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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ
Selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio per l’assunzione, con contratto a tempo determinato di una unità di
personale con il profilo di collaboratore tecnico enti di
ricerca per svolgere attività di supporto presso il Dipartimento del farmaco.
È indetta una selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio per
l’assunzione, con contratto a tempo determinato, di n. 1 unità di personale con il profilo di Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca per svolgere
attività di supporto nell’ambito del progetto “Salute Globale-Studio
operazionale per migliorare la risposta alle cure per l’AIDS in Etiopia”
presso il Dipartimento del Farmaco (durata del contratto: 2 anni) di cui
alla lettera d) dell’art.1 del bando).
Oltre il possesso dei requisiti prescritti per l’accesso ai pubblici
impieghi, è richiesto il seguente titolo di studio: Diploma di istituto di
istruzione secondaria di secondo grado (diploma di maturità).
Esperienza di almeno tre anni in una o più delle seguenti aree:
esperienza consolidata nell’ambito dell’analisi e sviluppo software per
progetti di ricerca a carattere scientifico attraverso tecnologie web;
esperienza consolidata e pluriennale nella gestione di dati scientifici
finalizzati alla redazione di pubblicazioni tecnico-scientifiche;
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta
semplice, secondo lo schema di cui all’allegato A del bando, dovrà
pervenire esclusivamente tramite raccomandata con avviso di ricevimento entro il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e dovrà essere inoltrata all’Ufficio VI - Selezione
e Reclutamento del personale e borse di studio dell’Istituto Superiore
di Sanità, viale Regina Elena n. 299 - 00161 Roma (per la data d’inoltro, farà fede il timbro a data dell’Ufficio postale accettante), o tramite
equivalente mezzo informatico (PEC) indirizzo: protocollo-centrale@
iss.mailcert.it
Alla domanda dovranno essere allegati i titoli di merito che il candidato intende presentare ai fini della valutazione di merito prevista
dall’art. 5 del bando stesso.
Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto Superiore di Sanità,
viale Regina Elena n. 299 - 00161 Roma ed è altresì consultabile nel
sito Internet dell’Istituto stesso http://www.iss.it/ e può essere ritirato o
richiesto all’Ufficio VI di cui sopra.
13E01359

Selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio per l’assunzione, con contratto a tempo determinato di due unità di
personale per svolgere attività di supporto presso il Dipartimento del farmaco.
È indetta una selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio per
l’assunzione, con contratto a tempo determinato, di n. 2 unità di personale per svolgere attività di supporto nell’ambito del progetto: «Salute
Globale-Studio degli out a lungo termine della terapia antiretrovirale e
di regimi alternativi di prima e seconda linea in diversi paesi africani»
presso il Dipartimento del Farmaco (durata del contratto: 2 anni) di cui
alla lettera e) dell’art.1 del bando).
Oltre il possesso dei requisiti prescritti per l’accesso ai pubblici
impieghi, è richiesto il seguente titolo di studio: Diploma di istituto di
istruzione secondaria di secondo grado (diploma di maturità).
Esperienza di almeno tre anni in una o più delle seguenti aree:
esperienza consolidata nell’ambito dell’analisi, della progettazione e
della validazione di soluzioni informatiche relative a progetti di ricerca
a carattere scientifico su piattaforma.net; Esperienza consolidata e pluriennale nella estrapolazione, nella preparazione e nella gestione di dati
scientifici finalizzati alla redazione di rapporti tecnico-scientifici; esperienza consolidata nell’ambito dell’attività tecnico-scientifica e sistemistica in ambito Microsoft.

La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice, secondo lo schema di cui all’allegato A del bando, dovrà pervenire
esclusivamente tramite raccomandata con avviso di ricevimento entro
il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del
presente estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e dovrà essere inoltrata all’Ufficio VI - Selezione e Reclutamento del personale e borse di studio dell’Istituto Superiore di Sanità,
viale Regina Elena n. 299 - 00161 Roma (per la data d’inoltro, farà fede
il timbro a data dell’Ufficio postale accettante), o tramite equivalente
mezzo informatico (PEC) indirizzo: protocollo-centrale@iss.mailcert.it
Alla domanda dovranno essere allegati i titoli di merito che il candidato intende presentare ai fini della valutazione di merito prevista
dall’art. 5 del bando stesso.
Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto Superiore di Sanità,
viale Regina Elena n. 299 - 00161 Roma ed è altresì consultabile nel
sito internet dell’Istituto stesso http://www.iss.it/ e può essere ritirato o
richiesto all’Ufficio VI di cui sopra.
13E01360

Selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio per l’assunzione, con contratto a tempo determinato, di due unità
di personale con il profilo di collaboratore tecnico enti di
ricerca per svolgere attività di supporto presso il Dipartimento ambiente e connessa prevenzione primaria.
È indetta una selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio per
l’assunzione, con contratto a tempo determinato, di n. 2 unità di personale con il profilo di Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca per svolgere
attività di supporto nell’ambito del progetto: «Supporto tecnico-scientifico per la valutazione dei rischi sanitari connessi ai siti contaminati e
ai Siti di Interesse Nazionale» presso il Dipartimento Ambiente e Connessa Prevenzione Primaria (durata del contratto: 2 anni) di cui alla
lettera a) dell’art.1 del bando).
Oltre il possesso dei requisiti prescritti per l’accesso ai pubblici
impieghi, è richiesto il seguente titolo di studio: Diploma di istituto di
istruzione secondaria di secondo grado (diploma di maturità).
Esperienza maturata di almeno 5 anni di attività nell’ambito del
supporto tecnico-scientifico nello studio dei siti contaminati e dei siti
di interesse Nazionale; inserimento dati in Banche Dati ambientali e
sanitarie; esperienza nella raccolta e catalogazione di documentazione
scientifica inerente i Siti di Interesse Nazionale; esperienza nella raccolta, selezione ed elaborazione dei dati sulle matrici ambientali relativi ai siti contaminati e ai Siti di Interesse Nazionale; approfondita
conoscenza informatica dei principali software applicativi in ambiente
windows (word, excel, access); gestione informatica di documentazione
scientifica; esperienza consolidata e pluriennale nella gestione tecnica
di progetti di ricerca a carattere scientifico in ambito ambientale e
sanitario.
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice, secondo lo schema di cui all’allegato A del bando, dovrà pervenire
esclusivamente tramite raccomandata con avviso di ricevimento entro
il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del
presente estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e dovrà essere inoltrata all’Ufficio VI - Selezione e Reclutamento del personale e borse di studio dell’Istituto Superiore di Sanità,
viale Regina Elena n. 299 - 00161 Roma (per la data d’inoltro, farà fede
il timbro a data dell’Ufficio postale accettante), o tramite equivalente
mezzo informatico (PEC) indirizzo: protocollo-centrale@iss.mailcert.it
Alla domanda dovranno essere allegati i titoli di merito che il candidato intende presentare ai fini della valutazione di merito prevista
dall’art. 5 del bando stesso.
Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto Superiore di Sanità,
viale Regina Elena n. 299 - 00161 Roma ed è altresì consultabile nel
sito Internet dell’Istituto stesso http://www.iss.it/ e può essere ritirato o
richiesto all’Ufficio VI di cui sopra.
13E01361
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Selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio per l’assunzione, con contratto a tempo determinato, di una
unità di personale con il profilo di collaboratore tecnico
enti di ricerca per svolgere attività di supporto presso il
Dipartimento di sanità pubblica veterinaria e sicurezza
alimentare.
È indetta una selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio
per l’assunzione, con contratto a tempo determinato, di n. 1 unità di
personale con il profilo di Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca per
svolgere attività di supporto nell’ambito del progetto: «Attività di sorveglianza genetica e di caratterizzazione dei ceppi delle encefalopatie
spongiforme» presso il Dipartimento di Sanità Pubblica Veterinaria e
Sicurezza Alimentare (durata del contratto: 2 anni) di cui alla lettera b)
dell’art. 1 del bando).
Oltre il possesso dei requisiti prescritti per l’accesso ai pubblici
impieghi, è richiesto il seguente titolo di studio: Diploma di istituto di
istruzione secondaria di secondo grado (diploma di maturità).
Esperienza nel campo delle encefalopatie spongiformi trasmissibili
documentata da contratti con enti di ricerca pubblici o privati e pubblicazioni sul tema; conoscenza delle principali tecniche di laboratorio nel
campo della biologia molecolare con particolare riferimento all’utilizzo
di tecniche e strumentazioni per la separazione delle proteine e la loro
quantificazione tramite metodi immunologici e analisi di immagine;
conoscenza ed esperienza documentata non inferiore a quattro anni nei
sistemi di assicurazione della qualità (UNI CEI EN/ISO 17025).
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice, secondo lo schema di cui all’allegato A del bando, dovrà pervenire
esclusivamente tramite raccomandata con avviso di ricevimento entro
il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del
presente estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e dovrà essere inoltrata all’Ufficio VI - Selezione e Reclutamento del personale e borse di studio dell’Istituto Superiore di Sanità,
viale Regina Elena n. 299 - 00161 Roma (per la data d’inoltro, farà fede
il timbro a data dell’Ufficio postale accettante), o tramite equivalente
mezzo informatico (PEC) indirizzo: protocollo-centrale@iss.mailcert.it
Alla domanda dovranno essere allegati i titoli di merito che il candidato intende presentare ai fini della valutazione di merito prevista
dall’art. 5 del bando stesso.
Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto Superiore di Sanità,
viale Regina Elena n. 299 - 00161 Roma ed è altresì consultabile nel
sito internet dell’Istituto stesso http://www.iss.it/ e può essere ritirato o
richiesto all’Ufficio VI di cui sopra.
13E01362

Selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio per l’assunzione, con contratto a tempo determinato, di una
unità di personale con il profilo di collaboratore tecnico
enti di ricerca per svolgere attività di supporto presso il
Dipartimento di sanità pubblica veterinaria e sicurezza
alimentare.
È indetta una selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio
per l’assunzione, con contratto a tempo determinato, di n. 1 unità di
personale con il profilo di Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca per
svolgere attività di supporto nell’ambito del progetto: «Attività di sorveglianza genetica e di caratterizzazione dei ceppi delle encefalopatie
spongiforme» presso il Dipartimento di Sanità Pubblica Veterinaria e
Sicurezza Alimentare (durata del contratto: 2 anni) di cui alla lettera c)
dell’art.1 del bando).
Oltre il possesso dei requisiti prescritti per l’accesso ai pubblici
impieghi, è richiesto il seguente titolo di studio: Diploma di istituto di
istruzione secondaria di secondo grado (diploma di maturità).
Esperienza nel campo delle encefalopatie spongiformi trasmissibili
documentata da contratti con enti di ricerca pubblici o privati e pubblicazioni sul tema; conoscenza delle principali tecniche di laboratorio
nel campo della biologia molecolare e dell’utilizzo delle strumentazioni
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per il sequenziamento del DNA e per l’esecuzione di Real-Time PCR;
conoscenza ed esperienza documentata non inferiore a quattro anni nei
sistemi di assicurazione della qualità (UNI CEI EN/ISO 17025);
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice, secondo lo schema di cui all’allegato A del bando, dovrà pervenire
esclusivamente tramite raccomandata con avviso di ricevimento entro
il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del
presente estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e dovrà essere inoltrata all’Ufficio VI - Selezione e Reclutamento del personale e borse di studio dell’Istituto Superiore di Sanità,
viale Regina Elena n. 299 - 00161 Roma (per la data d’inoltro, farà fede
il timbro a data dell’Ufficio postale accettante), o tramite equivalente
mezzo informatico (PEC) indirizzo: protocollo-centrale@iss.mailcert.it
Alla domanda dovranno essere allegati i titoli di merito che il candidato intende presentare ai fini della valutazione di merito prevista
dall’art. 5 del bando stesso.
Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto Superiore di Sanità,
viale Regina Elena n. 299 - 00161 Roma ed è altresì consultabile nel
sito internet dell’Istituto stesso http://www.iss.it/ e può essere ritirato o
richiesto all’Ufficio VI di cui sopra.
13E01363

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Concorso, per esame, a 250 posti di notaio
IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE REGGENTE
Vista la legge 16 febbraio 1913, n. 89 e succ. modifiche, «Ordinamento del notariato e degli Archivi Notarili»;
Visto il regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326, di approvazione
del regolamento per l’esecuzione della legge 16 febbraio 1913 n. 89,
«Ordinamento del notariato e degli archivi notarili»;
Vista la legge 6 agosto 1926, n. 1365 e successive modifiche,
«Norme per il conferimento dei posti notarili»;
Visto il regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953 e succ. modifiche, «Disposizioni sul conferimento dei posti di notaro»;
Visto il regio decreto 22 dicembre 1932, n. 1728, «Modificazioni
alle disposizioni regolamentari sul conferimento dei posti di notaio»;
Vista la legge 22 gennaio 1934, n. 64, «Norme complementari
sull’ordinamento del notariato»;
Visto il regio decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1666, convertito
nella legge 30 dicembre 1937, n. 2358, contenente modificazione all’ordinamento del notariato e degli archivi notarili;
Visto l’art. 13 della legge 3 giugno 1950 n. 375, così come modificato dall’art. 11 della legge 5 marzo 1963 n. 367;
Visto l’art. 11 comma 1 legge 5 ottobre 1962, n. 1539, «Provvedimenti in favore dei mutilati e invalidi civili»;
Visto l’art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967 n. 200, «Disposizioni sulle funzioni e sui poteri consolari»;
Vista la legge 25 maggio 1970, n. 358, «Modifica delle norme concernenti la documentazione delle domande di ammissione ai concorsi
per esame per la nomina a notaio»;
Vista la legge 18 maggio 1973, n. 239 concernente «Nuove disposizioni in materia di assegnazione dei posti nei concorsi notarili»;
Visto l’art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio
1988, n. 574, «Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione
Trentino Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua
ladina nei rapporti dei cittadini con la Pubblica Amministrazione e nei
procedimenti giudiziari», in relazione all’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modifiche
concernente «Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione
Trentino - Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali siti

— 2 —

29-3-2013

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico
impiego»;
Visto l’art. 2, terzo comma, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1990, «Adeguamento delle aliquote di
importo fisso di taluni tributi nei limiti delle variazioni percentuali del
valore dell’indice dei prezzi al consumo»;
Visto l’art. 7, quarto e quinto comma, della legge 29 dicembre
1990, n. 405, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato»;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, «Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone portatrici di
handicap»;
Visto l’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487, e successive modifiche, «Regolamento 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»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
23 marzo 1995, «Determinazione dei compensi da corrispondere ai
componenti delle commissioni esaminatrici e al personale addetto alla
sorveglianza di tutti i tipi di concorso indetti dalle Amministrazioni
pubbliche»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445 recante il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» anche in riferimento
all’art. 15 legge 12 novembre 2011 n. 183;
Visto il decreto legislativo 22 maggio 2001, n. 263, «Norme di
attuazione dello Statuto speciale della regione Valle d’Aosta in materia
di accertamento della conoscenza della lingua francese per l’assegnazione di sedi notarili»;
Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 2001 n. 475, «Regolamento concernente la valutazione del diploma conseguito presso le
scuole di specializzazione per le professioni legali ai fini della pratica
forense e notarile, ai sensi dell’art. 17, comma 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, «Codice in
materia di protezione dei dati personali»;
Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 166, «Norme in materia di concorso notarile, pratica e tirocinio professionale, nonché in
materia di coadiutori notarili in attuazione dell’art. 7, comma 1, della
legge 28 novembre 2005 n. 246»;
Visto l’art. 66 della legge 18 giugno 2009 n. 69, «Disposizioni per
lo sviluppo economico la semplificazione, la competitività nonché in
materia di processo civile»;
Vista la legge 30 dicembre 2010 n. 233, «Disposizioni in materia
di concorso notarile»;
Visto il decreto legge 9 febbraio 2012 n. 5 convertito con legge
n. 4 aprile 2012 n. 35, «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo»;
Decreta:

Art. 1.
Posti a concorso
È indetto un concorso, per esame, a 250 posti di notaio.
Art. 2.
Requisiti per l’ammissione
1. Per essere ammessi al concorso gli aspiranti devono essere
in possesso, alla data di scadenza del termine di presentazione della
domanda, dei requisiti stabiliti dall’art. 5 numeri 1), 2), 3), 4), 5) della
legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni, e non aver
compiuto gli anni cinquanta alla data del presente decreto.
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2. È altresì necessario che gli aspiranti non siano stati dichiarati per
tre volte non idonei nel concorso per esami a posti di notaio alla data di
scadenza del termine per la presentazione della domanda.
Art. 3.
Presentazione della domanda - Termini e modalità
1. La domanda di ammissione al concorso (vedi fac-simile in
calce), redatta su carta da bollo (art. 1 della legge 25 maggio 1970,
n. 358) deve essere esclusivamente presentata o spedita al Procuratore
della Repubblica presso il Tribunale nella cui giurisdizione risiede
l’aspirante e indirizzata al Ministero della Giustizia – Dipartimento
per gli Affari di Giustizia - Direzione generale della Giustizia Civile –
Ufficio III – Reparto I - via Arenula n. 70 - cap. 00186 - Roma, entro
il termine perentorio di giorni trenta dalla pubblicazione del presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica – 4a serie speciale –
«Concorsi ed Esami».
2. La domanda si considera prodotta in tempo utile anche se spedita al suddetto Procuratore della Repubblica a mezzo di raccomandata
con avviso di ricevimento, entro il termine sopra stabilito. A tal fine fa
fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.
3. Non sono ammessi a partecipare al concorso i candidati le cui
domande sono state presentate o spedite oltre il termine sopra indicato
o con modalità diverse.
4. Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda:
a) il proprio cognome e nome;
b) la data e il luogo di nascita;
c) il codice fiscale;
d) il luogo di residenza (comune, provincia, indirizzo e C.A.P.);
e) i numeri telefonici di reperibilità;
f) l’indirizzo completo di recapito, inteso come luogo ove desiderano ricevere eventuali comunicazioni relative al concorso, qualora
questo sia diverso dal luogo di residenza;
g) il possesso della cittadinanza italiana;
h) il comune nella cui lista elettorale sono iscritti, ovvero i
motivi della non iscrizione o della cancellazione dalla lista medesima;
i) di non aver riportato condanne penali;
l) l’inesistenza di sentenze di fallimento, interdizione o inabilitazione pronunciate nei propri confronti;
m) il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o della
laurea specialistica o magistrale in giurisprudenza date o confermate da
una università italiana con l’esatta menzione della data e dell’università in cui venne conseguito oppure il possesso di un titolo riconosciuto
equipollente ai sensi della legge 11 luglio 2002, n.148;
n) il compimento, entro il termine utile per la presentazione
della domanda di ammissione al concorso, della pratica notarile prescritta, con l’indicazione del relativo periodo e del consiglio notarile
nella cui circoscrizione la pratica stessa è stata effettuata, nonché del
titolo giustificativo della eventuale pratica notarile ridotta ovvero il conseguimento della idoneità in un concorso per esame per la nomina a
notaio, precisandone gli estremi;
o) l’esclusione di difetti che importino inidoneità all’esercizio
delle funzioni notarili;
p) se, nel caso in cui siano portatori di handicap, abbiano l’esigenza, ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
di essere assistiti durante le prove scritte, indicando, in caso affermativo,
l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale
necessità di tempi aggiuntivi.
q) gli eventuali titoli di preferenza di cui all’art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 posseduti non oltre
la data di scadenza di presentazione delle domande di partecipazione
al concorso.
5. Alla domanda i candidati devono allegare:
a) quietanza comprovante l’effettuato versamento della tassa
erariale di € 49,58 stabilita dall’art. 2, terzo comma, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1990, per ammissione
ad esame di abilitazione professionale, quale adeguamento della tassa
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di ammissione agli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio delle
professioni, di cui all’art. 4 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378. Tale
versamento sarà effettuato presso un concessionario del servizio di
riscossione dei tributi, un istituto di credito ovvero presso le Poste
Italiane S.p.A., secondo quanto previsto dall’art. 4 decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 237, con le modalità di versamento previste dal decreto
dirigenziale del 9 dicembre 1997 (nella Gazzetta Ufficiale, Suppl. Ord.
n. 293 del 17 dicembre 1997 - Serie generale) e dalla circolare del Ministero delle finanze – Dipartimento delle entrate – Direzione centrale per
la riscossione, n. 327/E del 24 dicembre 1997 (Gazzetta Ufficiale, n. 3
del 5 gennaio 1998), indicando il codice tributo «729T». Allo scopo si
precisa che per «Codice Ufficio» si intende quello dell’Ufficio delle
Entrate relativo al domicilio fiscale del candidato. Sono esenti dal pagamento di questa tassa coloro che siano risultati idonei in un concorso,
per esame, per la nomina a notaio;
b) quietanza comprovante l’effettuato versamento presso un
archivio notarile della somma di € 1,55, stabilita dall’art. 1, ultimo
comma, ultima parte, della legge 25 maggio 1970, n. 358, di cui € 0,52
per tassa di concorso ed € 1,03 per contributo alle spese di concorso.
6. I candidati portatori di handicap che abbiano fatto richiesta di
assistenza per lo svolgimento delle prove scritte, ai sensi degli art. 4
e 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, devono altresì allegare alla
domanda di partecipazione apposita certificazione rilasciata da competente struttura sanitaria.
7. I candidati residenti all’estero hanno facoltà di presentare o far
pervenire la domanda con le quietanze al Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Roma.
8. La sottoscrizione in calce alla domanda può essere apposta dal
candidato in presenza del dipendente addetto alla ricezione, ai sensi
dell’art. 38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445.
9. Nell’ipotesi di spedizione per posta o di sottoscrizione apposta
non in presenza del dipendente addetto alla ricezione, la sottoscrizione
in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell’aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell’ufficio nel quale prestano servizio.
10. Ogni cambiamento di indirizzo o recapito deve essere comunicato al Ministero della Giustizia, Dipartimento per gli Affari di Giustizia
- Direzione generale della Giustizia Civile - Ufficio III – Reparto I, via
Arenula, 70 – cap. 00186 Roma - con lettera raccomandata. La comunicazione produce effetto dal momento in cui essa perviene al suddetto
Ufficio.
11. I candidati che si trovino all’estero possono assolvere gli
adempimenti di cui sopra a mezzo delle Autorità consolari, ai sensi
dell’art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica del 5 gennaio
1967, n. 200.
12. L’amministrazione non assume alcuna responsabilità per il
caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni
del recapito da parte dell’aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo risultante dalla domanda, né per
eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell’amministrazione stessa.
Art. 4.
Cause di non ammissione al concorso
Non sono ammessi al concorso:
a) coloro che non siano in possesso di uno o più tra i requisiti di
ammissione di cui all’art. 2 del presente bando;
b) coloro le cui domande di partecipazione siano state presentate
o spedite oltre il termine di scadenza di presentazione della domanda;
c) coloro le cui domande di partecipazione risultino incomplete
o irregolari;
d) coloro i quali abbiano inviato la domanda di partecipazione
direttamente al Ministero della Giustizia;
e) coloro che, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, sono stati dichiarati non idonei in tre precedenti
concorsi. Equivalgono a dichiarazione di inidoneità l’espulsione del
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candidato dopo la dettatura del tema e l’annullamento di una prova da
parte della commissione.
Tutti i candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. Il Direttore Generale
della Giustizia Civile - Dipartimento per gli Affari di Giustizia, può
disporre l’esclusione dei candidati in qualsiasi momento della procedura concorsuale ove sia accertata la mancanza di uno o più requisiti di
ammissione al concorso stesso, nonché per la mancata osservanza dei
termini perentori stabiliti nel presente bando.
L’esclusione dal concorso verrà comunicata all’interessato con
provvedimento motivato.
Art. 5.
Prove di concorso
1. L’esame scritto consta di tre distinte prove teorico-pratiche
riguardanti un atto di ultima volontà e due atti tra vivi di cui uno di
diritto commerciale. In ciascun tema sono richiesti la compilazione
dell’atto e l’esposizione dei principi attinenti agli istituti giuridici relativi all’atto stesso.
2. L’esame orale consta di tre distinte prove sui seguenti gruppi
di materie:
a) diritto civile, commerciale e volontaria giurisdizione con
particolare riguardo agli istituti giuridici in rapporto ai quali si esplica
l’ufficio di notaio;
b) disposizioni sull’ordinamento del notariato e degli archivi
notarili;
c) disposizioni concernenti i tributi sugli affari.
Art. 6.
Commissione esaminatrice
Alle operazioni concorsuali sovrintende la Commissione esaminatrice, costituita ai sensi dell’art. 5 del decreto legislativo 24 aprile 2006,
n. 166, come modificato dall’art. 66 della legge 18 giugno 2009, n. 69,
che sarà nominata almeno dieci giorni prima dell’inizio delle prove
d’esame, con decreto del Ministro della Giustizia.
Art. 7.
Diario delle prove scritte
1. I candidati ai quali non sia stata comunicata l’esclusione dal
concorso sono tenuti a presentarsi, a pena di decadenza, per sostenere
le prove scritte, nel luogo, giorno ed ora di inizio delle stesse, secondo
quanto sarà indicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale del
27 settembre 2013.
2. In detta Gazzetta si darà comunicazione di eventuali rinvii di
quanto previsto al comma precedente.
3. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ha valore di notifica
a tutti gli effetti.
4. I candidati, prima dello svolgimento delle prove scritte, sono
inoltre tenuti a compiere i seguenti adempimenti:
a) identificazione personale;
b) ritiro della tessera di ammissione;
c) consegna dei testi di consultazione per la preventiva verifica
da parte della Commissione.
Al predetto fine i candidati devono presentarsi nella sede e nei
giorni ugualmente indicati nella Gazzetta di cui al comma 1 o in una
successiva, in caso di rinvio.
5. Non sono, in ogni caso, accettati i testi presentati nei giorni delle
prove scritte.
6. A sensi dell’art. 18, secondo comma, del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, è consentita la consultazione, in sede di esame, soltanto dei testi dei codici, delle leggi e dei decreti. È altresì ammessa la
consultazione di dizionari della lingua italiana.
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7. I predetti testi, sulla copertina esterna ed anche sulla prima
pagina interna dovranno contenere, scritto in modo chiaro (a stampatello), il cognome, il nome e la data di nascita del candidato cui si
riferiscono.
8. In sede di verifica sono esclusi tutti i testi non consentiti dal
comma 6 del presente articolo; in particolare sono esclusi quelli contenenti: note, commenti, annotazioni, anche a mano, raffronti o richiami
diversi da quelli relativi a fonti normative. Sono altresì esclusi manoscritti, dattiloscritti, fotocopie dei testi consentiti e le riproduzioni a
stampa degli stessi. È consentita la consultazione di fotocopie della
Gazzetta Ufficiale recanti testi normativi.
9. Per i candidati affetti da patologie limitatrici dell’autonomia
che abbiano dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso la
necessità di essere assistiti da personale dell’amministrazione durante
lo svolgimento delle prove scritte, ovvero nel caso di patologie insorte
successivamente alla presentazione o alla spedizione della stessa, debitamente documentate, la Commissione, ai sensi degli articoli 4 e 20
della legge 5 febbraio 1992, n.104, oltre che autorizzare l’assistenza
richiesta, può aumentare il tempo a disposizione per lo svolgimento
delle prove.
10. Prima delle prove scritte e di quella orale, i candidati devono
dimostrare la propria identità personale, presentando uno dei documenti di cui al comma 10 e la tessera di ammissione, rilasciata all’atto
dell’identificazione.
11. I candidati, al fine di ritirare la tessera di ammissione di cui
al precedente comma 4, lettera b), devono presentare la carta di identità ottenuta ai sensi della legge di pubblica sicurezza ovvero un valido
documento di identificazione, con fotografia, rilasciata da un’autorità
dello Stato.
12. I predetti documenti di identificazione devono recare, in ogni
caso, l’effigie del candidato.
Art. 8.
Esame orale e attribuzione dei punteggi
1. Sono ammessi alle prove orali soltanto quei concorrenti per i
quali la Commissione, ultimata la lettura dei tre elaborati, ne ha deliberato l’idoneità. Il giudizio di idoneità comporta l’attribuzione del voto
minimo di trentacinque punti a ciascuna delle tre prove scritte.
2. I risultati delle prove scritte saranno affissi nei locali del Ministero ai sensi dell’art. 23, comma 3, del regio decreto 14 novembre
1926, n.1953; dalla data di affissione decorreranno i termini di cui
all’art. 21, comma 1, della legge 6 dicembre 1971, n.1034, come modificato dall’art. 1 della legge 21 luglio 2000, n. 205.
3. L’esame orale si intende superato se il concorrente avrà riportato
almeno trentacinque punti in ciascun gruppo di materie.
4. Il voto complessivo assegnato ai concorrenti che avranno conseguito in ciascuna delle prove almeno trentacinque punti e siano stati
dichiarati idonei in uno o più precedenti concorsi per esame a posti di
notaio, è aumentato di due punti per ciascuna delle idoneità precedentemente conseguite.
5. Il diritto di precedenza stabilito nell’art. 26 del regio decreto
14 novembre 1926, n. 1953, e successive modificazioni, è attribuito ai
concorrenti a favore dei quali è applicato l’aumento di cui al comma 4
e solo in confronto ai concorrenti cui sia stato attribuito il medesimo
aumento.
6. Sono dichiarati idonei coloro che avranno conseguito nell’insieme delle prove scritte ed orali non meno di duecentodieci punti su
trecento.
Art. 9.
Termini per la produzione dei titoli di preferenza
1. I titoli di preferenza elencati al successivo art. 10, devono essere
posseduti non oltre la data di scadenza di presentazione delle domande
di partecipazione al concorso.
2. I documenti comprovanti il possesso dei titoli di preferenza o le
relative dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del decreto
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del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, accompagnati
dalla fotocopia di un documento di identità, devono essere presentati, a
pena di decadenza, al Ministero della Giustizia – Dipartimento per gli
affari di giustizia - Direzione generale della giustizia civile – Ufficio
III – Reparto I, via Arenula n. 70, 00186 Roma – entro il termine di
giorni trenta, decorrenti dalla data di notifica della richiesta degli stessi
da parte della Procura della Repubblica competente.
Art. 10.
Titoli di preferenza
1. Ai sensi dell’art. 5, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche, a parità di
merito, sono preferiti:
a) gli insigniti di medaglia al valor militare;
b) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
c) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
d) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
e) gli orfani di guerra;
f) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
g) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
h) i feriti in combattimento;
i) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale
di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
j) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
k) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
l) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
m) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;
n) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
o) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
p) coloro che abbiano prestato il servizio militare come
combattenti;
q) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno nell’Amministrazione della Giustizia;
r) i coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero dei figli
a carico;
s) gli invalidi e i mutilati civili;
t) i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.
A parità di merito e di titoli, la preferenza è determinata:
a) dal numero dei figli a carico;
b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche, ovvero dall’aver prestato servizio militare di leva;
c) dalla minore anzianità anagrafica.
Art. 11.
Documentazione per la nomina
1. I concorrenti che abbiano superato la prova orale, al fine dell’accertamento dei requisiti per la nomina, devono far pervenire, altresì,
al Ministero della Giustizia – Dipartimento per gli affari di giustizia
- Direzione generale della giustizia civile – Ufficio III – Reparto I, via
Arenula n. 70 – 00186 Roma – a pena di decadenza, entro il termine previsto dal primo comma del precedente articolo, i seguenti documenti:
a) dichiarazione sostitutiva di certificazione comprovante l’atto
di nascita con indicazione eventuale di pluralità di nomi;
b) dichiarazione sostitutiva di certificazione di cittadinanza italiana o di cittadinanza di uno stato membro dell’Unione Europea;
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c) il diploma originale di laurea in giurisprudenza o di laurea
specialistica o magistrale in giurisprudenza o del titolo riconosciuto
equipollente ai sensi della legge 11 luglio 2002, n. 148 o copia notarile
di esso, ovvero, nel caso in cui il diploma originale non sia stato ancora
rilasciato, un certificato della competente autorità accademica che, menzionando tale circostanza, lo sostituisca;
d) il certificato di compiuta pratica notarile e, nel caso di pratica
notarile ridotta, il relativo titolo giustificativo;
e) il certificato medico rilasciato dalla unità sanitaria competente per territorio o da un medico militare attestante lo stato fisico del
candidato e quant’altro possa essere utile per l’accertamento da parte
dell’Amministrazione della esclusione di difetti che importino la inidoneità all’esercizio delle funzioni notarili.
2. I concorrenti che appartengono al personale di ruolo di una
Amministrazione dello Stato sono dispensati dalla presentazione dei
documenti di cui alle lettere b) ed e) del primo comma del presente
articolo, ma devono produrre copia autentica del loro stato di servizio
di data non anteriore a quella fissata nella comunicazione indicata nello
stesso comma.
3. I concorrenti che siano risultati idonei in un concorso, per
esame, per la nomina a notaio sono dispensati dalla presentazione del
documento relativo al compimento della pratica notarile.
4. Il documento di cui al primo comma, lettera e) del presente articolo, deve essere di data non anteriore a tre mesi rispetto a quella fissata
nella comunicazione di cui al comma medesimo.
5. I concorrenti, all’esclusivo fine dell’accertamento dei requisiti
per il decreto di nomina a notaio e relativa assegnazione della sede,
devono, altresì, far pervenire al Ministero della Giustizia – Direzione
generale della giustizia civile – Ufficio III - Reparto I, via Arenula
n. 70 - 00186 Roma, il certificato del tirocinio obbligatorio introdotto
dal decreto legislativo 24 aprile 2006 n, 166. Tale certificato, registrato
dal Consiglio Notarile competente, dovrà pervenire all’indirizzo di cui
sopra entro 150 giorni dalla data dell’avvenuto superamento delle prove
orali.
6. Tutti i documenti richiesti dal presente e dal precedente articolo, devono essere assoggettati alla imposta di bollo, fatta eccezione
per i documenti esenti ai sensi dell’art. 7 della legge 29 dicembre 1990,
n. 405.
7. L’Amministrazione provvede d’ufficio all’accertamento della
moralità e della condotta incensurabile, dell’assenza di precedenti
penali, di carichi pendenti, di declaratorie di fallimento, di interdizione
e di inabilitazione.
Art. 12.
Formazione della graduatoria
1. In base al totale dei voti assegnati a ciascun candidato viene
formata la graduatoria generale dei vincitori del concorso e degli altri
concorrenti dichiarati idonei.
2. A parità di condizioni, l’ordine di graduatoria sarà determinato a
norma dell’art. 5, comma quarto del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e di ogni altra disposizione modificatrice
od integratrice.
3. Per la formazione della graduatoria anzidetta si tiene conto,
infine, dell’art. 11 della legge 5 marzo 1963, n. 367, e di ogni altra
disposizione modificatrice od integratrice.

