precedente art. 8, comma 1,
lettera a) procederanno a valutare i titoli di merito dei soli concorrenti
che si siano presentati a entrambe le prove scritte, sempreché detti titoli,
posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle
domande di partecipazione, siano stati dichiarati con le modalità indicate nel precedente art. 4 ovvero risultino dalla documentazione matricolare e caratteristica. I titoli posseduti dai concorrenti e non dichiarati
nella domanda di partecipazione al concorso, ovvero quelli per i quali
nella medesima domanda -o in dichiarazione sostitutiva alla stessa allegata- non siano state fornite le necessarie informazioni, non costituiranno oggetto di valutazione. La valutazione dei titoli avverrà prima
della correzione delle prove scritte e il relativo esito sarà reso noto ai
concorrenti prima dell’effettuazione della prova orale.
2. É onere dei concorrenti fornire informazioni dettagliate circa
ciascuno dei titoli posseduti, tra quelli indicati nel successivo comma 3,
lettere b) e c) del presente articolo, ai fini della loro corretta valutazione da parte della commissione esaminatrice. Qualora sul modello di
domanda on-line l’area relativa alla descrizione dei titoli di merito posseduti fosse ritenuta insufficiente per elencare gli stessi in maniera dettagliata e completa, i concorrenti potranno allegare alla domanda delle
dichiarazioni sostitutive rilasciate ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con le modalità indicate nel
comma 3 dell’art. 4 del presente decreto.
Per i militari in servizio o in congedo la documentazione matricolare e caratteristica verrà acquisita con le modalità indicate nell’art. 6.
3. Il punteggio massimo attribuibile ai titoli di merito è pari a 10/30
così ripartiti:
a) qualità del servizio prestato (risultante dalla documentazione
matricolare e caratteristica che verrà acquisita d’ufficio): massimo
punti 5/30.
La commissione terrà conto delle qualifiche finali riportate nelle
schede valutative (ovvero dei giudizi finali desumibili da eventuali
rapporti informativi) relative all’ultimo triennio di servizio comunque prestato. I documenti di valutazione relativi a corsi propedeutici
all’inserimento nella categoria/ruolo che consente la partecipazione
al concorso non devono essere oggetto di valutazione. Il punteggio
massimo attribuibile a ciascuna qualifica finale (o al corrispondente
giudizio finale) sarà:
1) nella media: punti 0;
2) superiore alla media: punti 2/30;
3) eccellente: punti 5/30.
Il punteggio complessivo sarà calcolato sommando i punteggi parziali ottenuti moltiplicando il valore di ciascun documento valutativo
come sopra indicato per il rapporto tra il periodo cui si riferisce il singolo
documento valutativo e quello totale da considerare (massimo tre anni).

Per quanto concerne le modalità di svolgimento delle predette prove
saranno osservate le disposizioni degli artt. 11, 12, 13, 14 e 15, comma 1
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

Alle dichiarazioni di mancata redazione di documentazione caratteristica dovrà essere attribuito un punteggio in base alla media dei
punteggi attribuiti al documento antecedente ed a quello successivo.
Se la dichiarazione di mancata redazione costituisce il primo o l’ultimo
documento della documentazione caratteristica dovrà essere assimilata
rispettivamente al documento successivo o antecedente;

3. Saranno giudicati idonei i concorrenti che, in ciascuna delle
prove scritte, avranno riportato una votazione non inferiore a 21/30.

b) servizio prestato in qualità di Ufficiale in Ferma Prefissata:
massimo punti 1/30;

— 18 —

22-3-2013

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Art. 11.

c) titolo di studio posseduto in aggiunta a quello minimo prescritto
per la partecipazione al concorso: massimo punti 2/30, così ripartiti:
1) altro diploma di istruzione secondaria di secondo grado:
fino a 42/60, ovvero fino a 70/100: punti 0;
da 43/60 a 48/60, ovvero da 71/100 a 80/100: punti 0,2/30;
da 49/60 a 54/60, ovvero da 81/100 a 90/100: punti 0,5/30;
da 55/60 a 60/60, ovvero da 91/100 a 100/100: punti 0,8/30;
2) diploma di laurea (di durata triennale):
fino a 91/110: punti 1/30;
da 92/110 a 105/110: punti 1,20/30;
da 106/110 a 110/110: punti 1,40/30;
3) diploma di laurea magistrale/laurea specialistica (saranno
ritenuti validi anche i diplomi di laurea, di durata almeno quadriennale,
conseguiti secondo il precedente ordinamento, sostituiti dalle lauree
specialistiche/magistrali ai sensi del d.i. del M.I.U.R. 9 luglio 2009):
fino a 91/110: punti 1,40/30;
da 92/110 a 105/110: punti 1,60/30;
da 106/110 a 110/110: punti 2/30.
Non formeranno oggetto di valutazione:
per tutti i concorrenti partecipanti ai concorsi di cui al presente
bando, i titoli di cui al presente articolo, comma 3, lettera c), numero 2)
(diploma di laurea di durata triennale) il cui possesso sia indispensabile per conseguire uno dei titoli di cui al medesimo presente articolo,
comma 3, lettera c), numero 3) (laurea magistrale con assorbimento del
punteggio previsto per la laurea triennale propedeutica al suo conseguimento) dei quali si richieda la valutazione;
per i soli concorrenti di cui al precedente art. 2, comma 1, lettera g) - idonei non vincitori in concorsi per la nomina a Sottotenente
di Vascello del corrispondente ruolo normale della Marina Militare - la
laurea magistrale il cui possesso ha consentito loro la partecipazione a
tale concorso;
d) onorificenze e ricompense: massimo punti 2/30, così ripartiti:
ordine militare d’Italia:
Cavaliere di gran croce: punti 2/30;
Grande Ufficiale: punti 1,75/30;
Commendatore: punti 1,5/30;
Ufficiale: punti 1,25/30;
cavaliere: punti I /30;
valor militare:
medaglia d’oro: punti 2/30;
medaglia d’argento: punti 1,5/30;
medaglia di bronzo: punti 1/30;
croce al valor militare: punti 0,5/30;
valore dell’Esercito, di Marina, aeronautico e dell’Arma dei
Carabinieri:
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Prova orale
1. I concorrenti risultati idonei alle prove scritte saranno ammessi
a sostenere la prova orale vertente, per ciascuno dei concorsi di cui
al precedente art. 1, sugli argomenti previsti dai programmi riportati
nell’allegato C al presente bando. Tale prova avrà luogo presso l’Accademia Navale di Livorno - Viale Italia n. 72, presumibilmente in luglio
2013. I candidati ammessi alla prova orale, riceveranno, prima dello
svolgimento della stessa, comunicazione ai sensi dell’art. 5, comma 1
del presente bando contenente il punteggio conseguito nelle prove
scritte e nella valutazione dei titoli.
2. I concorrenti che non si presentano nel giorno stabilito saranno
considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso.
3. La prova orale si intenderà superata se il concorrente avrà ottenuto una votazione non inferiore a 21/30, utile per la formazione della
graduatoria di merito di cui al successivo art. 15.
4. I concorrenti idonei alla prova orale, sempreché lo abbiano
richiesto nella domanda di partecipazione al concorso, sosterranno, una
prova orale facoltativa di lingua straniera (non più di due lingue scelte
fra la francese, l’inglese, la spagnola e la tedesca, della durata di 15
minuti per ciascuna lingua, che sarà svolta con le seguenti modalità:
a) breve colloquio di carattere generale;
b) lettura di un brano di senso compiuto, sintesi e valutazione
personale;
c) conversazione guidata che abbia come spunto il brano.
5. Ai concorrenti che sosterranno detta prova sarà assegnato un
punteggio aggiuntivo in relazione al voto conseguito in ciascuna delle
lingue prescelte, così determinato:
a) fino a 20/30: 0 punti;
b) 21/30: 0,05 punti;
c) 22/30: 0,10 punti;
d) 23/30: 0,15 punti;
e) 24/30: 0,20 punti;
f) 25/30: 0,25 punti;
g) 26/30: 0,30 punti;
h) 27/30: 0,35 punti;
i) 28/30: 0,40 punti;
l) 29/30: 0,45 punti;
m) 30/30: 0,50 punti.
6. I concorrenti giudicati idonei alla prova orale saranno, inoltre,
ammessi agli accertamenti e alle prove di cui ai successivi artt. 12, 13
e 14. Il calendario di convocazione a tali prove sarà reso noto, a partire
dal 30 luglio 2013 con avviso inserito nell’area pubblica della sezione
comunicazioni del portale dei concorsi. Tale avviso sarà, inoltre, consultabile nei siti www.marina.difesa.it e www.persomil.difesa.it. Sarà
anche possibile chiedere informazioni al riguardo allo Stato Maggiore
della Marina - Ufficio Relazioni con il Pubblico - Piazzale Marina n. 4
- 00196 Roma - tel. 06.3680.4442 o Ministero della Difesa - Direzione
Generale per il Personale Militare- Sezione Relazioni con il Pubblico
numero 06/517051012 (mail:urp@persomil.difesa.it).

medaglia d’oro: punti 2/30;
medaglia d’argento: punti 1,5/30;

Art. 12.

medaglia di bronzo: punti 1/30;

Accertamenti psico-fisici

merito dell’Esercito, di Marina, aeronautico e dell’Arma dei
Carabinieri:
medaglia/croce d’oro: punti 2/30;
medaglia/croce d’argento: punti 1,5/30;
medaglia/croce di bronzo: punti 1/30;
ricompense:
encomio solenne: punti 1/30;
encomio semplice: punti 0,25/30.

1. I concorrenti che avranno superato le prove orali saranno sottoposti ad accertamenti psico-fisici presso l’Accademia Navale di
Livorno - presumibilmente nella prima decade del mese di settembre
2013 (durata presunta giorni 4). La convocazione nei confronti dei concorrenti idonei sarà effettuata con le modalità previste dal precedente
art. 5, comma 1.
Essi dovranno presentarsi alle 0700 del giorno indicato nella predetta convocazione, muniti di valido documento di riconoscimento
provvisto di fotografia, rilasciato da una Amministrazione dello Stato.
Coloro che non si presenteranno saranno esclusi dal concorso.
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2. I concorrenti, all’atto della presentazione presso l’Accademia
Navale, dovranno consegnare i seguenti documenti, in originale o in
copia conforme, rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di
presentazione agli accertamenti sanitari, salvo diverse indicazioni:
a) se ne sono già in possesso, esame radiografico del torace in
due proiezioni con relativo referto, effettuato entro i sei mesi precedenti
la data fissata per gli accertamenti psico-fisici;
b) referto dell’analisi completa delle urine con esame del sedimento;
c) referto dell’analisi del sangue concernente:
emocromo completo;
VES;
glicemia;
creatininemia;
trigliceridemia;
colesterolemia;
transaminasemia (GOT e GPT);
bilirubinemia totale e frazionata;
gamma GT;
markers virali: anti HAV, HbsAg, anti HBs, anti HBc e
anti HCV;
d) un certificato, conforme al modello riportato nell’allegato D,
che costituisce parte integrante del presente bando, rilasciato dal proprio medico di fiducia e controfirmato dagli interessati, che attesti lo
stato di buona salute, la presenza/assenza di pregresse manifestazioni
emolitiche, gravi manifestazioni immunoallergiche, gravi intolleranze e
idiosincrasie a farmaci o alimenti. Tale certificato dovrà avere una data
di rilascio non anteriore a sei mesi a quella di presentazione;
e) referto rilasciato da struttura sanitaria pubblica o privata
accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale, attestante l’esito del test
per l’accertamento della positività per anticorpi per HIV, in data non
anteriore a tre mesi dalla data di presentazione per gli accertamenti;
f) per i concorrenti di sesso femminile:
ecografia pelvica, con relativo referto;
referto originale di test di gravidanza - mediante analisi su
sangue o urine - effettuato, in data non anteriore a cinque giorni lavorativi precedenti la visita;
g) certificato di idoneità all’attività sportiva agonistica di tipo B,
per l’atletica leggera/nuoto, in corso di validità (il documento dovrà avere
validità annuale con scadenza successiva al 30 settembre 2013), rilasciato
da medici appartenenti alla Federazione Medico-Sportiva Italiana ovvero
da strutture sanitarie pubbliche o private accreditate, che esercitano in
tali ambiti la professione di medico specializzato in medicina dello sport.
3. Tutti gli esami strumentali e di laboratorio chiesti ai candidati
dovranno essere effettuati presso strutture sanitarie pubbliche, anche
militari, o private accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale. In
quest’ultimo caso dovrà essere prodotta anche l’attestazione in originale
della struttura sanitaria medesima comprovante detto accreditamento.
La mancata presentazione anche di uno solo dei suddetti documenti
sanitari, con l’eccezione dell’esame radiografico, comporterà l’esclusione dagli accertamenti sanitari e quindi dal concorso.
4. La commissione di cui al precedente art. 8, comma 1, lettera b):
a) acquisirà i documenti indicati nel precedente comma 2 del
presente articolo, necessari all’effettuazione degli accertamenti psicofisici, verificandone la validità;
b) in caso di accertato stato di gravidanza la commissione preposta ai suddetti accertamenti psico-fisici non potrà in nessun caso procedere agli accertamenti di cui alla successiva lettera c) e dovrà astenersi
dalla pronuncia del giudizio, a mente dell’art. 580 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, secondo il quale lo stato
di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all’accertamento
dell’idoneità al servizio militare. Pertanto, nei confronti delle candidate
il cui stato di gravidanza è stato accertato anche con le modalità previste
dal presente articolo, la Direzione Generale per il Personale Militare
procederà alla convocazione al predetto accertamento in data compati-
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bile con la definizione della graduatoria di cui al successivo art. 15. Se
in occasione della seconda convocazione il temporaneo impedimento
perdura, la preposta commissione di cui al precedente art. 8, comma 1,
lettera b) ne darà notizia alla citata Direzione Generale che, con provvedimento motivato, escluderà la candidata dal concorso per l’impossibilità di procedere all’accertamento del possesso dei requisiti previsti
dal presente bando;
c) disporrà quindi per tutti i concorrenti, tranne quelli per cui
ricorra il caso di cui alla precedente lettera b), i seguenti accertamenti
specialistici e di laboratorio:
1) visita cardiologica con ECG;
2) visita oculistica;
3) visita odontoiatrica;
4) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico;
5) visita psichiatrica;
6) visita ortopedica;
7) analisi delle urine per la ricerca di eventuali cataboliti di
sostanze stupefacenti e/o psicotrope quali amfetamine, cannabinoidi,
barbiturici, oppiacei e cocaina. In caso di positività, disporrà l’effettuazione sul medesimo campione del test di conferma (gascromatografia
con spettrometria di massa);
8) analisi completa delle urine con esame del sedimento;
9) visita di controllo dell’abuso sistematico di alcool;
10) visita medica generale. In tale sede la commissione giudicherà inidoneo il candidato che presenti tatuaggi se, per la loro sede
o natura, siano deturpanti o contrari al decoro dell’uniforme (quindi
visibili con l’uniforme di servizio estiva, le cui caratteristiche sono
visualizzabili sul sito www.marina.difesa.it/storia e cultura/uniformi) o
siano possibile indice di personalità abnorme (in tal caso da accertare
con visita psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici);
11) ogni ulteriore indagine clinico-specialistica, di laboratorio
e/o strumentale (compreso l’esame radiografico) ritenuta utile per conseguire l’adeguata valutazione clinica e medico-legale del concorrente.
Nel caso in cui si renderà necessario sottoporre il concorrente a
indagini radiografiche, indispensabili per l’accertamento e la valutazione di eventuali patologie, in atto o pregresse, non altrimenti osservabili né valutabili con diverse metodiche o visite specialistiche, lo stesso
dovrà sottoscrivere, dopo essere stato edotto dei benefici e dei rischi
connessi all’effettuazione dell’esame, apposita dichiarazione di consenso informato conforme al modello riportato nell’allegato E.
5. Sulla scorta del vigente «Elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di inidoneità al servizio militare» di cui all’art. 582
del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e
delle vigenti direttive applicative emanate dalla Direzione Generale
della Sanità Militare, la commissione di cui al precedente art. 8 comma
l, lettera b) dovrà accertare il possesso dei seguenti specifici requisiti:
a) dati somatici: statura non inferiore a m. 1,65 e non superiore
a m. 1,95 se di sesso maschile e non inferiore a m. 1,61 e non superiore
a m. 1,95 se di sesso femminile;
b) apparato visivo:
1) per il Corpo di Stato Maggiore (SM): visus conetto 10/10
in ciascun occhio dopo aver corretto con lenti ben tollerate il vizio di
rifrazione che non dovrà superare 1,75 diottrie per la miopia, 2 diottrie
per l’ipermetropia, 0,75 diottrie per l’astigmatismo di qualsiasi segno e
asse. La correzione totale non dovrà comunque superare 1,75 diottrie
per l’astigmatismo miopico composto e 2 diottrie per l’astigmatismo
ipermetropico composto. Senso cromatico normale;
2) per gli altri Corpi (GN, CM e CP): visus corretto non inferiore a 10/10 in ciascun occhio, dopo aver corretto con lenti ben tollerate
il vizio di rifrazione che non dovrà superare le 3 diottrie per la miopia
e l’astigmatismo miopico composto, le 3 diottrie per l’ipermetropia e
l’astigmatismo ipermetropico composto, le 2 diottrie per l’astigmatismo miopico e ipermetropico semplice e per la componente cilindrica
negli astigmatismi composti, le 3 diottrie per l’astigmatismo misto o per
l’anisometropia sferica e astigmatica purché siano presenti la fusione e
la visione binoculare. Senso cromatico normale.
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L’accertamento dello stato refrattivo, ove occorra, può essere
eseguito con l’autorefrattometro, o in cicloplegia, o con il metodo
dell’annebbiamento.
Per i concorrenti del Corpo delle Capitanerie di Porto che dovranno
conseguire l’idoneità al comando di Unità Navale (successivamente alla
fase concorsuale) valgono gli stessi requisiti previsti per il Corpo di
Stato Maggiore;
c) apparato uditivo: la funzionalità uditiva sarà saggiata con
esame audiometrico tonale liminare in camera silente. Potrà essere tollerata una perdita uditiva bilaterale con P.P.T. compresa entro il 20%. I
deficit neurosensoriali isolati sulle frequenze da 6000 a 8000 Hz saranno
valutati secondo quanto previsto dalle predette direttive tecniche della
Direzione Generale della Sanità Militare.
6. La commissione, al termine degli accertamenti psico-fisici,
provvederà a definire per ciascun concorrente, secondo i criteri stabiliti dalla normativa e dalle direttive vigenti, il profilo sanitario che
terrà conto delle caratteristiche somatofunzionali nonché degli specifici
requisiti fisici suindicati.
Saranno giudicati:
a) idonei, i concorrenti in possesso dei requisiti sopracitati cui
sia stato attribuito il seguente profilo sanitario minimo: psiche PS2;
costituzione CO2; apparato cardiocircolatorio AC2; apparato respiratorio AR2; apparati vari AV2; apparato osteo-artro-muscolare superiore
LS2; apparato osteo-artro-muscolare inferiore LI2; per l’apparato visivo
VS e per l’apparato uditivo AU valgono gli specifici requisiti precedentemente indicati;
b) inidonei, i concorrenti risultati affetti da:
1) imperfezioni e infermità previste dalla vigente normativa in
materia di inabilità al servizio militare;
2) imperfezioni e infermità per le quali è prevista l’attribuzione del coefficiente uguale o superiore a 3, nelle caratteristiche
somato-funzionali del profilo sanitario dalle vigenti direttive per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare, ai
sensi all’art. 582 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo
2010, n. 90 e della direttiva tecnica del 5 dicembre 2005 del Direttore
Generale della Sanità Militare (fermi restando gli specifici requisiti prescritti dal presente bando);
3) abuso sistematico di alcool, stato di tossicodipendenza,
tossicofilia o assunzione occasionale o saltuaria di droghe o di sostanze
psicoattive;
4) malattie o lesioni acute per le quali sono previsti tempi
lunghi di recupero dello stato di salute e dei requisiti necessari per la
frequenza del corso;
5) tutte le malattie dell’occhio e degli annessi manifestamente
croniche o di lunga durata o di incerta prognosi; la presenza di alterazioni dei mezzi diottrici o del fondo oculare che possono pregiudicare,
anche nel tempo, la funzione visiva primaria o quelle collaterali; gli
strabismi manifesti anche alternanti; gli esiti di cheratotomia radiale; gli
esiti di laserterapia correttiva in presenza di alterazioni della corioretina
o di evidenti lesioni corneali;

I concorrenti che all’atto degli accertamenti sanitari sono riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e di
presumibile breve durata, per le quali risulta scientificamente probabile
un’evoluzione migliorativa, tale da lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti richiesti in tempi compatibili con lo svolgimento del
concorso e comunque entro i successivi trenta giorni, saranno sottoposti
a ulteriore valutazione sanitaria a cura della stessa commissione medica
per verificare l’eventuale recupero dell’idoneità fisica. Detti concorrenti
saranno ammessi con riserva a sostenere l’accertamento attitudinale. I
concorrenti che non hanno recuperato, al momento della nuova visita,
la prevista idoneità psicofisica saranno giudicati inidonei ed esclusi dal
concorso. Tale giudizio sarà comunicato seduta stante agli interessati.
Art. 13.
Accertamenti attitudinali
1. Al termine degli accertamenti psico-fisici, di cui al precedente
art. 12, i concorrenti giudicati idonei saranno sottoposti, a cura della
commissione di cui al precedente art. 8, comma 1, lettera c), agli accertamenti attitudinali, consistenti nello svolgimento di una serie di prove
(test, questionari, prove di performance, intervista attitudinale individuale) volte a valutare oggettivamente il possesso dei requisiti necessari per un positivo inserimento nella Forza Armata e nello specifico
ruolo. Tale valutazione - svolta con le modalità che sono indicate nelle
apposite «Norme per gli accertamenti attitudinali» e con riferimento
alla direttiva tecnica «profili attitudinali del personale della Marina
Militare», entrambe emanate dall’Ispettorato delle Scuole della Marina
Militare e vigenti all’atto dell’effettuazione degli accertamenti - si articola nelle seguenti aree d’indagine, a loro volta suddivise nelle specifiche caratteristiche attitudinali:
a) area «stile di pensiero»: analisi, predisposizione al cambiamento, struttura;
b) area «emozioni e relazioni»: autonomia e adattabilità, controllo e imperturbabilità, autostima, socializzazione, lavoro di gruppo,
rapporto con l’autorità;
c) area «produttività e competenze gestionali»: livelli di energia
e produttività, costanza nel rendimento, capacità di gestire ostacoli e
insuccessi, approccio gestionale al lavoro, capacità di guida e uso della
delega, spinta al miglioramento;
d) area «motivazionale»: bisogni e aspettative connesse all’assunzione di ruolo, ambizione, autoefficacia.
2. A ciascuno dei sopra descritti indicatori attitudinali verrà attribuito un punteggio di livello, la cui assegnazione terrà conto della
seguente scala di valori:
a) punteggio 1: livello molto scarso dell’indice in esame;
b) punteggio 2: livello scarso dell’indice in esame;
c) punteggio 3: livello medio dell’indice in esame;

6) disturbi dell’eloquio tali da renderlo non chiaramente e
prontamente intellegibile;
7) tutte quelle malformazioni ed infermità non contemplate
dai precedenti alinea, comunque incompatibili con la frequenza del
corso e con il successivo impiego quale Ufficiale in servizio permanente
del molo speciale della Marina Militare.
La commissione, seduta stante, comunicherà per iscritto al concorrente l’esito della visita medica sottoponendogli per presa visione, il
verbale contenente uno dei seguenti giudizi:
a) «idoneo quale Ufficiale in servizio permanente dei ruoli speciali della Marina Militare», con indicazione del profilo sanitario;
b) «inidoneo quale Ufficiale in servizio permanente dei ruoli speciali della Marina Militare», con indicazione della causa di inidoneità.
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d) punteggio 4: livello discreto dell’indice in esame;
e) punteggio 5: livello buono/ottimo dell’indice in esame.
3. La commissione assegnerà il punteggio di livello finale sulla
scorta dei punteggi attribuiti nella sintesi psicologica dei test e di quelli
assegnati in sede di intervista attitudinale individuale e sarà diretta
espressione degli elementi preponderanti emergenti dai diversi momenti
valutativi (non, quindi, una mera media aritmetica). Al termine degli
accertamenti attitudinali la commissione esprimerà, nei riguardi di ciascun candidato, un giudizio di idoneità o inidoneità. Il giudizio di inidoneità verrà espresso nel caso in cui il concorrente riporti un punteggio
di livello attitudinale globale inferiore o uguale a 38/90, oppure, pur
non sussistendo tale condizione, laddove il solo punteggio dell’area del
pensiero è insufficiente (ossia inferiore o uguale a 7/90).
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4. La commissione, seduta stante, comunicherà a ciascun concorrente l’esito degli accertamenti attitudinali, sottoponendogli il verbale
contenente uno dei seguenti giudizi:
a) «idoneo quale Ufficiale in servizio permanente del ruolo speciale della Marina Militare»;
b) «inidoneo quale Ufficiale in servizio permanente del ruolo
speciale della Marina Militare» con indicazione del motivo.
Il giudizio riportato negli accertamenti attitudinali è definitivo.
Pertanto, i concorrenti giudicati inidonei saranno esclusi dal concorso.
Art. 14.
Prove di efficienza fisica
1. Al termine degli accertamenti attitudinali di cui al precedente
art. 13 i concorrenti giudicati idonei saranno sottoposti, a cura della
commissione di cui all’art. 8, comma 1, lettera d) alle prove di efficienza fisica, che si svolgeranno presso l’Accademia Navale di Livorno
e/o presso idonee strutture sportive nella sede di Livorno.
Detta commissione si potrà avvalere, per l’esecuzione delle singole
prove, del supporto di Ufficiali e/o Sottufficiali esperti di settore della
Forza Armata ovvero di esperti di settore esterni alla Forza Armata.
2. Alle prove di efficienza fisica i concorrenti dovranno presentarsi muniti di tuta da ginnastica, scarpette ginniche, costume da bagno,
accappatoio, ciabatte e cuffia da piscina (in gomma o altro materiale
idoneo), occhialini da piscina (facoltativi).
3. Il prospetto delle prove di efficienza fisica è riportato nell’allegato F, che costituisce parte integrante del presente bando. In tale allegato sono anche contenute le modalità di svolgimento degli esercizi
(obbligatori e a scelta) e le disposizioni sui comportamenti da tenersi in
caso di precedente infortunio o di infortunio verificatosi durante l’effettuazione degli esercizi.
Per essere giudicato idoneo alle prove di efficienza fisica il concorrente dovrà essere risultato idoneo nelle prove obbligatorie e in una di
quelle a scelta. In caso contrario sarà emesso giudizio di inidoneità alle
prove di efficienza fisica. I giudizi, che saranno comunicati per iscritto
ai concorrenti a cura della commissione di cui all’art. 8, comma 1, lettera d), sono definitivi. Pertanto, i concorrenti giudicati inidonei saranno
esclusi dal concorso senza ulteriori comunicazioni.
4. Al termine delle prove di efficienza fisica previste per ciascuna
giornata, la commissione di cui all’art. 8, comma I , lettera d) redigerà
il relativo verbale.
5. I verbali degli accertamenti psico-fisici, degli accertamenti attitudinali e delle prove di efficienza fisica dovranno essere inviati dalle
rispettive commissioni, a mezzo corriere, per il tramite del Centro di
Selezione della Marina Militare, al Ministero della Difesa - Direzione
Generale per il Personale Militare - I Reparto - 1ª Divisione Reclutamento Ufficiali - 2ª Sezione - viale dell’Esercito n. 180/186 - 00143
Roma Laurentino, entro il terzo giorno dalla conclusione degli accertamenti di tutti i concorrenti.
Art. 15.
Graduatorie di merito
1. La graduatoria di merito degli idonei per ciascuno dei concorsi
di cui al precedente art. l sarà formata secondo l’ordine dei punteggi
conseguiti dai concorrenti, calcolati sommando:
a) la media dei punteggi conseguiti nelle prove scritte;
b) il punteggio riportato nella prova orale;
c) l’eventuale punteggio attribuito per i titoli di merito;
d) l’eventuale punteggio aggiuntivo riportato in ciascuna prova
orale facoltativa di lingua straniera.
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2. Nel decreto di approvazione della graduatoria di ciascun concorso si terrà conto della riserva dei posti a favore del coniuge e dei
figli superstiti ovvero dei parenti in linea collaterale di secondo grado,
se unici superstiti, del personale delle Forze Armate e delle Forze di
Polizia deceduto in servizio e per causa di servizio di cui all’art. 645 del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e della riserva dei posti a favore
degli appartenenti al ruolo dei Marescialli. Se un concorrente inserito
in graduatoria rientra in entrambe le suddette categorie di riservatari, la
riserva di cui all’art. 645 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66
prevale su quella prevista a favore della categoria dei Marescialli. I posti
eventualmente non ricoperti in uno dei concorsi dagli appartenenti alle
categorie di riservatari di cui sopra potranno essere devoluti a favore
delle altre categorie di concorrenti idonei secondo l’ordine della graduatoria generale di merito dello stesso concorso.
3. Nei decreti di approvazione delle graduatorie si terrà conto, a
parità di merito, dei titoli di preferenza previsti dall’art. 5 del decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e posseduti alla
data di scadenza del termine di presentazione delle domande che i concorrenti hanno dichiarato nella domanda di partecipazione o in apposita
dichiarazione sostitutiva allegata alla medesima. A parità o in assenza
di titoli di preferenza, sempre a parità di merito, sarà preferito il concorrente più giovane d’età, in applicazione del secondo periodo dell’art. 3,
comma 7 della legge n. 127/1997, come aggiunto dall’art. 2, comma 9
della legge n. 191/1998.
4. Saranno dichiarati vincitori -sempreché non siano sopravvenuti
gli elementi impeditivi di cui al precedente art. 1, comma 4 - i concorrenti che, per quanto indicato nei commi precedenti, si collocheranno
utilmente nella graduatoria di merito.
5. Le graduatorie dei concorrenti idonei saranno approvate con
distinti decreti dirigenziali/ interdirigenziali, che saranno pubblicati nel
Giornale Ufficiale del Ministero della Difesa. Di tale pubblicazione sarà
dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Inoltre,
essi saranno pubblicati nel Foglio d’Ordini della Marina Militare e, a
puro titolo informativo, nel sito «www.persomil.difesa.it»
Art. 16.
Nomina
1. I vincitori dei concorsi, acquisito l’atto autorizzativo eventualmente prescritto, saranno nominati (a eccezione degli appartenenti alla
categoria degli Ufficiali in Ferma Prefissata e a quelli delle Forze di
Completamento, di cui al precedente art. 2, comma 1, lettere b) e c))
Guardiamarina in servizio permanente del ruolo speciale del rispettivo
Corpo con anzianità assoluta nel grado stabilita nei decreti di nomina
che saranno immediatamente esecutivi.
Gli appartenenti alla categoria degli Ufficiali inferiori delle Forze
di Completamento e quelli appartenenti alla categoria degli Ufficiali i
Ferma Prefissata, invece, saranno nominati Ufficiali in servizio permanente del rispettivo ruolo speciale con il grado rivestito all’atto della
scadenza del termine di presentazione delle domande.
2. Il conferimento della nomina è subordinato all’accertamento,
anche successivo alla nomina, del possesso dei requisiti di partecipazione di cui all’art. 2 del presente bando.
3. I vincitori - sempreché non siano sopravvenuti gli elementi
impeditivi di cui al precedente art. 1, comma 4 - saranno invitati ad
assumere servizio in via provvisoria, sotto riserva dell’accertamento del
possesso dei requisiti prescritti per la nomina e del superamento del
corso applicativo di cui al successivo comma.
4. Dopo la nomina essi frequenteranno un corso applicativo della
durata e con le modalità stabilite dall’Ispettorato delle Scuole della
Marina Militare.
All’atto della presentazione al corso gli Ufficiali dovranno:
produrre il certificato anamnestico delle vaccinazioni effettuate e
il referto analitico attestante l’esito del dosaggio del glucosio 6-fosfatodeidrogenasi, rilasciato - entro trenta giorni dalla data di ammissione al
corso - da strutture sanitarie pubbliche;
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contrarre una ferma di cinque anni decorrente dalla data di inizio
del corso che avrà pieno effetto, tuttavia, solo all’atto del superamento
del corso applicativo. Il rifiuto di sottoscrivere detta ferma comporterà
la revoca della nomina.
La mancata presentazione al corso applicativo comporterà la decadenza dalla nomina, ai sensi dell’art. 17 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
Nel caso in cui alcuni dei posti a concorso risulteranno non ricoperti per rinuncia o decadenza di vincitori, la Direzione Generale per
il Personale Militare potrà procedere all’ammissione al corso con i
criteri indicati al precedente art. 15, entro 1/12 della durata del corso
stesso, di altrettanti concorrenti idonei, secondo l’ordine delle rispettive
graduatorie.
5. Il concorrente di sesso femminile nominato Ufficiale in servizio
permanente del ruolo speciale del Corpo per il quale è stato dichiarato
vincitore che, trovandosi nelle condizioni previste dall’art. 1494 del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, non possa frequentare o completare il corso applicativo, sarà rinviato d’ufficio al corso successivo.
6. Per gli Ufficiali che supereranno il corso applicativo l’anzianità relativa nel grado rivestito verrà rideterminata in base alla media
del punteggio ottenuto nella graduatoria del concorso e di quello conseguito nella graduatoria di fine corso. Gli appartenenti alla categoria
degli Ufficiali inferiori delle Forze di Completamento e alla categoria
degli Ufficiali in Ferma Prefissata saranno iscritti in ruolo dopo l’ultimo dei pari grado dello stesso corso. Allo stesso modo, al superamento
del corso applicativo frequentato, sarà rideterminata l’anzianità relativa
degli Ufficiali di cui al precedente comma 5, ferma restando l’anzianità
assoluta di nomina.
7. I frequentatori che non supereranno o non porteranno a compimento il corso applicativo:
a) se provenienti dal personale in servizio, rientreranno nella
categoria/Corpo/ruolo di provenienza. Il periodo di durata del corso sarà
in tal caso computato per intero ai fini dell’anzianità di servizio;
b) se provenienti dalla vita civile, saranno collocati in congedo.
8. Agli Ufficiali, una volta ammessi alla frequenza del corso applicativo, potrà essere chiesto di prestare il consenso ad essere presi in
considerazione ai fini di un eventuale successivo impiego presso gli
Organismi di informazione e sicurezza di cui alla legge 3 agosto 2007,
n. 124, previa verifica del possesso dei requisiti.
Art. 17.
Accertamento dei requisiti
1. Ai fini dell’accertamento dei requisiti di cui al precedente art. 2
del presente bando, la Direzione Generale per il Personale Militare
provvederà a chiedere alle Amministrazioni Pubbliche ed Enti competenti la conferma di quanto dichiarato dai vincitori nelle domande
di partecipazione ai concorsi e nelle dichiarazioni sostitutive eventualmente prodotte. Inoltre verrà acquisito d’ufficio il certificato del casellario giudiziale.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilità
penale dall’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, se dal controllo di cui al precedente comma 1 emerge
la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti col provvedimento emanato
sulla base della dichiarazione non veritiera.
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Art. 19.

Spese di viaggio. Licenza
1. Le spese sostenute per i viaggi da e per le sedi delle prove e degli
accertamenti previsti al precedente art. 7 del presente bando (comprese
quelle eventualmente necessarie per completare le varie fasi concorsuali)
nonché quelle sostenute per la permanenza presso le relative sedi di svolgimento sono a carico dei concorrenti, anche se militari in servizio.
2. I concorrenti, se militari in servizio, potranno fruire della licenza
straordinaria per esami, compatibilmente con le esigenze di servizio,
sino a un massimo di trenta giorni, nei quali dovranno essere computati i giorni di svolgimento delle prove previste dal precedente art. 7 del
presente bando, nonché quelli necessari per il raggiungimento della sede
ove si svolgeranno dette prove e per il rientro in sede. In particolare detta
licenza, cumulabile con la licenza ordinaria, potrà essere concessa nell’intera misura prevista oppure frazionata in due periodi, di cui uno non superiore a dieci giorni, per le prove scritte. Se il concorrente non sostiene le
prove d’esame per motivi dipendenti dalla sua volontà, la licenza straordinaria sarà commutata in licenza ordinaria dell’anno in corso.

Art. 20.
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi degli artt. 11 e 13 del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, i dati personali forniti dai concorrenti saranno raccolti
presso il Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale
Militare - I Reparto - 1A Divisione Reclutamento Ufficiali, per le finalità
di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto
di impiego per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
La comunicazione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei
requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni potranno essere
comunicate unicamente alle Amministrazioni Pubbliche direttamente
interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridicoeconomica del concorrente, nonché, in caso di esito positivo, ai soggetti
di carattere previdenziale.
2. L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del citato decreto
legislativo, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardane, il
diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei,
incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il
diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Direttore
Generale della Direzione Generale per il Personale Militare, titolare del
trattamento, che nomina responsabile del trattamento dei dati, ognuno
per la parte di propria competenza:
a) il dirigente pro tempore della 1ª Divisione della Direzione
Generale per il Personale Militare;
b) i responsabili dei comandi/enti di cui al precedente art. 6;
c) i presidenti delle commissioni di cui al precedente art. 8.
Il presente decreto, sottoposto al controllo ai sensi della normativa
vigente, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Art. 18.
Esclusioni
1. La Direzione Generale per il Personale Militare può, con provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso i concorrenti che non sono ritenuti in possesso dei prescritti requisiti, nonché
dichiarare i medesimi decaduti dalla nomina a Ufficiale in servizio permanente, se il difetto dei requisiti verrà accertato dopo la nomina.

Roma, 7 marzo 2013
Gen. C.A.: TARRICONE
Amm. Isp. Capo (CP): CACIOPPO
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Concorso straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento di 4 (quattro) Guardiamarina in servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo Sanitario Militare
Marittimo, per laureati in biologia o in biotecnologie
mediche, veterinarie e farmaceutiche, per laureati in
odontoiatria e per laureati in psicologia.

DELLA

IL DIRETTORE GENERALE
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il regolamento recante norme sull’accesso agli
impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni e le modalità di svolgimento
dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei
pubblici impieghi e successive modificazioni;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di
decisione e di controllo e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto interministeriale 30 marzo 1999, modificato con i
decreti interdirigenziali 2 maggio 2002 e 5 luglio 2010, concernente, fra
l’altro, requisiti di partecipazione, titoli di studio, tipologia e modalità
di svolgimento dei concorsi e delle prove di esame per la nomina a
Ufficiale in servizio permanente dei ruoli speciali della Marina Militare
e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, concernente il regolamento in materia di autonomia didattica degli Atenei, modificato dal
decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del
22 ottobre 2004, n. 270;
Visto l’art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente le funzioni di Dirigenti di Uffici Dirigenziali Generali;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente
codice in materia di protezione dei dati personali;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 83, concernente il codice
dell’amministrazione digitale e successive modifiche e integrazioni;
Vista la direttiva tecnica in data 5 dicembre 2005 della Direzione
Generale della Sanità Militare e successive modifiche e integrazioni,
riguardante l’accertamento delle imperfezioni e delle infermità che sono
causa di inidoneità al servizio militare;
Vista la direttiva tecnica in data 5 dicembre 2005 della Direzione
Generale della Sanità Militare che delinea il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di
stabilità 2013);
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 229, concernente il bilancio di
previsione dello Stato per l’anno finanziario 2013 e il bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «codice
dell’ordinamento militare» e successive modifiche e integrazioni, e, in
particolare, il titolo II del libro IV, concernente norme per il reclutamento del personale militare, e l’art. 2186 che fa IV, concernente norme
per il reclutamento del personale militare, e l’art. 2186 che fa
salva l’efficacia dei decreti ministeriali non regolamentari, delle
direttive, delle istruzioni, delle circolari, delle determinazioni generali
del Ministero della difesa, dello Stato Maggiore della Difesa, degli Stati
Maggiori di Forza Armata e del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri emanati in attuazione della precedente normativa abrogata dal
predetto codice, fino alla loro sostituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante «testo unico delle disposizioni regolamentari in materia
di ordinamento militare», e successive modificazioni e integrazioni, e,
in particolare, il titolo II del libro IV, concernente norme per il reclutamento del personale militare;
Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante disposizioni per l’ammissione dei soggetti fabici nelle Forze Armate e di Polizia;
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Vista la direttiva applicativa del decreto dirigenziale 9 agosto 2010
impartita dalla Direzione Generale della Sanità Militare in data 10 agosto 2010, concernente modifiche alle direttive tecniche riguardanti
l’accertamento delle imperfezioni e delle infermità che determinano
l’inidoneità al servizio militare, nonché il profilo sanitario dei soggetti
giudicati idonei al servizio militare;
Considerato che non si ritiene opportuno procedere allo scorrimento delle graduatorie di precedenti analoghi concorsi in quanto, in
relazione alle peculiari esigenze operative e organizzative dell’Amministrazione della Difesa, il reclutamento del personale militare esige l’attualità dell’accertamento dei requisiti di efficienza e di idoneità psicofisica e attitudinale;
Considerato che, pur nelle more dell’emanazione dei decreti applicativi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, precedentemente
citato, appare necessario improntare l’attività della Direzione Generale
per il Personale Militare ai principi di carattere generale dettati dal
citato codice dell’amministrazione digitale;
Ravvisata la necessità di indire per il 2013, al fine di soddisfare
specifiche esigenze della Marina Militare, un concorso straordinario, per
titoli ed esami, per la nomina di 4 (quattro) Guardiamarina in servizio
permanente nel ruolo speciale del Corpo Sanitario Militare Marittimo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 7 febbraio
2012, concernente la sua nomina a Direttore Generale per il Personale Militare,
Decreta:

Art. 1.
Posti a concorso
1. È indetto un concorso straordinario, per titoli ed esami, per il
reclutamento di 4 (quattro) Guardiamarina in servizio permanente nel
ruolo speciale del Corpo Sanitario Militare Marittimo con la seguente
ripartizione di posti:
a) 1 (uno) per laureati in biologia o in biotecnologie mediche,
veterinarie e farmaceutiche;
b) 1 (uno) per laureati in odontoiatria;
c) 2 (due) per laureati in psicologia.
2. Resta impregiudicata per l’Amministrazione la facoltà, esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente bando di concorso,
variare il numero dei posti, modificare, annullare, sospendere o rinviare
lo svolgimento delle attività previste dal concorso o l’ammissione al
corso applicativo dei vincitori, in ragione di esigenze attualmente non
valutabili né prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di bilancio
dello Stato o finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa
pubblica. In tal caso, ove necessario, l’Amministrazione della Difesa
ne darà immediata comunicazione nel sito www.persomil.difesa.it che,
avrà valore di notifica a tutti gli effetti e per gli interessati.
In ogni caso la stessa Amministrazione provvederà a formalizzare
la citata comunicazione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale.
3. Nel caso in cui l’Amministrazione eserciti la potestà di autoorganizzazione prevista dal comma precedente, non sarà dovuto alcun
rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali.
4. La predetta Direzione Generale si riserva altresì la facoltà, nel
caso di eventi avversi di carattere eccezionale che impediscano oggettivamente a un rilevante numero di candidati di presentarsi nei tempi e
nei giorni previsti per l’espletamento delle prove concorsuali, di prevedere sessioni di recupero delle prove stesse. In tal caso, sarà dato avviso
nei siti internet www.difesa.it/concorsi, www.marina.difesa.it, definendone le modalità. Il citato avviso avrà valore di notifica a tutti gli effetti,
per tutti gli interessati.
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2. Il conferimento della nomina ai vincitori del concorso indetto
con il presente decreto e l’ammissione dei medesimi al prescritto corso
applicativo sono subordinati:

Requisiti di partecipazione
1. Al concorso di cui al precedente art. 1 possono partecipare concorrenti di entrambi i sessi, che alla data di scadenza del termine di
presentazione delle domande indicato al successivo art. 3, comma 1:
a) sono cittadini italiani;
b) non hanno superato il giorno di compimento del 32° anno di
età. Eventuali aumenti dei limiti di età previsti dalle vigenti disposizioni
di legge per l’ammissione ai pubblici impieghi non si cumulano con i
limiti di età sopraindicati;
c) godono dei diritti civili e politici;
c) sono in possesso di una delle seguenti lauree magistrali, del
diploma di abilitazione all’esercizio della professione e dove richiesto
del diploma di specializzazione:
- per il posto di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera
a): laurea magistrale in biologia (L.M. 6) o in biotecnologie mediche,
veterinarie e farmaceutiche (L.M. 9), diploma di abilitazione all’esercizio della professione di biologo e diploma di specializzazione (DS) in
patologia clinica o in microbiologia o in biochimica;

a) al possesso della idoneità psico-fisica e attitudinale al servizio
militare incondizionato quale Ufficiale in servizio permanente dei ruoli
speciali della Marina Militare, da accertarsi con le modalità prescritte
dai successivi articoli 10, 11 e 12. Il riconoscimento del possesso di tale
idoneità dovrà comunque avvenire entro la data di approvazione della
graduatoria di merito di cui al successivo art. 14;
b) all’accertamento, anche successivo alla nomina, ai sensi
dell’art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, del possesso dei requisiti di moralità e condotta stabiliti per
l’ammissione ai concorsi nella magistratura, da accertare d’ufficio con
le modalità previste dalla vigente normativa.
3. I requisiti di partecipazione al concorso di cui al precedente
comma 1, ad eccezione di quello di cui alla lettera b), dovranno essere
mantenuti sino al conferimento della nomina a Guardiamarina in servizio permanente e per tutta la durata del corso applicativo.

Art. 3.

- per il posto di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b):
laurea magistrale in odontoiatria (L.M. 46) e diploma di abilitazione
all’esercizio della professione di odontoiatra;
- per i posti di cui al precedente art. 1, comma 1 lettera c): laurea magistrale in psicologia (LM. 51) e diploma di abilitazione all’esercizio della professione di psicologo.
Saranno ritenuti validi anche i diplomi di laurea (DL) o le lauree
specialistiche (LS) conseguiti secondo i precedenti ordinamenti, equiparati ai sensi del decreto interministeriale 9 luglio 2009 alle predette lauree magistrali, ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici. Saranno
inoltre ritenuti validi i titoli accademici italiani che, per la partecipazione ai concorsi per l’accesso al pubblico impiego, sono dichiarati
equipollenti a quelli richiesti. Allo scopo, gli interessati avranno cura
di allegare alla domanda di partecipazione la relativa attestazione di
equipollenza. La partecipazione al concorso dei concorrenti che hanno
conseguito all’estero il titolo di studio prescritto è subordinata al riconoscimento, da parte del Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca, dell’equiparazione del titolo stesso a uno dei titoli precedentemente elencati. All’uopo gli interessati avranno cura di allegare alla
domanda di partecipazione al concorso l’attestazione di equiparazione
al titolo di studio previsto in Italia;
d) non sono stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione, licenziati dal
lavoro alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento volontario nelle Forze Armate o di Polizia, per
motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare, a esclusione dei
proscioglimenti per inidoneità psico-fisica;
f) non sono stati dichiarati obiettori di coscienza ovvero ammessi
a prestare servizio sostitutivo civile ai sensi dell’art. 636, comma l del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, a meno che decorsi almeno
cinque anni dalla data in cui sono stati collocati in congedo, secondo
le norme previste per il servizio di leva, abbiano presentato apposita dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo status di obiettore di
coscienza presso l’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile (solo se concorrenti di sesso maschile);
g) non sono stati condannati per delitti non colposi, anche con
sentenza di applicazione di pena su richiesta, a pena condizionalmente
sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non sono in atto
imputati in procedimenti penali per delitti non colposi. Ogni variazione
della posizione giudiziaria che intervenga fino al conseguimento della
nomina ad ufficiale in servizio permanente deve essere segnalata con
immediatezza con le modalità indicate nel successivo art. 5, comma 3;
h) non sono stati sottoposti a misure di prevenzione;
i) hanno tenuto condotta incensurabile;
l) non hanno tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni
democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà
alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato.

Portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa
1. Nell’ambito del processo di snellimento e semplificazione
dell’azione amministrativa e al fine di ridurre i costi e i tempi delle
procedure concorsuali, la procedura di concorso di cui all’art. 1 del
presente bando sarà gestita tramite il portale dei concorsi on-line del
Ministero della difesa (da ora in poi portale dei concorsi), raggiungibile
attraverso il sito internet www.difesa.it, area siti di interesse, link concorsi on-line Difesa, ovvero attraverso il sito intranet www.persomil.
sgd.difesa.it.
2. Attraverso tale portale i concorrenti potranno presentare la
domanda di partecipazione e ricevere, con le modalità indicate nel successivo art. 5, le ulteriori comunicazioni inviate dalla Direzione Generale per il Personale Militare (PERSOMIL) o da Ente dalla stessa delegato alla gestione del concorso.
3. Per poter accedere al portale i concorrenti dovranno essere in
possesso di apposite chiavi di accesso che saranno fornite al termine
di una procedura guidata di accreditamento necessaria per attivare il
proprio univoco profilo sul portale medesimo.
4. I concorrenti potranno svolgere la procedura guidata di accreditamento con una delle seguenti modalità:
a) fornendo un indirizzo di posta elettronica, una utenza di telefonia mobile (intestata ovvero utilizzata dal concorrente) e gli estremi
di un documento di riconoscimento in corso di validità rilasciato da
un’Amministrazione dello Stato;
b) mediante carta d’identità elettronica (CIE), carta nazionale
dei servizi (CNS), tessera di riconoscimento elettronica rilasciata da
un’Amministrazione dello Stato (decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851) ai sensi del comma 8 dell’art. 66 del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
c) mediante smart card e credenziali della propria firma digitale.
Le informazioni necessarie a guidare i concorrenti nella procedura di accreditamento verranno fornite con messaggi a video nel corso
della stessa.
5. Conclusa la procedura di accreditamento, i concorrenti saranno
in possesso delle credenziali (userid e password) per poter accedere al
proprio profilo nel portale dei concorsi. Con tali credenziali i concorrenti potranno partecipare, presentando la relativa domanda, a tutte le
procedure concorsuali di interesse senza dover di volta in volta ripetere
la procedura di accreditamento. In caso di smarrimento di tali credenziali di accesso, i concorrenti potranno seguire la procedura di recupero
delle stesse attivabile dalla pagina iniziale del portale dei concorsi.
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Art. 4.
Domande di partecipazione

1. La domanda di partecipazione al concorso, il cui modello è pubblicato nel citato portale dei concorsi, dovrà essere compilata necessariamente on-line e inviata entro il termine perentorio di 30 (trenta)
giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.
2. Per poter partecipare al concorso, i candidati dovranno accedere
al proprio profilo sul portale dei concorsi, scegliere il concorso al quale
intendono partecipare e compilare on-line la domanda di partecipazione.
3. Durante la compilazione della domanda i concorrenti, se non
sono in possesso di tutte le informazioni richieste dal modello di
domanda, possono salvare, esclusivamente on-line nel proprio profilo, una bozza della stessa che potrà essere completata e inviata in un
secondo momento, comunque entro il termine di presentazione di cui
al precedente comma 1. Non sarà possibile effettuare lo scaricamento
(download) della domanda di partecipazione parzialmente compilata.
I concorrenti, prima dell’inoltro della domanda di partecipazione,
dovranno predisporre la copia per immagini (file in formato PDF o
JPEG con dimensione massima 3 Mb per ogni allegato) dei documenti/
autocertificazioni che intendono allegare/da allegare alla domanda di
partecipazione al fine della valutazione dei titoli di cui al successivo
art. 9. Sarà cura del candidato assegnare a tali files il nome corrispondente al cerificato/attestazione nello stesso contenute (ad es.: master.
pdf, equipollenza.pdf, corso_perfezionamento.pdf, ecc.).
4. Terminata la compilazione della domanda, i concorrenti potranno
inviarla al sistema informatico centrale di acquisizione delle domande
on-line senza uscire dal proprio profilo. Circa l’andamento a buon fine
o meno della presentazione della stessa, i concorrenti riceveranno una
comunicazione a video e, successivamente, una comunicazione con
messaggio di posta elettronica della sua corretta acquisizione e protocollazione. Tale messaggio, valido come ricevuta di presentazione
della domanda, dovrà essere conservato dai concorrenti che dovranno
essere in grado di esibirlo, all’occorrenza, all’atto della presentazione
alla prima prova concorsuale. Dopo l’invio della domanda, i concorrenti
potranno anche scaricare una copia della stessa, completa degli estremi
di acquisizione a protocollo.
Con l’invio della domanda tramite il portale si conclude la procedura di presentazione della stessa e i dati sui quali l’Amministrazione
effettuerà la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione al concorso, nonché quelli relativi al possesso di titoli di merito e/o preferenziali, si intenderanno acquisiti. Integrazioni o modifiche di quanto
dichiarato nelle stesse potranno essere inviate dai concorrenti con le
modalità indicate nel successivo art. 5.
5. Domande di partecipazione inoltrate in via telematica conforme
a quanto previsto dall’art. 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82, saranno valutate da PERSOMIL ai fini della loro ammissibilità.
Domande di partecipazione inoltrate con qualsiasi altro mezzo rispetto
a quelli sopraindicati e senza che il candidato abbia effettuato la procedura di registrazione al portale dei concorsi non saranno prese in considerazione e il candidato non verrà ammesso alla procedura concorsuale.
6. In caso di avaria temporanea del sistema informatico centrale di
acquisizione delle domande on line, che venga a verificarsi in prossimità
della scadenza del termine di presentazione delle domande, il predetto
termine verrà automaticamente prorogato di un tempo pari a quello
necessario per il ripristino del sistema stesso. Dell’avvenuto ripristino
e della proroga del termine per la presentazione delle domande sarà
data notizia con avviso pubblicato nel sito www.persomil.difesa.it e nel
portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa, secondo quanto
previsto dal successivo art. 5.
In tal caso, resta comunque invariata, all’iniziale termine di scadenza per la presentazione delle domande di cui al precedente comma 1,
la data relativa al possesso dei requisiti di partecipazione indicata al
precedente art. 2 del presente bando.
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7. Qualora l’avaria del sistema informatico centrale per la presentazione delle domande on-line del portale dei concorsi sia tale da non
consentire un ripristino della procedura in tempi rapidi, PERSOMIL
provvederà a informare i candidati con avviso pubblicato sul sito www.
persomil.difesa.it circa le determinazioni adottate al riguardo.
8. Nella domanda di partecipazione i concorrenti dovranno indicare i loro dati anagrafici, compresi quelli relativi alla residenza e al
recapito presso il quale intendono ricevere eventuali comunicazioni
relative al concorso, nonché tutte le informazioni attestanti il possesso
dei requisiti di partecipazione al concorso stesso.
9. Con l’invio telematico della domanda con le modalità indicate
nel precedente comma 4, il candidato, oltre a manifestare esplicitamente il consenso alla raccolta e al trattamento dei dati personali
che lo riguardano e che sono necessari all’espletamento dell’iter
concorsuale (in quanto il conferimento di tali dati è obbligatorio ai
fini della valutazione dei requisiti di partecipazione), si assume la
responsabilità penale e amministrativa circa eventuali dichiarazioni
mendaci, ai sensi dell’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Art. 5.
Comunicazioni con i concorrenti
1. Tramite il proprio profilo nel portale dei concorsi, il concorrente può anche accedere alla sezione relativa alle comunicazioni. Tale
sezione sarà suddivisa in un’area pubblica relativa alle comunicazioni
di carattere collettivo (avvisi di modifica del bando, variazione del diario di svolgimento delle prove scritte, calendari di svolgimento delle
selezioni fisio-psico-attitudinali, delle prove di efficienza fisica, delle
prove orali, ecc.), e un’area privata nella quale saranno rese disponibili
le comunicazioni di carattere personale relative al medesimo. Della presenza di tali comunicazioni i concorrenti riceveranno notizia mediante
messaggio di posta elettronica, inviato all’indirizzo fornito in fase di
accreditamento, ovvero con sms. Le comunicazioni di carattere collettivo inserite nell’area pubblica del portale dei concorsi hanno valore di
notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i candidati.
Per ragioni di carattere organizzativo, le comunicazioni di carattere personale potranno essere inviate ai concorrenti anche con messaggio di posta elettronica certificata (se posseduta e dichiarata dai
concorrenti nella domanda di partecipazione), con lettera raccomandata o telegramma.
2. Le comunicazioni di carattere collettivo inserite nell’area pubblica della sezione comunicazioni del portale dei concorsi, saranno anche
pubblicate nei siti www.persomil.difesa.it e www.marina.difesa.it.
3. I candidati potranno inviare dichiarazioni integrative o modificative delle situazioni dichiarate nella domanda di partecipazione,
nonché eventuali ulteriori comunicazioni, mediante messaggi di posta
elettronica (PE) o posta elettronica certificata (PEC) rispettivamente
agli indirizzi: persomil@persomil.difesa.it e persomil@postacert.
difesa.it indicando il concorso al quale partecipano. A tali messaggi
dovrà comunque essere allegata copia per immagine (file formato PDF
o JPEG con dimensione massima 3 Mb) di un valido documento di
identità rilasciato da un’Amministrazione dello Stato.
4. L’Amministrazione della Difesa non assume alcuna responsabilità circa eventuali possibili disguidi derivanti da inesatte indicazioni
dei recapiti da errate, mancate o tardive comunicazioni di variazione
dell’indirizzo di posta elettronica ovvero del numero di utenza di telefonia fissa e mobile da parte dei candidati.
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Art. 6.
Svolgimento del concorso

1. Lo svolgimento del concorso prevede:
a) due prove scritte (una di cultura generale e militare e una di
cultura tecnico-scientifica);
b) valutazione dei titoli di merito;
c) prova orale;
d) prova orale facoltativa di lingua straniera;
e) accertamenti psico-fisici;
f) accertamenti attitudinali;
g) prova di efficienza fisica.
Ai suddetti accertamenti e prove i concorrenti dovranno esibire
la carta d’identità o altro documento di riconoscimento, provvisto di
fotografia e in corso di validità, rilasciato da una Amministrazione
dello Stato.
2. All’atto dell’approvazione, con il decreto dirigenziale di cui al
successivo art. 14, comma 2, della graduatoria di merito del concorso
(presumibilmente entro la fine di agosto 2013), tutti i concorrenti compresi quelli di sesso femminile per i quali la positività del test di
gravidanza abbia comportato, ai sensi dell’art. 580 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, un temporaneo impedimento all’accertamento dell’idoneità psico-fisica - dovranno essere
risultati idonei in tutte le prove e in tutti gli accertamenti previsti nel
precedente comma 1.
3. L’Amministrazione della Difesa non risponderà di eventuale
danneggiamento o perdita di oggetti personali che i concorrenti lasceranno incustoditi nel corso delle prove e degli accertamenti di cui al
comma 1 del presente articolo.
Art. 7.
Commissioni
1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate:
a) la commissione esaminatrice per le prove scritte, la valutazione dei titoli, le prove orali e per la formazione della graduatoria
di merito;
b) la commissione per gli accertamenti psico-fisici;
c) la commissione per gli accertamenti attitudinali;
d) la commissione per le prove di efficienza fisica.
2. La commissione esaminatrice, di cui al precedente comma 1,
lettera a) sarà composta da:
a) un Ufficiale medico del Corpo Sanitario Militare Marittimo di
grado non inferiore a Contrammiraglio in servizio, presidente;
b) due Ufficiali del Corpo Sanitario Militare Marittimo di grado
non inferiore a Capitano di Fregata in servizio, membri;
c) un docente o esperto, membro aggiunto per ognuno dei profili
professionali di cui all’art. 1;
d) un docente o esperto, che potrà essere diverso in funzione
della lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto per la prova
orale facoltativa di lingua straniera;
e) un Primo Maresciallo della Marina Militare ovvero un dipendente civile dell’Amministrazione della Difesa appartenente alla terza
area funzionale, con profilo non inferiore a «Funzionario di Amministrazione», segretario senza diritto di voto.
3. La commissione per gli accertamenti psicofisici, di cui al precedente comma 1, lettera b) sarà composta da:
a) un Ufficiale del Corpo Sanitario Militare Marittimo di grado
non inferiore a Capitano di Vascello, presidente;
b) due Ufficiali superiori del Corpo Sanitario Militare Marittimo, membri;
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c) un Sottufficiale della Marina Militare appartenente al ruolo
dei Marescialli, segretario senza diritto di voto.
Detta commissione si avvarrà del supporto di Ufficiali medici specialisti della Marina Militare o di medici specialisti esterni.
4. La commissione per gli accertamenti attitudinali, di cui al precedente comma 1, lettera c) sarà composta da:
a) un Ufficiale in servizio di grado non inferiore a Capitano di
Vascello, presidente;
b) due Ufficiali della Marina Militare specialisti in selezione
attitudinale militare, membri;
c) un Sottufficiale della Marina Militare appartenente al ruolo
dei Marescialli, segretario senza diritto di voto.
Detta commissione si avvarrà del supporto di Ufficiali specialisti
in selezione attitudinale della Marina Militare.
5. La commissione per le prove di efficienza fisica, di cui al precedente comma 1, lettera d) sarà composta da:
a) un Ufficiale superiore della Marina Militare in servizio,
presidente;
b) un Ufficiale in servizio della Marina Militare, membro;
c) un Sottufficiale della Marina Militare appartenente al ruolo
dei Marescialli, membro e segretario.
Detta commissione si potrà avvalere del supporto di Ufficiali e/o
Sottufficiali esperti di settore della Marina Militare, ovvero di esperti di
settore esterni alla Forza Armata.
Art. 8.
Prove scritte
1. I partecipanti al concorso di cui al precedente art. 1 dovranno
sostenere:
a) una prova scritta di cultura generale e militare;
b) una prova scritta di cultura tecnico-scientifica,
entrambe della durata massima di sei ore.
I relativi programmi d’esame sono riportati nell’allegato A al presente bando.
Dette prove scritte avranno luogo presso l’Accademia Navale di
Livorno - viale Italia n. 72, nei giorni 7 e 8 maggio 2013.
Eventuali modificazioni della sede o delle date di svolgimento delle
prove scritte saranno rese note a partire dal 22 aprile 2013, mediante
avviso inserito nell’area pubblica della sezione comunicazioni del portale dei concorsi. Tale avviso sarà, inoltre, consultabile nei siti www.
marina.difesa.it e www.persomil.difesa.it.
I concorrenti ai quali non sia stata comunicata l’esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi presso la suddetta sede, entro le 0730 dei
giorni suindicati, muniti di un documento di riconoscimento in corso
di validità rilasciato da un’Amministrazione dello Stato e potendo esibire, all’occorrenza, il messaggio di avvenuta acquisizione e protocollazione della domanda ovvero copia della stessa con gli estremi di protocollazione, rilasciati al concorrente medesimo con le modalità di cui
all’art. 4, comma 4 del presente decreto.
Essi dovranno portare una penna a sfera a inchiostro indelebile blu
o nero. L’occorrente per l’espletamento della prova sarà loro fornito
sul posto.
I concorrenti assenti al momento dell’inizio di ciascuna prova
saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso, quali che
siano le ragioni dell’assenza, comprese quelle dovute a causa di forza
maggiore.
Per quanto concerne le modalità di svolgimento delle prove
scritte saranno osservate le disposizioni degli articoli 11, 12, 13, 14 e
15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487.
2. Saranno giudicati idonei i concorrenti che in ciascuna delle
prove scritte abbiano riportato una votazione non inferiore a 21/30.
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L’esito delle prove scritte, il calendario con i giorni di convocazione e le modalità di presentazione degli ammessi alle prove di cui al
successivo art. 10, del presente decreto saranno resi noti a partire dal
20 giugno 2013, con avviso inserito nell’area pubblica della sezione
comunicazioni del portale dei concorsi. Tale avviso sarà, inoltre, consultabile nei siti www.marina.difesa.it e www.persomil.difesa.it. Sarà
anche possibile chiedere informazioni al riguardo allo Stato Maggiore
della Marina, Ufficio Relazioni con il Pubblico, Piazzale Marina n. 4 00196 Roma, tel. 0636804442/3084 (mail: mariugp.urp@marina.difesa.
it) o Ministero della difesa - Direzione Generale per il Personale Militare - Sezione Relazioni con il Pubblico numero 06517051012 (mail:
urp@persomil.difesa.it).
Art. 9.
Valutazione dei titoli di merito
1. La commissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera a)
procederà a valutare i titoli dei soli concorrenti che si siano presentati
ad entrambe le prove scritte, sempreché detti titoli, posseduti alla data
di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione, siano stati dichiarati con le modalità indicate nel precedente
art. 4, ovvero risultino dalla documentazione matricolare e caratteristica. I titoli posseduti dai concorrenti e non dichiarati nella domanda
di partecipazione al concorso, ovvero quelli per i quali nella medesima
domanda - o in dichiarazione sostitutiva alla stessa allegata - non siano
state fornite le necessarie informazioni, non costituiranno oggetto di
valutazione. La valutazione dei titoli avverrà prima della correzione
delle prove scritte e il relativo esito sarà reso noto ai concorrenti prima
dell’effettuazione della prova orale.
2. È onere dei concorrenti fornire informazioni dettagliate circa
ciascuno dei titoli posseduti, tra quelli indicati nel successivo comma 3
del presente articolo, ai fini della loro corretta valutazione da parte della
commissione esaminatrice. Qualora sul modello di domanda on-line
l’area relativa alla descrizione dei titoli di merito posseduti fosse ritenuta insufficiente per elencare gli stessi in maniera dettagliata e completa, i concorrenti potranno allegare alla domanda delle dichiarazioni
sostitutive rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con le modalità indicate nel comma 3
dell’art. 4 del presente decreto.
Per quanto attiene all’attività pubblicistica svolta da concorrenti,
qualora la stessa sia reperibile sui siti internet delle società editrici o
delle riviste on-line nelle quali sono stati inseriti, i concorrenti dovranno
indicate nella domanda i percorsi (URL - Uniform Resource Locator)
necessari per raggiungere nella rete la pubblicazione di interesse. Per le
pubblicazioni edite a stampa, i concorrenti, dopo averle indicate nella
domanda di partecipazione, dovranno produrne copia all’atto della presentazione alla prova scritta di cultura generale.
3. La commissione esaminatrice provvederà ad attribuire a ciascun
concorrente fino a un massimo di 10/30, secondo quanto di seguito
riportato:
a) attività professionale svolta presso Enti Pubblici o assimilati:
massimo punti 4/30;
b) titoli accademici posseduti in aggiunta al titolo di studio
richiesto per la partecipazione al concorso: massimo punti 4/30;
c) attività svolta senza demerito nell’ambito delle Forze Armate,
Forze di Polizia o Corpi Armati dello Stato o in altre strutture pubbliche
e/o private: massimo punti 2/30.
Art. 10.
Prova orale
I concorrenti risultati idonei alle prove scritte saranno ammessi a
sostenere la prova orale sugli argomenti previsti dal programma riportato nell’allegato A al presente decreto. Tale prova avrà luogo presso
l’Accademia Navale di Livorno - Viale Italia n. 72, presumibilmente nel
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mese di luglio 2013. I candidati ammessi alla prova orale, riceveranno,
prima dello svolgimento della stessa, comunicazione ai sensi dell’art. 5,
comma 1 del presente bando contenente il punteggio conseguito nelle
prove scritte e nella valutazione dei titoli.
1. I concorrenti che non si presentano nel giorno stabilito saranno
considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso.
2. La prova orale si intenderà superata se il concorrente avrà ottenuto una votazione non inferiore a 21/30, utile per la formazione della
graduatoria di merito di cui al successivo art. 14.
3. I concorrenti idonei alla prova orale, sempreché lo abbiano chiesto nella domanda di partecipazione al concorso, sosterranno una prova
orale facoltativa di lingua straniera (non più di due lingue scelte fra la
francese, l’inglese, la spagnola e la tedesca), della durata massima di
quindici minuti per ognuna delle lingue scelte, che sarà svolta con le
seguenti modalità:
a) breve colloquio di carattere generale;
b) lettura di un brano di senso compiuto, sintesi e valutazione
personale;
c) conversazione guidata che abbia come spunto il brano.
4. Ai concorrenti che sosterranno detta prova sarà assegnato un
punteggio aggiuntivo in relazione al voto conseguito in ciascuna delle
lingue prescelte, così determinato:
a) fino a 20/30 = 0 punti;
b) 21/30 = 0,05 punti;
c) 22/30 = 0,10 punti;
d) 23/30 = 0,15 punti;
e) 24/30 = 0,20 punti;
f) 25/30 = 0,25 punti;
g) 26/30 = 0,30 punti;
h) 27/30 = 0,35 punti;
i) 28/30 = 0,40 punti;
l) 29/30 = 0,45 punti;
m) 30/30 = 0,50 punti.
Art. 11.
Accertamenti psico-fisici
1. I concorrenti che supereranno le prove orali saranno sottoposti
ad accertamenti psico-fisici presso il Centro di Selezione della Marina
Militare di Ancona presumibilmente la prima settimana del mese di
settembre 2013 (durata presunta 3-4 giorni). La convocazione nei confronti dei concorrenti idonei sarà effettuata con le modalità previste dal
precedente art. 5, comma 1.
Essi dovranno presentarsi alle 0700 del giorno indicato nella predetta convocazione, muniti di valido documento di riconoscimento
provvisto di fotografia, rilasciato da una Amministrazione dello Stato.
Coloro che non si presenteranno saranno considerati rinunciatari e,
pertanto, esclusi dal concorso.
2. I concorrenti convocati per gli accertamenti previsti dal presente
articolo, all’atto della presentazione, dovranno presentare, pena l’esclusione dal concorso:
a) certificato di idoneità ad attività sportiva agonistica di tipo B
in corso di validità (non antecedente a un anno all’atto di presentazione)
rilasciato da medici appartenenti alla Federazione Medico-Sportiva Italiana ovvero a strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private
accreditate con il Servizio sanitario nazionale che esercitano in tali
ambiti in qualità di medici specializzati in medicina dello sport;
b) se ne siano già in possesso, esame radiografico del torace in
due proiezioni con relativo referto effettuato in data non anteriore ai sei
mesi precedenti la data fissata per gli accertamenti psicofisici (solo se
esiste dubbio diagnostico da parte della commissione medica l’esame
radiografico verrà effettuato presso il Centro di Selezione);
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c) referto rilasciato da struttura sanitaria pubblica o privata
accreditata con il Servizio sanitario nazionale, attestante l’esito del test
per l’accertamento della positività per anticorpi per HIV, in data non
anteriore a tre mesi dalla data di presentazione per gli accertamenti;
d) certificato, conforme al modello riportato nell’allegato B, che
costituisce parte integrante del presente decreto, rilasciato dal proprio
medico di fiducia e controfirmato dagli interessati, che attesti lo stato
di buona salute, la presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche, gravi manifestazioni immunoallergiche, gravi intolleranze e idiosincrasie a farmaci o alimenti. Tale certificato dovrà avere una data di
rilascio non anteriore a sei mesi a quella di presentazione;
e) referto originale degli esami sottoelencati, effettuati in data
non anteriore ai tre mesi precedenti la visita presso strutture sanitarie
pubbliche, anche militari, o private accreditate con il Servizio sanitario
nazionale (in quest’ultimo caso dovrà altresì essere prodotto certificato
in originale attestante che trattasi di struttura sanitaria accreditata con il
Servizio sanitario nazionale):
- analisi completa delle urine con esame del sedimento;
- emocromo completo;
- VES;
- glicemia;
- creatininemia;
- trigliceridemia;
- colesterolemia;
- bilirubinemia totale e frazionata;
- gamma GT;
- transaminasemia (GOT e GPT);
- markers virali: anti HAV, HbsAg, anti HBs, anti HBc e
anti HCV.
Sarà altresì ritenuta valida, in alternativa, copia autenticata del
referto relativo agli esami effettuati, nei medesimi limiti temporali di
cui sopra, in occasione di un precedente concorso presso una struttura
sanitaria militare.
Tutta la documentazione sanitaria di cui al presente comma dovrà
essere presentata in originale o copia conforme.
3. In aggiunta ai sopracitati certificati, i concorrenti di sesso femminile dovranno presentare:
a) ecografia pelvica con relativo referto in originale, eseguita,
in data non anteriore ai tre mesi precedenti la visita, presso strutture
sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate con il Servizio
sanitario nazionale (in quest’ultimo caso dovrà essere prodotto anche
certificato in originale attestante che trattasi di struttura sanitaria accreditata col Servizio sanitario nazionale). Sarà altresì ritenuta valida, in
alternativa, copia autenticata del referto relativo all’esame effettuato,
nei medesimi limiti temporali di cui sopra, in occasione di un precedente concorso presso una struttura sanitaria militare.
La mancata presentazione del suddetto certificato comporterà
l’esclusione dei concorrenti di sesso femminile agli accertamenti
psico-fisici;
b) referto di test di gravidanza - mediante analisi su sangue o
urine - eseguito, in data non anteriore a cinque giorni lavorativi precedenti la visita, presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate con il Servizio sanitario nazionale (in quest’ultimo caso
dovrà essere prodotto anche certificato in originale attestante che trattasi
di struttura sanitaria accreditata col Servizio sanitario nazionale).
I concorrenti di sesso femminile che non esibiranno tale referto
saranno sottoposti, al solo fine della effettuazione in piena sicurezza
delle prove di efficienza fisica e degli esami previsti al successivo
comma 4, al test di gravidanza che escluda la sussistenza di detto stato.
L’accertato stato di gravidanza impedirà alla concorrente di essere sottoposta alle prove e determinerà l’effetto indicato al successivo comma 4,
lettera b).
4. La suddetta commissione, di cui al precedente art. 7, comma 1,
lettera b):
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a) acquisirà i documenti indicati nei precedenti commi 2 e 3 del
presente articolo, necessari all’effettuazione degli accertamenti psicofisici e attitudinali, verificandone la validità;
b) in caso di accertato stato di gravidanza la commissione preposta ai suddetti accertamenti psicofisici non potrà in nessun caso procedere agli accertamenti di cui alla successiva lettera d) e dovrà astenersi
dalla pronuncia del giudizio, a mente dell’art. 580 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, secondo il quale lo stato
di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all’accertamento
dell’idoneità al servizio militare. Pertanto, nei confronti dei candidati il
cui stato di gravidanza è stato accertato anche con le modalità previste
dal presente articolo, la Direzione Generale per il Personale Militare
procederà alla convocazione al predetto accertamento in data compatibile con la definizione della graduatoria di cui al successivo art. 14. Se
in occasione della seconda convocazione il temporaneo impedimento
perdura, la preposta commissione di cui al precedente art. 7, comma 1,
lettera b) ne darà notizia alla citata Direzione Generale che, con provvedimento motivato, escluderà il candidato dal concorso per impossibilità di procedere all’accertamento del possesso dei requisiti previsti dal
presente bando;
c) disporrà quindi per tutti i concorrenti, tranne quelli per cui
ricorra il caso di cui alla precedente lettera b), i seguenti accertamenti
specialistici e di laboratorio:
1) visita cardiologica con ECG;
2) visita oculistica;
3) visita odontoiatrica;
4) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico;
5) visita psichiatrica;
6) visita ortopedica;
7) analisi delle urine per la ricerca di eventuali cataboliti di
sostanze stupefacenti e/o psicotrope quali anfetamine, cannabinoidi,
barbiturici, oppiacei e cocaina. In caso di positività, disporrà l’effettuazione sul medesimo campione del test di conferma (gascromatografia
con spettrometria di massa);
8) analisi completa delle urine con esame del sedimento;
9) visita per il controllo dell’abuso sistematico di alcool;
10) visita medica generale. In tale sede la commissione giudicherà inidoneo il candidato che presenti tatuaggi se, per la loro sede
o natura, siano deturpanti o contrari al decoro dell’uniforme (quindi
visibili con l’uniforme estiva, le cui caratteristiche sono visualizzabili
sul sito www.marina.difesa.it/storiacultura/uniformi) o siano possibile
indice di personalità abnorme (in tal caso da accertare con visita psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici);
11) ogni ulteriore indagine clinico specialistica, laboratoristica e/o strumentale (compreso l’esame radiografico), ritenuta utile per
consentire adeguata valutazione clinica e medico-legale del concorrente.
Nel caso in cui si renderà necessario sottoporre il concorrente a
indagini radiologiche, indispensabili per l’accertamento e la valutazione
di eventuali patologie, in atto o pregresse, non altrimenti osservabili né
valutabili con diverse metodiche o visite specialistiche, lo stesso dovrà
sottoscrivere, dopo essere stato edotto dei benefici e dei rischi connessi
all’effettuazione dell’esame, apposita dichiarazione di consenso informato conforme al modello riportato nell’allegato C.
5. Sulla scorta del vigente «Elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di inidoneità al servizio militare» di cui all’art. 582
del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e
delle vigenti direttive applicative emanate dalla Direzione Generale
della Sanità Militare, la suddetta commissione di cui al precedente
art. 7, comma 1, lettera b) dovrà accertare il possesso dei seguenti specifici requisiti:
a) dati somatici: statura non inferiore a m. 1,65 e non superiore
a m. 1,95 se di sesso maschile e non inferiore a m. 1,61 e non superiore
a m. 1,95 se di sesso femminile;
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b) apparato visivo: visus corretto non inferiore a 10/10 in ciascun occhio, dopo aver corretto con lenti ben tollerate il vizio di rifrazione che non dovrà superare le 3 diottrie per la miopia e l’astigmatismo miopico composto, le 3 diottrie per l’ipermetropia e l’astigmatismo
ipermetropico composto, le 2 diottrie per l’astigmatismo miopico e ipermetropico semplice e per la componente cilindrica negli astigmatismi
composti, le 3 diottrie per l’astigmatismo misto o per l’anisometropia
sferica e astigmatica purché siano presenti la fusione e la visione binoculare. Senso cromatico normale.
L’accertamento dello stato refrattivo, ove occorra, può essere
eseguito con l’autorefrattometro, o in cicloplegia, o con il metodo
dell’annebbiamento;
c) apparato uditivo: la funzionalità uditiva sarà saggiata con
esame audiometrico tonale liminare in camera silente. Potrà essere tollerata una perdita uditiva bilaterale con P.P.T. compresa entro il 20%. I
deficit neurosensoriali isolati sulle frequenze da 6000 a 8000 Hz saranno
valutati secondo quanto previsto dalle predette direttive tecniche della
Direzione Generale della Sanità Militare.
6. La commissione, al termine degli accertamenti psicofisici, provvederà a definire per ciascun concorrente, secondo i criteri stabiliti dalla
normativa e dalle direttive vigenti, il profilo sanitario che terrà conto
delle caratteristiche somatofunzionali nonché degli specifici requisiti
fisici suindicati. Saranno giudicati:
a) idonei i concorrenti in possesso dei requisiti sopraccitati cui
sia stato attribuito il seguente profilo sanitario minimo: psiche PS 2;
costituzione CO 2; apparato cardiocircolatorio AC 2; apparato respiratorio AR 2; apparati vari AV 2; apparato osteo-artro-muscolare superiore LS 2; apparato osteo-artro-muscolare inferiore LI 2; per l’apparato
visivo VS e per l’apparato uditivo AU valgono gli specifici requisiti
precedentemente indicati;
b) inidonei i concorrenti risultati affetti da:
1) imperfezioni e infermità previste dalla vigente normativa in
materia di inabilità al servizio militare;
2) imperfezioni e infermità per le quali è prevista l’attribuzione del coefficiente uguale o superiore a 3, nelle caratteristiche
somato-funzionali del profilo sanitario dalle vigenti direttive per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare ai
sensi dell’art. 582 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo
2010, n. 90 e della direttiva tecnica del 5 dicembre 2005 del Direttore
Generale della Sanità Militare, fermi restanto gli specifici requisiti prescritti dal presente decreto;
3) abuso sistematico di alcool, uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonché utilizzo di sostanze psicotrope
a scopo non terapeutico;
4) malattie o lesioni acute per le quali sono previsti tempi
lunghi di recupero dello stato di salute e dei requisiti necessari per la
frequenza del corso;
5) tutte le malattie dell’occhio e degli annessi manifestamente
croniche o di lunga durata o di incerta prognosi; la presenza di alterazioni dei mezzi diottrici o del fondo oculare che possono pregiudicare,
anche nel tempo, la funzione visiva primaria o quelle collaterali; gli
strabismi manifesti anche alternanti; gli esiti di cheratotomia radiale; gli
esiti di laserterapia correttiva in presenza di alterazioni della corioretina
o di evidenti lesioni corneali;
6) disturbi dell’eloquio tali da renderlo non chiaramente e
prontamente intellegibile;
7) tutte quelle malformazioni e infermità non contemplate dai
precedenti alinea, comunque incompatibili con la frequenza del corso
e con il successivo impiego quale Ufficiale in servizio permanente del
ruolo speciale della Marina Militare.
La commissione, seduta stante, comunicherà per iscritto al concorrente l’esito della visita medica sottoponendogli, per presa visione, il
verbale contenente uno dei seguenti giudizi:
a) «idoneo quale Ufficiale in servizio permanente del ruolo speciale della Marina Militare», con indicazione del profilo sanitario;
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b) «inidoneo quale Ufficiale in servizio permanente del ruolo speciale della Marina Militare», con indicazione della causa di inidoneità.
I concorrenti che all’atto degli accertamenti sanitari sono riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e di
presumibile breve durata, per le quali risulta scientificamente probabile
un’evoluzione migliorativa, tale da lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti richiesti in tempi compatibili con lo svolgimento del
concorso e comunque entro i successivi trenta giorni, saranno sottoposti
a ulteriore valutazione sanitaria a cura della stessa commissione medica
per verificare l’eventuale recupero dell’idoneità fisica. Detti concorrenti
saranno ammessi con riserva a sostenere l’accertamento attitudinale. I
concorrenti che non avranno recuperato, al momento della nuova visita,
la prevista idoneità psico-fisica saranno giudicati inidonei e esclusi dal
concorso. Tale giudizio sarà comunicato seduta stante agli interessati.
7. Il giudizio riportato negli accertamenti sanitari è definitivo.
Pertanto, i concorrenti giudicati inidonei saranno esclusi dal concorso
senza ulteriori comunicazioni.
Art. 12.
Accertamenti attitudinali
1. Al termine degli accertamenti psico-fisici, di cui al precedente
art. 11, i concorrenti giudicati idonei saranno sottoposti, a cura della
commissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera c), agli accertamenti attitudinali, consistenti nello svolgimento di una serie di prove
(test, questionari, prove di performance, intervista attitudinale individuale) volte a valutare oggettivamente il possesso dei requisiti necessari per un positivo inserimento nella Forza Armata e nello specifico
ruolo. Tale valutazione - svolta con le modalità che sono indicate nelle
apposite «Norme per gli accertamenti attitudinali» e con riferimento
alla direttiva tecnica «Profili attitudinali del personale della Marina
Militare», entrambe emanate dall’Ispettorato delle Scuole della Marina
Militare e vigenti all’atto dell’effettuazione degli accertamenti - si articola nelle seguenti aree d’indagine, a loro volta suddivise negli specifici
indicatori attitudinali:
a) area «stile di pensiero»: analisi, predisposizione al cambiamento, struttura;
b) area «emozioni e relazioni»: autonomia e adattabilità, controllo e imperturbabilità, autostima, socializzazione, lavoro di gruppo,
rapporto con l’autorità;
c) area «produttività e competenze gestionali»: livelli di energia
e produttività, costanza nel rendimento, capacità di gestire ostacoli e
insuccessi, approccio gestionale al lavoro, capacità di guida e uso della
delega, spinta al miglioramento;
e) area «motivazionale»: bisogni e aspettative connesse all’assunzione di ruolo, ambizione, autoefficacia.
2. A ciascuno dei sopra descritti indicatori attitudinali verrà attribuito un punteggio di livello, la cui assegnazione terrà conto della
seguente scala di valori:
a) punteggio 1: livello molto scarso dell’indice in esame;
b) punteggio 2: livello scarso dell’indice in esame;
c) punteggio 3: livello medio dell’indice in esame;
d) punteggio 4: livello discreto dell’indice in esame;
e) punteggio 5: livello buono/ottimo dell’indice in esame.
La commissione assegnerà il punteggio di livello finale sulla scorta
dei punteggi attribuiti nella sintesi psicologica dei test e dei punteggi
assegnati in sede di intervista attitudinale individuale e sarà diretta
espressione degli elementi preponderanti emergenti dai diversi momenti
valutativi (non quindi una mera media aritmetica).
3. Al termine degli accertamenti attitudinali la commissione esprimerà, nei riguardi di ciascun candidato, un giudizio di idoneità o inidoneità. Il giudizio di «inidoneità» verrà espresso nel caso in cui il concorrente riporti un punteggio di livello attitudinale globale inferiore o
uguale a 38/90, oppure, pur non sussistendo tale condizione, laddove il
solo punteggio dell’area stile di pensiero sia insufficiente (ossia inferiore o uguale a 7/90).
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4. La commissione, seduta stante, comunicherà a ciascun concorrente l’esito degli accertamenti attitudinali, sottoponendogli il verbale
contenente uno dei seguenti giudizi:
a) «idoneo quale Ufficiale in servizio permanente del ruolo speciale della Marina Militare»;
b) «inidoneo quale Ufficiale in servizio permanente del ruolo
speciale della Marina Militare» con indicazione del motivo.
Il giudizio riportato negli accertamenti attitudinali è definitivo e
non comporta attribuzione di punteggio incrementale utile ai fini della
formazione della graduatoria di merito. Pertanto, i concorrenti giudicati
inidonei saranno esclusi dal concorso.
Art. 13.
Prova di efficienza fisica
1. Al termine degli accertamenti attitudinali, di cui al precedente
art. 12, i concorrenti giudicati idonei saranno sottoposti, a cura della
commissione di cui all’art. 7, comma 1, lettera d), alle prove di efficienza fisica, che si svolgeranno presso il Centro di Selezione della
Marina Militare di Ancona e/o presso idonee strutture sportive nella
sede di Ancona.
Detta commissione si potrà avvalere, per l’esecuzione delle singole
prove, del supporto di Ufficiali e/o Sottufficiali esperti di settore della
Forza Armata ovvero di esperti di settore esterni alla Forza Armata.
2. Alle prove di efficienza fisica i concorrenti dovranno presentarsi muniti di tuta da ginnastica, scarpette ginniche, costume da bagno,
accappatoio, ciabatte e cuffia da piscina (in gomma o altro materiale
idoneo), occhialini da piscina (facoltativi).
3. Le prove consisteranno:
a) nell’esecuzione obbligatoria dei seguenti esercizi:
- nuoto 25 metri (qualunque stile);
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Art. 14.