Art. 13.
Approvazione della graduatoria
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2010, n. 233, il numero dei posti messi a concorso, nei limiti dei posti
disponibili in seguito a concorsi per trasferimento andati deserti, esistenti al momento della formazione della graduatoria.
3. La graduatoria verrà pubblicata sul sito internet del Ministero
della Giustizia a norma dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69,
insieme all’elenco delle sedi da assegnare ai vincitori del concorso e
avrà valore di notifica a tutti gli effetti di legge.

Art. 14.
Assegnazione sede

1. Entro quindici giorni dalla data di pubblicazione sul sito internet
del Ministero, nel quale saranno pubblicati la graduatoria e l’elenco di
cui al precedente articolo, i vincitori del concorso potranno far pervenire
al Ministero della Giustizia – Dipartimento per gli Affari di Giustizia Direzione generale della Giustizia Civile – Ufficio III – Reparto I, via
Arenula n. 70 – 00186 Roma - una dichiarazione in bollo, contenente
l’indicazione delle sedi alle quali aspirano ad essere destinati, in ordine
di preferenza.
2. Per ottenere l’assegnazione di una residenza notarile ubicata
nella provincia di Bolzano è richiesta (art. 31 del decreto del Presidente
della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574) la conoscenza della lingua
italiana e di quella tedesca, accertata ai sensi delle disposizioni di cui
al titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752 e successive modifiche. I posti notarili della provincia di Bolzano
sono assegnati ai vincitori del concorso che siano in possesso dell’attestato di conoscenza della lingua italiana e quella tedesca, previsto
dall’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752, modificato dall’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 521. Tale attestato deve essere allegato in
bollo, in originale oppure in copia autenticata, alla dichiarazione contenente l’indicazione delle sedi prescelte.
3. Per ottenere l’assegnazione di una sede nella regione Valle
d’Aosta è richiesta la piena conoscenza della lingua francese, da accertare con le modalità di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo
22 maggio 2001, n. 263. I vincitori del concorso che aspirano a uno
dei posti della Regione Valle d’Aosta, devono allegare alla dichiarazione contenente l’indicazione delle sedi prescelte, l’esito delle prove
di accertamento della conoscenza della lingua francese in originale o in
copia autenticata.
4. Oltre all’indicazione del posto o dei posti della provincia di Bolzano o della regione Valle d’Aosta i vincitori del concorso possono, ove
occorra, completare la predetta dichiarazione con l’indicazione di altri
posti notarili disponibili, sino a concorrenza del numero corrispondente
a quello relativo alla propria posizione di graduatoria.
5. Qualora manchino le dichiarazioni di cui ai precedenti commi,
il Direttore generale della giustizia civile – Dipartimento per gli affari
di giustizia, provvederà d’ufficio all’assegnazione della sede. Si procederà di ufficio all’assegnazione della sede qualora le sedi prescelte
non possano essere assegnate in base alla posizione di graduatoria o per
ragioni di servizio.

1. La graduatoria, riconosciuta la regolarità delle operazioni di
concorso, è approvata con decreto del Direttore Generale della Giustizia Civile.
2. Con lo stesso decreto, sentito il Consiglio Nazionale del Notariato, può essere aumentato nella misura prevista dall’art. 1 della legge
18 maggio 1973, n. 239, come modificato dalla legge 30 dicembre
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ALLEGATO

MARCA DA BOLLO
€ 14,62

Fac-simile della domanda di ammissione al concorso da presentare al Procuratore
della Repubblica competente
Al Ministero della Giustizia
Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Direzione Generale della Giustizia Civile
Ufficio III – Reparto I
00186

ROMA

DATI ANAGRAFICI
Il/La sottoscritto/a
COGNOME _______________________________________
(N.B. le donne coniugate devono indicare solo il cognome da nubile)

NOME____________________________________________
DATA DI NASCITA (gg/mm/aaaa)_____________________
COMUNE DI NASCITA______________________________ PROV. _________
STATO ESTERO DI NASCITA _______________________
(N.B. da compilare solo se il candidato non è nato in Italia)

CODICE FISCALE _______________________________
RESIDENZA
COMUNE__________________________________________PROV. _________
INDIRIZZO ______________________________________________ n. _______ CAP________
NUMERI TELEFONICI DI REPERIBILITÀ (cellulare) ___________________
DOMICILIO DI RECAPITO (compilare solo se il recapito è diverso dalla residenza)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
CHIEDE
di essere ammesso al concorso, per esame, a 250 posti di notaio, indetto con decreto dirigenziale
XX-XX-XXXX
— 7 —
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Al predetto fine, dichiara:
1) di essere cittadino italiano o di un altro stato membro dell’Unione Europea;
2) di essere iscritto nella lista elettorale del comune di _________________________
(prov.______) OVVERO dichiarare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalla lista
stessa;
3) di non aver riportato condanne penali (in caso positivo indicare tutti gli estremi del
provvedimento, specificare titolo del reato, pena inflitta e dati accessori, autorità giudiziaria che ha
pronunciato la sentenza o provvedimento analogo, data di passaggio in giudicato dei medesimi);
4) di non aver subito sentenze di fallimento, di interdizione e di inabilitazione (in caso
positivo indicare tutti gli estremi del provvedimento);
5) di aver conseguito la laurea in giurisprudenza ovvero la laurea specialistica o magistrale
in

giurisprudenza

in

data

_____________

presso

l’Università

degli

Studi

di

____________________________ OVVERO di essere in possesso di un titolo riconosciuto
equipollente ai sensi della legge 11 luglio 2002, n.148;
6) di aver compiuto la pratica notarile dal ___________________(giorno, mese, anno) al
___________________

(giorno,

mese,

anno)

presso

il

distretto

notarile

di

________________________ (nel caso di pratica ridotta, dichiarare in base a quale titolo ha
ottenuto l’ammissione alla predetta pratica; nel caso di idoneità conseguita in un precedente
concorso per esame per la nomina a notaio, in luogo della dichiarazione, indicare i dati relativi
alla idoneità precedentemente conseguita);
7) di non aver difetti che importino inidoneità all’esercizio delle funzioni notarili.
8) eventuali titoli di preferenza di cui all’art. 5 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487
Inserire l’elenco dei titoli
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Esclusivamente per i candidati affetti da patologie limitatrici dell’autonomia:
Il candidato dichiara di essere affetto da patologia limitatrice, come da documentazione
medica allegata, e di richiedere l’assistenza, nella compilazione degli elaborati, di personale
dell’amministrazione non in grado di dare suggerimenti.
Allega:
a) quietanza comprovante l’effettuato versamento presso _________________________
___________________________________________di ___________________________________
della tassa erariale di € 49,58 (in caso di esenzione indicare i dati relativi alla idoneità
precedentemente conseguita in un concorso per esame per la nomina a notaio);
b) quietanza comprovante l’effettuato versamento presso l’archivio notarile distrettuale di
_______________________________della somma di € 1,55.
Luogo e data _____________________.
Firma ______________________________
Apposizione della sottoscrizione in calce alla domanda in presenza del dipendente addetto alla
ricezione, ai sensi dell’art.38, comma 3, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, OVVERO, in caso di
spedizione per posta, autenticazione della firma da parte di un notaio di qualsiasi residenza o dal
segretario comunale del luogo di residenza oppure visto del capo dell’ufficio nel quale presta
servizio se il candidato è dipendente statale.

13E01432
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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE,
DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
Prima e seconda sessione degli esami di stato di abilitazione
all’esercizio delle professioni regolamentate dal D.P.R.
5 giugno 2001, n. 328, Relative all’anno 2013. (Ordinanza
ministeriale 21 febbraio 2013).

IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE,
DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, con la quale è stato istituito
il Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121 recante «Disposizioni
urgenti per l’adeguamento delle strutture di Governo in applicazione
dell’art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;
Visto il regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, recante «Approvazione del testo unico delle leggi sull’istruzione superiore»;
Visto il regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, recante «Approvazione del regolamento sugli studenti, i titoli accademici, gli esami di
Stato e l’assistenza scolastica nelle Università e negli Istituti superiori»;
Visto il regio decreto 10 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni, recante «Disposizioni sull’ordinamento didattico
universitario»;
Vista la legge 8 dicembre 1956, n. 1378, recante «Esami di Stato
per l’abilitazione all’esercizio delle professioni»;
Visto il decreto ministeriale 9 settembre 1957, e successive modificazioni, recante «Approvazione del regolamento sugli esami di Stato
di abilitazione all’esercizio delle professioni»;
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Vista la legge 23 marzo 1993, n. 84, recante «Ordinamento della
professione di assistente sociale e istituzione dell’albo professionale»;
Visto il decreto ministeriale 30 marzo 1998, n. 155, concernente
«Regolamento recante norme sull’esame di Stato per l’abilitazione
all’esercizio della professione di assistente sociale»;
Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, e successive
modificazioni e integrazioni, concernente «Regolamento recante norme
concernenti l’autonomia didattica degli atenei»;
Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2000 recante «Determinazione delle classi delle lauree universitarie»;
Visto il decreto ministeriale 28 novembre 2000 recante «Determinazione delle classi delle lauree specialistiche»;
Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, concernente
«Modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia
didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»;
Visto il decreto ministeriale 16 marzo 2007, recante «Determinazione delle classi delle lauree universitarie»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001,
n. 328, recante «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti
per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio
di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;
Visto il decreto-legge 10 giugno 2002, n. 107, convertito nella
legge 1° agosto 2002, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia
di accesso alle professioni»;
Visto il decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito nella legge
11 luglio 2003, n. 170, recante «Disposizioni urgenti per le università
e gli enti di ricerca, nonché in materia di abilitazione all’esercizio di
attività professionali»;
Udito il parere del Consiglio Universitario Nazionale espresso
nell’adunanza del 5 dicembre 2012;

Vista la legge 2 aprile 1958, n. 323, recante «Norme sugli esami di
Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni»;

Ordina:

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1982,
n. 980, e successive modificazioni, recante «Approvazione del regolamento per gli esami di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di biologo»;

Art. 1.
Sono indette nei mesi di giugno e novembre 2013 la prima e la
seconda sessione degli esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle
professioni di attuario e attuario iunior, chimico e chimico iunior, ingegnere e ingegnere iunior, architetto, pianificatore, paesaggista, conservatore e architetto iunior e pianificatore iunior, biologo e biologo iunior,
geologo e geologo iunior, psicologo, dottore in tecniche psicologiche
per i contesti sociali,organizzativi e del lavoro e dottore in tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità, dottore agronomo
e dottore forestale, agronomo e forestale iunior e biotecnologo agrario,
assistente sociale specialista e assistente sociale.
Alle predette sessioni possono presentarsi i candidati che hanno
conseguito il titolo accademico richiesto entro il termine stabilito per
ciascuna sessione dai Rettori delle singole università in relazione alle
date fissate per le sedute di laurea.

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 2001,
n. 195, concernente «Regolamento recante modifica al decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1982, n. 980, per l’abolizione del
tirocinio ai fini dell’esame di Stato per l’esercizio della professione di
biologo»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 1982,
n. 981, e successive modificazioni. recante «Approvazione del regolamento per gli esami di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di geologo»;
Visti i decreti ministeriali n. 239 e 240 del 13 gennaio 1992, concernenti rispettivamente «Regolamento recante norme sul tirocinio pratico post lauream per l’ammissione all’esame di Stato per l’abilitazione
all’esercizio della professione di psicologo» e «Regolamento recante
norme sull’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di psicologo»;
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 152, recante «Modifiche ed
integrazioni alla legge 7 gennaio 1976, n. 3, e nuove norme concernenti l’ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore
forestale»;
Visto il decreto ministeriale 21 marzo 1997, n. 158, recante «Regolamento per gli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di dottore agronomo e dottore forestale»;

Art. 2.
I candidati possono presentare l’istanza ai fini dell’ammissione
agli esami di Stato in una sola delle sedi elencate per ciascuna professione nella tabella annessa alla presente ordinanza.
Art. 3.
I candidati agli esami di Stato devono presentare la domanda di
ammissione alla prima sessione non oltre il 24 maggio 2013 e alla
seconda sessione non oltre il 18 ottobre 2013 presso la segreteria
dell’università o istituto di istruzione universitaria presso cui intendono
sostenere gli esami.
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In ciascuna sessione non può essere sostenuto l’esame per l’esercizio di più di una delle professioni indicate nell’articolo l.
Coloro che hanno chiesto di partecipare alla prima sessione e che
sono stati assenti alle prove possono presentarsi alla seconda sessione
producendo a tal fine nuova domanda entro la suddetta data del 18 ottobre 2013 facendo riferimento alla documentazione già allegata alla precedente istanza.
La domanda, in carta semplice, con l’indicazione della data di
nascita e di residenza, deve essere corredata dai seguenti documenti:
a) diploma di laurea, di laurea specialistica o laurea magistrale
conseguita in base all’ordinamento introdotto in attuazione dell’art. 17,
comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni, o diploma di laurea conseguita ai sensi dell’ordinamento previgente, ovvero diploma universitario di cui alla tabella A) allegata al
citato D.P.R. n. 328 del 2001 in originale o in copia autenticata o in
copia notarile.

4a Serie speciale - n. 25
Art. 4.