Graduatoria di merito
1. La graduatoria di merito degli idonei, tenuto conto della ripartizione dei posti a concorso di cui all’art. 1 del presente decreto, sarà formata dalla commissione esaminatrice, secondo l’ordine del punteggio
conseguito da ciascun concorrente ottenuto sommando:
a) la media dei punti riportati nelle prove scritte;
b) il punteggio riportato nella prova orale;
c) l’eventuale punteggio attribuito per i titoli di merito;
d) l’eventuale punteggio assegnato per ciascuna prova orale
facoltativa di lingua straniera.
2. Nel decreto di approvazione della graduatoria si terrà conto, a
parità di merito, dei titoli di preferenza previsti dall’art. 5 del decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, posseduti alla
data di scadenza del termine di presentazione delle domande e dichiarati
nella domanda di partecipazione o in dichiarazione sostitutiva allegata
alla medesima. A parità o in assenza di titoli di preferenza, sempre a
parità di merito, sarà preferito il concorrente più giovane d’età, in applicazione del 2° periodo dell’art. 3, comma 76 della legge n. 127/1997,
come aggiunto dall’art. 2, comma 9, della legge n. 191/1998.
3. I posti eventualmente non ricoperti in uno dei profili professionali per insufficienza di candidati idonei potranno essere devoluti ai
concorrenti idonei negli altri profili professionali a concorso, secondo
l’ordine della graduatoria di merito.
4. Saranno dichiarati vincitori - sempreché non siano sopravvenuti
gli elementi impeditivi di cui al precedente art. 1, comma 2 - i concorrenti che, per quanto indicato nei commi precedenti, si collocheranno
utilmente nella graduatoria di merito.
5. La graduatoria approvata con decreto dirigenziale sarà pubblicata nel Giornale Ufficiale del Ministero della difesa. Di tale pubblicazione sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Inoltre, esso sarà pubblicato nel Foglio d’Ordini della Marina e, a
puro titolo informativo, nel sito «www.persomil.difesa.it».

- piegamenti sulle braccia;
Art. 15.

b) nell’esecuzione a scelta di uno dei seguenti esercizi:

Nomina

- addominali;
- corsa piana 1000 metri.
Il prospetto delle prove di efficienza fisica è riportato nell’allegato
D, che costituisce parte integrante del presente decreto. In tale allegato
sono precisate le modalità di svolgimento degli esercizi (obbligatori
e a scelta) e le disposizioni sui comportamenti da tenersi in caso di
precedente infortunio o infortunio verificatosi durante l’effettuazione
degli esercizi.
4. Per conseguire l’idoneità alle prove di efficienza fisica il concorrente dovrà essere risultato idoneo nelle prove obbligatorie e in
una di quelle a scelta. In caso contrario sarà emesso giudizio di inidoneità alle prove di efficienza fisica. Tale giudizio, che sarà comunicato
per iscritto ai concorrenti interessati a cura della commissione di cui
all’art. 7, comma 1, lettera d), è definitivo e inappellabile. Pertanto, i
concorrenti giudicati inidonei saranno esclusi dal concorso senza ulteriori comunicazioni.
5. Al termine delle prove di efficienza fisica previste per ciascuna
giornata, la commissione di cui all’art. 7, comma 1, lettera d) redigerà
il relativo verbale.
6. I verbali degli accertamenti psicofisici, degli accertamenti attitudinali e delle prove di efficienza fisica dovranno essere inviati, dalle
rispettive commissioni, a mezzo corriere, per il tramite del Centro di
Selezione della Marina Militare, al Ministero della Difesa, Direzione
Generale per il Personale Militare, I Reparto, 1^ Divisione Reclutamento Ufficiali, 2^ Sezione, viale dell’Esercito n. 180/186 - 00143
Roma Laurentino, entro il terzo giorno dalla conclusione degli accertamenti di tutti i concorrenti.

1. I vincitori del concorso, acquisito l’atto autorizzativo eventualmente prescritto, saranno nominati Guardiamarina in servizio permanente del ruolo speciale del Corpo Sanitario Militare Marittimo, con
anzianità assoluta nel grado stabilita nel decreto di nomina che sarà
immediatamente esecutivo.
2. Il conferimento della nomina è subordinato all’accertamento,
anche successivo alla nomina, del possesso dei requisiti di partecipazione di cui all’art. 2 del presente bando.
3. I vincitori - sempreché non siano sopravvenuti gli elementi
impeditivi di cui al precedente art. 1, comma 2 - saranno invitati ad
assumere servizio in via provvisoria, sotto riserva dell’accertamento del
possesso dei requisiti prescritti per la nomina e del superamento del
corso applicativo di cui al successivo comma.
4. Dopo la nomina essi frequenteranno un corso applicativo della
durata e con le modalità stabilite dall’Ispettorato delle Scuole della
Marina Militare.
All’atto della presentazione al corso gli Ufficiali dovranno:
- produrre il certificato anamnestico delle vaccinazioni effettuate e il referto analitico attestante l’esito del dosaggio del glucosio
6-fosfato-deidrogenasi, rilasciato - entro trenta giorni dalla data di
ammissione al corso - da strutture sanitarie pubbliche;
- contrarre arruolamento volontario nel Corpo Equipaggi Militari Marittimi con una ferma di cinque anni decorrente dalla data di
inizio del corso che avrà pieno effetto, tuttavia, solo all’atto del superamento del corso applicativo medesimo. Il rifiuto di sottoscrivere la
ferma comporterà la revoca della nomina.
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La mancata presentazione al corso applicativo comporterà la decadenza dalla nomina, ai sensi dell’art. 17 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
Nel caso in cui alcuni dei posti a concorso risulteranno scoperti per
rinuncia o decadenza di vincitori, la Direzione Generale per il Personale Militare potrà procedere all’ammissione al corso, entro 1/12 della
durata del corso stesso, di altrettanti candidati idonei, secondo l’ordine
della graduatoria di cui al precedente art. 14.
5. Il concorrente di sesso femminile nominato Guardiamarina in
servizio permanente del Corpo Sanitario Militare Marittimo che, trovandosi nelle condizioni previste dall’art. 1494 del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66, non possa frequentare il corso applicativo, sarà
rinviato d’ufficio al corso successivo.
Per gli Ufficiali che supereranno il corso applicativo l’anzianità
relativa verrà rideterminata in base alla media del punteggio ottenuto
nella graduatoria del concorso e di quello conseguito nella graduatoria
di fine corso. Allo stesso modo, al superamento del corso applicativo
frequentato, sarà rideterminata l’anzianità relativa degli Ufficiali di cui
al precedente comma 5, ferma restando l’anzianità assoluta di nomina.
6. I frequentatori che non supereranno o non porteranno a compimento il corso applicativo:
a) se provenienti dal personale in servizio, rientreranno nella
categoria di provenienza. Il periodo di durata del corso sarà computato
per intero ai fini dell’anzianità di servizio;
a) se provenienti dalla vita civile, saranno collocati in congedo.
7. Agli Ufficiali, una volta ammessi alla frequenza del corso applicativo, potrà essere chiesto di prestare il consenso a essere presi in
considerazione ai fini di un eventuale successivo impiego presso gli
Organismi di informazione e sicurezza di cui alla legge 3 agosto 2007,
n. 124, previa verifica del possesso dei requisiti.
Art. 16.
Accertamento dei requisiti
1. Ai fini dell’accertamento dei requisiti di cui al precedente art. 2
del presente decreto, la Direzione Generale per il Personale Militare
provvederà a richiedere alle Amministrazioni Pubbliche ed Enti competenti la conferma di quanto dichiarato nelle domande di partecipazione
al concorso e nelle dichiarazioni sostitutive eventualmente prodotte.
Inoltre verrà acquisito d’ufficio il certificato del casellario giudiziale.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilità penale dall’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo di cui al precedente
comma 1 emerga la mancata veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
Art. 17.
Esclusioni
1. La Direzione Generale per il Personale Militare può, con provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso i concorrenti che non sono ritenuti in possesso dei prescritti requisiti, nonché
dichiarare i medesimi decaduti dalla nomina a Guardiamarina in servizio permanente, se il difetto dei requisiti verrà accertato dopo la nomina.
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2. I concorrenti, se militari in servizio, potranno fruire della licenza
straordinaria per esami, compatibilmente con le esigenze di servizio,
sino a un massimo di trenta giorni, nei quali dovranno essere computati
i giorni di svolgimento delle prove previste dal precedente art. 6 del
presente decreto, nonché quelli necessari per il raggiungimento della
sede ove si svolgeranno dette prove e per il rientro in sede. In particolare detta licenza, cumulabile con la licenza ordinaria, potrà essere
concessa nell’intera misura prevista oppure frazionata in due periodi,
di cui uno non superiore a dieci giorni, per le prove scritte. Qualora il
concorrente non sostenga le prove d’esame per motivi dipendenti dalla
sua volontà la licenza straordinaria sarà commutata in licenza ordinaria
dell’anno in corso.

Art. 19.
Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi degli artt. 11 e 13 del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, i dati personali forniti dai concorrenti saranno raccolti
presso il Ministero della difesa, Direzione Generale per il Personale
Militare, I Reparto, 1^ Divisione Reclutamento Ufficiali per le finalità
di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto
di impiego per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
La comunicazione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni Pubbliche direttamente interessate allo
svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del
concorrente, nonché in. caso di esito positivo, ai soggetti di carattere previdenziale.
2. L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del citato decreto
legislativo, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano,
il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il
diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Direttore
Generale della Direzione Generale per il personale Militare, titolare del
trattamento, che nomina responsabile del trattamento dei dati, ognuno
per la parte di propria competenza:
a) i presidenti delle commissioni di cui al precedente art. 7;
b) il Direttore della 1^ Divisione Reclutamento Ufficiali della
Direzione Generale medesima.
Il presente decreto, sottoposto al controllo ai sensi della normativa vigente, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.

Art. 18.
Spese di viaggio - Licenza
1. Le spese sostenute per i viaggi da e per le sedi delle prove e
degli accertamenti previsti al precedente art. 6 del presente decreto
(comprese quelle eventualmente necessarie per completare la varie
fasi concorsuali) nonché quelle sostenute per la permanenza presso le
relative sedi di svolgimento sono a carico dei concorrenti, anche se
militari in servizio.
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Modifica del bando di reclutamento, per il 2013, di 6.300 volontari in ferma prefissata di un anno (VFP 1) nell’Esercito.
IL VICE DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE MILITARE

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente “codice dell’ordinamento militare” e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante “testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di
ordinamento militare” e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto dirigenziale n. 228 del 29 novembre 2012 emanato dalla Direzione generale per il Personale Militare (DGPM), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 96 del 7 dicembre 2012, con il quale è stato indetto, per il 2013, un bando di reclutamento di 6.300
volontari in ferma prefissata di un anno (VFP 1) nell’Esercito;
Visti i fogli n. 76 Cod. id. RESTAV5 Ind.cl. 10.3.1/1 del 16 gennaio 2013 e n. 503 Cod. id. RESTAV3 ‒ Ind. Cl. 05.02.11/06 dell’8 febbraio
2013, con i quali lo Stato Maggiore dell’Esercito ha chiesto di modificare il bando di reclutamento nei termini ivi indicati;
Ritenute condivisibili le proposte di modifica e/o integrazione avanzate dallo Stato Maggiore dell’Esercito;
Ravvisata l’opportunità di modificare altresì l’art. 5, comma 3 del bando di reclutamento nella parte in cui disciplina le modalità di inoltro, da
parte dei candidati, di dichiarazioni integrative o modificative delle situazioni dichiarate nella domanda di partecipazione;
Tenuto conto che l’art. 1, comma 5 del citato decreto dirigenziale n. 228 del 29 novembre 2012 prevede la possibilità di apportare modifiche
al bando di reclutamento;
Visto il decreto ministeriale 22 giugno 2011 – registrato alla Corte dei conti il 12 settembre 2011, registro n. 17, foglio n. 356 – concernente,
tra l’altro, struttura ordinativa e competenze della DGPM;
Visto l’art. 1 del decreto dirigenziale del 13 febbraio 2012 emanato dalla DGPM, con il quale al dirigente dr. Berardinelli Concezio, quale Vice
Direttore Generale della DGPM, è attribuita la delega all’adozione di taluni atti di gestione amministrativa in materia di reclutamento del personale
delle Forze Armate e dell’Arma dei Carabinieri,
Decreta:

Art. 1.
L’art. 1, comma 1, lettera a) del decreto dirigenziale n. 228 del 29 novembre 2012 è così modificato:
“1° blocco, con prevista incorporazione nel mese di aprile 2013, 2.100 posti.
La domanda di partecipazione può essere presentata dal 10 dicembre 2012 all’8 gennaio 2013, per i nati dall’8 gennaio 1988 all’8 gennaio
1995, estremi compresi;”.
Art. 2.
L’art. 5, comma 3 del decreto dirigenziale n. 228 del 29 novembre 2012 è così modificato:
“I candidati potranno inviare dichiarazioni integrative o modificative delle situazioni dichiarate nella domanda di partecipazione, entro il
termine di presentazione di cui all’art. 4, comma 1, nonché eventuali ulteriori comunicazioni (variazioni della residenza o del recapito, dell’indirizzo di posta elettronica, dell’eventuale indirizzo di posta elettronica certificata, del numero di utenza di telefonia fissa o mobile, ecc.), mediante
messaggio di posta elettronica all’indirizzo del Centro Documentale competente per territorio riportato in appendice al presente bando. A tale
messaggio dovrà comunque essere allegata copia per immagine (file in formato PDF) di un valido documento di identità rilasciato da un’Amministrazione dello Stato.”.
Art. 3.
L’art. 11, comma 4 del decreto dirigenziale n. 228 del 29 novembre 2012 è così sostituito:
“Le commissioni per gli accertamenti psico-fisici e attitudinali, presa visione della documentazione sanitaria elencata al precedente comma,
oltre a sottoporre il candidato a una visita medica generale preliminare, comprensiva della rilevazione dei dati antropometrici, disporranno l’esecuzione dei seguenti accertamenti specialistici e strumentali:
a) visita cardiologica con elettrocardiogramma;
b) visita oculistica;
c) visita otorino;
d) valutazione della personalità previa somministrazione di appositi test, colloquio psicologico e, se necessaria, eventuale visita psichiatrica;
e) accertamenti volti alla verifica dell’abuso abituale di alcool in base all’anamnesi, alla visita medica diretta e alla valutazione degli esami
ematochimici (gamma GT, GOT, GPT e MCV) e conferma dell’eventuale sospetto mediante ricerca ematica della CDT con rinvio del candidato
a data utile per l’esecuzione in proprio di tale accertamento e consegna del relativo referto alla commissione per gli accertamenti psico-fisici e
attitudinali;
f) ogni ulteriore indagine (compreso l’esame radiologico) ritenuta utile per consentire adeguata valutazione clinica e medico legale del
concorrente, da effettuare anche presso altre strutture sanitarie.
In sede di visita medica generale le commissioni per gli accertamenti psico-fisici e attitudinali giudicheranno inidoneo il candidato che presenti
tatuaggi quando, per la loro sede, siano contrari al decoro dell’uniforme (e quindi visibili con l’uniforme di servizio estiva, le cui caratteristiche
sono visualizzabili nel sito www.esercito.difesa.it/equipaggiamenti/militaria/ uniformi) ovvero, se posti nelle zone coperte dall’uniforme, risultino,
per contenuto, di discredito alle istituzioni o possibile indice di personalità abnorme (in tal caso da accertare con visita psichiatrica e con appropriati
test psicodiagnostici).”.

— 58 —

22-3-2013

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 23

Art. 4.
L’art. 11, comma 10 del decreto dirigenziale n. 228 del 29 novembre 2012 è così sostituito:
“La DGPM, in sede di riesame, valutate le motivazioni e preso atto della certificazione presentata, ove sussistano le condizioni, interessa la Commissione medica concorsuale unica di appello che provvederà a convocare il candidato al fine di sottoporlo all’accertamento dei
requisiti psico-fisici.
Il giudizio riportato in quest’ultima indagine è definitivo. Nel caso di confermata inidoneità il candidato sarà escluso dal reclutamento. In caso
di idoneità egli verrà inviato dalla stessa Commissione medica presso il Centro di Selezione che lo aveva dichiarato inidoneo (ovvero, qualora nel
frattempo soppresso, presso il Centro di Selezione indicato dalla Forza Armata), per il completamento degli accertamenti dei requisiti psico-fisici
e attitudinali. I candidati, riconosciuti idonei e collocati utilmente nella graduatoria del blocco di provenienza, saranno incorporati con il primo
blocco utile, assumendone la decorrenza giuridica.”.
Art. 5.
L’art. 11, comma 11 del decreto dirigenziale n. 228 del 29 novembre 2012 è così sostituito:
“I candidati, già giudicati idonei da non più di un anno a una selezione psico-fisica e attitudinale prevista nel corso di una procedura di reclutamento quale VFP 1, alla data di convocazione per gli accertamenti sanitari devono, previa esibizione del modulo di notifica di idoneità comprensivo
del profilo precedentemente assegnato, essere sottoposti ai seguenti accertamenti:
a) verifica dell’abuso abituale di alcool in base all’anamnesi, alla visita medica diretta e alla valutazione degli esami ematochimici (gamma
GT, GOT, GPT e MCV) e conferma dell’eventuale sospetto mediante ricerca ematica della CDT con rinvio del candidato a data utile per l’esecuzione in proprio di tale accertamento e consegna del relativo referto alla commissione per gli accertamenti psico-fisici e attitudinali;
b) test di valutazione psichiatrica con eventuale visita richiesta dallo psicologo;
c) visita medica generale conclusiva.
In sede di visita medica generale le commissioni per gli accertamenti psico-fisici e attitudinali giudicheranno inidoneo il candidato che presenti
tatuaggi quando, per la loro sede, siano contrari al decoro dell’uniforme (e quindi visibili con l’uniforme di servizio estiva, le cui caratteristiche
sono visualizzabili nel sito www.esercito.difesa.it/equipaggiamenti/militaria/uniformi) ovvero, se posti nelle zone coperte dall’uniforme, risultino,
per contenuto, di discredito alle istituzioni o possibile indice di personalità abnorme (in tal caso da accertare con visita psichiatrica e con appropriati
test psicodiagnostici).
All’atto della visita medica generale devono comunque essere prodotti i referti degli esami previsti al precedente comma 3, lettere d), f), g), h),
i) e j) (per i concorrenti di sesso femminile), fatta eccezione per coloro già sottoposti all’iter selettivo entro sei mesi dalla data della nuova visita.”.
Art. 6.
Il paragrafo 1 dell’allegato B al decreto dirigenziale n. 228 del 29 novembre 2012 è così sostituito:
“L’accertamento dell’efficienza fisica consisterà nell’esecuzione obbligatoria delle seguenti prove:
piegamenti sulle braccia;
addominali,
da svolgersi secondo le modalità e i parametri di seguito riportati.
Tali prove dovranno essere svolte alla presenza di almeno un membro della commissione per gli accertamenti attitudinali, di personale medico/
paramedico e di una autoambulanza.
In assenza di ambulanza dovrà presenziare personale qualificato per il primo soccorso (BLSD) e in caso di necessità richiedere l’intervento
del 118.
I concorrenti di sesso femminile, prima dell’effettuazione degli accertamenti di efficienza fisica, dovranno presentare alla commissione preposta l’originale o copia conforme del referto del test di gravidanza con esito negativo, eseguito presso struttura sanitaria pubblica, anche militare,
o privata convenzionata in data non anteriore a cinque giorni lavorativi precedenti la visita.
Alle prove i concorrenti dovranno presentarsi muniti di tuta da ginnastica e scarpe ginniche.
Le modalità di esecuzione delle prove saranno illustrate ai concorrenti, prima della loro effettuazione, dalla citata commissione.
I candidati che, prima dell’inizio della prova, si infortuneranno o contrarranno patologie che non consentano lo svolgimento degli esercizi
previsti, dovranno farlo immediatamente presente alla commissione la quale, di concerto con il responsabile del locale servizio sanitario, adotterà
le conseguenti determinazioni per l’eventuale differimento della data di effettuazione della/e prova/e. Resta inteso che ogni temporaneo impedimento agli accertamenti in titolo, derivante da malattie o lesioni di recente insorgenza e di lieve entità, compreso lo stato di gravidanza, comporterà
l’esclusione dal concorso qualora persista oltre il decimo giorno successivo alla data prevista per l’effettuazione delle prove. Allo scadere del citato
termine, la commissione che ha accertato lo stato di temporaneo impedimento dovrà confermare o meno la permanenza dello stesso: nel primo caso
disporrà l’esclusione del candidato dal concorso, senza ulteriore possibilità di differimento dell’accertamento dell’efficienza fisica; in caso contrario
il candidato dovrà essere definitivamente sottoposto alla/e prova/e non effettuata/e.
Non saranno prese in considerazione istanze di differimento o di ripetizione della singola prova inoltrate da concorrenti che abbiano portato a
compimento la prova stessa, anche se con esito negativo, o che, una volta iniziata, abbiano rinunciato a portarla a termine per qualsiasi motivo.”.
Il presente decreto sarà sottoposto al controllo ai sensi della normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Roma, 14 marzo 2013
Dirig. dr. Concezio Berardinelli
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Appendice

CENTRO
DOCUMENTALE

TERRITORIO DI
COMPETENZA
(IN BASE ALLA PROVINCIA
DI RESIDENZA DEL
CANDIDATO)

INDIRIZZO DI POSTA
ELETTRONICA CUI INOLTRARE
DICHIARAZIONI INTEGRATIVE O
MODIFICATIVE CON LE
MODALITA’ SPECIFICATE
NELL’ARTICOLO 5, COMMA 3 DEL
BANDO.

ANCONA

Ancona, Ascoli Piceno, Fermo,
Macerata, Pesaro e Urbino

canucon@cedocan.esercito.difesa.it

BARI

Bari, Barletta-Andria-Trani, Foggia

suadnuconc2@cedocba.esercito.difesa.it

BOLOGNA

Emilia Romagna (tutte le province)

casezrecl@cmebo.esercito.difesa.it

BRESCIA

Bergamo, Brescia, Cremona,
Mantova

canuconc@cedocbs.esercito.difesa.it

CAGLIARI

Sardegna (tutte le province)

canuconc@cedocca.esercito.difesa.it

CASERTA

Benevento, Campobasso, Caserta,
Isernia

adnucon@cedocce.esercito.difesa.it

CATANIA

Catania, Enna, Messina, Ragusa,
Siracusa

cedoc_catania@esercito.difesa.it

CATANZARO

Catanzaro, Cosenza, Crotone,
Reggio Calabria, Vibo Valentia

canuconc@cedoccz.esercito.difesa.it

CHIETI

Chieti, L’Aquila, Pescara, Teramo

ad18@cedocch.esercito.difesa.it

COMO

Como, Lecco, Sondrio, Varese

cedoc_como@esercito.difesa.it

FIRENZE

Toscana (tutte le province)

casezcon.@cedocfi.esercito.difesa.it

GENOVA

Alessandria, Asti, Genova, Imperia,
La Spezia, Savona

canuconcedoc@cmege.esercito.difesa.it

LECCE

Brindisi, Lecce, Taranto

caufnuvol@cedocle.esercito.difesa.it

MILANO

Lodi, Milano, Monza e Brianza,
Pavia

cedoc_milano@esercito.difesa.it
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NAPOLI

Avellino, Napoli

nuconcorsi@cedocna.esercito.difesa.it

PADOVA

Belluno, Padova, Rovigo, Treviso,
Venezia

concorsi@cedocpd.esercito.difesa.it

PALERMO

Agrigento, Caltanissetta, Palermo,
Trapani

canucon@cedocpa.esercito.difesa.it

PERUGIA

Perugia, Terni

cedoc.perugia@esercito.difesa.it

ROMA

Lazio (tutte le province) e Stati
esteri

suadnuconc@cedocrm.esercito.difesa.it

SALERNO

Matera, Potenza, Salerno

canucon@cedocsa.esercito.difesa.it

TORINO

Aosta, Biella, Cuneo, Novara,
Torino, Verbano-Cusio-Ossola,
Vercelli

canuconc@cedocto.esercito.difesa.it

TRENTO

Bolzano, Trento

cace@cedoctn.esercito.difesa.it

UDINE

Gorizia, Pordenone, Trieste, Udine

cedoc_udine@esercito.difesa.it

VERONA

Verona, Vicenza

ca_sez_concorsi@cedocvr.esercito.difesa.it

13E01243
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ENTI PUBBLICI STATALI
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

I STITUTO

DEI MATERIALI PER L ’ ELETTRONICA ED IL MAGNETISMO

Rettifica e riapertura dei termini della selezione, per titoli e
colloquio, per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo
determinato di una unità di personale laureato.
Sono riaperti di 30 giorni, decorrenti da quello successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, i termini per la presentazione delle domande di ammissione alla
selezione di cui al bando n.126.260.C.21, il cui avviso è stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie Speciale - Concorsi ed esami n. 18
del 5 marzo 2013.
L’art. 2, comma 2, lett. a) del bando predetto, concernente i requisiti di ammissione è modificato nel modo seguente:
«Per l’ammissione alla selezione sono richiesti: a) diploma di
Laurea in Chimica o in Scienza dei Materiali conseguito secondo la
normativa in vigore anteriormente alla riforma di cui al D.M. 509/99,
oppure Laurea Specialistica in Scienza dei Materiali. Sono altresì
ammessi i candidati che abbiano conseguito presso un’Università straniera titoli dichiarati «equivalenti» dalle competenti Università italiane o dal Ministero Istruzione, Università e Ricerca, o comunque che
abbiano ottenuto detti riconoscimenti secondo la vigente normativa in
materia (art.38 D.lgs n.165/2001; art.1 D.lgs n.115/1992; art.332 Regio
Decreto n.1592/1933). È cura del candidato, pena l’esclusione, dimostrare «l’equivalenza» mediante la produzione del provvedimento che
la riconosca, ovvero della dichiarazione di aver presentato la richiesta di equivalenza ai sensi delle medesime disposizioni e che sono in
corso le relative procedure, e Titolo di Dottore di Ricerca in Scienza e
Tecnologia dei Materiali Innovativi, ovvero aver svolto per un triennio
attività di ricerca in settori inerenti alle competenze specifiche di cui
alla successiva lettera b);»
Resta ferma la validità delle domande già trasmesse. I candidati
che hanno già presentato domanda di ammissione, potranno, entro il
termine di cui al comma precedente, integrare la propria domanda con
gli eventuali titoli maturati nel frattempo.
Restano invariate le restanti disposizioni contenute nel bando non
modificate dal presente avviso.
13E01262

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI BIOFISICA DI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI CHIMICA E TECNOLOGIA DEI POLIMERI

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione di
personale con contratto di lavoro a tempo determinato,
per l’assunzione, di una unità di personale con profilo professionale di ricercatore livello III.
(Selezione n. ICTP 001 2013 NA)
È indetta una selezione pubblica per titoli e colloquio per l’assunzione, con contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell’art. 8
del «Disciplinare concernente le assunzioni di personale con contratto
di lavoro a tempo determinato», per l’assunzione, ai sensi dell’art. 23
del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991 n. 171, di
n. 1 unità di personale con profilo professionale di Ricercatore livello
III presso l’Istituto di Chimica e Tecnologia dei Polimeri. Titolo di studio richiesto Laurea in Chimica o Ingegneria dei Materiali o un titolo
di studio all’estero dichiarato «equivalente» dalle competenti autorità
scolastiche italiane.
Il contratto avrà durata di 1 anno (rinnovabile di anno in anno fino
ad un massimo di anni 5).
Le domande di partecipazione, redatte secondo lo schema (allegato A) del bando, devono essere inoltrate esclusivamente tramite Posta
Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo: protocollo.ictp@pec.cnr.it
dell’Istituto di Chimica e Tecnologia dei Polimeri, via Campi Flegrei
n. 34 - 80078 Pozzuoli (Napoli) entro il termine perentorio di trenta
giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
serie speciale «Concorsi ed esami».
Per i cittadini stranieri l’invio della domanda e delle dichiarazioni
di cui al successivo art. 4 potrà essere effettuato con posta elettronica
ordinaria (all’indirizzo: segreteria@ictp.cnr.it), previa sottoscrizione
con firma digitale (art. 8 legge n. 35/2012); ove non sia possibile sottoscrivere la domanda con firma digitale, il candidato provvederà a
validare la domanda stessa e le dichiarazioni, mediante sottoscrizione
autografa prima della prova d’esame. Ai predetti candidati sarà inviata
una mail di conferma dell’avvenuta ricezione della domanda.
Copia integrale del bando di selezione è disponibile sul sito internet del CNR http://www.urp.cnr.it (sezione lavoro e formazione).

G ENOVA

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 ricercatore livello
III presso l’Unità di ricerca di Palermo.
È indetta una selezione pubblica per titoli e colloquio per l’assunzione, con contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell’art. 23
del D.P.R. 12 febbraio 1991 n. 171, di n. 1 unità di personale con profilo
professionale di Ricercatore.
Il contratto avrà durata di un anno, rinnovabile.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo lo
schema (allegato A) del bando, devono essere inoltrate esclusivamente
per posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo protocollo.ibf@pec.
cnr.it, entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrente dal giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana IV Serie Speciale - Concorsi.
Copia integrale del bando di selezione è disponibile sul sito internet del CNR www.urp.cnr.it (Sezione lavoro e formazione)

13E01240

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
ISTITUTO DI GENETICA E BIOFISICA
«ADRIANO BUZZATI TRAVERSO» DI NAPOLI

Selezione n. IGB-TD-10, per titoli e colloquio, per l’assunzione di 2 unità di personale con profilo professionale di
Operatore Tecnico livello VIII (part-time 70%), con contratto di lavoro a tempo determinato.
È indetta una selezione per titoli e colloquio ai sensi dell’art. 8
del “Disciplinare concernente le assunzioni di personale con contratto
di lavoro a tempo determinato”, per l’assunzione, ai sensi dell’art. 15
del CCNL del 7 ottobre 1996, di due unità di personale con profilo
professionale di Operatore Tecnico livello VIII (part-time 70%) presso
l’Istituto di Genetica e Biofisica “Adriano Buzzati-Traverso” di Napoli

13E01261

Il contratto avrà durata di 12 mesi.
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Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo
lo schema (allegato B) al bando, dovranno essere inviate esclusivamente mediante Posta Elettronica Certificata all’indirizzo PEC protocollo.igb@pec.cnr.it, entro il termine perentorio di trenta giorni,
decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana IV Serie
Speciale – Concorsi.
Copia integrale del bando di selezione è disponibile sul sito internet del CNR www.urp.cnr.it (Sezione lavoro e formazione)
13E01249

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI SCIENZE MARINE

U.O.S.

DI

A NCONA

Selezione pubblica, per assunzione con contratto di lavoro
a tempo determinato, di una unità di personale con profilo professionale di tecnologo III livello (part-time 65%)
- presso la sede di Ancona. (Bando di selezione n. ISMAR
001 2013 AN - Art. 23).
È indetta una selezione pubblica per assunzione con contratto
di lavoro a tempo determinato, di una unità di personale con profilo
professionale di tecnologo III livello (part-time 65%) - presso la sede
dell’Istituto di scienze marine ad Ancona.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta
secondo lo schema di cui all’allegato A) del bando n. ISMAR 001 2013
AN (Art. 23) ed inviata all’Istituto di scienze marine, esclusivamente
tramite Posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: protocollo.
ismar@pec.cnr.it dovrà essere presentata entro il termine perentorio
di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana secondo quanto previsto
dall’art. 3 del bando stesso.
Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto di scienze marine
- ed è altresì disponibile sul sito internet all’indirizzo www.urp.cnr.it
(formazione e lavoro).
13E01245

Selezione pubblica, per assunzione con contratto di lavoro a
tempo determinato, di una unità di personale con profilo
professionale di CTER VI livello (part-time 65%), presso
la sede di Ancona. (Bando di selezione n. ISMAR 002 2013
AN - Art. 15).
È indetta una selezione pubblica per assunzione con contratto di
lavoro a tempo determinato, di una unità di personale con profilo professionale di CTER VI livello (part-time 65%) - presso la sede dell’Istituto di scienze marine ad Ancona.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta
secondo lo schema di cui all’allegato A) del bando n. ISMAR 002 2013
AN (Art. 15) ed inviata all’Istituto di scienze marine, esclusivamente
tramite Posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: protocollo.
ismar@pec.cnr.it dovrà essere presentata entro il termine perentorio
di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana secondo quanto previsto
dall’art. 3 del bando stesso.
Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto di scienze marine
- ed è altresì disponibile sul sito internet all’indirizzo www.urp.cnr.it
(formazione e lavoro).
13E01246

4a Serie speciale - n. 23

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

FISIOLOGIA CLINICA

Selezione, per titoli e colloquio per un contratto a tempo
determinato per personale in possesso del diploma di
laurea in ingegneria (elettronica, informatica, biomedica,
chimica o equivalenti) e dottorato di ricerca da usufruirsi,
presso la sezione di Lecce.
È indetta selezione, per titoli e colloquio per un contratto a tempo
determinato per personale in possesso del diploma di Laurea in Ingegneria (Elettronica, Informatica, Biomedica, Chimica o equivalenti) e
dottorato di Ricerca da usufruirsi, presso l’Istituto di Fisiologia Clinica
del CNR Sezione di Lecce in possesso dei seguenti requisiti:
a) Diploma di Laurea in Ingegneria (Elettronica, Informatica,
Biomedica, Chimica o equivalenti) conseguito secondo la normativa in
vigore anteriormente alla riforma di cui al D.M. 509/99 oppure della
Laurea Magistrale o Specialistica. Sono altresì ammessi i candidati che
abbiano conseguito presso una Università straniera una laurea dichiarata «equivalente» dalle competenti Università italiane o dal Ministero
Università e Ricerca, o comunque che abbiano ottenuto detto riconoscimento secondo la vigente normativa in materia (art. 8 c.3 Legge
35/2012). È cura del candidato, pena l’esclusione, dimostrare «l’equivalenza» mediante la produzione del provvedimento che la riconosca,
ovvero della dichiarazione di aver presentato la richiesta di equivalenza
ai sensi delle medesime disposizioni e che sono in corso le relative
procedure;
Titolo di Dottore di Ricerca nel settore scientifico tecnologico del
presente bando, ovvero aver svolto per un triennio attività di ricerca in
settori inerenti alle competenze specifiche di cui alla successiva lettera b);
b) esperienza di almeno 2 anni nel Settore tecnologico descritto
dall’art. 1 del presente bando;
c) conoscenza della lingua inglese e dell’informatica di base da
valutarsi in sede di colloquio;
d) conoscenza della lingua italiana (solo per i cittadini stranieri),
da valutarsi in sede di colloquio.
La domanda di partecipazione redatta esclusivamente utilizzando
il modulo (allegato A del Bando visionabile sul sito www.urp.cnr.it),
dovrà essere inviata in formato pdf all’Istituto di Fisiologia Clinica
esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) nominativa
all’indirizzo: protocollo.ifc@pec.cnr.it entro il termine perentorio di
trenta giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione
dell’avviso del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
IV Serie Speciale - Concorsi; tale termine, qualora venga a scadere di
giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente. Nell’oggetto della mail dovrà essere indicato il
riferimento al bando di selezione n. 126.38 CTD-03-2013-IFC.
13E01263

CONSIGLIO PER LA RICERCA
E LA SPERIMENTAZIONE IN AGRICOLTURA
Selezione pubblica, per titoli ed esame colloquio,
per il conferimento di un assegno di ricerca.
Si comunica che il Consiglio per la ricerca e la sperimentazione
in agricoltura - CRA ha emesso un avviso di selezione concorsuale per
il conferimento di un assegno di ricerca tramite selezione pubblica, per
titoli ed esame colloquio, sulla tematica:
«Miglioramento genetico dell’asparago attraverso metodi convenzionali e di genetica molecolare».
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
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definitivo che prevale in caso di discordanza. Le candidature complete
di ogni riferimento, come precisato nel bando di concorso integrale,
dovranno essere inoltrate con le modalità previste nel bando all’Unità
di ricerca per l’orticoltura CRA-ORL - Via Paullese, 28 - 26836 Montanaso Lombardo (Lodi) 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.
13E01253

Selezione pubblica, per titoli ed esame colloquio,
per il conferimento di 3 assegni di ricerca.
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 tre assegni di ricerca tramite selezione pubblica, per
titoli ed esame colloquio sulle tematiche:
1. Modelling della maturazione e della conservazione post-raccolta del pomodorino da serbo;
2. Interattomica tra pomodoro e PGPR per l’individuazione di
geni utili ad un’orticoltura ecosostenibile;

4a Serie speciale - n. 23

5. Genotipizzazione e fenotipizzazione di germoplasma di
Capsicum spp. per il trasferimento di resistenze in ecotipi campani di
peperone;
6. Impiego agrochimico di peperone, patata e melanzana.
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 l’orticoltura CRA-ORT Via dei Cavalleggeri n. 25 Casella postale 48 - 84098 Pontecagnano
(Salerno) 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.

13E01255

3. Identificazione di alleli superiori in geni coinvolti nella via
biosintetica dei carotenoidi.
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 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.
13E01254

Selezione pubblica, per titoli ed esame colloquio,
per il conferimento di 6 assegni di ricerca.
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 sei assegni di ricerca tramite selezione pubblica, per
titoli ed esame colloquio, sulle tematiche:
1. Identificazione di geni candidati coinvolti nella biosintesi
della cuticola per l’ottenimento di peperoni facilmente spellabili e con
basso potenziale allergenico;
2. Sequenziamento di genomi mitocondriali per il controllo della
maschiosterilità citoplasmatica in patata;
3. Strumenti molecolari per l’ottenimento di varietà campane
di melanzana (S. melongena L.) tolleranti a Verticillium dahliae Kleb;
4. Analisi globale della risposta trascrizionale a stress idrico e
salino e influenza sulla qualità nutrizionale del frutto di peperone;

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
I STITUTO

DI RADIOASTRONOMIA DI

B OLOGNA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnologo - III livello - con contratto di lavoro a tempo determinato e pieno, su fondi esterni, della durata di 12 mesi, prorogabili, presso la Stazione radioastronomica di Medicina.

Avviso di pubblica selezione, per titoli ed esami, per l’assunzione
di una unità di personale laureato, Tecnologo — III livello da usufruirsi
presso la Stazione Radioastronomica di Medicina (BO) dell’Istituto di
Radioastronomia INAF.
Il contratto avrà la durata di un anno, eventualmente prorogabile
in relazione alla durata del progetto e al perdurare delle esigenze per le
quali è bandita la presente procedura concorsuale ed in presenza della
necessaria disponibilità finanziaria. La durata complessiva del medesimo contratto non potrà comunque superare i cinque anni.
La domanda di partecipazione dovrà essere inoltrata tramite raccomandata con avviso di ricevimento, con esclusione di ogni altro mezzo,
entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito Internet dell’INAF
www.inaf.it e dell’Istituto di Radioastronomia http://www.ira.inaf.it il
bando è altresì affisso all’Albo Ufficiale dell’Istituto di Radioastronomia, via Piero Gobetti 101, 40129 Bologna.

13E01264
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UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
UNIVERSITÀ DI CATANIA

Sostituzione della commissione giudicatrice per la selezione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario di ruolo per il settore scientifico-disciplinare MED/01 –
Statistica medica, presso la Facoltà di Scienze motorie.

Vista la nota del 21.02.2012, acquisita agli atti di questa Amministrazione il 27.02.2012 – prot. n. 7001, con cui il Presidente della
Commissione, Prof. Giovanni Corrao, a causa di motivi di salute, ha
chiesto al Magnifico Rettore la proroga di quattro mesi, prevista dalla
normativa vigente, per il completamento dei lavori e la conclusione
della procedura concorsuale;
Vista la nota del 01.03.2012 – prot. n. 7471 – con la quale il Rettore
ha autorizzato detta proroga;
Vista la nota del 24.07.2012, acquisita agli atti il 25.07.2012 – prot.
n. 25993, con cui il Prof. Giovanni Corrao ha comunicato l’impossibilità, per motivi di salute, di completare la procedura di valutazione comparativa in oggetto entro il 27.07.2012, termine del periodo di proroga;
Visto il decreto rettorale n. 2217 – 2012 del 01.10.2012 con il quale
il prof. Giovanni Corrao, Presidente della commissione è stato dichiarato decaduto dall’incarico a causa della mancata conclusione dei lavori
concorsuali entro i termini di cui all’art. 4 del decreto del Presidente
della Repubblica n.117/2000;
Considerato che i professori Rocco Micciolo e Gabriella Serio
hanno ritenuto che, essendo decorso il suddetto termine, doveva essere
decaduta l’intera commissione e che, on ogni caso, gli stessi hanno
rinunciato alla prosecuzione dell’incarico per sopravvenuti impegni;
Visti i DD.RR. n. 2802 – 2012 e n. 2803 – 2012 dell’ 11.12.2012
con i quali, preso atto di quanto sopra, è stata accettata la rinuncia di
entrambi i componenti della commissione;
Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze cliniche
applicate e biotecnologiche del 23.10.2012 con il quale il professor Marco
Valenti, docente di seconda fascia presso il Dipartimento di Scienze cliniche applicate e biotecnologiche dell’Università degli Studi di L’Aquila,
è stato designato, all’unanimità, membro interno della commissione giudicatrice per la procedura comparativa a n. 1 posto di ricercatore universitario di ruolo per il settore scientifico-disciplinare MED/01 – Statistica
medica presso la Facoltà di Scienze motorie di questo Ateneo,
Visti i risultati delle operazioni di scrutinio e di sorteggio per l’individuazione dei componenti delle commissioni giudicatrici;

IL RETTORE

Decreta:

Vista la legge 3 luglio 1998 n. 210;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000
n. 117 recante norme sulle modalità di espletamento delle procedure
per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori a
norma dell’art. 1 della legge 3 luglio 1998 n. 210;
Vista la legge 9.1.2009, n.1 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, recante disposizioni
urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità
del sistema universitario e della ricerca”;
Visto il decreto rettorale n. 2234-2010 del 16.12.2010, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n. 3 dell’ 11.01.2011- 4a Serie Speciale - con
il quale é stata bandita la selezione comparativa a totali n. 5 posti di
ricercatore universitario di ruolo, di cui uno per il settore scientifico
disciplinare MED/01 – Statistica medica presso la Facoltà di Scienze
motorie di questo Ateneo;
Visto il decreto rettorale n. 1528-2011 del 19/09/2011, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 27.09.2011, con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice per la valutazione comparativa ad
un posto di ricercatore universitario di ruolo per il settore scientifico
MED/01 – Statistica medica presso la Facoltà di Scienze motorie di
questo Ateneo nelle persone dei seguenti professori:
Prof. Giovanni Corrao, docente di Errore. L’origine riferimento
non è stata trovata. fascia presso la Facoltà di Scienze Statistiche dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca, membro designato dalla Facoltà;
Prof.ssa Gabriella Serio, docente di prima fascia presso la
Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’ Università degli Studi di Bari,
membro eletto;
Prof. Rocco Micciolo, docente di prima fascia presso la Facoltà
di Sociologia della Università degli Studi di Trento, membro eletto;

Art. 1.
La Commissione Giudicatrice per la selezione comparativa a n. 1
posto di ricercatore universitario di ruolo per il settore scientifico-disciplinare MED/01 – Statistica medica presso la Facoltà di Scienze motorie di questo Ateneo risulta sostituita dalla seguente:
Prof. Marco Valenti, docente di seconda fascia presso il Dipartimento di Scienze cliniche applicate e biotecnologiche dell’Università
degli Studi di L’Aquila, membro designato dalla Facoltà;
Prof. Giambattista Ravera, docente di prima fascia presso il
Dipartimento di Scienze della salute dell’ Università degli Studi di
Genova, membro eletto;
Prof.ssa Maria Grazia Valsecchi, docente di prima fascia presso
il Dipartimento di Scienze della salute della Università degli Studi di
Milano-Bicocca, membro eletto;

Pubblicazione della graduatoria della selezione pubblica,
per titoli e colloquio, per l’assunzione di una unità di personale di categoria D, con rapporto di lavoro subordinato
a tempo determinato.
Si avvisa che in data 12 marzo 2013 è stato pubblicato all’Albo
on-line dell’Ateneo, accessibile sul sito internet dell’Ateneo www.unict.
it, alla sezione «informazione», il D.D. n. 937 del 5 marzo 2013 relativo
all’approvazione degli atti e della graduatoria di merito, e alla dichiarazione del vincitore della selezione pubblica, per titoli e colloquio,
indetta con D.D. n. 4621 del 5 dicembre 2012, della cui pubblicazione
all’Albo on-line dell’Ateneo è stato dato avviso sulla 4a serie speciale
«Concorsi ed Esami» n. 99 del 18 dicembre 2012, per l’assunzione di
una unità di personale di categoria D, posizione economica D1, area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro
subordinato a tempo determinato ed orario di lavoro a tempo pieno,
presso il C.O.F. (Centro Orientamento e Formazione) dell’Università
degli Studi di Catania.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorre il termine
per eventuali impugnative.
13E01265

UNIVERSITÀ DELL’AQUILA

Art. 2.
In caso di motivata rinuncia presentata dai componenti della
predetta commissione, di decesso o di indisponibilità degli stessi per
cause sopravvenute, ovvero nei casi previsti dall’art. 4 comma 11 del
decreto del Presidente della Repubblica 117/2000, per la sostituzione si
applicano le disposizioni previste dal comma 13 dell’art. 3 del predetto
decreto del Presidente della Repubblica 117/2000.
Art. 3.
Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato giuridico intervenute successivamente al decreto rettorale di nomina della
commissione non incidono sulla qualità di componente della commissione giudicatrice medesima.
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Art. 4.
Il presente provvedimento verrà inviato alla Gazzetta Ufficiale per
la pubblicazione.
Dalla data di pubblicazione decorrerà il termine previsto dall’art. 9
del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 giugno 1995 n. 236, per la presentazione al Rettore, da
parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari.
Decorso tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della commissione non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
L’Aquila, 6 marzo 2013
Il rettore: DI ORIO
13E01247

Sostituzione della commissione giudicatrice per la selezione
comparativa per la copertura di un posto di professore
universitario di ruolo di I fascia per il settore scientifico
MED/50 – Scienze Tecniche Mediche Applicate presso la
Facoltà di Medicina e Chirurgia.
IL RETTORE
Vista la legge 3 luglio 1998 n. 210;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000
n. 117 recante norme sulle modalità di espletamento delle procedure
per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori a
norma dell’art. 1 della legge 3 luglio 1998 n. 210;
Vista la legge 9.1.2009, n.1 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, recante disposizioni
urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità
del sistema universitario e della ricerca”;
Visto il decreto rettorale n. 1920-2008 del 24/06/2008, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n. 50 del 27/06/2008- 4a Serie Speciale - con il
quale é stata bandita la selezione comparativa a totali n. 2 di professore
universitario di ruolo di I fascia, di cui uno per il settore scientifico
disciplinare MED/50 – Scienze Tecniche Mediche Applicate presso la
Facoltà di Medicina e Chirurgia di questo Ateneo;
Visto il decreto rettorale n. 360-2010 del 15/02/2010, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n. 16 del 26.02.2010, con il quale è stata nominata
la commissione giudicatrice per la valutazione comparativa ad un posto
di professore universitario di ruolo di I fascia per il settore scientifico
MED/50 – Scienze Tecniche Mediche Applicate presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia di questo Ateneo nelle persone dei seguenti professori:
Prof. Mario Giannoni, docente di prima fascia presso la Facoltà
di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi dell’Aquila, membro designato dalla Facoltà;
Prof. Vito Antonio Malagnino, docente di prima fascia presso la
Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi “G. D’Annunzio” di Chieti Pescara, membro eletto;
Prof. Luciano Artese, docente di prima fascia presso la Facoltà
di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi “G. D’Annunzio” di
Chieti Pescara, membro eletto;
Prof.ssa Ersilia Barbato, docente di prima fascia presso la
Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Roma
“La Sapienza”, membro eletto;
Prof. Domenico Cicciù, docente di prima fascia presso la
Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Messina,
membro eletto;
Visto che la prof.ssa Ersilia Barbato, componente della suddetta
commissione, con nota del 3.12.2010, ha comunicato la sua rinuncia
a partecipare alla commissione di concorso per la valutazione comparativa ad un posto di professore universitario di ruolo di I fascia per
il settore scientifico MED/50 – Scienze Tecniche Mediche Applicate
presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia;
Visto il decreto rettorale n. 2177 – 2010 del 9.12.2010 con il quale
sono state accolte le dimissioni della prof.ssa Ersilia Barbato quale
componente della commissione giudicatrice sopra citata;
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Visto il decreto rettorale n. 191-2011 dell’08/02/2011, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n. 15 del 22.02.2011, con il quale si è provveduto a modificare la predetta commissione giudicatrice, con la nomina
del professore Adriano Piattelli in sostituzione della sopra citata docente;
Considerato che i lavori della Commissione non si sono conclusi
alla data del 22.08.2011, data di scadenza dei sei mesi dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del predetto decreto e che la stessa
Commissione non ha presentato entro tale termine richiesta di proroga;
Visto il decreto rettorale n. 1500-2011 del 13.09.2011 sono stati
dichiarati decaduti dall’incarico i componenti della commissione giudicatrice nominati con decreto rettorale n. 191-2011 dell’08/02/2011;
Ritenuto necessario dover procedere alla sua sostituzione, ai sensi
dell’art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 117/2000, il
quale testualmente cita: “... Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi
entro i termini della proroga, il rettore, con provvedimento motivato,
avvia le procedure per la sostituzione della commissione ovvero dei
componenti ai quali siano imputabili le cause del ritardo, stabilito nel
contempo un nuovo termine per la conclusione dei lavori”;
Visto la delibera del Consiglio di Dipartimento di Medicina clinica,
sanità pubblica, scienze della vita e dell’ambiente del 24.012013 con il
quale il prof. Mario Capogreco, professore ordinario per il settore scientifico disciplinare MED/50 presso l’Università degli Studi dell’Aquila,
è stato designato, all’unanimità, membro interno della commissione per
la procedura di valutazione comparativa a n. 1 posto di professore universitario di ruolo di I fascia per il settore scientifico MED/50 – Scienze
Tecniche Mediche Applicate presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia;
Visti i risultati delle operazioni di scrutinio e di sorteggio per l’individuazione dei componenti delle commissioni giudicatrici;
Decreta:

Art. 1.
La Commissione Giudicatrice per la selezione comparativa a n. 1
posto di professore universitario di ruolo di I fascia per il settore scientifico MED/50 – Scienze Tecniche Mediche Applicate presso la Facoltà di
Medicina e Chirurgia di questo Ateneo risulta sostituita dalla seguente:
Prof. Mario Capogreco, docente di prima fascia presso il
Dipartimento di Medicina clinica, sanità pubblica, scienze della vita
e dell’ambiente dell’Università degli Studi dell’Aquila, membro designato dal Dipartimento;
Prof. Federico Bizzarri, docente di prima fascia presso il Dipartimento di Scienze e Biotecnologie medico-chirurgiche dell’Università
degli Studi di Roma “La Sapienza”, membro eletto;
Prof. Massimo De Luca, docente di prima fascia presso il Dipartimento di Scienze odontostomatologiche e maxillo-facciali dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, membro eletto;
Prof. Roberto Floris, docente di prima fascia presso il Dipartimento di Biomedicina e Prevenzione dell’Università degli Studi di
Roma “Tor Vergata”, membro eletto;
Prof. Isidoro Annino, docente di prima fascia presso l’Università
Politecnica delle Marche, membro eletto;
Art. 2.
In caso di motivata rinuncia presentata dai componenti della
predetta commissione, di decesso o di indisponibilità degli stessi per
cause sopravvenute, ovvero nei casi previsti dall’art. 4 comma 11 del
decreto del Presidente della Repubblica 117/2000, per la sostituzione si
applicano le disposizioni previste dal comma 13 dell’art. 3 del predetto
decreto del Presidente della Repubblica 117/2000.
Art. 3.
Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato giuridico intervenute successivamente al decreto rettorale di nomina della
commissione non incidono sulla qualità di componente della commissione giudicatrice medesima.
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Art. 4.
Il presente provvedimento verrà inviato alla Gazzetta Ufficiale per
la pubblicazione.
Dalla data di pubblicazione decorrerà il termine previsto dall’art. 9
del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 giugno 1995 n. 236, per la presentazione al Rettore, da
parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari.
Decorso tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della commissione non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
L’Aquila, 6 marzo 2013
Il rettore: DI ORIO
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Considerato di poter accogliere la motivazione di tale rinuncia;
Rilevato che il Consiglio di Facoltà, nella seduta del 09/03/2010,
ha designato, quale membro interno della procedura de qua, il Prof.
Natale Filippi, professore ordinario presso l’Università di Verona;
Visto il Decreto rettorale n. 22 del 11/03/2012, pubblicato in GURI n. 23
del 23/03/2010 con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice;
Vista la nota prot. n. 18491 del 06/12/2010 con cui la prof.ssa Maria
Luisa De Natale, ordinario presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore,
componente eletto della Commissione giudicatrice, comunica la propria
rinuncia a far parte della Commissione per gravi ragioni familiari;
Vista la nota prot. n. 18493 del 06/12/2010 con cui la prof.ssa
Franca Pinto Minerva, ordinario presso l’Università di Foggia, componente eletto della Commissione giudicatrice, comunica le proprie
dimissioni dalla commissione per «l’irrimediabile compromissione del
reciproco rapporto fiduciario tra l’Università e la sottoscritta»;

13E01248

UNIVERSITÀ DI ENNA «KORE»
Ricostituzione della commissione giudicatrice della procedura
di valutazione comparativa, I sessione 2008, ruolo professore associato, settore scientifico-disciplinare M-PED/01
(profilo 1) – Pedagogia generale e sociale - facoltà di scienze
della formazione.
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. 21 marzo 2000 n. 117 avente ad oggetto «regolamento recante modifiche al DPR 19 ottobre 1998 n. 390, concernente
le modalità di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori, a norma dell’art. 1 della
legge 3 luglio 1998 n. 210;
Visto il decreto presidenziale n. 55 del 30/06/2008, rettificato con
decreto presidenziale n. 60 del 25/07/2009, pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale - IV Serie Speciale Concorsi ed Esami del 19/08/2008 n. 64,
con il quale è stata indetta la procedura di valutazione comparativa ad
un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, nella
Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di Enna
«Kore» per il settore scientifico-disciplinare M-PED/01 (profilo 1);
Visto il verbale del Senato Accademico del 19/10/2009, con il
quale il prof. Giuseppe Mari, professore ordinario presso l’Università
Cattolica del Sacro Cuore, è stato designato quale membro interno nella
citata valutazione comparativa ad un posto di professore universitario
di ruolo di seconda fascia nella Facoltà di Scienze della Formazione
dell’Università degli Studi di Enna «Kore» per il settore scientificodisciplinare M-PED/01 (profilo 1);
Visto l’esito dello scrutinio della votazione elettronica dei componenti della commissione giudicatrice per la procedura di valutazione
comparativa della I sessione 2008 di cui sopra, da cui risultano eletti i
professori: Franca Pinto, ordinario presso l’Università di Foggia; Silvia
Kanizsa, ordinario presso l’Università di Milano «Bicocca»; Giuseppe
Milan, ordinario presso l’Università di Padova; Isabella Loiodice, ordinario presso l’Università di Foggia;
Vista la nota della prof.ssa Isabella Loiodice del 29/12/209, introitata al protocollo dell’Ateneo in data 30/12/2009 col n. 15600, di rinuncia a far parte della Commissione giudicatrice quale membro eletto, per
ragioni familiari;
Visto il decreto rettorale n. 1 del 21/01/2010 con si accoglie la
rinuncia del su menzionata prof.ssa Isabella Loiodice a far parte della
Commissione giudicatrice;
Visto l’esito dello scrutinio della prima votazione elettronica suppletiva per la I sessione 2008, da cui risulta eletta la prof.ssa Maria
Luisa De Natale, professore ordinario presso l’Università Cattolica del
Sacro Cuore;
Vista la nota del Prof. Giuseppe Mari del 12/02/2010, introitata
al protocollo dell’Ateneo in data 15/02/2010 col n. 1966, di rinuncia
all’incarico di membro interno della Commissione giudicatrice in parola
per ragioni di salute;

Vista la nota prot. n. 18662 del 09/12/2010 con cui la prof.ssa
Silvia Kanizsa, ordinario presso l’Università degli Studi di Milano
Bicocca, componente della Commissione giudicatrice, comunica le proprie dimissioni dalla Commissione per «l’irrimediabile compromissione
del reciproco rapporto fiduciario tra l’Università e la sottoscritta»;
Visto il proprio Decreto n. 10 del 29/02/2012 con cui si accolgono
le rinunce a far parte della commissione giudicatrice comunicate dai
Proff. Maria Luisa De Natale, Franca Pinto Minerva e Silvia Kanizsa,
rispettivamente professori ordinari presso l’Università Cattolica del
Sacro Cuore, l’Università d Foggia e l’Università degli Studi di Milano
Bicocca, membri eletti;
Visti gli esiti degli scrutini del 04/04/2012 e del 29/11/2012 dai
quali risultano eletti i professori Duccio Demetrio, ordinario presso
l’Università di Milano - Bicocca, Michele Borrelli, ordinario presso
l’Università della Calabria e Franco Blezza, ordinario presso l’Università di Chiet-Pescara;
Visto il proprio decreto n. 94 del 30/11/2012, pubblicato in GURI IV Serie Speciale Concorsi ed Esami - n. 99 del 18/12/2012 di ricostituzione della Commissione giudicatrice;
Vista la nota prot. n. 578 del 14/01/2013 con la quale il prof.
Michele Borrelli comunica le proprie dimissioni da componente della
Commissione giudicatrice per motivi familiari;
Visto il proprio decreto n. 12 del 18/01/2013 con cui si accolgono
le dimissioni del prof. Michele Borrelli, quale componente della Commissione giudicatrice;
Visto l’esito dello scrutinio del 27/02/2013 dal quale risulta eletto
il prof. Antonio Genovese, ordinario presso l’Università di Bologna;
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Enna «Kore»;
Ritenuta la propria Competenza
Decreta:
1. la commissione giudicatrice della valutazione comparativa ad
un posto di professore Universitario di ruolo di seconda fascia nella
Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di Enna
«Kore» per il settore scientifico-disciplinare M-PED/01 (profilo 1), è
ricostituita come segue:
prof. Natale Filippi, professore ordinario presso l’Università
degli Studi di Verona, membro designato;
prof. Giuseppe Milan, professore ordinario presso l’Università
degli Studi di Padova, membro eletto;
prof. Duccio Demetrio, professore ordinario presso l’Università
di Milano «Bicocca», membro eletto;
prof. Antonio Genovese, professore ordinario presso l’Università degli Studi di Bologna, membro eletto;
prof. Franco Blezza, professore ordinario presso l’Università di
Chieti-Pescara, membro eletto.
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2. La valutazione comparativa si terrà nella sede dell’Università Kore di Enna, Amministrazione centrale, Cittadella Universitaria,
94100 Enna;
3. Ai sensi dell’art. 4, comma 12, del D.P.R. 23 marzo 2000, n. 117,
è fatta salva la facoltà della predetta commissione di avvalersi delle
previste e consentite procedure telematiche, ove efficacemente attivabili
e funzionali ai lavori.
Enna, 12 marzo 2013
Il Rettore: PUGLISI
13E01267

Costituzione della commissione giudicatrice della procedura
di valutazione comparativa, I sessione 2008, ruolo professore ordinario, settore scientifico-disciplinare M-PED/03
(profilo 2) - Didattica e pedagogia speciale.
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prof. Pier Cesare Rivoltella, ordinario presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, membro eletto;
prof. Francesco Gatto, ordinario presso l’Università degli Studi
di Messina, membro eletto;
prof. Nicola Paparella, ordinario presso l’Università degli Studi
del Salento, membro eletto;
2. La valutazione comparativa si terrà nella sede dell’Università Kore di Enna, Amministrazione centrale, Cittadella Universitaria,
94100 Enna;
3. Ai sensi dell’art. 4, comma 12, del D.P.R. 23 marzo 2000, n. 117,
è fatta salva la facoltà della predetta commissione di avvalersi delle
previste e consentite procedure telematiche, ove efficacemente attivabili
e funzionali ai lavori.
Enna, 12 marzo 2013
Il Rettore: PUGLISI
13E01268