I candidati che conseguono il titolo accademico successivamente
alla scadenza del termine per la presentazione delle domande e comunque entro quello fissato dai singoli Atenei per il conseguimento del
titolo stesso, sono tenuti a produrre l’istanza nei termini prescritti con
l’osservanza delle medesime modalità stabilite per tutti gli altri candidati, allegando un certificato ovvero una dichiarazione dalla quale risulti
che hanno presentato la domanda di partecipazione agli esami di laurea .
Art. 5.
I candidati cittadini italiani della Regione Trentino-Alto Adige
che chiedono di sostenere l’esame in lingua tedesca devono presentare
la domanda di ammissione agli esami di Stato relativi all’abilitazione
all’esercizio delle professioni sottoelencate presso le seguenti sedi:
Attuario - Roma
Chimico - Bologna

b) ricevuta dell’avvenuto versamento della tassa di ammissione
agli esami nella misura di €.49,58 fissata dall’art. 2, comma 3, del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1990,
salvi gli eventuali successivi adeguamenti.

Ingegnere - Trento
Architetto - Venezia
Dottore Agronomo e Dottore Forestale - Bolzano

I richiedenti sono inoltre tenuti a versare all’economato dell’università il contributo stabilito da ogni singolo ateneo ai sensi dell’art. 5
della legge 24 dicembre 1993, n. 537. La relativa ricevuta va allegata
alla documentazione di cui sopra.

Biologo - Bologna

La documentazione relativa al conseguimento del titolo accademico è inserita nel fascicolo del candidato a cura degli uffici dell’università o dell’istituto di istruzione universitaria competente per coloro
i quali dichiarano nella domanda di aver conseguito il predetto titolo
accademico nella stessa sede ove chiedono di sostenere gli esami di
Stato.

Assistente sociale - Trento

I laureati in psicologia secondo l’ordinamento previgente, i laureati
della classe 58/S e della classe LM51 e i laureati della classe 34 e della
classe L24 che intendono sostenere gli esami di Stato di abilitazione
all’esercizio della professione di psicologo devono presentare un attestato rilasciato dalla segreteria della competente facoltà dal quale risulti
che, abbiano svolto il tirocinio pratico prescritto dalle noi me vigenti.
I candidati che al momento della presentazione della domanda
di ammissione non abbiano completato il tirocinio ma che comunque
lo completeranno entro la data di inizio degli esami devono dichiarare nell’istarma medesima che produrranno l’attestato di compimento
della pratica professionale prima dell’inizio dello svolgimento degli
esami.
In luogo dei documenti di cui alla lettera a) nonché dei certificati attestanti il compimento del tirocinio previsti dal presente articolo,
i richiedenti possono presentare, sotto la propria responsabilità, una
dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
I candidati che non hanno provveduto a presentare la domanda
nei termini sopraindicati, sono esclusi dalla sessione degli esami cui
abbiano chiesto di partecipare.
Le domande di ammissione agli esami si considerano prodotte in
tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il prescritto termine. A tal fine fa fede la data dell’ufficio
postale accettante.
Sono altresì accolte le domande di ammissione agli esami presentate oltre i termini di cui al primo comma qualora il Rettore o il Direttore, a suo insindacabile giudizio, ritenga che il ritardo nella presentazione delle domande medesime sia giustificato da gravi motivi.

Geologo - Bologna
Psicologo - Trieste

Art. 6.
I candidati all’esame di abilitazione ad una professione per cui il
decreto del Presidente della Repubblica 328/2001 prevede dei settori
nell’ambito delle sezioni, devono indicare, per ciascuna sezione, il settore per il quale chiedono di partecipare agli esami in coerenza con lo
specifico titolo accademico conseguito.
Art. 7.
I possessori dei titoli conseguiti secondo l’ordinamento previgente
alla riforma di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e ai relativi decreti
attuativi, svolgono le prove degli esami di Stato secondo le disposizioni
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328.
Art. 8.
Gli esami di Stato per i possessori di laurea specialistica, di laurea
magistrale o di laurea conseguita secondo il previgente ordinamento
hanno inizio in tutte le sedi per la prima sessione il giorno 20 giugno 2013 e per la seconda sessione il giorno 21 novembre 2013. Per
i possessori di laurea conseguita in base all’ordinamento introdotto in
attuazione dell’art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127
e successive modificazioni e di diploma universitario gli esami hanno
inizio per la prima sessione il giorno 27 giugno 2013 e per la seconda
sessione il giorno 28 novembre 2013.
Le prove successive si svolgono secondo l’ordine stabilito per le
singole sedi dai Presidenti delle commissioni esaminatrici, reso noto
con avviso nell’albo dell’università o istituto di istruzione universitaria
sede di esami.
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13E01377

Prima e seconda sessione degli esami di stato di abilitazione
all’esercizio delle professioni non regolamentate dal D.P.R.
5 giugno 2001, n. 328, relative all’anno 2013. (Ordinanza
ministeriale 21 febbraio 2013).
IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE,
DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, recante «Istituzione del Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica»;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito, con modificazioni, in legge 14 luglio 2008, n. 121 recante «Disposizioni urgenti
per l’adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell’art. 1,
commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;
Visto il regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, recante «Approvazione del testo unico delle leggi sull’istruzione superiore»;
Visto il regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, recante «Approvazione del regolamento sugli studenti, i titoli accademici, gli esami di
Stato e l’assistenza scolastica nelle Università e negli Istituti superiori»;
Visto il regio decreto 10 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni, recante «Disposizioni sull’ordinamento didattico
universitario»;
Vista la legge 8 dicembre 1956, n. 1378, recante «Esami di Stato
per l’abilitazione all’esercizio delle professioni»;
Visto il decreto ministeriale 9 settembre 1957, e successive modificazioni, recante «Approvazione del regolamento sugli esami di Stato
di abilitazione all’esercizio delle professioni»;
Vista la legge 2 aprile 1958, n. 323, recante «Norme sugli esami di
Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni»;

Visto il decreto ministeriale 3 dicembre 1985 recante «Regolamento per gli esami di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di odontoiatra»;
Vista la legge 18 gennaio 1994, n. 59, recante «Ordinamento della
professione di tecnologo alimentare»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1997,
n. 470, recante «Regolamento recante disciplina degli esami di Stato per
l’abilitazione all’esercizio della professione di tecnologo alimentare»;
Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, e successive
modificazioni e integrazioni, concernente «Regolamento recante norme
concernenti l’autonomia didattica degli atenei»;
Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2000 recante «Determinazione delle classi delle lauree universitarie»;
Visto il decreto ministeriale 28 novembre 2000 recante «Determinazione delle classi delle lauree specialistiche»;
Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, concernente
«Modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia
didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»;
Visto il decreto ministeriale 16 marzo 2007, recante «Determinazione delle classi delle lauree universitarie»;
Udito il parere del Consiglio Universitario Nazionale espresso
nell’adunanza del 5 dicembre 2012;
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Ordina:

Art. 1.
Sono indette nei mesi di giugno e novembre 2013 la prima e la
seconda sessione degli esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle
professioni di odontoiatra, farmacista, veterinario, tecnologo alimentare
e per l’abilitazione nelle discipline statistiche.
Alle predette sessioni possono presentarsi i candidati che hanno
conseguito il titolo accademico richiesto entro il termine stabilito per
ciascuna sessione dai Rettori delle singole università in relazione alle
date fissate per le sedute di laurea.
Art. 2.
I candidati possono presentare l’istanza ai fini dell’ammissione
agli esami di Stato in una sola delle sedi elencate per ciascuna professione nella tabella annessa alla presente ordinanza.
Art. 3.
I candidati agli esami di Stato devono presentare la domanda di
ammissione alla prima sessione non oltre il 24 maggio 2013 e alla
seconda sessione non oltre il 18 ottobre 2013 presso la segreteria
dell’università o istituto di istruzione universitaria presso cui intendono
sostenere gli esami.
In ciascuna sessione non può essere sostenuto l’esame per l’esercizio di più di una delle professioni indicate nell’art. 1.
Coloro che hanno chiesto di partecipare alla prima sessione e che
sono stati assenti alle prove possono presentarsi alla seconda sessione
producendo a tal fine nuova domanda entro la suddetta data del 18 ottobre 2013 facendo riferimento alla documentazione già allegata alla precedente istanza.
La domanda, in carta semplice, con l’indicazione della data di
nascita e di residenza, deve essere corredata dai seguenti documenti:
a) diploma di laurea specialistica o magistrale conseguita in base
all’ordinamento introdotto in attuazione dell’art. 17, comma 95, della
legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni, o diploma
di laurea conseguita secondo l’ordinamento previgente in originale o in
copia autentica o in copia notarile.
b) ricevuta dell’avvenuto versamento della tassa di ammissione
agli esami nella misura di € 49,58 fissata dall’art. 2, comma 3, del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1990,
salvi gli eventuali successivi adeguamenti.
I richiedenti sono inoltre tenuti a versare all’economato dell’università il contributo stabilito da ogni singolo ateneo ai sensi dell’art. 5
della legge 24 dicembre 1993, n. 537. La relativa ricevuta va allegata
alla documentazione di cui sopra.
La documentazione relativa al conseguimento del titolo accademico è inserita nel fascicolo del candidato a cura degli uffici dell’università o dell’istituto di istruzione universitaria competente per coloro
i quali dichiarano nella domanda di aver conseguito il predetto titolo
accademico nella stessa sede ove chiedono di sostenere gli esami di
Stato.
I candidati agli esami di Stato per medico veterinario devono produrre, entro i termini indicati al primo comma rispettivamente per la
prima e per la seconda sessione, un certificato rilasciato dall’università presso la quale hanno conseguito il titolo accademico attestante il
compimento del tirocinio effettuato presso le strutture autorizzate dalle
competenti università.
Detta certificazione è inserita nel fascicolo del candidato a cura
dell’ufficio competente.
I laureati in chimica e tecnologie farmaceutiche che intendono
sostenere gli esami di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di farmacista devono presentare un certificato dal quale risulti
che, dopo il conseguimento del titolo accademico, hanno effettuato il
tirocinio prescritto dal vigente ordinamento didattico.