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

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. 21 marzo 2000 n. 117 avente ad oggetto «regolamento recante modifiche al DPR 19 ottobre 1998 n. 390, concernente
le modalità di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori, a norma dell’art. 1 della
legge 3 luglio 1998 n. 210;
Visto il decreto presidenziale n. 56 del 30/06/2008, rettificato con
decreto presidenziale n. 61 del 25/07/2008, pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale - IV Serie Speciale Concorsi ed Esami - del 19/08/2008 n. 64,
con il quale è stata indetta la procedura di valutazione comparativa ad
un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, nell’Università degli Studi di Enna «Kore» per il settore scientifico-disciplinare
M-PED/03 (profilo 2);
Visto il Decreto rettorale n. 16 del 28/02/2011 di annullamento
degli atti della Commissione giudicatrice;
Vista la sentenza n. 400/2013 del TAR Sicilia, sezione staccata di
Catania del 11/02/2013;
Considerato che nulla più osta alla costituzione della nuova Commissione giudicatrice;
Visto il verbale del Consiglio della Facoltà di Scienze Umane e
Sociali del 19/02/2013, con il quale il prof. Riccardo Fragnito, professore ordinario presso l’Università Telematica «Pegaso», è stato designato quale membro interno nella citata valutazione comparativa ad un
posto di professore universitario di ruolo di prima fascia nell’Università degli Studi di Enna «Kore» per il settore scientifico-disciplinare
M-PED/03 (profilo 2);
Visto l’esito dello scrutinio della votazione elettronica dei componenti della commissione giudicatrice per la procedura di valutazione
comparativa della I sessione 2008 di cui sopra, da cui risultano eletti i
professori: Luigi D’alonzo, ordinario presso l’Università Cattolica del
Sacro Cuore; Pier Cesare Rivoltella, ordinario presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore; Francesco Gatto, ordinario presso l’Università
di Messina; Nicola Paparella, ordinario presso l’Università del Salento;
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi Kore di Enna;
Ritenuta la propria Competenza;

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di categoria EP - posizione economica EP1 - Area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati per le esigenze di coordinamento dell’Area dei servizi informatici
reti, sistemi, protocollo informatico e BDW.
Si avvisa che l’Università degli Studi «G. D’Annunzio» di ChietiPescara, ha indetto una selezione pubblica, per titoli ed esami, per la
copertura di n. 1 posti di categoria EP - posizione economica EP1 l’area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati per le esigenze
di coordinamento dell’Area dei Servizi Informatici: reti, sistemi, protocollo informatico e BDW.
Sono ammessi a partecipare alla selezione i candidati che sono in
possesso dei requisiti richiesti dall’art. 2 del bando di selezione.
Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta semplice,
utilizzando il modulo allegato al bando, sottoscritte ed indirizzate al
Direttore Generale dell’Università degli Studi «G. D’Annunzio» di
Chieti-Pescara- Via dei Vestini- 66100 Chieti Scalo (CH), dovranno
essere presentate o inviate entro il termine perentorio di giorni trenta,
che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale- 4ª serie speciale- concorsi ed esami.
Il testo completo del bando e il modulo di domanda sono pubblicati
nell’albo ufficiale dell’ateneo, e saranno altresì consultabili sul sito web
dell’amministrazione all’indirizzo: http://www.unich.it/ seguendo il
seguente percorso Ateneo > Amministrazione > bandi di gara e concorsi.
13E01266

UNIVERSITÀ DELL’INSUBRIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di categoria D, posizione economica D/1, area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo pieno,
per le esigenze del Centro Grandi Attrezzature - Como
(Codice CGACO-TI-D1).
IL DIRETTORE GENERALE

Decreta:
1. la Commissione giudicatrice della valutazione comparativa ad
un posto di professore Universitario di ruolo di prima fascia nell’Università degli Studi di Enna «Kore» per il settore scientifico-disciplinare
M-PED/03 (profilo 2), è costituita come segue:
prof. Riccardo Fragnito, professore ordinario presso l’Università
Telematica «Pegaso», membro designato;
prof. Luigi D’alonzo, ordinario presso l’Università Cattolica del
Sacro Cuore, membro eletto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente, tra l’altro, l’autonomia delle Università;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed
integrazioni, concernente le nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi ed il
relativo regolamento d’Ateneo di attuazione emanato con D.R. n. 10674
del 12 dicembre 2006;
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Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, concernente le pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni
ed integrazioni, concernente l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti
delle persone disabili;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio
1994, n. 174, recante norme sull’accesso dei cittadini degli Stati membri
dell’Unione europea ai posti di lavoro presso le Amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni le cui norme regolamentano l’accesso ai pubblici impieghi nella pubblica amministrazione
e le modalità di svolgimento dei concorsi;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per
lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisioni e di controllo e successive modifiche ed integrazioni introdotte
dalla legge 16 giugno 1998, n. 191;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68 e successive modificazioni ed
integrazioni recante norme per il diritto al lavoro dei disabili;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre
2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni ed integrazioni concernente le norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 «Codice in
materia di protezione dei dati personali» e successive modificazioni ed
integrazioni ed il relativo Regolamento di Ateneo di attuazione;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il Codice
delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6 della legge
n. 28 novembre 2005, n. 246;
Visto il D.L. 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», convertito, con modificazioni, con legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive
modificazioni ed integrazioni, in particolare l’art. 66, comma 13-bis;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in attuazione
della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante «Misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di
«Codice dell’ordinamento militare» ed in particolare gli articoli 678,
comma 9, e 1014, comma 3 e 4, che prevedono una riserva obbligatoria
del 30% dei posti messi a concorso a favore di militari di truppa delle
Forze Armate, congedati senza demerito dalle ferme contratte anche al
termine o durante le rafferme e degli ufficiali di complemento in ferma
biennale e degli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza
demerito la ferma contratta;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «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»;
Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di Stabilità 2012),
in particolare l’art. 15 recante disposizioni in materia di certificati e
dichiarazioni sostitutive;
Visto il D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modifiche,
con legge 24 febbraio 2012, n. 14, concernente «Proroga dei termini
previsti da disposizioni legislative» e successive modificazioni ed integrazioni, in particolare l’art. 1;
Visto il D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modifiche con
legge 4 aprile 2102, n. 35, recante disposizioni urgenti in materia di
semplificazione e di sviluppo;
Visto il Codice Etico di Ateneo emanato con D.R. Rep. n. 308 del
16 marzo 2012;
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, recante la disciplina per la programmazione ed il reclutamento degli Atenei in attuazione all’art. 5, comma 1, della legge n. 240/2012;
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Visto il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modifiche, con
legge 7 agosto 2012, n. 135, recante disposizioni per la revisione della
spesa pubblica, in particolare l’art. 14, comma 3;
Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2012, n. 297, in materia di
criteri e contingente assunzionale delle Università statali per l’anno 2012;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (Legge di
Stabilità 2013);
Visto il vigente C.C.N.L. del personale del Comparto Università;
Visto il vigente Statuto dell’Università degli studi dell’Insubria;
Visto il vigente Regolamento di Ateneo recante disposizioni sui
procedimenti di selezione per l’accesso all’impiego a tempo indeterminato nell’Università degli studi dell’Insubria nelle categorie del personale tecnico amministrativo;
Visto il vigente Regolamento d’Ateneo relativo al contributo per la
partecipazione a concorsi per il reclutamento di personale;
Vista la deliberazione del 31 gennaio 2013 con la quale il Consiglio di Amministrazione dell’Università degli studi dell’Insubria ha
approvato la programmazione del fabbisogno di personale per l’anno
2012 e la relativa copertura finanziaria prevedendo il reclutamento di
una unità di personale di categoria D - posizione economica D/1 - Area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro
a tempo indeterminato e a tempo pieno per le esigenze del Centro
Grandi Attrezzature di Como dell’Università degli studi dell’Insubria;
Considerato che non sussiste graduatoria in essere di categoria D,
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati attinente al profilo
professionale oggetto del presente bando;
Considerato che, in relazione alla copertura degli effettivi fabbisogni di personale ed alla complementarietà degli istituti della mobilità e
del reclutamento da attuarsi in maniera coordinata ai fini di un’ottimale
distribuzione delle risorse umane, vige l’obbligo di attuare il previo
esperimento delle procedure di mobilità, prima dell’espletamento di
procedure concorsuali, rispondente ai principi di economicità e di buon
andamento dell’azione amministrativa;
Considerato che sono state avviate le procedure previste dall’art. 30
e 34-bis del decreto legislativo n. 165/2001 e dall’art. 57 del C.C.N.L.
del personale del Comparto Università e che la validità del presente
bando, l’attivazione della procedura concorsuale e la costituzione del
rapporto di lavoro di cui al presente bando sono subordinate all’esito
negativo delle procedure di mobilità;
Preso atto che le assunzioni effettuate in violazione del previo
esperimento delle procedure di mobilità di cui all’art. 34-bis del decreto
legislativo n. 165/2001 sono nulle di diritto;
Rilevato che, in conformità a quanto disposto dagli articoli 678 e
1014 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sopra richiamato,
questa Amministrazione ha cumulato, con il suddetto posto a concorso,
una quota pari a n. 1 posto da riservare a favore di militari di truppa
delle Forze Armate, congedati senza demerito dalle ferme contratte
anche al termine o durante le rafferme e degli ufficiali di complemento
in ferma biennale e degli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta e che il raggiungimento dell’unità
rende immediatamente operativa la riserva in questione (residuo 0,2),
subordinatamente al superamento delle prove concorsuali;
Ritenuto di dover provvedere ad emanare il bando di concorso
per la copertura del posto in oggetto il cui espletamento è subordinato
all’esito negativo delle procedure di previo esperimento della mobilità
previste dalla vigente normativa;
Decreta:

Art. 1.
Posto a concorso
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di categoria D - posizione economica D/1 - Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato e a tempo pieno per le esigenze del Centro Grandi
Attrezzature di Como dell’Università degli studi dell’Insubria, il cui
espletamento è subordinato all’esito negativo delle procedure di previo
esperimento della mobilità previste dalla vigente normativa.
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Il posto messo a concorso è riservato prioritariamente a favore di
militari di truppa delle Forze Armate, congedati senza demerito dalle
ferme contratte anche al termine o durante le rafferme e degli ufficiali di
complemento in ferma biennale e degli ufficiali in ferma prefissata che
hanno completato senza demerito la ferma contratta personale delle Forze
Armate di cui agli articoli 678 e 1014 del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66, subordinatamente al superamento delle prove concorsuali.
Nel caso in cui nella graduatoria di merito non risultino candidati
aventi titolo alla predetta riserva, il posto si intende pubblico e l’Amministrazione procederà all’assunzione, ai sensi e nei limiti della normativa vigente, secondo l’ordine della graduatoria generale di merito.
Il candidato dovrà dimostrare di possedere conoscenze idonee alla
gestione e manutenzione ordinaria delle seguenti strumentazioni: cromatografia liquida e gascromatografia, termogravimetria e calorimetria a scansione differenziale, analisi elementare CHNOS, spettroscopia nel medio
infrarosso, spettrometria di massa, microscopia elettronica a scansione.
Il candidato dovrà inoltre dimostrare di possedere idonee conoscenze nella gestione e manutenzione dei sistemi di raffreddamento
strumentale, dei sistemi di filtrazione dell’aria e dei sistemi da vuoto.
Conoscenze di base dei sistemi di controllo hardware e software
di strumenti di ricerca complessi costituiranno ulteriore titolo di merito.
L’attività da svolgere consisterà in:
Manutenzione ordinaria delle apparecchiature del Centro;
Gestione delle operazioni di manutenzione straordinaria;
Utilizzo delle macchine del Centro per attività di ricerca istituzionali e per conto di terzi;
Gestione e programmazione dell’accesso alle apparecchiature
da parte degli utenti;
Gestione dei piani di approvvigionamento dei materiali necessari per il funzionamento del Centro.
L’Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini
e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
L’Università si riserva il diritto di modificare o, eventualmente, di
revocare il presente bando o di non procedere all’assunzione quando
l’interesse pubblico lo richieda in dipendenza di sopravvenute circostanze preclusive di natura normativa, contrattuale, organizzativa o
finanziaria, con particolare riferimento all’esito delle procedure di
mobilità, alla programmazione del fabbisogno di personale e di reclutamento da parte degli Atenei.
Art. 2.
Requisiti per l’ammissione
Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti
requisiti:
1) Titolo di studio:
Diploma Laurea (DL) in Chimica, Chimica Industriale, Scienze
Ambientali, conseguito secondo il vecchio ordinamento (ante D.M.
n. 509/1999 e successive modificazioni ed integrazioni) o equipollenti;
oppure
Laurea Specialistica (LS) in Scienze Chimiche (classe 62/S),
Scienze e Tecnologie della Chimica Industriale (classe 81/S), Scienze
e Tecnologie per l’Ambiente e il Territorio (classe 82/S) conseguita ai
sensi del D.M. n. 509/1999 e successive modificazioni ed integrazioni;
oppure
Laurea Magistrale (LM) in Scienze Chimiche (classe LM-54),
Scienze e Tecnologie della Chimica Industriale (classe LM-71), Scienze
e Tecnologie per l’Ambiente e il Territorio (LM-75) conseguita ai sensi
del D.M. n. 270/2004 e successive modificazioni ed integrazioni.
Per i titoli di studio conseguiti all’estero è richiesta la dichiarazione
di equipollenza con il titolo italiano, ai sensi delle vigenti disposizioni,
rilasciata dalle competenti autorità. In mancanza del provvedimento
di equipollenza potrà essere presentata domanda di partecipazione al
concorso citando il titolo straniero nella lingua originale chiedendo di
essere ammesso alla procedura, ai sensi dell’art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001, e dovrà essere allegata l’avvenuta presentazione
della richiesta di equipollenza al Dipartimento della Funzione Pubblica
unitamente a copia del titolo di studio estero tradotto e legalizzato con
allegata dichiarazione di valore (dettagli, procedura e modulistica sono
reperibili nel sito di Ateneo). In tale caso i candidati saranno ammessi
al concorso sotto condizione, fermo restando che l’equipollenza dovrà
essere obbligatoriamente posseduta al momento dell’assunzione.

4a Serie speciale - n. 23

2) Cittadinanza italiana ovvero la cittadinanza di altro Stato
membro della Unione Europea. Sono equiparati ai cittadini dello Stato
italiano gli italiani non appartenenti alla Repubblica.
I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono possedere i seguenti requisiti:
1. godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
2. essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della
Repubblica;
3. avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
3) Età non inferiore agli anni 18.
4) Idoneità fisica all’impiego. L’Amministrazione sottoporrà a
visita medica di controllo il vincitore del concorso, in base alla normativa vigente.
6) Avere ottemperato, per i nati fino al 1985, agli obblighi militari.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi
dall’elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti, dispensati o licenziati dall’impiego presso una pubblica amministrazione
per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati
decaduti da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127, primo comma,
lettera d) del Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impieghi civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e coloro che siano stati licenziati per
aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi e
comunque con mezzi fraudolenti.
I requisiti prescritti, compresa la dichiarazione di equipollenza
con il titolo di studio italiano dell’eventuale titolo di studio conseguito
all’estero ovvero l’avvenuta presentazione della richiesta di equipollenza al Dipartimento della Funzione Pubblica, devono essere posseduti
alla data di scadenza del termine ultimo stabilito dal bando di concorso
per la presentazione della domanda di ammissione.
Art. 3.
Modalità e termini di presentazione della domanda
Le domande di ammissione al suddetto concorso, redatte in carta
semplice in conformità allo modello allegato al presente bando (allegato
n. 1), devono essere indirizzate al Direttore Generale dell’Università degli
studi dell’Insubria - Via Ravasi, 2 - 21100 Varese e consegnate a mano o
spedite entro il termine perentorio di trenta giorni decorrente dal giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Qualora tale termine scada in
giorno festivo, la scadenza slitta al primo giorno feriale utile.
Si considerano prodotte in tempo utile le domande presentate
secondo una delle seguenti modalità:
consegnate a mano direttamente all’Ufficio Protocollo di Ateneo in Via Ravasi, 2 - Varese - nei seguenti orari e giorni di apertura
al pubblico:
lunedì, martedì, giovedì e venerdì: dalle ore 9:00 alle ore 12:00;
mercoledì: dalle ore 14:00 alle ore 16:00;
spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. A tal
fine, fa fede il timbro e la data dell’ufficio postale accettante.
Si informa che l’Ateneo è chiuso il giorno 26 aprile 2013.
Sulla busta dovrà essere riportata la dicitura «Cognome e Nome
del candidato - domanda di partecipazione al concorso Codice CGACO
- TI - D1».
Nella domanda di ammissione al concorso i candidati dovranno
dichiarare sotto la propria responsabilità:
a) cognome e nome;
b) data e luogo di nascita;
c) il possesso della cittadinanza italiana ovvero quella di altro
Stato membro dell’Unione Europea;
d) se cittadini italiani, il Comune nelle cui liste elettorali sono
iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle
liste elettorali medesime;
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e) se cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione Europea,
di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza
o di provenienza, ovvero i motivi del mancato godimento e di avere
adeguata conoscenza della lingua italiana;
f) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso; in caso contrario indicare le condanne riportate,
la data di sentenza dell’autorità giudiziaria che l’ha emessa, da indicare
anche se è stata concessa amnistia, perdono giudiziale, condono, indulto,
non menzione, ecc. e anche se nulla risulta sul casellario giudiziale. I procedimenti penali devono essere indicati qualsiasi sia la natura degli stessi;
g) il possesso del titolo di studio richiesto dall’art. 2 del presente
bando. I candidati in possesso di titolo di studio conseguito all’estero
devono presentare la dichiarazione di equipollenza con il titolo di studio
italiano rilasciata dalle competenti autorità ovvero l’avvenuta presentazione della richiesta di equipollenza al Dipartimento della Funzione
Pubblica come indicato all’art. 2 punto 1 del presente bando;
h) la posizione nei riguardi degli obblighi militari, per i nati fino
al 1985;
i) gli eventuali servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego;
j) di non essere stati destituiti, dispensati o licenziati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento, ovvero di non essere stati dichiarati decaduti da un impiego
statale ai sensi del primo comma, lettera d) del decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e di non essere stati dichiarati
licenziati per aver conseguito l’impiego mediante produzione di documenti falsi o con mezzi fraudolenti;
k) il domicilio o recapito, completo del codice di avviamento
postale, al quale si desidera siano trasmesse le comunicazioni relative
al concorso. Ogni eventuale variazione dello stesso deve essere tempestivamente comunicata;
l) i candidati portatori di handicap possono specificare nella
domanda l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché
l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi allo svolgimento delle prove
d’esame, da documentare a mezzo di idoneo certificato rilasciato dalla
struttura sanitaria pubblica competente per territorio, ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge n. 104/1992;
m) l’eventuale diritto alla riserva ai sensi degli articoli 678 e
1014 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
Le domande consegnate a mano o spedite oltre il termine stabilito per
la ricezione e l’omissione della firma, per la quale non è richiesta l’autenticazione, in calce alla domanda comportano l’esclusione dalla procedura.
La domanda del candidato deve contenere, a pena di esclusione, le
indicazioni necessarie ad individuare in modo univoco la procedura di
selezione a cui intende essere ammesso.
Alla domanda dovranno essere allegati:
1. titoli ritenuti utili ai fini della valutazione, secondo quanto
disposto dal successivo art. 9 del presente bando, presentati utilizzando
il modello allegato al presente bando (allegato n. 2);
2. fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
3. fotocopia del codice fiscale;
4. ricevuta di pagamento del contributo di partecipazione di
€ 25,00 secondo quanto successivamente indicato.
I candidati sono tenuti al pagamento di un contributo di € 25,00
(venticinque/00), non rimborsabile, tramite c/c bancario intestato a:
Università degli studi dell’Insubria - Via Ravasi 2 - 21100
Varese - Banca Popolare di Sondrio Filiale 158 - Viale Belforte, 151 21100 Varese - IT 29 D 05696 10801 000085001X87
indicando come causale: «Cognome Nome - contributo partecipazione
selezione (Codice CGACO - TI - D1)» La ricevuta di versamento dovrà
essere allegata alla domanda di partecipazione alla procedura selettiva.
Non sono tenuti al versamento del contributo i candidati che rientrano nelle condizioni di indigenti. L’Amministrazione si riserva la
facoltà di chiedere la documentazione sullo stato dichiarato.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito
da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del
cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali
disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell’amministrazione stessa o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o
forza maggiore, né per mancata restituzione dell’avviso di ricevimento
in caso di spedizione per raccomandata.

4a Serie speciale - n. 23

Art. 4.
Esclusione dalla partecipazione al concorso
I candidati sono ammessi con riserva.
Comporta l’esclusione dalla partecipazione alla procedura:
1. la domanda presentata o spedita oltre il termine perentorio di
scadenza del bando;
2. la mancata sottoscrizione autografa della domanda di
partecipazione;
3. la mancanza dei requisiti di partecipazione di cui all’art. 2
del bando;
4. l’indicazione non univoca della procedura di selezione cui
si richiede l’ammissione, salvo che la mancanza non sia facilmente e
tempestivamente sanabile.
L’esclusione è disposta in qualunque momento con provvedimento
motivato del Direttore Generale ed è comunicata all’interessato con raccomandata con avviso di ricevimento.
Art. 5.
Commissione giudicatrice
La Commissione Giudicatrice è nominata con decreto del Direttore Generale dell’Università degli studi dell’Insubria nel rispetto delle
disposizioni vigenti in materia e dell’art. 7 del vigente Regolamento
recante disposizioni sui procedimenti di selezione per l’accesso all’impiego a tempo indeterminato nell’Università degli studi dell’Insubria
nelle categorie del personale tecnico e amministrativo.
Art. 6.
Programma d’esame
Le prove d’esame, tese a verificare la preparazione e l’attitudine
del candidato in relazione alle caratteristiche richieste dal profilo professionale messo a concorso ed indicato all’art. 1 del bando, consisteranno in due prove scritte, una della quali a contenuto teorico-pratico, e
in una prova orale e si articoleranno come segue:
Prima prova scritta: consisterà in un elaborato vertente sulla
verifica delle conoscenze in merito ai principi di funzionamento delle
apparecchiature che la figura di tecnico dovrà gestire secondo quanto
specificato nel profilo.
Seconda prova scritta a contenuto teorico-pratico: consisterà
nella verifica delle conoscenze del candidato in merito ai campi di applicabilità delle tecniche strumentali nonché alla verifica delle conoscenze
delle problematiche pratiche inerenti la caratterizzazione dei materiali.
Prova orale: consisterà in un colloquio in cui verranno approfonditi gli argomenti delle prove scritte. Detto colloquio comprenderà
inoltre l’accertamento della conoscenza della lingua inglese e la verifica della capacità di utilizzo degli strumenti informatici (programmi di
videoscrittura, fogli di calcolo, programmi di gestione database, programmi di gestione agende su web).
Art. 7.
Calendario delle prove.
Le prove saranno espletate secondo il seguente calendario:
Prima prova scritta: il giorno 28 maggio 2013 alle ore 9.30 Aula VA3 presso l’Università degli studi dell’Insubria - via Valleggio,
11 - Como;
Seconda prova scritta a contenuto teorico-pratico: il
giorno 29 maggio 2013 alle ore 9.30 - Aula VA3 presso l’Università
degli studi dell’Insubria - via Valleggio, 11 - Como.
Prova orale: il giorno 30 maggio 2013 a partire dalle ore 9.30 Aula VA3 presso l’Università degli studi dell’Insubria - via Valleggio, 11
- Como.
La pubblicazione del suddetto calendario delle prove d’esame ha
valore di notifica a tutti gli effetti. Pertanto, i candidati sono tenuti a
presentarsi alle prove senza ulteriore convocazione, muniti di uno dei
documenti di riconoscimento di cui all’art. 10 del presente bando, nei
giorni, luogo, e ora sopraindicati.

— 71 —

22-3-2013

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

La mancata presentazione alle prove sarà considerata come esplicita manifestazione di rinuncia al concorso.
L’Università a partire dal giorno 23 maggio 2013 comunicherà
nel sito web di Ateneo nella sezione «Concorsi del Personale Tecnico
Amministrativo» l’avviso riguardante l’effettuazione o meno della procedura concorsuale sulla base degli esiti del previo esperimento della
mobilità prevista dalla vigente normativa.
Art. 8.
Ammissione alla prova orale
Conseguono l’ammissione alla prova orale i candidati che abbiano
riportato in ciascuna delle due prove scritte una votazione di almeno
ventuno trentesimi (21/30). L’ammissione alla prova orale è subordinata
al superamento di entrambe le prove scritte.
Ai candidati che conseguono l’ammissione alla prova orale viene
data comunicazione tramite affissione dei risultati delle prove scritte
all’Albo Ufficiale dell’Ateneo e/o presso la sede indicata e/o secondo
le modalità comunicate dalla Commissione Giudicatrice. Verrà altresì
comunicato il punteggio riportato nella valutazione dei titoli.
La prova orale si intenderà superata se il candidato avrà ottenuto
una votazione di almeno ventuno trentesimi (21/30).
La votazione complessiva è determinata dalla somma della media
dei voti conseguiti nelle due prove scritte, della votazione conseguita
nella prova orale e del punteggio riportato nella valutazione dei titoli.
Art. 9.
Titoli valutabili
Ai titoli verrà attribuito un punteggio complessivo pari a 30 punti.
Sono valutabili, purché attinenti all’attività del posto messo a concorso,
i seguenti titoli con il punteggio massimo a fianco indicato:
Titolo di studio richiesto per l’ammissione (tenuto conto della
valutazione finale riportata): massimo punti 7;
Altri titoli di studio e accademici attinenti al posto da ricoprire
(lauree, specializzazioni, dottorati, borse di studio, master, ecc.): massimo punti 5;
Attestazioni di qualificazione o di specializzazione, rilasciati a
seguito di frequenza di corsi di formazione professionale e/o seminari
organizzati dall’Ateneo, da pubbliche amministrazioni, da enti pubblici
o da organismi privati attinenti al posto da ricoprire: massimo punti 3;
Anzianità di servizio prestato presso pubbliche amministrazioni,
presso enti privati ovvero nell’ambito di attività professionali, imprenditoriali, commerciali o artigianali svolte in proprio nel rispetto delle
norme che disciplinano le suddette attività, attinente al posto messo a
concorso: massimo punti 4;
Partecipazione a convegni, congressi ecc.: massimo punti 3;
Pubblicazioni scientifiche e/o lavori originali: massimo punti 5;
Altri titoli attinenti al posto da ricoprire: massimo punti 3.
I suddetti titoli dovranno essere posseduti alla data di scadenza del
bando e dovranno essere prodotti unitamente alla domanda di partecipazione entro il termine di scadenza stabilito mediante autocertificazione o mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e successive
modificazioni ed integrazioni (modello allegato n. 2 al presente bando).
Non verranno valutati i titoli presentati con modalità differenti e non è
consentito il riferimento a documenti o pubblicazioni presentati presso
questa od altre Amministrazioni o a documenti allegati a domanda di
partecipazione ad altro concorso.
In applicazione delle norme in materia di autocertificazione, l’Università si riserva la facoltà di procedere a idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive e delle autocertificazioni ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e successive
modificazioni ed integrazioni.
Non è ammissibile l’introduzione nella valutazione concorsuale di titoli
conseguiti o presentati successivamente alla data di scadenza del bando.
La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, è effettuata dalla Commissione Giudicatrice, dopo lo svolgimento delle prove
scritte e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati.
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Art. 10.
Documenti di riconoscimento
Per essere ammessi a sostenere le prove d’esame i candidati
dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento in corso di validità purché muniti di fotografia:
a) tessera postale;
b) porto d’armi;
c) patente automobilistica;
d) passaporto;
e) carta d’identità;
f) tessera di riconoscimento rilasciata dalle Amministrazioni
dello Stato ai propri dipendenti.
Art. 11.
Titoli di preferenza a parità di merito
I candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito che
abbiano e che intendano far valere, ai sensi delle vigenti disposizioni, i
titoli di preferenza a parità di merito ovvero il titolo che dà diritto alla
riserva di cui agli articoli 678 e 1014 del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66, già indicati nella domanda, saranno tenuti a presentare o far
pervenire, al Direttore Generale dell’Università degli studi dell’Insubria
entro e non oltre il termine di quindici giorni, che decorre dal giorno
successivo a quello in cui i singoli candidati avranno sostenuto la prova
orale, i documenti in carta semplice attestanti il possesso dei titoli di
riserva, precedenza e preferenza, dai quali risulti, altresì il possesso del
requisito alla data di scadenza del termine utile per la presentazione
della domanda di ammissione al concorso.
Tale documentazione non è richiesta nei casi in cui le Pubbliche
Amministrazioni ne siano in possesso o ne possano disporre facendo
richiesta ad altre Pubbliche Amministrazioni. A tal fine il candidato
dovrà espressamente indicare entro il termine di quindici giorni sopra
citato la documentazione di cui intende avvalersi.
Tali documenti potranno essere sostituiti, nei casi previsti dalla
legge, da dichiarazione sostitutiva di certificazione o dichiarazione
sostitutiva di atto notorio.
I documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tale fine fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.
Il ritardo nella presentazione o nell’arrivo dei documenti, quale ne
sia la causa, anche se non imputabile al candidato, comporta l’inapplicabilità dei benefici conseguenti il possesso dei titoli di precedenza o di
preferenza nella graduatoria.
A parità di merito, saranno valutati i titoli di preferenza di cui
all’art. 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica
n. 487/1994 e successive modificazioni ed integrazioni riguardanti le
seguenti categorie:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale
di merito di guerra, nonché capi di famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi
o non sposati dei caduti in guerra;
14) i genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi
o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
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15) i genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi
o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come
combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno nell’amministrazione che ha indetto il
concorso;
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
19) gli invalidi ed i mutilati civili;
20) 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 del candidato.
I titoli di preferenza indicati nella domanda di partecipazione e non
successivamente con
le modalità sopraesposte non saranno considerati utili ai fini della
graduatoria.
Art. 12.
Formazione e approvazione
della graduatoria di merito
Espletate le prove concorsuali, la Commissione Giudicatrice formula la graduatoria di merito dei candidati, secondo l’ordine decrescente del punteggio complessivo riportato da ciascun candidato. La
votazione complessiva è data dalla somma della media dei voti conseguiti nelle due prove scritte, della votazione conseguita nella prova
orale e della votazione conseguita nella valutazione dei titoli.
Gli atti del concorso, la graduatoria finale di merito, elaborata
tenuto conto della riserva di cui agli articoli 678 e 1014 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e tenuto conto, a parità di punti, delle
preferenze previste dal precedente art. 11, unitamente a quella del vincitore del concorso, sono approvati con decreto del Direttore Generale.
La graduatoria finale di merito sarà pubblicata all’Albo Ufficiale
dell’Università degli studi dell’Insubria (Via Ravasi, 2 - Varese e via
Natta, 14 - Como).
Di tale pubblicazione è data notizia mediante avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica. Dalla data di pubblicazione di detto avviso
decorre il termine per eventuali impugnative.
La graduatoria rimane efficace per un termine di trentasei mesi
dalla data di pubblicazione. Entro tale termine l’Università, in ossequio
ai principi generali in tema di speditezza e di economicità dell’azione
amministrativa, si riserva la possibilità di utilizzare la graduatoria per
la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato inerenti la
categoria e la professionalità di cui al presente bando ovvero a tempo
determinato non inficiando la posizione in graduatoria per la copertura
di posti a tempo indeterminato.
Non si dà luogo a dichiarazioni di idoneità al concorso.
Art. 13.
Costituzione del rapporto di lavoro
L’assunzione in servizio è subordinata all’esito negativo delle procedure di previo esperimento della mobilità di cui agli articoli 30 e 34bis del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed
integrazioni, nonché alla mancanza di sopravvenute circostanze preclusive di natura normativa, contrattuale, organizzativa o finanziaria con
particolare riferimento alla programmazione del fabbisogno di personale e al reclutamento da parte degli Atenei.
Il vincitore sarà invitato a stipulare, entro il termine di dieci giorni
dal ricevimento della nota di invito, il contratto individuale di lavoro
subordinato a tempo indeterminato per l’assunzione in prova, in conformità a quanto previsto dal vigente Contratto collettivo nazionale dei
dipendenti del Comparto Università, e dovrà, inoltre, assumere servizio
entro dieci giorni dalla sottoscrizione del contratto.
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Entro il termine di trenta giorni dalla stipula del contratto il vincitore del concorso dovrà produrre la seguente documentazione:
1) dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dalla quale risulti:
a) la data e luogo di nascita;
b) la cittadinanza;
c) il godimento dei diritti politici;
d) la posizione agli effetti dell’adempimento degli obblighi
militari, per i nati fino al 1985;
e) la mancanza di condanne penali e di carichi pendenti;
f) il numero del codice fiscale;
g) la composizione del nucleo familiare;
h) il titolo di studio;
i) se il candidato ricopra o meno altri posti retribuiti alle
dipendenze dello Stato, di Enti pubblici o di aziende private e se fruisca, comunque, di redditi di lavoro subordinato ed in caso affermativo
relativa opzione, nonché di non trovarsi in nessuna delle situazioni di
incompatibilità o cumulo di impieghi ai sensi delle vigenti disposizioni
e, in particolare, dell’art. 53 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni. Detta dichiarazione deve contenere le eventuali indicazioni concernenti le cause di risoluzione di
precedenti rapporti di impiego. Deve essere rilasciata anche se negativa;
2) certificato medico comprovante l’idoneità fisica all’impiego rilasciato dal medico competente dell’Università degli studi
dell’Insubria.
La dichiarazione relativa al requisito della cittadinanza e del godimento dei diritti politici deve riportare l’indicazione del possesso del
requisito alla data di scadenza del bando. L’Amministrazione provvederà ad effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell’art. 71 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000. Qualora dal controllo dovesse emergere la
non veridicità della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici
conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera, fermo restando
quanto previsto dall’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, in materia di sanzioni penali. Qualora l’interessato non intenda o non sia in grado di ricorrere alla dichiarazione
sostitutiva di certificazione, i certificati relativi a stati, fatti o qualità
personali risultanti da albi o da pubblici registri tenuti o conservati da
una pubblica amministrazione sono acquisiti d’ufficio da questo Ateneo
su indicazione da parte dell’interessato della specifica amministrazione
che conserva l’albo o il registro.
I certificati rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di cui lo
straniero è cittadino debbono essere conformi alle disposizioni vigenti
nello Stato stesso e debbono, altresì, essere legalizzati dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane.
Qualora non venga prodotta entro il termine di trenta giorni dalla
stipula del contratto la documentazione richiesta, fatta salva la possibilità
di una proroga dello stesso termine a richiesta del vincitore nel caso di
comprovato impedimento, da rappresentare per iscritto e prima della scadenza, si provvederà all’immediata risoluzione del contratto di lavoro.
Art. 14.
Assunzione in servizio e periodo di prova
Il vincitore sarà assunto in prova con contratto individuale di
lavoro subordinato a tempo indeterminato e a tempo pieno nella categoria D - posizione economica D1 - Area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati - con diritto al trattamento economico iniziale di
cui ai vigenti Contratti collettivi nazionali dei dipendenti del comparto
Università. Il periodo di prova ha la durata di tre mesi e non può essere
rinnovato o prorogato alla scadenza. Decorsa la metà del periodo suddetto, nel restante periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal
rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso.
Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte.
Il recesso dell’Amministrazione deve essere motivato.
Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia
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.
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In caso di recesso la retribuzione viene corrisposta fino all’ultimo
giorno di effettivo servizio, compresi i ratei della tredicesima mensilità;
spetta altresì al dipendente la retribuzione corrispondente alle giornate
di ferie maturate e non godute.
Ai sensi dell’art. 35, comma 5-bis, del decreto legislativo
n. 165/2001, i dipendenti devono permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni.
Art. 15.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di protezione dei dati
personali, l’Università degli studi dell’Insubria si impegna a rispettare
il carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato. Tutti i dati
personali forniti saranno raccolti presso l’Ufficio Reclutamento Personale Tecnico Amministrativo e trattati dall’Università esclusivamente
per le finalità di gestione della procedura di selezione e del procedimento di assunzione in servizio, nel rispetto delle disposizioni vigenti
come da informativa allegata.
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I dati da Lei forniti verranno trattati, anche con l’ausilio di strumenti informatici, ai fini della presente procedura in misura pertinente,
non eccedente e strettamente necessaria al perseguimento delle proprie
funzioni istituzionali.
Il conferimento dei dati è obbligatorio, pertanto l’eventuale rifiuto
a fornirli comporta l’esclusione dalla presente procedura concorsuale. I
dati saranno oggetto di diffusione in ambito universitario.
Il titolare del trattamento è l’Università degli studi dell’Insubria.
Il responsabile del trattamento è il Responsabile dell’Ufficio Reclutamento Personale Tecnico Amministrativo - via Natta, 14 - 22100 Como
- tel. 031 238 9430 fax 031 238 9439.
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti ai sensi dell’art. 7
decreto legislativo n. 196/2003 che per Sua comodità riproduciamo
integralmente:

Art. 7.

Art. 16.

Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti

Responsabile del procedimento
Responsabile del procedimento: Cecilia Pellicanò - Responsabile
del Settore Programmazione e Reclutamento Risorse Umane.
(Per informazioni gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio
Reclutamento Personale Tecnico Amministrativo: tel. 031/2389431-5 e-mail: reclutamento.pta@uninsubria.it).

1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o
meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati,
e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;

Art. 17.

b) delle finalità e modalità del trattamento;

Norme di rinvio sulle modalità di espletamento del concorso
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si applica la
vigente normativa universitaria e quella in materia di accesso agli
impieghi nella pubblica amministrazione.
Art. 18.
Pubblicità
Il presente bando sarà affisso all’Albo Ufficiale dell’Ateneo, Via
Ravasi, 2 - Varese e via Natta, 14 - Como, e sarà inoltrato al Ministero
di grazia e giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando sarà pubblicizzato anche nel sito web dell’Università degli
studi dell’Insubria (www.uninsubria.it).

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con
l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del
rappresentante designato ai sensi dell’art. 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in
qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il
blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non
è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati
sono stati raccolti o successivamente trattati;

Varese, 11 marzo 2013
Il direttore generale: BALZANI

c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono
state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto,
di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso
in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di
mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

Informativa ai sensi dell’art. 13 decreto legislativo
n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni
Egregio/Gentile Signore/a,

4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

desideriamo informarLa che il decreto legislativo n. 196/2003 (Codice
in materia di dati personali) e successive modificazioni ed integrazioni
prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento
dei dati personali.

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;

Secondo tale normativa, il trattamento è improntato ai principi di
correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei
Suoi diritti.

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di
invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento
di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
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Allegato n. 1
Al Direttore Generale
dell’Università degli Studi dell’Insubria
Via Ravasi n. 2
21100 VARESE
Il/La sottoscritto/a chiede di essere ammesso al concorso pubblico, per titoli ed esami, a
n. 1 posto di categoria D - Area Tecnica, Tecnico-Scientifica ed Elaborazione Dati, con
rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e a tempo pieno, presso il Centro
Grandi Attrezzature – Como dell’Università degli Studi dell’Insubria (Codice CGACO – TI –
D1), pubblicato nella G.U. n. ................................. del ..........................................
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole di quanto
previsto dall’art. 76 del decreto citato in materia di norme penali,
DICHIARA
COGNOME
NOME
DATA DI NASCITA
LUOGO DI NASCITA
RESIDENZA:
Via

n.

Località

c.a.p.

Comune

Prov.

RECAPITO CUI INDIRIZZARE COMUNICAZIONI RELATIVE AL CONCORSO:
Via

n.

Località

c.a.p.

Comune

Prov.

Indirizzo e-mail

tel.

x

DI ESSERE IN POSSESSO DEL SEGUENTE TITOLO DI STUDIO (barrare
obbligatoriamente una delle caselle) (a):


Diploma di laurea (DL) conseguito secondo le modalità precedenti l’entrata in
vigore del D.M. 509/1999 e del D.M. 270/2004:
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Ovvero
Laurea specialistica (LS) conseguita ai sensi del D.M. 509/1999 appartenente alla
classe ……………………….…………….……:



Ovvero
Laurea magistrale (LM) conseguita ai sensi del D.M. 270/2004 appartenente alla
classe ……………………………………………:



Conseguito in data

Voto

Presso
Per i titoli di studio stranieri:
di essere in possesso del seguente titolo di studio estero (b):

Conseguito in data

Voto

Presso
(barrare obbligatoriamente una delle caselle):

Ŀ equipollente al seguente titolo di studio italiano (c):
Ovvero

Ŀ di avere presentato, in data ……………………………………, la richiesta di equipollenza al
Dipartimento della Funzione Pubblica che si allega in fotocopia unitamente a copia
del titolo di studio tradotto e legalizzato con annessa dichiarazione di valore (d).
x

DI ESSERE CITTADINO ITALIANO;
ovvero di avere la seguente cittadinanza
………………………………………………………………………...………………………………………………………………;

x

DI ESSERE ISCRITTO NELLE LISTE ELETTORALI DEL COMUNE DI
…………………………………………………………………….………………………………………….………………………;
ovvero di non essere iscritto per i seguenti motivi
………………………………………….………………………………………..…………………………………………….……;

x

DI NON AVERE RIPORTATO CONDANNE PENALI E NON AVERE PROCEDIMENTI PENALI
PENDENTI (OVVERO specificare le condanne riportate e i procedimenti penali
pendenti) (d) …………………………………………………………………………………………………….............
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….………………..……………………………;
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DI ESSERE NELLA SEGUENTE POSIZIONE RISPETTO AGLI OBBLIGHI MILITARI (per i
nati fino all’anno 1985) (rinviato; esente; assolto; altro)
………………………………….………………..………………………………………………………………….……………….;

x

DI NON ESSERE STATO DESTITUITO, DISPENSATO O LICENZIATO DALL’IMPIEGO
PRESSO UNA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER PERSISTENTE INSUFFICIENTE
RENDIMENTO, OVVERO DI NON ESSERE STATO DICHIARATO DECADUTO DA UN
IMPIEGO STATALE AI SENSI DELL’ART.127, PRIMO COMMA, LETTERA D) DEL D.P.R.
10.1.1957, N.3 E DI NON ESSERE STATO LICENZIATO PER AVER CONSEGUITO
L’IMPIEGO MEDIANTE LA PRODUZIONE DI DOCUMENTI FALSI O CON MEZZI
FRAUDOLENTI;

x

DI NON AVER PRESTATO SERVIZIO PRESSO PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
ovvero
DI PRESTARE/DI AVERE PRESTATO SERVIZIO
PRESSO LA SEGUENTE
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE:………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………..………………….……………………….…….. E DI ESSERE ATTUALMENTE INQUADRATO IN
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….………………………………………………………………………… (f);

x

DI ESSERE IN POSSESSO DEI SEGUENTI TITOLI DI PREFERENZA A PARITÀ DI
MERITO (di cui all’art. 11 del bando) (g):
……………………………………………………………………………………….…………………………………………………
……………………………………………………………………………………..……..………………………………………...

x

DI AVERE DIRITTO ALLA RISERVA DI CUI AGLI ARTICOLI 678 E 1014 DEL D. LGS. 15
MARZO 2010, N. 66 (h):

Ŀ

SI

Ŀ

NO

Sezione riservata ai candidati disabili:
AI SENSI DELLA LEGGE 12.03.1999 n. 68, NORME PER IL DIRITTO AL LAVORO DEI
DISABILI, DICHIARA:
 DI ESSERE STATO RICONOSCIUTO PORTATORE DI HANDICAP (grado di invalidità:
……….…%) e di avere necessità del seguente ausilio o tempi aggiuntivi:
……………………………………………………………………………….………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Sezione riservata ai cittadini dell’Unione Europea:
x
x

DI GODERE DEI DIRITTI CIVILI E POLITICI NELLO STATO DI APPARTENENZA;
ovvero (specificare i motivi in caso negativo)
………………………………………………….………….………………………………………………………………….;
DI AVERE ADEGUATA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA.
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ALLEGA:
x
x
x
x

titoli ritenuti utili ai fini della valutazione presentati con le modalità di cui all’art. 9
del bando di concorso;
ricevuta del versamento del contributo per la partecipazione di € 25,00 come previsto
dall’art. 3 del bando di concorso;
fotocopia di un documento d’identità in corso di validità;
fotocopia del codice fiscale.

Il sottoscritto 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 e s.m.i., per gli adempimenti connessi con la procedura concorsuale.
Data ………………………………….
FIRMA
…………………….……………………………………………..
(la firma è obbligatoria pena l’esclusione dal concorso)

a) Indicare il titolo di studio posseduto e richiesto per la partecipazione al concorso ai
sensi dell’art. 2 punto 1 del bando di concorso.
b) Indicare il titolo di studio straniero nella lingua originale;
c) Allegare la dichiarazione di equipollenza;
d) Allegare copia della richiesta di equipollenza al Dipartimento della Funzione Pubblica
unitamente a copia del titolo di studio tradotto e legalizzato con annessa dichiarazione di
valore. A tal fine, il candidato è ammesso al concorso sotto condizione, fermo restando
l’obbligatorietà di presentare la dichiarazione di equipollenza al momento dell’assunzione;
e) Indicare la data del provvedimento e l’autorità giudiziaria che lo ha emesso ovvero i
procedimenti penali eventualmente pendenti, dei quali deve essere specificata la natura;
f)Indicare i servizi eventualmente prestati alle dipendenze di una pubblica
amministrazione e le cause dell’eventuale risoluzione del rapporto di impiego.
g) I titoli di preferenza indicati nella domanda di partecipazione per essere considerati
utili ai fini della graduatoria dovranno essere presentati o fatti pervenire successivamente
con le modalità di cui all’art. 11 del bando di concorso .
h) Riserva in favore di militari di truppa delle Forze Armate, congedati senza demerito
dalle ferme contratte anche al termine o durante le rafferme e degli ufficiali di
complemento in ferma biennale e degli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato
senza demerito la ferma contratta;

n.b. riportare sulla busta la dicitura “Cognome e Nome del candidato – domanda
di partecipazione al concorso Codice CGACO – TI – D1”
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Allegato n. 2
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (ART. 46 D.P.R, n. 445/2000)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' (ART. 47 D.P.R, n. 445/2000)

Il/la sottoscritto/a ……………………………..………………………………..…….……………………
nato/a a ……….……………………………………..……………, il ……………..…………..……,
avendo presentato domanda di partecipazione al bando di concorso per la copertura di n.
…… posto di categoria ……… – posizione economica …………. - area …………………… per le
esigenze
del
…………..
dell’Università
degli
Studi
dell’Insubria
(Codice
…………………….…….).
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, consapevole che, in caso di dichiarazioni false o mendaci,
incorrerà nelle sanzioni penali richiamate dall’Art.76 del D.P.R. del 28/12/2000 n. 445 e
decadrà immediatamente dalla eventuale assunzione in servizio :
Ŀ

di presentare i seguenti titoli:
(Indicare se in copia o in originale)
1. __________________________________________
2. __________________________________________
ecc. ecc.

e che tutti i titoli presentati in fotocopia sono conformi all’originale;
Ŀ

di essere in possesso dei seguenti titoli:
(Indicare i titoli non allegati)
1. __________________________________________
2. __________________________________________
ecc. ecc.

Allega fotocopia di un documento di identità in corso di validità
data, ………………………………………..
_________________________
(firma)*
(*) La dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma se, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28/12/2000,
n. 445, è sottoscritta ed inviata insieme alla fotocopia, non autenticata, di un documento di identità del
dichiarante.
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COME UTILIZZARE L’ALLEGATO A
L’ elenco deve comprendere tutti i titoli che il candidato vuole far valere ai fini della
valutazione, indipendentemente dalla modalità di presentazione e vale:
1. come elenco per tutti i documenti presentati;
2. come atto di notorietà per tutti i documenti eventualmente presentati in
fotocopia;
3. come dichiarazione sostitutiva di certificazione per tutti i documenti che il
candidato intende autocertificare.
N.B. : Si consiglia, nel caso di cui al punto 3, di fornire descrizione dettagliata come
da esempi:

ESEMPI PER TITOLI AUTOCERTIFICATI:

di essere in possesso dei seguenti titoli:
1. ___________________________________ conseguito il
___________________________
presso___________________________________________________________ con
la votazione di ____________
2. di

aver

svolto

attività

_______________

presso

___________________________________ dal __________ al ______________
3. ecc. ecc.

13E01290
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UNIVERSITÀ DI MODENA E REGGIO EMILIA
Avviso pubblico relativo al reclutamento di 8 posti di professore di seconda fascia mediante procedura di chiamata,
di cui all’articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Ai sensi della 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», in particolare gli artt. 18 e 29; il D.R. del
03.04.2012 n. 245 «Regolamento per il reclutamento dei professori di
prima fascia e seconda fascia mediante procedura di chiamata, di cui agli
artt. 18 e 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240; il D.I. 28/12/2012
«Piano Straordinario per la chiamata di professori di seconda fascia
art. 29, comma 9, Legge 240/10; lo Statuto dell’Università degli Studi
di Modena e Reggio Emilia, emanato con Decreto del Rettore n. 3 del
6 febbraio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 45 del 23 febbraio 2012 ed in esecuzione della delibere del
Consiglio di Amministrazione del 10 gennaio e del 28 febbraio 2013,
si comunica che l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia ha
bandito n. 8 procedure per la copertura dei sotto elencati posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia per il quale è stata accertata
la relativa copertura finanziaria: Sede di Modena.
Dipartimento di Giurisprudenza: n. 1 posto di Professore Associato
mediante chiamata di cui all’art. 18 comma 1, legge 240/10.
Area: 12 - Scienza Giuridiche;
Macrosettore: 12/G - Ditritto penale e processuale penale.
Settore concorsuale: n 12/G1 - Diritto penale.
Settori Scientifico disciplinari: IUS/17 Diritto Penale.
Tipologia di impegno didattico e scientifico: l’attività didattica
riguarderà sia corsi triennali che magistrali e di postlaurea e potrà essere
svolta in tutti gli ambiti del SSD IUS/17.
L’impegno scientifico richiede conoscenze metodologicamente
sicure e comprovate da adeguata attività di studio in uno o più ambiti
specifici appartenenti al SSD in questione, con specifico riguardo alla
teoria generale del reato, al diritto penale comparato, al diritto penale
del lavoro, alla pubblica incolumità e alla salute pubblica. È richiesta
un’adeguata esperienza di insegnamento in contesti universitari (laurea
e postlaurea).
Numero massimo di pubblicazioni: 20 (venti).
Lingua straniera: nessuna.
Dipartimento di scienze mediche e chirurgiche materno infantile e
dell’adulto: n. 1 posto di Professore Associato mediante chiamata di cui
all’art. 18 comma 1, legge 240/10.
Area: 06 - Scienza mediche.
Macrosettore: 06/H - Clinica ginecologica.
Settore concorsuale: 06/H1 - Ginecologia e Ostetricia.
Settori Scientifico disciplinari: MED/40 - Ginecologia e Ostetricia.
Tipologia di impegno didattico, scientifico e assistenziale: Il professore dovrà partecipare attivamente ai corsi di Laurea magistrale e a
ciclo unico, nonché alla didattica della Scuola di Specialità con particolare riferimento alla Fisiopatologia della Riproduzione umana.
Il professore, con comprovata esperienza in biologia delle cellule
germinali, avrà un ampio impegno scientifico ivi incluso lo sviluppo
e coordinamento di un laboratorio di ricerca sui meccanismi di regolazione della follicologenesi e l’approfondimento della fisiopatologia
dell’invecchiamento ovarico.
L’impegno assistenziale sarà quello di svolgere l’attività consona
alla tipologia dell’incarico ed in particolare si dovrà occupare di Medicina della Riproduzione e Chirurgia Ginecologica.
Numero massimo di pubblicazioni: 40 (quaranta).
Lingua straniera: inglese.
Dipartimento di medicina diagnostica, clinica e di sanità pubblica:
n. 1 posto di Professore Associato mediante chiamata di cui all’art. 18
comma 1, legge 240/10.
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Area: 06 - Scienze mediche.
Macrosettore: 06/D - Clinica medica specialistica.
Settore concorsuale: 06/D5 - Psichiatria.
Settori Scientifico disciplinari: Med/25 - Psichiatria.
Tipologia di impegno didattico, scientifico e assistenziale: Il professore dovrà svolgere attività di didattica (in particolare nel Corso di
Laurea in Medicina, nel Corso di Laurea in Tecnica della Riabilitazione Psichiatrica, nella Scuola di Specializzazione in Psichiatria, nella
Scuola di Specializzazione in Neuropsichiatria Infantile e nella Scuola
di Dottorato di Ricerca in Medicina Clinica e Sperimentale), di ricerca
(nel campo della psichiatria sociale e di comunità, della medicina psicosomatica e della psichiatria di consultazione, del processo decisionale diagnostico, degli aspetti etici in psichiatria e della psicopatologia).
Affinchè i primi due impegni possano essere portati avanti con determinazione e produttività è necessario che il professore possa acquisire
adeguate responsabilità di tipo clinico.
Numero massimo di pubblicazioni: 12 (dodici).
Lingua straniera: inglese.
Dipartimento Chirurgico, Medico Odontoiatrico e di Scienze Morfologiche con interesse Trapiantologico, Oncologico e di Medicina Rigenerativa: n. 1 posto di Professore Associato mediante chiamata di cui
all’art. 18 comma 1, legge 240/10.
Area: 06 - Scienze mediche.
Macrosettore: 06/D - Clinica medica specialistica.
Settore concorsuale: 06/D4 - Malattie cutanee, malattie infettive e
malattie dell’apparato digerente.
Settori Scientifico disciplinari: MED/17 - Malattie infettive.
Tipologia di impegno didattico e scientifico e assistenziale: Il professore dovrà svolgere un’attività didattica nell’ambito del corso di laurea in Medicina e Chirurgia e nei corsi di laurea per infermieri, dietiste
ed ostetriche. Inoltre, dovrà svolgere attività didattica per la scuola di
specialità in Malattie Infettive e nel tronco comune. Per quanto riguarda
la ricerca si dovrà occupare di studi sull’infezione da HIV, di studi su
batteri multiresistenti e terapia antibiotica, nonché di studi sul lavaggio delle mani. Dovrà inoltre partecipare a progetti multicentrici sulla
carcinogenesi dei virus epatitici. Per quanto riguarda l’assistenza dovrà
sovrintendere alle attività di degenza e effettuare attività ambulatoriale
sui pazienti con infezione da HIV.
Numero massimo di pubblicazioni: 20 (venti).
Lingua straniera: inglese.
Dipartimento scienze fisi.che informatiche e matematiche: n. 1 posto
di Professore Associato mediante chiamata di cui all’art. 18 comma 1,
legge 240/10.
Area: 02 - Scienze fisiche.
Macrosettore: 02/B - Fisica della materia.
Settore concorsuale: 02/B2 - Fisica teorica della materia Settori
Scientifico disciplinari: FIS/03 - Fisica della materia.
Tipologia di impegno didattico e scientifico: il candidato dovrà
avere specifiche competenze per svolgere attività di divulgazione della
cultura scientifica con particolare riguardo alle nano scienze.
L’impegno didattico richiesto riguarda attività di insegnamento e
di esercitazioni pratiche negli insegnamenti della Fisica della Materia
con particolare riguardo all’interazione radiazione materia negli stati
condensati e negli aggregati sia atomici sia molecolari.
In relazione all’impegno scientifico il candidato dovrà avere
competenze consolidate in attività di ricerca teorica o sperimentale su
metodi e applicazioni della fisica dei sistemi quantistici e/o della fisica
delle superfici, interfacce e nanostrutture.
Numero massimo di pubblicazioni: 50 (cinquanta).
Lingua straniera: nessuna.
Dipartimento di studi linguistici e culturali: n. 1 posto di Professore
Associato mediante chiamata di cui all’art. 18 comma 1, legge 240/10.
Area: 10 - Scienze dell’antichità, Filologia-Letterarie e
Storico-Artistiche.
Macrosettore: 10/I - Ispanistica.
Settore concorsuale: 10/I1 - Lingue, letterature e culture spagnola
e Ispanoamericane.
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Settori Scientifico disciplinari: L-LIN/06 - Lingua e letterature
Ispanoamericane.
Tipologia di impegno didattico e scientifico: Copertura dei corsi di
ispano-americanistica (insegnamento frontale di area letteraria e linguistico letteraria per il corso di Laurea di base in Lingue e Culture Europee
e del corso di Laurea Magistrale in Lingue, Culture Comunicazione).
Studio delle culture latinoamericane con particolare riferimento
alla letteratura di viaggio e ai processi di formazione delle identità
coloniali, nazionali e post-coloniali; processi migratori e delle identità
migranti, in epoca moderna e contemporanea.
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Per informazioni sul bando integrale gli interessati possono altresì
rivolgersi all’Ufficio Selezione ed Assunzione del Personale dell’Università di Modena e Reggio Emilia - via Università, 4 - 41121 Modena,
tel 059/2056504-6503; fax 059/2056507; e-mail ufficio.concorsidocenti@unimore.it larocca.rocco@unimo.it
Modena, 14 marzo 2013
Il Rettore: TOMASI
13E01270

Numero massimo di pubblicazioni: 12 (dodici).
Lingua straniera: spagnolo e inglese.
Dipartimento di studi linguistici e culturali: n. 1 posto di Professore
Associato mediante chiamata di cui all’art. 18 comma 1, legge 240/10.
Area: 10 - Scienze dell’antichità, Filologico-Letterarie e
storico-Artistiche.
Macrosettore: 10/F- Italianistica e letterature comparate.
Settore concorsuale: 10/F3 - Linguistica e filologia italiana.
Settori Scientifico disciplinari: L-FIL-LET/12 - Linguistica
italiana.
Tipologia di impegno didattico e scientifico: copertura dei corsi di
Linguistica italiana e di Storia della lingua presenti o previsti dal piano
di studi nei corsi del Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali.
Si richiede una conoscenza metodologica sicura e comprovata negli
ambiti di ricerca specifici del SSD, con particolare riguardo alle strutture
dell’italiano contemporaneo e all’evoluzione della sua testualità in un’ottica sociolinguistica. Si terranno in considerazione gli interessi ecdotici
del/della candidato/a e la capacità di coniugare l’analisi dei dati con gli
aspetti teorici della «questione della lingua». Sarà inoltre valutata positivamente la partecipazione a ricerche di carattere interdisciplinare.
Numero massimo di pubblicazioni: 12 (dodici).
Lingua straniera: nessuna.
Dipartimento di Ingegneria «Enzo Ferrari»: n. 1 posto di Professore
Associato mediante chiamata di cui all’art. 18 comma 1, legge 240/10.
Area: 09 - Ingegneria industriale e dell’informazione.
Macrosettore: 09/D - Ingegneria chimica e dei materiali.
Settore concorsuale: 09/D1 - Scienza e Tecnologia dei materiali.
Settori Scientifico disciplinari: ING-IND/22 - Scienza e tecnologia
dei materiali.
Tipologia di impegno didattico e scientifico: Il professore dovrà
svolgere docenza nell’ambito della scienza e tecnologia dei materiali
metallici, in particolare relativamente ai materiali metallici innovativi
ed a i relativi processi di fabbricazione e/o trattamento.
L’impegno scientifico richiesto riguarda l’impiego di tecniche elettrotermiche per la sinterizzazione, la fusione ed il trattamento termico
dei materiali metallici, nonché l’impiego di simulazione multifisica per
la previsione delle proprietà dei materiali metallici innovativi. Il professore dovrà inoltre gestire le attività di laboratorio inerenti i materiali
metallici e l’impiego di tecniche elettrotermiche, in particolare quelle di
riscaldamento assistito da microonde.
Numero massimo di pubblicazioni: 15 (quindici).
Lingua straniera: inglese.
Il termine per la presentazione delle domande e della relativa documentazione scade improrogabilmente il trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4a Serie Speciale «Concorsi ed Esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti di partecipazione e delle modalità di presentazione delle domande e della
relativa documentazione è liberamente accessibile presso il sito web
dell’Università di Modena e Reggio Emilia, all’indirizzo: http://www.
unimore.it/bandi/PersDoc.html»

UNIVERSITÀ DI PERUGIA
Riapertura dei termini della procedura di vantazione comparativa per un contratto di ricercatore a tempo determinato, a tempo pieno, per le esigenze del Dipartimento di
fisica, per il settore concorsuale e profilo 02/B1 – Fisica
sperimentale della materia - profilo settore scientificodisciplinare FIS/03 - Fisica della materia - Progetto B.

IL RETTORE
Vista la legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni e
integrazioni;
Vista la legge 10 aprile 1991 n. 125;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio
1994 n. 174;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000
n. 445 e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto ministeriale 4 ottobre 2000 di rideterminazione
e aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e definizione
delle relative declaratorie, ai sensi dell’art. 2 del decreto ministeriale
23 dicembre 1999 e i successivi DD.MM. di modifica ed integrazione;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive
modificazioni e integrazioni;
Vista la legge 15 aprile 2004 n. 106;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 252 del 3 maggio 2006;
Vista la legge 9 gennaio 2009 n. 1, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, recante disposizioni
urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità
del sistema universitario e della ricerca;
Vista la legge 30 dicembre 2010 n. 240 ed in particolare l’art. 24
(Ricercatori a tempo determinato);
Visto il decreto ministeriale 25 maggio 2011 n. 243 pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 21 settembre 2011 avente ad oggetto:
«Criteri e parametri riconosciuti, anche in ambito internazionale, per la
valutazione preliminare dei candidati dei contratti di cui all’art. 24 della
legge n. 240/2010»;
Visto l’art. 18 - comma 2 - della legge 30 dicembre 2010 n. 240,
secondo cui «Nell’ambito delle disponibilità di bilancio di ciascun ateneo i procedimenti per l’attribuzione dei contratti di cui all’art. 24, di
ciascun ateneo statale sono effettuati sulla base della programmazione
triennale di cui all’art. 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, e di cui all’art. 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43...»;
Visto il decreto ministeriale n. 336 del 29 luglio 2011 «Determinazione dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali, di
cui all’art. 15 legge 30 dicembre 2010, n. 240», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 203 del 1° settembre 2011;
Vista la nota del MIUR 2 agosto 2011 prot. n. 3822, con la quale
sono state date indicazioni circa l’applicazione dell’art. 24 della legge
240/2010;
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Decreta:

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 232 del
15 dicembre 2011 relativo al «Regolamento per la disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari, a norma
dell’art. 8, commi 1 e 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240»;
Visto il Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi della legge
30 dicembre 2010 n. 240 approvato dal Senato Accademico di questo
Ateneo nella seduta del 20 settembre 2011, emanato con D.R. n. 1693
del 7 ottobre 2011 e modificato con D.R. n. 1817 del 20 ottobre 2011;
Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183 in particolare l’art. 15
«Norme in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive e divieto di
introdurre, nel recepimento di direttive dell’Unione europea, adempimenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalle direttive stesse»;
Visto il D.R. n. 2338 del 23 dicembre 2011 avente ad oggetto
«Approvazione della programmazione triennale 2010-2012 ai sensi
dell’art. 1-ter del D.L. 31 gennaio 2005 n. 7, convertito in legge
31 marzo 2005 n. 43, in attuazione di quanto deliberato dal Senato
Accademico nella seduta del 5 dicembre 2011 e dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 13 dicembre 2011;
Visto l’art. 49 del D.L. 9 febbraio 2012 n. 5 «Disposizioni urgenti
in materia di semplificazioni e sviluppo», ed in particolare l’art. 5
- comma 5;
Visto il Regolamento sull’impegno didattico dei professori e ricercatori universitari (legge 240/2010, art. 6, comma 2 e 3), sulla verifica
dell’effettivo svolgimento dell’attività didattica (L-240/2010, art. 6,
comma 7) e sulla programmazione didattica emanato con D.R. n. 152
dell’8 febbraio 2012;
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2012 n. 49 - Pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 3 maggio 2012, n. 102, entrato in vigore dal
18 maggio 2012 - avente ad oggetto «Disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di
reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista dall’art. 5,
comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per il raggiungimento
degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere b) e c), secondo i principi
normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4, lettere b), c), d), e) ed
f) e al comma 5.», in particolare l’art. 5, comma 5;
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Art. 1.
Riapertura dei termini
Sono riaperti i termini per la presentazione delle domande di
ammissione alla procedura di valutazione comparativa, già indetta con
D.R. n. 2461 del 12 dicembre 2012, per la sottoscrizione di n. 1 contratto
di diritto privato per l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato
quale ricercatore universitario a tempo determinato, a tempo pieno, ai
sensi dell’art. 24 - comma 3 - lettera a) della legge 30.12.2010 n. 240,
per le finalità e per il settore concorsuale e profilo sotto indicato:
B) settore concorsuale - 02/B1 - fisica sperimentale della materia
- profilo SSD FIS/03 - fisica della materia - progetto B - n. 1 contratto
- dipartimento di fisica
Il contratto è finalizzato allo svolgimento delle seguenti attività di
ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti:
attività di ricerca: nel campo dei metodi di scattering accoppiati a metodi numerici per studiare la materia soffice auto-organizzata,
inclusa la materia biologica con titolo «Materia complessa su scala atomica». Le tecniche di scattering di luce, neutroni e raggi-x hanno delle
grandi potenzialità nella determinazione di proprietà a livello atomico,
tuttavia esse forniscono informazioni molto complesse e l’interpretazione è sempre difficoltosa.
Per questo motivo i risultati sperimentali hanno un gran beneficio se sono confrontati con i risultati di simulazioni degli stessi
sistemi in condizioni realistiche. Il progetto sarà dedicato a sviluppare
i metodi numerici necessari per il confronto con i dati sperimentali
basati su dinamica molecolare sia su base empirica che ab initio al fine
di dedurre proprietà strutturali e dinamiche. Questi metodi potranno
essere applicati ad esempio a gel molecolari, all’acqua di idratazione
di molecole biologiche o a vetri. L’obiettivo scientifico è quello di
mettere in linea con i metodi di elaborazione dei dati sperimentali, i
metodi di simulazione e di calcolo ab-initio basato prevalentemente
sul funzionale densità.
Docente referente: prof. Francesco Sacchetti.

Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. 889 del 28 maggio
2012 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 143 del 21 giugno 2012 e rettificato con D.R. n. 1780 del 26 settembre 2012;

attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti:
350 ore annue nell’ambito dei corsi inerenti il settore concorsuale, di cui
non più di 60 ore per attività di didattica ufficiale o frontale nel campo
della fisica della materia.

Visto il D.L. n. 95/2012, convertito con L. 135/2012, recante
«Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario», in particolare l’art. 14,
comma 3;

Sede di servizio: Università degli Studi di Perugia - Dipartimento
di Fisica - Durata contrattuale: 3 anni, in regime di tempo pieno.

Visto il D.R. n. 2461 del 12 dicembre 2012, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – 4ª serie speciale - n. 101 del 28 dicembre 2012 con
cui, per effetto delle delibere del Senato Accademico del 20 novembre
2012 e del Consiglio di Amministrazione del 21 novembre 2012, tra
le altre, è stata indetta la procedura di valutazione comparativa per la
sottoscrizione di n. 1 contratto di diritto privato per l’instaurazione di un
rapporto di lavoro subordinato quale ricercatore universitario a tempo
determinato, a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24 - comma 3 - lettera
a) della legge 30 dicembre 2010 n. 240, per le finalità e per il settore
concorsuale e profilo 02/B1 - Fisica sperimentale della materia - SSD
FIS/03 - Fisica della Materia - Progetto B - per le esigenze del Dipartimento di Fisica, con oneri a valere su finanziamenti esterni rientranti
nelle previsioni dell’art. 5, comma 5, del decreto legislativo 49/2012;
Vista la nota del Direttore del Dipartimento di Fisica pervenuta
in data 5 marzo 2013, prot. n. 0006451, con cui si richiede una riapertura di quindici giorni del termine per la presentazione delle domande
di partecipazione, al fine di fornire alla selezione sopracitata una
maggiore diffusione;
Ritenuto opportuno riaprire i termini per la presentazione delle
domande di ammissione alla citata procedura, al fine di consentire una
più ampia partecipazione alla stessa;

Lingua straniera richiesta: inglese.
Numero massimo pubblicazioni: 20.
La presa di servizio del vincitore della presente procedura è subordinata all’effettivo versamento delle risorse impegnate dal Dipartimento
di Fisica a copertura del contratto di cui trattasi.
Sono fatte salve le domande già pervenute entro il termine di scadenza fissato dal precedente bando (28 gennaio 2013), con facoltà, per
coloro che hanno inoltrato domanda di partecipazione entro tale data, di
integrare le domande presentate con ulteriore documentazione ritenuta
utile.
Art. 2.
Requisiti per l’ammissione alla valutazione comparativa
I requisiti di ammissione richiesti per la partecipazione alla procedura di valutazione comparativa oggetto del presente decreto sono di
seguito indicati:
B) 1. Titolo di Dottore di ricerca in Fisica o titolo equivalente.
B) 2. Esperienza triennale minima maturata nel campo della
ricerca e/o della didattica nel campo della fisica sperimentale della
materia con specifico riferimento alla materia disordinata e/o soffice,
sia nel settore pubblico che privato.
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Ai sensi di quanto previsto dall’art. 29 - comma 13 - della legge
n. 240/2010, possono altresì partecipare i soggetti in possesso dei sottoelencati requisiti:
B) 3. Laurea magistrale in Fisica (o titoli di studio equivalenti
dei precedenti ordinamenti).
B) 4. Esperienza esennale minima maturata nel campo della
ricerca e/o della didattica nel campo della fisica sperimentale della
materia, sia nel settore pubblico che privato.
Non possono partecipare alla valutazione comparativa di cui al
presente decreto:
1) coloro che siano esclusi dal godimento dei diritti civili e politici;
2) coloro che non possiedano idoneità fisica all’impiego;
3) coloro che siano stati destituiti, dispensati o licenziati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente
rendimento, o che siano cessati con provvedimento di licenziamento
o destituzione a seguito di procedimento disciplinare o di condanna
penale, o che siano stati dichiarati decaduti da altro pubblico impiego
per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o
viziati da invalidità insanabile;
4) coloro che siano stati già assunti a tempo indeterminato come
professori universitari di prima o di seconda fascia o come ricercatori,
ancorchè cessati dal servizio;
5) coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al
quarto grado compreso, con un professore appartenente al dipartimento
o alla struttura che effettua la chiamata, ovvero con il rettore, il direttore
generale o un componente del consiglio di amministrazione dell’Università di Perugia.
A pena di esclusione, i requisiti per ottenere l’ammissione debbono
essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.
Questa Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra
uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Art. 3.
Domanda di ammissione
La domanda di ammissione alla procedura di valutazione comparativa, redatta in carta semplice, in forma di dichiarazione sostitutiva di
certificazione/atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 445/2000, secondo lo schema allegato (Allegato A), debitamente sottoscritta con firma autografa a pena di esclusione,
corredata di tutta la relativa documentazione, ed indirizzata al Magnifico
Rettore dell’Università degli Studi di Perugia - Piazza dell’Università n. 1
- Perugia - dovrà pervenire entro il termine perentorio, a pena di esclusione, di quindici giorni che decorrono dal giorno successivo a Quello
della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale – 4ª Serie Speciale.
Sono ammesse le seguenti modalità di trasmissione della domanda
e della relativa documentazione:
consegna diretta presso il front-office della Portineria della Sede
Centrale (Palazzo Murena) P.zza Università, 1 - Perugia - nei giorni ed
orari di apertura della stessa;
spedizione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al
Rettore di questo Ateneo, all’indirizzo sopraindicato; al riguardo si precisa che saranno irricevibili le domande e la relativa documentazione
che perverranno oltre il termine di 15 giorni sopraindicato, Ancorché
spedite entro il termine stesso;
trasmissione, mediante posta elettronica certificata all’indirizzo
PEC protocollo@cert.unipq.it, della domanda - corredata di copia di
documento di identità debitamente compilata, sottoscritta con firma
autografa e scannerizzata in formato PDF, ovvero sottoscritta con firma
digitale, nonché della documentazione da allegare, scannerizzata in formato PDF; non sarà ritenuta valida la documentazione trasmessa da un
indirizzo di posta elettronica non certificata, ovvero trasmessa ad altro
indirizzo di posta elettronica dell’Ateneo; non sarà altresì ritenuta valida
la documentazione trasmessa in formato diverso dal formato PDF; l’oggetto della mail dovrà riportare la seguente dicitura: «Cognome e nome
del candidato - Procedura di valutazione comparativa per ricercatore a
tempo determinato - Settore concorsuale 02/B1 - Fisica sperimentale
della materia - profilo SSD FIS/03 - Fisica della Materia - progetto B»;
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(N.B. al fine di scongiurare problemi di trasmissione si raccomanda
quanto segue: la domanda dovrà essere inoltrata mediante un unico
invio, l’eventuale scansione in PDF dovrà essere effettuata in bianco e
nero e con bassa risoluzione, il peso complessivo della mail inviata non
dovrà superare 2 MB);
trasmissione a mezzo fax ai nn. 075/5852067 - 075/5852267.
Qualora il termine di 15 giorni per la scadenza cada in giorno di
sabato o in giorno festivo, la scadenza slitta al primo giorno feriale utile.
Si precisa che, ai fini del rispetto del termine perentorio di 15
giorni per la presentazione della domanda di partecipazione e della relativa documentazione, farà fede solo il timbro di arrivo del Protocollo
dell’Ateneo. Pertanto saranno irricevibili le domande e la relativa documentazione che perverranno oltre il termine di 15 giorni sopraindicato.
La domanda deve essere sottoscritta con firma autografa, senza
necessità di autenticazione, in presenza dei dipendente addetto, ovvero
sottoscritta, con firma autografa, e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità, pena l’esclusione.
Qualora il documento di identità non sia in corso di validità, il candidato
dovrà, ai sensi dell’art. 45 del decreto del Presidente della Repubblica
445/2000, dichiarare in calce alla fotocopia dello stesso che i dati ivi
contenuti non hanno subito variazioni dalla data di rilascio.
(N.B.) Ai fini della corretta redazione della domanda e della corretta produzione della documentazione allegata alla domanda, si precisa che le dichiarazioni sostitutive di certificazione ai sensi dell’art. 46
del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 (con cui possono
essere dichiarati stati, qualità personali e fatti tassativamente elencati
nell’art. 46 citato) e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ai
sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000
(con cui possono essere dichiarati stati, qualità personali, fatti che siano
a diretta conoscenza del dichiarante, e con cui può essere dichiarato
che la fotocopia di un atto, di un documento, di una pubblicazione, di
un titolo di studio, di un titolo di servizio è conforme all’originale),
possono essere validamente rese, ai sensi dell’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, dai cittadini italiani e dai cittadini
dell’Unione Europea; i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione
Europea regolarmente soggiornanti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 limitatamente agli stati, alle
qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti
pubblici italiani, salvo che le leggi o i regolamenti concernenti l’immigrazione e la condizione dello straniero non dispongano diversamente,
e salvo che l’utilizzabilità delle dichiarazioni sostitutive suddette sia
consentita da convenzioni internazionali tra l’Italia ed il Paese di provenienza, nei limiti di tali previsioni.
3.1 Redazione della domanda di partecipazione.
Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria
responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 445/2000 (vedi N.B.), in conformità al modello allegato al
presente avviso (Allegato A):
1) cognome e nome;
2) data e luogo di nascita;
3) codice fiscale;
4) domicilio (indirizzo, numero telefonico, eventuale indirizzo
e-mail o PEC, eventuale numero di fax) che il candidato elegge ai fini
del concorso, riservandosi di comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione dello stesso;
5) il possesso di tutti i requisiti richiesti ai fini dell’ammissione
alla procedura comparativa;
6) la cittadinanza posseduta (sono equiparati ai cittadini dello
Stato Italiano gli Italiani non appartenenti alla Repubblica);
7) di essere fisicamente idoneo all’impiego;
8) di essere iscritto nelle liste elettorali, precisandone il Comune
ed indicando eventualmente i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle medesime;
9) solo per i cittadini italiani di sesso maschile: la posizione
regolare nei riguardi degli obblighi di leva;
10) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti
nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa e di non essere
a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali, (oppure le
eventuali condanne riportate e gli eventuali procedimenti penali pendenti a carico);
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11) solo per i cittadini stranieri: il godimento dei diritti civili e
politici nello stato di appartenenza;
12) solo per i cittadini stranieri: di avere adeguata conoscenza
della lingua italiana;
13) di non essere stato destituito, dispensato o licenziato
dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente
insufficiente rendimento, di non essere cessato con provvedimento di
licenziamento o destituzione a seguito di procedimento disciplinare o di
condanna penale, di non essere stato dichiarato decaduto da altro pubblico impiego per averlo conseguito mediante produzione di documenti
falsi o viziati da invalidità insanabile;
14) di non avere un grado di parentela o di affinità, fino al quarto
grado compreso, con un professore appartenente al dipartimento o alla
struttura che effettua la chiamata, ovvero con il rettore, il direttore generale o un componente del consiglio di amministrazione dell’Università
di Perugia;
15) solo per i Portatori di handicap: l’ausilio necessario in
relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi
aggiuntivi per l’espletamento delle prove, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
17) di acconsentire, nel caso in cui all’Amministrazione pervenga motivata richiesta di accesso agli atti relativa alla procedura ed
il candidato rivesta la qualifica di controinteressato, all’invio per via
telematica all’indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda, ai
sensi dell’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 184/2006, di
copia della comunicazione con la quale si notifica la richiesta di accesso
e la possibilità di presentare motivata opposizione a detta richiesta,
anche per via telematica, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione stessa.
18) di accettare tutte le previsioni contenute nel presente bando.
La mancanza di dichiarazione di cui ai punti 5), 8), 13) e 14) da
parte dei candidati cittadini italiani, comporterà l’esclusione dalla valutazione comparativa.
La mancanza di dichiarazione, di cui ai punti 5), 11), 12), 13) e 14)
da parte dei candidati cittadini stranieri, comporterà l’esclusione dalla
valutazione comparativa.
Alla domanda debbono essere allegati:
a) curriculum in duplice copia, datato e firmato, redatto nel
rispetto delle modalità più sotto indicate;
b) titolo di studio posseduto, nel rispetto delle modalità più sotto
indicate;
c) documenti attestanti il possesso dei requisiti richiesti per ciascuna procedura, di cui all’art. 2 del bando, nel rispetto delle modalità
più sotto indicate;
d) titoli ritenuti utili ai fini della valutazione comparativa, in
unica copia, nel rispetto delle modalità più sotto indicate;
e) pubblicazioni scientifiche, in unica copia, nel rispetto delle
modalità più sotto indicate;
f) tesi di dottorato, nel rispetto delle modalità più sotto indicate;
g) elenco in duplice copia, datato e firmato, dei titoli allegati;
h) elenco in duplice copia, datato e firmato, delle pubblicazioni
allegate;
i) per i cittadini italiani: fotocopia di documento di identità in
corsa di validità a pena di esclusione e facoltativamente, del codice
fiscale;
per i cittadini stranieri: certificato di cittadinanza (o relativa autocertificazione, nei casi in cui è consentito dalle norme vigenti, vedi
N.B.) e fotocopia di documento di identità in corso di validità, a pena
di esclusione;
3.2 Modalità di produzione della documentazione allegata alla domanda.
a) Curriculum: il curriculum deve essere prodotto in duplice copia,
datato e firmato, e deve essere corredato, a pena di non valutazione, di
dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell’art. 47 del decreto
del Presidente della Repubblica 445/2000, resa utilizzando l’allegato
B, con la quale il candidato attesti, sotto la propria responsabilità, che
quanto ivi dichiarato corrisponde a verità; i cittadini stranieri che, ai sensi
di quanto indicato sub N.B., non possano rendere valide dichiarazioni
sostitutive, dovranno produrre, in originale o copia autenticata, la documentazione attestante il possesso di quanto dichiarato nel curriculum.
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b) Titolo di studio:
in caso di titolo di studio conseguito in Italia: titolo di studio in
originale o copia autenticata, o copia dichiarata conforme all’originale,
conformemente all’allegato B, ai sensi degli artt. 19 e 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 445/2000 (vedi N.B.), ovvero autocertificazione resa mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi
dell’art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 (vedi N.B.), attestante il possesso del titolo di studio richiesto ai sensi dell’art. 2 quale requisito di ammissione, nonché la data di
conseguimento, l’Università che lo ha rilasciato e la relativa votazione.
in caso di titolo di studio conseguito all’estero: ai fini dell’ammissione alla selezione è necessaria l’equiparazione del titolo di studio
conseguito all’estero al titolo di studio richiesto per l’ammissione alla
presente selezione, effettuata ai sensi di quanto disposto dall’art. 38 del
decreto legislativo 165/2001, il quale prevede che «nei casi in cui non
sia intervenuta una disciplina di livello comunitario, all’equiparazione
dei titoli di studio e professionali provvede la Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento della Funzione pubblica, sentito il Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca».
Pertanto, i candidati in possesso di titolo di studio conseguito
all’estero dovranno, entro i termini di scadenza del bando, a pena di esclusione dalla Procedura comparativa. produrre la seguente documentazione:
copia della richiesta di riconoscimento della equivalenza del
proprio titolo, inviata al Dipartimento della Funzione pubblica e al
MIUR, entro il termine di scadenza del presente bando, corredata di
copia della documentazione ad essa allegata.
Il candidato è ammesso con riserva a partecipare alla selezione,
nelle more del riconoscimento della equivalenza del titolo; qualora la
richiesta abbia esito negativo, il candidato sarà automaticamente escluso
dalla selezione, quale ne sia la fase di espletamento o l’esito. I moduli
e le informazioni per la richiesta di equivalenza sono scaricabili al sito
web del Dipartimento della Funzione pubblica, http://www. innovazionepa.gov.it/i-dipartimenti/funzionepubblica/documentazione.aspx, alla
voce «modulistica per il riconoscimento dei titoli di studio».
c) Requisiti di cui al precedente art. 2.
Il possesso dei requisiti richiesti dovrà essere comprovato mediante
produzione della relativa documentazione, in originale o copia autenticata o copia dichiarata conforme all’originale, ai sensi dell’art. 19 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di cui all’art. 47 dello stesso
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 (Allegato «B»),
dai soggetti a ciò autorizzati ai sensi della normativa vigente (cittadini
italiani e cittadini degli Stati membri dell’Unione europea, senza limitazioni; cittadini extracomunitari con le limitazioni più sotto specificate),
ovvero autocertificazione, effettuata mediante dichiarazione sostitutiva
di certificazione o di atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del
decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, resa utilizzando l’allegato B, dai medesimi soggetti di cui al precedente punto, a ciò autorizzati ai sensi della normativa vigente.
Per i candidati non abilitati all’utilizzo delle dichiarazioni sostitutive di cui al decreto del Presidente della Repubblica 445/2000
(vedi N.B.), il possesso dei suddetti requisiti dovrà essere comprovato
mediante produzione dei relativi certificati o attestazioni rilasciati dalla
competente autorità dello Stato estero, legalizzati, ove necessario, e corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall’autorità consolare
italiana che ne attesta la conformità all’originale.
d) Titoli.
A pena di non valutazione i titoli, in carta libera, dovranno essere
presentati in una delle seguenti modalità:
originale o copia autenticata;
copia dichiarata conforme all’originale, ai sensi dell’art. 19 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di cui all’art. 47 dello stesso
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 (Allegato IV), dai
soggetti a ciò autorizzati ai sensi della normativa vigente (cittadini italiani e cittadini degli Stati membri dell’Unione europea, senza limitazioni; cittadini extracomunitari con le limitazioni specificate sub. N.B.-
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autocertificazione del possesso dei titoli, effettuata mediante
dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà, ai sensi
degli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000,
resa utilizzando l’allegato B, dai medesimi soggetti di cui al precedente
punto, a ciò autorizzati ai sensi della normativa vigente.
Per i candidati non abilitati all’utilizzo delle dichiarazioni sostitutive di cui al decreto del Presidente della repubblica 445/2000 (vedi
N.B.), il possesso dei titoli dovrà essere comprovato mediante produzione dei relativi certificati o attestazioni rilasciati dalla competente
autorità dello Stato estero, legalizzati, ove necessario, e corredati di
traduzione in lingua italiana autenticata dall’autorità consolare italiana
che ne attesta la conformità all’originale.
A pena di non valutazione, ai titoli redatti in lingue diverse da
quelle italiana, francese, inglese, tedesca e spagnola, deve essere allegata una traduzione, in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare
ovvero da un traduttore ufficiale ovvero, nei casi in cui è consentito
(vedi N.B.), redatta dal candidato e dichiarata conforme al testo originale mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal
candidato stesso ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000 (Allegato «B»).
e) f) Pubblicazioni e tesi di dottorato.
A pena di non valutazione, le pubblicazioni e la tesi di dottorato
debbono essere allegate in una delle seguenti modalità: originale, copia
autenticata oppure, limitatamente ai soggetti a ciò autorizzati ai sensi
della normativa vigente (cittadini italiani e cittadini degli Stati membri
dell’Unione europea, senza limitazioni; cittadini extracomunitari con le
limitazioni specificate sub. N.B.), in fotocopia corredata da dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà (Allegato «B») con la quale, ai sensi
dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, si
attesti la conformità all’originale di quanto presentato e si forniscano le
indicazioni relative all’autore, al titolo dell’opera, al luogo e alla data di
pubblicazione ed al numero dell’opera dalla quale sono ricavati.
A pena di non valutazione, alle pubblicazioni redatte in lingue
diverse da quelle italiana, francese, inglese, tedesca e spagnola deve
essere allegata una traduzione, in lingua italiana, certificata conforme
al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica
o consolare ovvero da un traduttore ufficiale ovvero, nei casi in cui
è consentito (vedi N.B.), redatta dal candidato e dichiarata conforme
al testo originale mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
resa dal candidato stesso ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 445/2000 (Allegato «B»).
Sono valutabili, in riferimento alla procedura di valutazione comparativa di cui al presente decreto, le pubblicazioni edite (ivi compresi
gli estratti di stampa) e i testi accettati per la pubblitazione entro la data
di scadenza del termine per la presentazione delle domande.
Per le pubblicazioni edite, stampate in Italia anteriormente al 2 settembre 2006 (data di entrata in vigore del Regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica n. 252/2006), devono essere stati adempiuti gli obblighi di cui al Decreto Luogotenenziale n. 660/1945; se
stampate in Italia successivamente a tale data, deve essere stato effettuato il deposito legale nelle forme di cui ai decreto del Presidente della
Repubblica n. 252 del 3 maggio 2006.
Per i testi accettati per la pubblicazione, a pena di non valutazione,
deve essere allegata alla pubblicazione la relativa lettera di accettazione
della casa editrice, sottoscritta dal responsabile della stessa (o da un
suo delegato), prodotta in una delle seguenti modalità: originale, copia
autenticata oppure, limitatamente ai soggetti a ciò autorizzati ai sensi
della normativa vigente (cittadini italiani e cittadini degli Stati membri
dell’Unione europea, senza limitazioni; cittadini extracomunitari con le
limitazioni specificate sub N.B.), in fotocopia corredata da dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà (Allegato «B») con la quale, ai sensi
dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, si
attesti la conformità all’originale di quanto presentato.
La tesi di dottorato, valutabile ai sensi dell’art. 1, comma 7, del
decreto-legge 180/2008 convertito con legge 1/2009, deve essere prodotta
secondo le stesse modalità sopra indicate per le pubblicazioni scientifiche.
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Le dichiarazioni sostitutive di certificazione e, di atto di notorietà
di cui all’Allegato «B» devono essere sottoscritte dall’interessato in
presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del
sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38, 3° comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 445/2000, ai fini della loro validità ed efficacia.
L’Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli, anche a
campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità
delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 445/2000. Qualora dal controllo emerga
la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade
dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla
base della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell’art. 75 del decreto
del Presidente della Repubblica 445/2000, fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica.
Il mancato invio delle pubblicazioni non equivale a rinuncia alla
partecipazione alle procedure. Tuttavia, le Commissioni giudicatrici
valuteranno i candidati solo sulla base del curriculum e dei titoli, se
correttamente prodotti, e non potranno, pertanto, valutare i lavori scientifici, anche se personalmente conosciuti.
Sul plico contenente la domanda e gli allegati sopraindicati comprese le pubblicazioni, ovvero nell’oggetto della PEC, deve essere
riportata la dicitura: «Cognome e nome del candidato - Procedura di
valutazione comparativa per ricercatore a tempo determinato - Settore
concorsuale 02/B1 - Fisica sperimentale della materia - profilo SSD
FIS/03 - Fisica della Materia - progetto B»;
Non è consentito il riferimento a documenti o pubblicazioni presentati presso questa od altre amministrazioni, o a documenti allegati ad
altra domanda di partecipazione ad altro concorso.
Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalità di
presentazione delle domande possono essere richiesti all’Ufficio Concorsi (n. telefonico 075/5852333 - e-mail: concorsi@unipg.it).
L’Amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilità
per il caso di irreperibilità del destinatario e per dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del
candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento
dell’indirizzo indicato nella domanda. L’Amministrazione universitaria
inoltre non assume alcuna responsabilità per eventuale mancato oppure
tardivo recapito delle comunicazioni relative al concorso per cause non
imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa, ma imputabili a disguidi
postali o telegrafici, a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Art. 4.
Esclusione dalla valutazione comparativa
I candidati sono ammessi con riserva alla valutazione, comparativa.
L’esclusione per i motivi di cui al presente bando è disposta, in qualunque momento della procedura, con decreto motivato del Rettore, che verrà
notificato all’interessato mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
Art. 5.
Costituzione delle Commissioni giudicatrici
La Commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa di cui all’art. 1 è nominata dal Rettore con proprio decreto, in
conformità con quanto dispone l’art. 7 del Regolamento per l’assunzione di ricercatori con contratto di diritto privato a tempo determinato
emanato con D.R. n. 1693 del 7 ottobre 2011 e modificato con D.R.
n. 1817 del 20 ottobre 2011.
Art. 6.
Procedura comparativa e adempimenti delle Commissioni giudicatrici
La selezione assicura la valutazione comparativa dei candidati e la
pubblicità degli atti.
La Commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa di cui all’art. 1 predetermina i criteri per la valutazione preliminare dei candidati nel rispetto di quanto dispone il decreto ministeriale
25 maggio 2011 n. 243, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del
21 settembre 2011, e per l’attribuzione del punteggio, a seguito della
discussione, ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi alla discussione stessa.
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Dopo aver fissato i criteri, la Commissione procede alla verifica
dell’ammissibilità dei candidati, alla luce dei requisiti di ammissione
indicati nel bando.
Effettuata la verifica dell’ammissibilità dei candidati, ove i candidati ammessi siano in numero maggiore di sei, la Commissione procede
alla valutazione preliminare dei candidati stessi, effettuata con motivato giudizio analitico espresso sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, nel rispetto di quanto
dispone il decreto ministeriale 25 maggio 2011 n. 243, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 220 del 21 settembre 2011 e dei criteri a tal fine
predeterminati dalla Commissione medesima.
La valutazione preliminare è finalizzata alla ammissione alla successiva discussione pubblica, davanti alla commissione, dei titoli e della
produzione scientifica dei candidati comparativamente più meritevoli,
in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi e
comunque non inferiore a sei unità.
I candidati sono tutti ammessi alla discussione qualora il loro
numero sia pari o inferiore a sei.
Ai sensi dell’art. 24 comma 2 lett. c) della legge 240/2010, sono
esclusi esami scritti e orali, ad eccezione di una prova orale volta ad
accertare l’adeguata conoscenza di una eventuale lingua straniera; per
da procedura di valutazione comparativa di cui all’art. 1 del presente
bando la lingua straniera richiesta, la cui conoscenza verrà accertata
contestualmente alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni, è la
lingua inglese.
A seguito della discussione, la Commissione attribuisce un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati
ammessi alla discussione stessa, sulla base dei criteri predeterminati.
All’esito della selezione, sulla base dei punteggi complessivi conseguiti, la Commissione individua l’idoneo.
Il giorno 11 aprile 2013 verrà pubblicato online dell’Ateneo e nel
sito web dell’Ateneo (www.unipg.it) alla voce «Concorsi» - «Procedure di valutazione comparativa Ricercatori a tempo determinato» - un
Avviso con il quale verrà comunicato:
la data in cui sarà pubblicato l’elenco dei candidati ammessi alla
discussione;
la data, ora e luogo di espletamento della discussione e della
prova di lingua;
l’eventuale rinvio di pubblicazione del suddetto avviso.
Il diario della discussione pubblicato con il suddetto avviso ha
valore di convocazione formale. Non saranno inviate coriunicazioni
personali in merito.
La mancata presentazione del candidato nella data, ora e luogo
sopra indicati per ciascuna procedura, sarà considerata esplicita e definitiva manifestazione della sua volontà di rinunciare alla valutazione
comparativa.
La discussione dei titoli e della produzione scientifica è pubblica.
Per sostenere la prova i candidati dovranno essere muniti di
un documento di identità o di riconoscimento equipollente ai sensi
dell’art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, in
corso di validità. Qualora i candidati esibiscano documenti non in corso
di validità dovranno, ai fini dell’ammissione, dichiarare in calce alla
fotocopia degli stessi che i dati ivi contenuti non hanno subito variazioni
dalla data del rilascio.
Non verranno accolte richieste di rinvio delle prove da parte dei
candidati, anche se debitamente giustificate e documentate.
La Commissione, conclusi i lavori, consegna al Responsabile del
procedimento gli atti concorsuali in plico chiuso e sigillato con l’apposizione delle firme di tutti i commissari sui lembi di chiusura.
La Commissione giudicatrice deve concludere la procedura di
valutazione comparativa entro 6 mesi dalla data di pubblicazione del
decreto rettorale di nomina. 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. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi entro
i suddetti termini, il Rettore, con provvedimento motivato, avvia la procedura per la sostituzione dei componenti cui siano imputabili le cause
del ritardo, stabilendo nel contempo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.
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Art. 7.
Accertamento della regolarità degli atti e proposta di chiamata
Il Rettore accerta con proprio decreto la regolarità degli atti ed
indica l’idoneo per ciascuna procedura. Il decreto rettorale di approvazione degli atti viene pubblicato all’Albo online dell’Ateneo e sul sito
web dell’Ateneo. Dalla data di pubblicazione all’Albo online decorrono
i termini per lie eventuali impugnative.
Nel caso in cui riscontri irregolarità, il Rettore rinvia, con provvedimento motivato, gli atti alla Commissione, assegnandole un termine per la conclusione dei lavori. Il decreto rettorale di approvazione
degli atti della procedura con indicazione dell’idoneo, viene trasmesso
ai Consigli delle Strutture che hanno richiesto ia procedura stessa, che
procedono entro sessanta giorni alla formulazione della proposta di
chiamata dell’idoneo.
La delibera di proposta di chiamata è valida se approvata con voto
favorevole della maggioranza assoluta dei professori di I e di II fascia
afferenti alla Struttura; in caso di mancato raggiungimento ,di tale maggioranza, la conseguente delibera di non chiamata deve essere adeguatamente motivata in ordine ai venir meno delle esigenze sulla base delle
quali era stata richiesta l’emissione del bando.
La mancata adozione della delibera di chiamata, entro il termine
sopraindicato, ovvero la mancanza di una adeguata motivazione in caso
di non chiamata, comporta l’impossibilità per la struttura che ha richiesto il bando di avviare una nuova procedura selettiva per il medesimo
settore per il periodo di un anno.
La delibera contenente la proposta di chiamata è sottoposta alla
approvazione del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico di questo Ateneo.
Art. 8.
Restituzione delle pubblicazioni
I candidati potranno richiedere, trascorsi quattro mesi dalla data di
pubblicazione all’albo online del decreto di approvazione degli atti della
procedura ed entro i successivi due mesi, la restituzione della documentazione presentata.
La restituzione sarà effettuata, nei termini sopraddetti e salvo eventuale contenzioso in atto, direttamente all’interessato o a persona munita
di delega. Trascorsi i termini di cui sopra l’Università non è più responsabile della conservazione e della restituzione della documentazione.
Art. 9.
Documentazione per la sottoscrizione del contratto di diritto privato
La presa di servizio del vincitore della presente procedura è subordinata all’effettivo versamento delle risorse impegnate dal Dipartimento
di Fisica a copertura del contratto di cui trattasi.
L’idoneo chiamato riceverà comunicazione dall’Ufficio competente, con cui verrà richiesta la produzione della documentazione necessaria alla stipula del contratto di diritto privato finalizzato all’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato con
regime d’impegno a pieno, entro il termine fissato dall’Ufficio stesso,
pena la decadenza del diritto alla stipula del contratto.
Il rapporto di lavoro è regolato dal Regolamento per l’assunzione
di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato
ai sensi della legge 30 dicembre 2010 n. 240, emanato con D.R. n. 1693
del 7 ottobre 2011 e modificato con D.R. n. 1817 del 20 ottobre 2011,
dal contratto individuale, dalle disposizioni di legge e dalle norme
comunitarie.
L’idoneo chiamato dovrà produrre, se cittadino italiano o di Stato
appartenente all’Unione europea, la seguente documentazione, pena la
decadenza dal diritto al contratto:
1) dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 445/2000 dalla quale risulti:
a) la data e il luogo di nascita;
b) la cittadinanza;
c) il godimento dei diritti civili e politici;
d) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
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e) l’inesistenza di condanne penali che impediscano l’instaurazione di un rapporto di pubblico impiego;
f) il numero del codice fiscale;
g) la composizione del nucleo familiare;
h) di non ricoprire altri impieghi alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche o private e di non trovarsi in alcuno dei casi di
cumulo e incompatibilità rispetto alle disposizioni che regolano il rapporto di lavoro subordinato del ricercatore a tempo determinato.
La dichiarazione relativa al punto c) deve riportare l’indicazione
del possesso del requisito alla data di scadenza del bando.
L’idoneo chiamato, se cittadino di Stato non appartenente
all’Unione europea soggiornante in Italia, dovrà presentare a richiesta,
pena la decadenza al diritto al contratto, la dichiarazione sostitutiva di
cui al punto 1) del secondo comma del presente articolo, limitatamente
alle previsioni di cui all’art. 3 - commi 2 e 3 - del decreto del Presidente
della Repubblica 445/2000 (riportate nell’art. 3 del presente decreto); il
possesso dei requisiti non ricompresi nella sopraindicata dichiarazione
dovrà essere dimostrato mediante idonea certificazione.
Al di fuori dei casi sopra previsti, l’idoneo chiamato, se cittadino di
Stato non appartenente all’Unione europea, dovrà presentare a richiesta,
pena la decadenza al diritto al contratto, i seguenti documenti:
1) certificato di nascita;
2) certificato equipollente al certificato generale del casellario
giudiziale rilasciato dalla competente autorità dello Stato di cui il candidato straniero è cittadino;
3) certificato attestante la cittadinanza;
4) certificato attestante il godimento dei diritti politici.
I certificati di cui ai numeri 2), 3) e 4) devono essere di data non
anteriore a sei mesi dalla data di comunicazione dell’esito del concorso.
Il certificato relativo al punto n. 4) deve riportare l’indicazione del
possesso del requisito alla data di scadenza del bando.
I certificati rilasciati dai competenti uffici della Repubblica italiana debbono essere conformi alle vigenti disposizioni in materia di
bollo e di legislazione.
I certificati rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di cui
l’idoneo chiamato è cittadino debbono essere conformi alle disposizioni
vigenti nello Stato stesso e debbono, altresì, essere legalizzati dalle
competenti autorità consolari italiane.
Ai certificati redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione, in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero, redatta
dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un
traduttore ufficiale.
Gli stati, fatti e qualità personali autocertificati dall’idoneo chiamato di ciascuna procedura sono soggetti, da parte dell’Università degli
Studi di Perugia, ad idonei controlli, anche a campione, circa la veridicità degli stessi.
L’idoneità fisica all’impiego, requisito essenziale per l’assunzione
in servizio, sarà accertata mediante visita medica effettuata, ai sensi
dell’art. 16, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 19 settembre
1994 n. 626, dal medico competente di questa Amministrazione.
Il trattamento economico spettante ai ricercatori a tempo determinato con regime a tempo pieno è pari al trattamento iniziale spettante al
ricercatore confermato a tempo indeterminato con regime di impegno
a tempo pieno, ai sensi dell’art. 4 - comma 8 - legge n. 240/2010 e del
decreto del Presidente della Repubblica n. 232/2011.
Il contratto avrà la durata di tre anni e prevede un impegno orario dei
titolari di contratto fissato in 1500 ore di lavoro annue e lo svolgimento
di attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti
pari a 350 ore da svolgersi come riportato all’art. 1 del presente bando.
L’attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti svolta dal ricercatore deve essere attestata su apposito registro
online, da sottoporre annualmente alla approvazione della Struttura
competente per materia didattica.
L’attività di ricerca a cui è tenuto il ricercatore a tempo determinato sarà oggetto di specifica relazione tecnico-scientifica da sottoporre,
annualmente, all’approvazione della Struttura di ricerca di appartenenza.
La mancata approvazione della relazione tecnico-scientifica o del
registro delle lezioni può costituire causa di recesso dal contratto.
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Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l’Università degli Studi di Perugia, per le finalità di gestione della procedura
di valutazione comparativa e saranno trattati presso una banca dati
automatizzata anche successivamente all’instaurazione del rapporto di
lavoro medesimo.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione
dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla selezione.
Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato
decreto legislativo n. 196/2003, in particolare, il diritto di accedere ai
propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge,
nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le
richieste all’Università degli Studi di Perugia.

Art. 11.
Responsabile del procedimento
Responsabile del procedimento di cui al presente decreto è la sig.
ra Antonella Bellavita - e-mail: concorsi@unipg.it, tel. 075/5852333
- fax 075/5855168.

Art. 12.
Pubblicità
Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª serie speciale - all’Albo online dell’Università
degli Studi di Perugia e sarà consultabile al seguente indirizzo telematico: http://www.unipg.it selezionando in sequenza le voci «Concorsi»
- «Procedure di valutazione comparativa Ricercatori a tempo determinato». Del decreto sarà data pubblicità, inoltre, nei siti istituzionali del
MIUR e dell’Unione europea.

Art. 13.
Disposizioni finali
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si applica il Regolamento per l’assunzione di ricercatori con contratto di diritto privato a
tempo determinato approvato dal Senato Accademico di questo Ateneo
in data 20 settembre 2011, emanato con D.R. n. 1693 del 7 ottobre 2011
e modificato con D.R. n. 1817 del 20 ottobre 2011.
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Il rettore: BISTONI
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UNIVERSITÀ DI ROMA «FORO ITALICO»

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di dirigente di II fascia con contratto di lavoro a tempo
indeterminato, per la Direzione informatica, telecomunicazioni e fonia - ICT.

È indetta, con disposizione direttoriale n. 9498 del 12 marzo 2013,
la selezione pubblica, per esami, per la copertura di n. 1 posto di Dirigente di II fascia con contratto di lavoro a tempo indeterminato, per la
Direzione informatica, telecomunicazioni e fonia - ICT.
Il termine per la presentazione o trasmissione delle relative
domande di partecipazione scade il trentesimo giorno successivo a
quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Le domande, redatte in carta semplice, devono essere presentate
o trasmesse all’Università di Pisa - (Sezione Protocollo Ufficio Affari
Generali) Lungarno Paci notti 43/44 - 56126 Pisa (PI). Il testo integrale
del bando, con allegato il fac-simile della domanda, di cui al presente
avviso è consultabile sul sito dell’Università di Pisa (http://www.unipi.
it/ateneo/bandi/conc-pub/dirigenti/index.htm).

Nomina della commissione giudicatrice per due procedure
di trasferimento per la copertura di 2 posti di ricercatore
universitario per i settori concorsuali 06/N1 – un posto e
05/H1 un posto.

IL RETTORE
Visto lo Statuto dell’Università degli studi di Roma «Foro Italico»;
Vista la legge n. 240 del 30 dicembre 2010, ed in particolare
l’art. 29, comma 10 e ogni altro riferimento di legge;
Visto il decreto rettorale n. 5027 del 4 giugno 2012 con il quale è
stato emanato il Regolamento d’Ateneo relativo alla chiamata dei ricercatori a tempo indeterminato ai sensi dell’art. 3 della legge n. 210/1998
e dell’art. 29, comma 10 della legge n. 240/2010;
Visto il decreto rettorale n. 12005 del 17 dicembre 2012 con il
quale sono state bandite le procedure di chiamata per due ricercatori
universitari ai sensi dell’art. 29, comma 10 della legge n. 240 del
30 dicembre 2010;
Vista la delibera del Senato nella seduta del 6 marzo 2013 inerente la costituzione della Commissione giudicatrice di dette due procedure a norma dell’art. 6 del Bando «Costituzione della Commissione
di valutazione»;
Valutato ogni opportuno elemento;

13E01291
Decreta:

Procedura di selezione per un posto
di ricercatore a tempo determinato

Art. 1.

È indetta, con decreto rettorale n. 9418 del 12-3-2013, la procedura
di selezione per n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, come di
seguito indicato:
Dipartimento di Ingegneria Civile e Industriale - n. 1 posto di
ricercatore di tipo «A», regime di tempo pieno:
settore concorsuale: 09/D1- Scienza e tecnologia dei materiali;

Per le due procedure di trasferimento per la copertura di due posti
di ricercatore universitario ai sensi dell’art. 3 della legge n. 210/1998
come confermato dall’art. 29, comma 10, della legge n. 240/2010 per i
settori concorsuali:
settore concorsuale 06/N1: un posto;
profilo: settore scientifico-disciplinare M-EDF/02 - Metodi e
didattiche delle attività sportive;
settore concorsuale: 05/H: un posto;
profilo: settore scientifico-disciplinare M-EDF/02 - Metodi e
didattiche delle attività sportive;
è nominata la seguente Commissione giudicatrice:

settore scientifico-disciplinare: ING-IND/22 - Scienza e tecnologia dei materiali.
Il termine per la presentazione o trasmissione delle relative
domande di partecipazione scade il trentesimo giorno successivo a
quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Le domande, redatte in carta semplice, devono essere presentate
o trasmesse all’Università di Pisa - (Sezione Protocollo Ufficio Affari
Generali) Lungarno Pacinotti, 43/44 - 56126 Pisa (PI). Il testo integrale
del bando, con allegato il fac-simile della domanda, di cui al presente
avviso è consultabile sul sito dell’Università di Pisa (http://www.unipi.
it/ateneo/bandi/ricercat/ricercator/index.htm), nonché su quelli del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e dell’Unione europea.

prof.ssa Angela Di Baldassarre, ordinario settore concorsuale
05/H1 - Anatomia umana / settore scientifico disciplinare M-EDF/02
- Metodi e didattiche delle attività sportive presso il Dipartimento di
Medicina e scienze dell’invecchiamento dell’Università degli studi di
Chieti-Pescara;
prof. Antonio Palma, ordinario settore concorsuale 05/D1 Anatomia umana/settore scientifico disciplinare M-EDF/02 - Metodi e
didattiche delle attività sportive presso il Dipartimento di Scienze giuridiche, della società e dello sport dell’Università degli studi di Palermo;
prof. Arsenio Veicsteinas, ordinario settore concorsuale 05/D1 Fisiologia / settore scientifico disciplinare M-EDF/02 - Metodi e didattiche delle attività sportive presso il Dipartimento di Scienze biomediche
per la salute dell’Università degli Studi Milano.
Roma, 12 marzo 2013
Il rettore: PARISI

13E01292

13E01252
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UNIVERSITÀ DI SCIENZE GASTRONOMICHE

Rettifica dell’avviso della procedura di valutazione comparativa per un posto di ricercatore universitario a tempo
determinato.
Si informano gli interessati che nell’avviso di indizione del bando
a un posto di ricercatore universitario a tempo determinato previsto
dall’art. 24, lettera a), comma 3, legge 240/2010 presso il Dipartimento
di Giurisprudenza, Area: 12 - Scienze giuridiche macrosettore: 12/F
- Diritto Processuale Civile Settore concorsuale: 12/F1 - Diritto Processuale Civile (D.R. n. 332 del 12/02/2013) pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 16 del 26 febbraio 2013, per mero
errore materiale, è indicato, quale termine per la presentazione delle
domande «60 giorni» anziché «30 giorni».
Pertanto, il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura di cui sopra è di trenta giorni e i termini scadranno in data 27 marzo 2013.
Il testo integrale del bando, con relativo avviso di rettifica dei termini è disponibile sul sito Internet www.uniss.it/ammin/concorsi.
Per informazioni contattare l’Ufficio Concorsi dell’Università
degli studi di Sassari, via e largo Macao n. 32, al n. 079/229969, fax
n. 079/229970.
13E01314

Selezione pubblica, per la copertura di un posto di ricercatore, a tempo determinato, settore concorsuale: 12/E1 Diritto internazionale e dell’Unione europea.
Si comunica che, ai sensi dell’art. 24 della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, comma 3, lettera a), l’Università di Scienze Gastronomiche ha
bandito, con decreto rettorale n. 96/2013 del 1º marzo 2013, la procedura di selezione pubblica per la copertura di un posto di ricercatore
a tempo determinato per il settore concorsuale: 12/E1 – Diritto internazionale e dell’Unione europea, ovvero per il corrispondente settore
scientifico-disciplinare IUS/14 - Diritto dell’Unione europea.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande,
secondo le modalità del bando. Il testo integrale del bando, con allegato
il fac-simile della domanda e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla predetta procedura di valutazione comparativa,
è pubblicato nell’Albo di facoltà dell’Università di Scienze Gastronomiche, piazza Vittorio Emanuele, 9 - 12042 frazione Pollenzo Bra (Cuneo)
ed è disponibile: a) per via telematica, sul sito dell’Ateneo - http://www.
unisg.it/, sul sito del Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca – http://www.miur.it/ – e sul sito dell’Unione europea; b) presso
l’ufficio valutazioni comparative dell’Università di scienze gastronomiche, piazza Vittorio Emanuele, 9 - 12042 Frazione Pollenzo Bra (Cuneo).
Per ulteriori informazioni, gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio valutazioni comparative (telefono 0172/458534; 0172/458574). Il
responsabile del Procedimento è la dott.ssa Stefania Ribotta.
13E01112

ENTI LOCALI
COMUNE DI PARMA

COMUNE DI SERMONETA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di due posti di funzionario tecnico
educativo (cat. giur. D3) per la S.O. Nidi Infanzia.

Il Comune di Parma rende noto che è in pubblicazione concorso

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di agente di Polizia Locale (Cat. C) a tempo pieno
e indeterminato.
IL RESPONSABILE DELL’AREA 4 POLIZIA LOCALE
Vista la delibera della Giunta Comunale n. 51 del 19.04.2012, esecutiva, di approvazione del piano annuale e triennale delle assunzioni;

pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato

Vista la Determinazione n. 38/Area 4 del 14.03.2013;

di due posti di funzionario tecnico educativo (cat. giur. D3) per la S.O.

Visto il D.Lgs 30.03.2001 n. 165;

Nidi Infanzia.

Visto il Regolamento Comunale delle selezioni per l’accesso agli
impieghi approvato con deliberazione GC 20 del 25.02.2013;

Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Comune di
Parma, secondo le modalità indicate nell’avviso, entro il 24 aprile 2013.
L’avviso integrale è scaricabile dal sito internet www.comune.
parma.it - sezione bandi di concorso Albo Pretorio online. Per informazioni: Ufficio Contact Center tel. 0521 4 0521.

12E01289

Rende noto l’indizione della selezione pubblica per esami per la
copertura a tempo pieno e indeterminato di un posto di Agente di polizia
locale - Cat. C posizione economica C1.
Il relativo bando contenente le modalità delle presentazioni delle
domande, i requisiti, i criteri di valutazione, nonché il facsimile del
modello di domanda di partecipazione, sono reperibili sul sito ufficiale
del Comune di Sermoneta (www.comunedisermoneta.it) e presso l’Area
4 Polizia Locale negli orari di apertura al pubblico.
13E01271
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AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA OSPEDALIERA
OSPEDALE LUIGI SACCO DI MILANO

AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 5
DI ORISTANO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico - disciplina di gastroenterologia.

Mobilità volontaria regionale ed interregionale tra Aziende
ed Enti del Comparto con altre Pubbliche Amministrazioni di comparti diversi per la copertura di 5 posti di Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiere - Cat. D.

A seguito della delibera n. 13 del 18.01.2013 questa Amministrazione ha disposto l’indizione del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di: n. 1 posto di Dirigente Medico - disciplina di Gastroenterologia. Ruolo Sanitario.
Il 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 d.B.
Grassi, 74 - 20157 Milano o tramite bonifico baricario 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/-39042358/2620/2603/2862.

In esecuzione della deliberazione N. 190 del 25 febbraio 2013
questa Azienda A.S.L. N. 5 di Oristano intende ricoprire, mediante
mobilità volontaria regionale ed interregionale tra Aziende ed Enti del
Comparto con altre Pubbliche Amministrazioni di comparti diversi i
seguenti posti:
cinque posti di Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiere - Cat. “D”.
Possono presentare domanda coloro che abbiano in corso un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel profilo professionale e categoria sopraindicata con altre Aziende Sanitarie o altre Amministrazioni
di comparti diversi. Il termine per la presentazione delle domande è
fissato entro il 15° giorno da quello successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; qualora il predetto giorno fosse festivo, il termine sarà prorogato
al primo giorno successivo non festivo (nei 15 giorni non viene computato il giorno della pubblicazione del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale). Non si terrà conto, delle domande pervenute prima della
pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale. Un’apposita
commissione, procederà alla valutazione dei candidati ammessi attraverso l’esame del curriculum e l’espletamento di un colloquio.

Testo integrale del bando di concorso pubblico è pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 10 del 06/03/2013, ed
è scaricabile dal sito internet aziendale www.hsacco.it

Le domande dovranno essere inoltrate tramite il Servizio Pubblico
Postale, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al seguente
indirizzo: Azienda Sanitaria Locale N° 5 - via Carducci, 35 - 09170
Oristano, ovvero presentate direttamente all’Ufficio Protocollo, via Carducci, 35 - tutti i giorni feriali eccetto il sabato.

13E01273

Il presente avviso non vincola l’ASL N° 5 di Oristano che attuerà
la mobilità secondo quanto previsto dall’apposito Regolamento Aziendale per il personale del Comparto e dal CCNL del comparto in vigore.

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
«MAGGIORE DELLA CARITÀ» DI NOVARA

13E01250

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico - disciplina radiodiagnostica

AZIENDA SANITARIA LOCALE
DELLA PROVINCIA DI BRESCIA

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di Dirigente Medico - disciplina: Radiodiagnostica.

Rettifica e riapertura dei bandi di concorso pubblico per
un posto di Dirigente Amministrativo e per un posto di
Operatore Tecnico Specializzato addetto al Call Center categoria Bs.

Il termine utile per la trasmissione esclusivamente per via telematica delle domande (sito internet aziendale www.maggioreosp.novara.
it) scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione n. 10 del 7 marzo 2013.

Con decreti del D.G. n. 15 del 15 gennaio 2013 e n. 53 del 30 gennaio 2013 venivano, rispettivamente, banditi i concorsi pubblici per un
posto di dirigente amministrativo e per un posto di operatore tecnico
specializzato addetto al call center - categoria Bs.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla struttura complessa
«Gestione Risorse Umane» dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria
«Maggiore della Carità» di Novara.

I testi dei bandi di concorso sono stati pubblicati sul Bollettino
ufficiale della Regione Lombardia - Serie avvisi e concorsi - n. 4 del
23 gennaio 2013 e n. 6 del 6 febbraio 2013 mentre gli estratti dei bandi
sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - Concorsi ed esami - n. 10 del 5 febbraio 2013 e n. 14 del 19 febbraio 2013.

13E01274

I testi dei bandi sono altresì disponibili sul sito: http://www.aslbrescia.it nella sezione “Atti e documenti” - “Concorsi e avvisi” - “Bandi e
avvisi” - “Bandi di concorso”.
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Con decreto del D.G. n. 120 del 7 marzo 2013 è stata disposta la
rettifica dei bandi sopracitati, come di seguito specificato, e la riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione ai
concorsi in oggetto, fissando il nuovo termine di scadenza al 30° giorno
dalla publicazione del presente avviso di rettifica e riapertura dei bandi
di concorso nella “Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana”:
il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto
di dirigente amministrativo, è stato rettificato come segue: al punto c)
dei requisiti generali di ammissione il terzo periodo: “Data la particolare natura dei compiti che la posizione di lavoro comporta, la condizione di privio della vista costituisce idoneità fisica all’impiego (Legge
n. 120/1991)” è eliminato;
il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto
di operatore tecnico specializzato addetto al call center - Categoria Bs,
è stato rettifico come segue:
al punto c) dei requisiti generali di ammissione il terzo
periodo: “Data la particolare natura dei compiti che la posizione di
lavoro comporta, la condizione privo della vista costituisce idoneità
fisica all’impiego (Legge n. 120/1991)” è eliminato;
prima del paragrafo riferito ai requesiti di ammissione viene
inserita la seguente frase: “Ai sensi dell’art. 1014, comma 3 e 4, e
dell’art. 678, comma 9, del D.Lgs. n. 66/2010, essendosi determinato
un cumulo di frazioni di riserva pari/superiore all’unità, il posto in concorso è riservato prioritariamente a volontario delle FF.AA. Nel caso
non vi sia candidato utilmente collocato in graduatoria”.
Si precisa che è confermata la validità delle domande già pervenute all’A.S.L. di Brescia per i concorsi in oggetto, con facoltà di integrazione delle stesse con titoli eventualmente maturati nel periodo di
riapertura dei termini.
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AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE
AREA VASTA N. 2
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di collaboratore professionale sanitario - assistente sanitario, categoria D, presso
l’area vasta n. 2.
In esecuzione della determina n. 2306/AV2 del 14 dicembre 2012,
l’Area Vasta n. 2 ha indetto un bando di concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di C.P.S. Assistente Sanitario, cat. D.
Il testo integrale del bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche n. 6 del 31 gennaio 2013 e sarà inserito sui
seguenti siti internet dell’Area Vasta n. 2: www.asurzona6.marche.it e
www.asurzona5.marche.it
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate dei documenti di rito, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al giorno
successivo non festivo.
Per informazioni rivolgersi all’Unità Operativa Gestione e Sviluppo Risorse Umane - Ufficio Concorsi - Via dei Colli n. 52 - 60035
Jesi (Ancona) - Tel. 0731/534864-534828-534892.
13E01275

Il presente avviso è pubblicato sul Bollettino ufficiale della
Regione Lombardia - Serie avvisi e concorsi - n. 12 del 20 marzo 2013.

AZIENDA USL DI MODENA
13E01244

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico - disciplina di pediatria ruolo sanitario - profilo professionale medici.

AZIENDA SANITARIA LOCALE «VC»
DI VERCELLI

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di:
ruolo sanitario;

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di 2 posti di Dirigente Medico Medicina e Chirurgia d’accettazione e d’urgenza.

profilo professionale: medici;
posizione e disciplina:

Presso l’Azienda sanitaria locale «VC» - Regione Piemonte è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di due posti di dirigente medico - Medicina e chirurgia
d’accettazione e d’urgenza.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.

un posto di: dirigente medico - disciplina di pediatria.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dei documenti prescritti, scade il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto di bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
regione Emilia-Romagna del 20 marzo 2013.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Struttura complessa organizzazione e sviluppo risorse umane - Ufficio concorsi dell’A.S.L. «VC»
- corso Mario Abbiate n. 21 - 13100 Vercelli, tel. 0161/593753-593819.

Per eventuali ulteriori chiarimenti che dovessero occorrere, contattare telefonicamente dal lunedì al venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.00
i seguenti numeri: 059\435525- 435549 oppure rivolgersi al Servizio
gestione e sviluppo risorse umane dell’Azienda USL di Modena - Ufficio concorsi - via San Giovanni del Cantone, 23 nei seguenti orari: dal
lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13.00 e lunedì pomeriggio
dalle ore 15.00 alle ore 17.00. Per acquisire copia del bando di concorso pubblico gli aspiranti possono, altresì, collegarsi al sito Internet
dell’Azienda: www.ausl.mo.it

13E01257

13E01256

Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 12 del 21 marzo 2013 e sarà pubblicato sul
sito: www.aslvc.piemonte.it
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FONDAZIONE IRCCS

I STITUTO

NEUROLOGICO

«C ARLO B ESTA »

Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di Borse di Studio varie
relative alla Ricerca Corrente e Ricerca Finalizzata 2013/2014.
Si rende noto che in esecuzione del provvedimento n. 119 del 13 marzo 2013 è stato indetto il seguente bando di concorso pubblico, per titoli
e colloquio, per l’attribuzione di borse di studio varie relative alla ricerca corrente e ricerca finalizzata 2013/2014.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti scade alle ore 12,00 del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il suddetto bando è pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia e integralmente sul sito dell’Ente:
www.istituto-besta.it alla sezione: «Concorsi».
Per ulteriori informazioni e richieste di copia del bando rivolgersi all’U.O. Risorse umane della Fondazione IRCCS - Istituto neurologico
«Carlo Besta» - ufficioconcorsi@istituto-besta.it - tel. 02 2394 2305.
13E01251

ALTRI ENTI
CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MONZA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di area B - posizione B2.
In esecuzione della delibera del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Monza del 23 gennaio 2013 è indetto concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto di area B - posizione B2 - relativo alla mansione di dipendente amministrativo addetto alla segreteria dell’organismo di conciliazione dell’Ordine degli Avvocati di Monza con assunzione a tempo part-time determinato della durata di un anno per un massimo
di venti ore settimanali.
Sede di servizio: Monza - Piazza Garibaldi, 10 e via De eredi, 3.
Requisiti per l’ammissione:
a) cittadinanza italiana;
b) idoneità fisica all’impiego;
c) godimento dei diritti politici e civili;
d) diploma di scuola media superiore;
e) essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva;
f) non essere esclusi dall’elettorato politico attivo;
h) conoscenza della lingua inglese, parlata e scritta;
i) conoscenza dei programmi windows più diffusi (word, excel, power point).
Scadenza presentazione della domanda: 15 maggio 2013 (termine perentorio).
Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro tale termine.
Prove di esame e preselezione:
L’esame del concorso consta:
a. di una prova scritta;
b. di una prova scritta;
c. di una prova pratica informatica;
d. di un colloquio orale.
Nel caso in cui dovesse pervenire un numero di domande superiore a dieci, le prove di esame saranno precedute da una prova preselettiva, che
consisterà in una serie di domande a risposta multipla sulla stesse materie oggetto delle prove scritte e orali oltre che di cultura generale.
Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e
successive modificazioni.
Per ulteriori informazioni e per ottenere copia completa del bando di concorso è possibile rivolgersi alla Segreteria dell’Ordine Avvocati di
Monza sino al 30 settembre 2013 e sul sito internet dell’ordine (www.ordineavvocatimonza.it) dalla data della pubblicazione.
13E01280
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DIARI
AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI
Rinvio della pubblicazione delle date e della sede di svolgimento delle prove scritte del concorso pubblico, per esami,
a complessivi 69 posti di dirigente di seconda fascia.
L’avviso riguardante le date e la sede di svolgimento delle prove
scritte del concorso pubblico, per esami, a complessivi 69 posti di dirigente di seconda fascia presso l’Agenzia delle dogane sarà pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - del
30 aprile 2013.
A decorrere dalla medesima data, nel sito istituzionale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli - area dogane, sarà disponile l’elenco
definitivo dei candidati ammessi alle prove scritte.
Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.
13E01276

AZIENDA USL DI PARMA
Avviso relativo al concorso pubblico per titoli ed esami
per la copertura a tempo indeterminato di un posto di
collaboratore professionale sanitario cat. D – tecnico di
laboratorio biomedico.
L’Azienda USL di Parma rende noto ai partecipanti al concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di
un posto collaboratore professionale sanitario cat. D - tecnico di laboratorio biomedico, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 83 del 23 ottobre
2012, con scadenza 22 novembre 2012, che in considerazione del
numero di domande pervenute, il diario delle prove sarà pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale
«Concorsi ed esami» - del 26 aprile 2013.

ISTITUTO NAZIONALE
DI DOCUMENTAZIONE, INNOVAZIONE
E RICERCA EDUCATIVA
Diario delle prove d’esame del concorso pubblico nazionale,
per esami, per la copertura, a tempo indeterminato, di due
posti di dirigente amministrativo di II fascia, per i Servizi
finanziari contabilità, bilancio e per gli Affari generali e
giuridico-amministrativi.
L’istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca
educativa, rende noto che, è stato reso pubblico il diario delle prove
d’esame del concorso in oggetto, con assegnazione dei vincitori, presso
la sede centrale di Firenze, via Buonarroti n. 10, indetto con delibera del
Commissario straordinario Ansas n. 31 del 27 luglio 2012 (pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - Concorsi ed esami - n. 60
del 3 agosto 2012).
Tutti i candidati cui non è stato notificato il provvedimento di
esclusione dal predetto concorso, sono invitati a prendere visione
dell’avviso integrale pubblicato sul sito dell’Indire: www.indire.it
sezione programma straordinario di reclutamento, voce amministrativi
(DIRAMM-FIN-INDIRE/2012 e DIRAMM-GEN-INDIRE/2012) e sul
sito del Formez, http://ripam.formez.it
Si comunica altresì, che il predetto avviso, ha valore di notifica a
tutti gli effetti per i candidati. Tutti i candidati che non si presenteranno
il giorno della prova saranno considerati rinunciatari al concorso.
Della pubblicazione del diario delle prove, è data comunicazione
per estratto nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - Concorsi ed
esami.
13E01336

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO
SPERIMENTALE DELLA PUGLIA
E DELLA BASILICATA

13E01258

Diario della prova d’esame-colloquio, per il conferimento di
due borse di studio per l’espletamento della ricerca IZS
PB 01/10 una per periti chimici.

COMUNE DI MILANO
Rinvio del diario delle prove d’esame relative alle selezioni
pubbliche, per assunzioni a tempo indeterminato, di vari
profili professionali.
Si informa che il diario delle prove d’esame previste dai sottonotati
bandi di selezione sarà pubblicato, salvo ulteriore rinvio, nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - del
26 aprile 2013:
n. 1 posto di Funzionario dei servizi socio-assistenziali - Categoria D - Posizione giuridica D3;

I colloqui per coloro che hanno prodotto istanza di partecipazione
al concorso in oggetto, indetto con delibera n. 171 del 16 ottobre 2012
e pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª serie speciale «Concorsi» - n. 87 dell’8 novembre 2012,
avranno luogo presso la sede centrale dell’Ente in via Manfredonia n. 20
(ingresso via Feudo D’Ascoli) - Foggia, secondo il seguente calendario:
10 aprile 2013 - ore 8,30;
IZSPB 01/10 RC2010 - 1 borsa per periti chimici - sede di
Foggia (12 mesi).

n. 1 posto di Funzionario dei servizi tecnici - Categoria D - Posizione giuridica D3;

Il presente avviso per l’espletamento della prova ha valore di notifica nei confronti de candidati che non hanno ricevuto comunicazione
scritta con lettera raccomandata dell’avvenuta esclusione dal concorso.

n. 10 posti di Istruttore Direttivo di Polizia Municipale - Categoria D - Posizione giuridica D1.

I candidati idonei, pertanto, dovranno presentarsi nel giorno e
nell’ora stabiliti, uniti di un valido documento di riconoscimento.

Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.

La mancata presentazione sarà considerata rinuncia di partecipazione al concorso.

13E01277

13E01279
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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
D IPARTIMENTO

DELL ’ AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

Avviso relativo al concorso pubblico, per titoli ed esami, per
il reclutamento di complessivi 44 allievi agenti del Corpo
di polizia penitenziaria del ruolo femminile, riservato, ai
sensi dell’articolo 16 della legge 23 agosto 2004, n. 226, ai
volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1).
IL DIRETTORE GENERALE

4a Serie speciale - n. 23

5. Tutti le candidate in possesso dell’attestato di conoscenza delle
lingue italiana e tedesca di cui all’art. 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e che hanno richiesto di sostenere la
prova d’esame in lingua tedesca dovranno presentarsi, muniti, altresì,
del citato attestato, il giorno 14 maggio 2013 alle ore 10,00.
Data e ora di convocazione dei gruppi di candidati in ordine
alfabetico:
giorno 22 aprile 2013: ore 10,00 da Abate Rosy a Curci Cristina
inclusa;

DEL PERSONALE E DELLA FORMAZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

giorno 22 aprile 2013: ore 15,30 da Da Re Alice a Lupo Dalila
inclusa;

Visto il P. D. G. 7 novembre 2012 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - «Concorsi ed esami» - 23 novembre 2012,
n. 92, con il quale è stato indetto un concorso pubblico, per titoli
ed esami, per il reclutamento di complessivi n. 44 allievi agenti del
Corpo di polizia penitenziaria del ruolo femminile, riservato, ai sensi
dell’art. 16 della legge 23 agosto 2004, n. 226, ai volontari in ferma
prefissata di un anno, ovvero in rafferma annuale, di cui al capo II della
medesima legge, i quali, se in servizio, abbiano svolto, alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda, almeno sei mesi in
tale stato o, se collocati in congedo, abbiano concluso tale ferma di un
anno nelle Forze Armate;

giorno 23 aprile 2013: ore 10,00 da Maccarrone Rosi a Puzzoni
Barbara inclusa;

Visto il P. D. G. 6 febbraio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» del 15 febbraio 2013 con il
quale è stata rinviata la prova d’esame del suddetto concorso;
Visto quanto stabilito dall’art. 10, primo comma del P.D.G.
7 novembre 2012 in merito alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
- 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - 23 novembre 2012 della data
e della sede per l’espletamento della prova d’esame;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

giorno 23 aprile 2013: ore 15,30 da Quaranta Marina Alessia a
Zurzolo Alessandra inclusa.
6. Tutte le candidate si intendono, comunque, ammesse con riserva
dell’accertamento del possesso dei requisiti richiesti dal bando del
concorso.
7. Lo scaglionamento è stato determinato secondo il rigoroso
ordine consecutivo delle lettere dell’alfabeto: «A» prima di «B», «B»
prima di «C», «I» prima di «J», «J» prima di «K», ecc. senza tener
conto dell’apostrofo e degli eventuali spazi all’interno di cognomi e
nomi (D’Andrea = Dandrea), (De Dato = Dedato).
8. Le candidate i cui cognomi non dovessero risultare, per qualsiasi
motivo, compresi in alcuno dei turni indicati, sono comunque convocate
per sostenere la prova d’esame nella prima delle sedute relative alla
lettera iniziale del proprio cognome.
9. Nessuna candidata potrà essere ammessa alla prova d’esame in
un giorno ed orario diverso da quello ad esso assegnato in relazione alla
propria posizione alfabetica.

Decreta:
1. La prova d’esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, per
il reclutamento di complessivi n. 44 allievi agenti del Corpo di polizia
penitenziaria del ruolo femminile, riservato, ai sensi dell’art. 16 della
legge 23 agosto 2004, n. 226, ai volontari in ferma prefissata di un anno,
ovvero in rafferma annuale, di cui al capo II della medesima legge, i
quali, se in servizio, abbiano svolto, alla data di scadenza del termine
di presentazione della domanda, almeno sei mesi in tale stato o, se collocati in congedo, abbiano concluso tale ferma di un anno nelle Forze
Armate, avrà luogo presso la Scuola di formazione e aggiornamento per
il personale del Corpo di polizia e dell’Amministrazione penitenziaria
«Giovanni Falcone» di Roma, via di Brava, 99.
2. La prova d’esame verterà su una serie di domande con risposta
a scelta multipla su argomenti di cultura generale e a materie oggetto
dei programmi della scuola dell’obbligo, come indicato dall’art. 10,
comma 4 del bando di concorso.
3. A decorrere dal 23 marzo 2013 saranno pubblicati sul sito internet del Ministero della Giustizia www.giustizia.it i quesiti che concorreranno a formare i questionari che saranno oggetto della prova d’esame.
Il testo di ciascuna domanda è corredato da quattro risposte. La
risposta indicata con «Sì» è quella esatta.
4. Ciascuna candidata, alla quale non è stata comunicata l’esclusione dal concorso, dovrà presentarsi presso la suddetta sede per sostenere la citata prova d’esame secondo il sotto indicato calendario munito
dei seguenti documenti:
idoneo documento di riconoscimento e copia dello stesso;
attestazione di avvenuta acquisizione della domanda di partecipazione al concorso, pena la non ammissione alla prova d’esame, così
come previsto dall’art. 5, comma 2 del bando di concorso;
estratto della documentazione di servizio, pena la non valutazione
dei titoli, così come previsto dall’art. 6, comma 1 del bando di concorso.

10. Nella sede di esame, durante lo svolgimento della prova
d’esame, verranno osservati gli adempimenti previsti dall’art. 13 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni.
11. In particolare, le candidate non possono portare carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie
nonché apparecchi telefonici e/o ricetrasmittenti.
12. Le candidate che non si presenteranno nel luogo, nel giorno e
nell’ora stabiliti per sostenere la prova d’esame, saranno ritenute rinunciatarie ed escluse dal concorso.
13. Le candidate dovranno, altresì, consultare la Gazzetta Ufficiale
- 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - del 5 aprile 2013 in cui sarà
data comunicazione della conferma delle suddette date ed analoga informazione sarà fornita anche nel sito internet ufficiale del Ministero della
Giustizia www.giustizia.it.
14. I risultati della prova d’esame saranno pubblicati a decorrere
dal 24 maggio 2013 sul sito internet del Ministero della Giustizia www.
giustizia.it.
15. Così come previsto dall’art. 10, comma 9 del bando di concorso, ferma restando la riserva di cui all’art. 1, comma 2, del presente
bando, saranno ammessi a sostenere gli accertamenti di cui al successivo
art. 12, le candidate risultate idonee alla prova scritta e classificatisi tra
le prime 132 in ordine di merito. Saranno, inoltre, ammesse le candidate
che abbiano riportato lo stesso punteggio della concorrente collocatosi
all’ultimo posto. Qualora il numero delle idonee al termine degli accertamenti di cui ai successivi articoli 12 e 13 risulti inferiore al numero dei
posti messi a concorso, ovvero per ulteriori ed eventuali esigenze sopravvenute, l’Amministrazione, si riserva la facoltà di convocare un’ulteriore
aliquota di candidate risultate idonee alla prova culturale.
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16. Si comunica, altresì, che la Scuola - sede per lo svolgimento
della prova d’esame - non è adeguatamente collegata con mezzi di
pubblico trasporto. Si porta a conoscenza che, per agevolare l’afflusso
delle candidate, questa Amministrazione ha istituto un servizio, gratuito
e riservato esclusivamente alle stesse, che in ogni giorno previsto per
le prove garantirà il collegamento con la Scuola per mezzo di pullman
che effettueranno la partenza dalla stazione «Muratella», posta sulla
linea ferroviaria metropolitana «FM1 - Roma Tiburtina/Aeroporto di
Fiumicino». Le partenze dei suddetti pullman avverranno per la prova
antimeridiana dalle ore 7,30 e fino alle ore 9,00 e per la prova pomeridiana dalle 13,00 alle 14,30. Al termine delle prove analogo servizio
sarà svolto per accompagnare le candidate presso la citata stazione.
Il presente decreto ha valore di notifica a tutti gli effetti.
Roma, 18 marzo 2012
Il direttore generale: TURRINI VITA
13E01294

Avviso relativo al concorso pubblico, per titoli ed esami, per
il reclutamento di complessivi 170 allievi agenti del Corpo
di polizia penitenziaria del ruolo maschile, riservato, ai
sensi dell’articolo 16 della legge 23 agosto 2004, n. 226, ai
volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1).
IL DIRETTORE GENERALE
DEL PERSONALE E DELLA FORMAZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

Visto il P. D. G. 7 novembre 2012 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - 23 novembre 2012, n. 92,
con il quale è stato indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami,
per il reclutamento di complessivi n. 170 allievi agenti del Corpo di
polizia penitenziaria del ruolo maschile, riservato, ai sensi dell’art. 16
della legge 23 agosto 2004, n. 226, ai volontari in ferma prefissata di
un anno, ovvero in rafferma annuale, di cui al capo II della medesima
legge, i quali, se in servizio, abbiano svolto, alla data di scadenza del
termine di presentazione della domanda, almeno sei mesi in tale stato
o, se collocati in congedo, abbiano concluso tale ferma di un anno nelle
Forze Armate;
Visto il P. D. G. 6 febbraio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» del 15 febbraio 2013 con il
quale è stata rinviata la prova d’esame del suddetto concorso;
Visto quanto stabilito dall’art. 10, primo comma del P.D.G.
7 novembre 2012 in merito alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
- 4ª serie speciale - «Concorsi ed esami» - 23 novembre 2012 della data
e della sede per l’espletamento della prova d’esame;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Decreta:
1. La prova d’esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, per
il reclutamento di complessivi n. 170 allievi agenti del Corpo di polizia
penitenziaria del ruolo maschile, riservato, ai sensi dell’art. 16 della
legge 23 agosto 2004, n. 226, ai volontari in ferma prefissata di un anno,
ovvero in rafferma annuale, di cui al capo II della medesima legge, i
quali, se in servizio, abbiano svolto, alla data di scadenza del termine
di presentazione della domanda, almeno sei mesi in tale stato o, se collocati in congedo, abbiano concluso tale ferma di un anno nelle Forze
Armate, avrà luogo presso la Scuola di formazione e aggiornamento per
il personale del Corpo di polizia e dell’Amministrazione penitenziaria
«Giovanni Falcone» di Roma, via di Brava, 99.
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2. La prova d’esame verterà su una serie di domande con risposta
a scelta multipla su argomenti di cultura generale e a materie oggetto
dei programmi della scuola dell’obbligo, come indicato dall’art. 10,
comma 4 del bando di concorso.
3. A decorrere dal 23 marzo 2013 saranno pubblicati sul sito internet del Ministero della Giustizia www.giustizia.it i quesiti che concorreranno a formare i questionari che saranno oggetto della prova d’esame.
Il testo di ciascuna domanda è corredato da quattro risposte. La
risposta indicata con «Sì» è quella esatta.
4. Ciascun candidato, al quale non è stata comunicata l’esclusione
dal concorso, dovrà presentarsi presso la suddetta sede per sostenere la
citata prova d’esame secondo il sotto indicato calendario munito dei
seguenti documenti:
idoneo documento di riconoscimento e copia dello stesso;
attestazione di avvenuta acquisizione della domanda di partecipazione al concorso, pena la non ammissione alla prova d’esame, così
come previsto dall’art. 5, comma 2 del bando di concorso;
estratto della documentazione di servizio, pena la non valutazione dei titoli, così come previsto dall’art. 6, comma 1 del bando di
concorso.
5. Tutti i candidati in possesso dell’attestato di conoscenza delle
lingue italiana e tedesca di cui all’art. 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e che hanno richiesto di sostenere la
prova d’esame in lingua tedesca dovranno presentarsi, muniti, altresì,
del citato attestato, il giorno 14 maggio 2013 alle ore 10,00.
Data e ora di convocazione dei gruppi di candidati in ordine
alfabetico:
giorno 29 aprile 2013 - ore 15,30 da Abaco Rocco a Azzolini
Roberto incluso;
giorno 30 aprile 2013 - ore 10,00 da Babo Mauro a Brunetto
Mario incluso;
giorno 30 aprile 2013 - ore 15,30 da Bruno Angelo a Carleo
Pierluigi incluso;
giorno 2 maggio 2013 - ore 10,00 da Carlesimo Manuel a
Cipullo Vincenzo incluso;
giorno 2 maggio 2013 - ore 15,30 da Cirà GiovanniLuca a Cuzzupi Davide incluso;
giorno 3 maggio 2013 - ore 10,00 da D’Abrosca Bernardo a
Dell’Aversana Orazio incluso;
giorno 3 maggio 2013 - ore 15,30 da Delle Cave Silvestro a
D’Urso Giuseppe incluso;
giorno 6 maggio 2013 - ore 10,00 da Ebrico Angelo a Fotia
Emanuele incluso;
giorno 6 maggio 2013 - ore 15,30 da Frabotta Marco a Grammatico Giuseppe incluso;
giorno 7 maggio 2013 - ore 10,00 da Granata Alessandro a
Kump Roberto Junior incluso;
giorno 7 maggio 2013 - ore 15,30 da La Barbera Giuseppe a
Luzzi Giampiero incluso;
giorno 8 maggio 2013 - ore 10,00 da Macaluso Francesco a
Matrisciano Carmine incluso;
giorno 8 maggio 2013 - ore 15,30 da Matta Andrea a Muzzo
Francesco incluso;
giorno 9 maggio 2013 - ore 10,00 da Nacca Dario a Parisi
Umberto incluso;
giorno 9 maggio 2013 - ore 15,30 da Parla Nicolò a Piscopo
Salvatore incluso;
giorno 10 maggio 2013 - ore 10,00 da Pistellucci Lorenzo a
Robustelli Gaetano incluso;
giorno 10 maggio 2013 - ore 15,30 da Rocca Antonio a Saracino
Umberto incluso;

— 102 —

22-3-2013

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

giorno 13 maggio 2013 - ore 10,00 da Sarao Enrico a Sorvillo
Angelo incluso;
giorno 13 maggio 2013 - ore 15,30 da Sotero Giovanni a Truppi
Fabio incluso;
giorno 14 maggio 2013 - ore 10,00 da Tuberosa Rosario a Zurru
Diego incluso.
6. Tutti i candidati si intendono, comunque, ammessi con riserva
dell’accertamento del possesso dei requisiti richiesti dal bando del
concorso.
7. Lo scaglionamento è stato determinato secondo il rigoroso
ordine consecutivo delle lettere dell’alfabeto: «A» prima di «B», «B»
prima di «C», «I» prima di «J», «J» prima di «K», ecc. senza tener
conto dell’apostrofo e degli eventuali spazi all’interno di cognomi e
nomi (D’Andrea = Dandrea), (De dato = Dedato).
8. I candidati i cui cognomi non dovessero risultare, per qualsiasi
motivo, compresi in alcuno dei turni indicati, sono comunque convocati
per sostenere la prova d’esame nella prima delle sedute relative alla
lettera iniziale del proprio cognome.
9. Nessun candidato potrà essere ammesso alla prova d’esame in
un giorno ed orario diverso da quello ad esso assegnato in relazione alla
propria posizione alfabetica.
10. Nella sede di esame, durante lo svolgimento della prova
d’esame, verranno osservati gli adempimenti previsti dall’art. 13 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni.
11. In particolare, i candidati non possono portare carta da scrivere,
appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie nonché
apparecchi telefonici e/o ricetrasmittenti.
12. I candidati che non si presenteranno nel luogo, nel giorno e
nell’ora stabiliti per sostenere la prova d’esame, saranno ritenuti rinunciatari ed esclusi dal concorso.

4a Serie speciale - n. 23

13. I candidati dovranno, altresì, consultare la Gazzetta Ufficiale
- 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - del 5 aprile 2013 in cui sarà
data comunicazione della conferma delle suddette date ed analoga informazione sarà fornita anche nel sito internet ufficiale del Ministero della
Giustizia www.giustizia.it.
14. I risultati della prova d’esame saranno pubblicati a decorrere
dal 24 maggio 2013 sul sito internet del Ministero della Giustizia www.
giustizia.it.
15. Così come previsto dall’art. 10, comma 9 del bando di concorso, ferma restando la riserva di cui all’art. 1, comma 2, del presente
bando, saranno ammessi a sostenere gli accertamenti di cui al successivo art. 12, i candidati risultati idonei alla prova scritta e classificatisi
tra i primi 510 in ordine di merito. Saranno, inoltre, ammessi i candidati
che abbiano riportato lo stesso punteggio del concorrente collocatosi
all’ultimo posto. Qualora il numero degli idonei al termine degli accertamenti di cui ai successivi articoli 12 e 13 risulti inferiore al numero
dei posti messi a concorso, ovvero per ulteriori ed eventuali esigenze
sopravvenute, l’Amministrazione, si riserva la facoltà di convocare
un’ulteriore aliquota di candidati risultati idonei alla prova culturale.
16. Si comunica, altresì, che la Scuola - sede per lo svolgimento
della prova d’esame - non è adeguatamente collegata con mezzi di
pubblico trasporto. Si porta a conoscenza che, per agevolare l’afflusso
dei candidati, questa Amministrazione ha istituto un servizio, gratuito
e riservato esclusivamente agli stessi, che in ogni giorno previsto per
le prove garantirà il collegamento con la Scuola per mezzo di pullman
che effettueranno la partenza dalla stazione «Muratella», posta sulla
linea ferroviaria metropolitana «FM1 - Roma Tiburtina/Aeroporto di
Fiumicino». Le partenze dei suddetti pullman avverranno per la prova
antimeridiana dalle ore 7,30 e fino alle ore 9,00 e per la prova pomeridiana dalle 13,00 alle 14,30. Al termine delle prove analogo servizio
sarà svolto per accompagnare i candidati presso la citata stazione.
Il presente decreto ha valore di notifica a tutti gli effetti.
Roma, 18 marzo 2013
Il direttore generale: TURRINI VITA
13E01293

M ARCO M ANCINETTI , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore
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Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it
avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di
fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il
DL 223/2007. L’importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato
in contanti alla ricezione.

* $ = = ( 7 7$       8 ) ) , & , $ / (
'(//$5(38%%/,&$,7$/,$1$
CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2013
GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa )
Tipo A
Tipo B

Tipo C

Tipo D
Tipo E
Tipo F

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

CANONE DI ABBONAMENTO

- annuale
- semestrale

 438,00
 239,00

- annuale
- semestrale




68,00
43,00

- annuale
- semestrale




168,00
91,00

- annuale
- semestrale




65,00
40,00

- annuale
- semestrale




167,00
90,00

- annuale
- semestrale

 819,00
 431,00

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

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



56,00

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







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

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

- annuale
- semestrale




300,00
165,00

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

- annuale
- semestrale




86,00
55,00




190,00
180,50

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



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

1,00
(€ 0,83+ IVA)

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



18,00

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

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

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

*45-410800130322*