4a Serie speciale - n. 25

I candidati che al momento della presentazione della domanda di
ammissione non abbiano completato il tirocinio ma che comunque lo
completeranno entro la data di inizio degli esami devono dichiarare
nell’istanza medesima che produrranno l’attestato di compimento della
pratica professionale prima dell’inizio dello svolgimento degli esami.
In luogo dei documenti di cui alla lettera a) nonché dei certificati attestanti il compimento del tirocinio previsti dal presente articolo,
i richiedenti possono presentare, sotto la propria responsabilità, una
dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
I candidati che non hanno provveduto a presentare la domanda
nei termini sopraindicati, sono esclusi dalla sessione degli esami cui
abbiano chiesto di partecipare.
Le domande di ammissione agli esami si considerano prodotte in
tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il prescritto termine. A tal fine fa fede la data dell’ufficio
postale accettante.
Sono altresì accolte le domande di ammissione agli esami presentate oltre i termini di cui al primo comma qualora il Rettore o il Direttore, a suo insindacabile giudizio, ritenga che il ritardo nella presentazione delle domande medesime sia giustificato da gravi motivi.

Art. 4.
I candidati che conseguono il titolo accademico successivamente
alla scadenza del termine per la presentazione delle domande e comunque entro quello fissato dai singoli Atenei per il conseguimento del
titolo stesso, sono tenuti a produrre l’istanza nei termini prescritti con
l’osservanza delle medesime modalità stabilite per tutti gli altri candidati, allegando un certificato ovvero una dichiarazione dalla quale risulti
che hanno presentato la domanda di partecipazione agli esami di laurea.

Art. 5.
I candidati cittadini italiani della Regione Trentino-Alto Adige
che chiedono di sostenere l’esame in lingua tedesca devono presentare
la domanda di ammissione agli esami di Stato relativi all’abilitazione
all’esercizio delle professioni sotto elencate presso le seguenti sedi:
Odontoiatra - Milano
Farmacista - Bologna
Veterinario - Bologna
Discipline Statistiche - Roma
Tecnologo alimentare - Udine

Art. 6.
Gli esami di Stato hanno inizio in tutte le sedi per la prima sessione
il giorno 20 giugno 2013 e per la seconda sessione il giorno 21 novembre 2013. Le prove successive si svolgono secondo l’ordine stabilito per
le singole sedi dai Presidenti delle commissioni esaminatrici, reso noto
con avviso nell’albo dell’università o istituto di istruzione universitaria
sede di esami.
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Prima e seconda sessione degli esami di stato di abilitazione

didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell’univer-

all’esercizio delle professioni di dottore commercialista

sità e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»;

e di esperto contabile relative all’anno 2013. (Ordinanza

Visto il decreto ministeriale 16 marzo 2007, recante «Determina-

ministeriale 21 febbraio 2013).

zione delle classi delle lauree universitarie»;
Vista la legge 12 febbraio 1992, n. 183, recante «Modifica dei
requisiti per l’iscrizione all’albo ed elevazione del periodo di pratica

IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE,

professionale per i ragionieri e periti commerciali»;

DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto ministeriale 8 marzo 1996, n. 622, recante «RegoVista la legge 9 maggio 1989, n. 168, recante «Istituzione del Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica»;

lamento per gli esami di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di ragioniere e perito commerciale»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito, con modi-

Vista la legge 24 febbraio 2005, n. 34 recante «Delega al Governo

ficazioni, in legge 14 luglio 2008, n. 121 recante «Disposizioni urgenti

per l’istituzione dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti

per l’adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell’art. 1,

contabili»;

commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto il decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139 recante «Costi-

Visto il regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, recante «Approvazione del testo unico delle leggi sull’istruzione superiore»;

tuzione dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili,
a norma dell’art. 2 della legge 24 febbraio 2005, n. 34»;

Visto il regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, recante «Approva-

Visto il decreto ministeriale 7 agosto 2009 n. 143, recante «Rego-

zione del regolamento sugli studenti, i titoli accademici, gli esami di

lamento del tirocinio professionale per l’ammissione all’esame di abi-

Stato e l’assistenza scolastica nelle Università e negli Istituti superiori»;

litazione all’esercizio della professione di dottore commercialista e di

Vista la legge 8 dicembre 1956, n. 1378, recante «Esami di Stato

esperto contabile, ai sensi dell’art. 42, comma 2, del decreto legislativo

per l’abilitazione all’esercizio delle professioni»;

28 giugno 2005, n. 139»;

Visto il decreto ministeriale 9 settembre 1957, e successive modi-

Vista la convenzione quadro 13 ottobre 2010 adottata con il Con-

ficazioni, recante «Approvazione del regolamento sugli esami di Stato

siglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili in attua-

di abilitazione all’esercizio delle professioni»;

zione dell’art. 43, comma 2, del decreto legislativo 28 giugno 2005,

Vista la legge 2 aprile 1958, n. 323, recante «Norme sugli esami di

n. 139 e dell’art. 6 del decreto ministeriale 7 agosto 2009, n. 143;

Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni»;

Visto il decreto ministeriale 5 novembre 2010 adottato in attua-

Vista la legge 17 febbraio 1992, n. 206, recante «Tirocinio profes-

zione dell’art. 15 del predetto regolamento sul tirocinio;

sionale per i dottori commercialisti»;

Visto l’art. 9, comma 6, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,

Visto il decreto ministeriale 10 marzo 1995, n. 327, concernente

convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;

«Regolamento recante norme relative al tirocinio per l’ammissione
all’esame per l’abilitazione all’esercizio della professione di dottore

Udito il parere del Consiglio Universitario Nazionale espresso
nell’adunanza del 5 dicembre 2012;

commercialista»;
Visto il decreto ministeriale 24 ottobre 1996, n. 654, concer-

Ordina:

nente «Regolamento recante norme sull’esame di Stato di abilitazione
all’esercizio della professione di dottore commercialista»;

Art. 1.

Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, e successive
modificazioni e integrazioni, concernente «Regolamento recante norme
concernenti l’autonomia didattica degli atenei»;

Sono indette nei mesi di giugno e novembre 2013 la prima e la
seconda sessione degli esami di Stato di abilitazione all’esercizio della

Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2000 recante «Determina-

professione di dottore commercialista e di esperto contabile.

zione delle classi delle lauree universitarie»;
Art. 2.

Visto il decreto ministeriale 28 novembre 2000 recante «Determinazione delle classi delle lauree specialistiche»;

I candidati possono presentare l’istanza ai fini dell’ammissione

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, concernente
«Modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia

agli esami di Stato in una sola delle sedi elencate nella tabella annessa
alla presente ordinanza.
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i quali dichiarano nella domanda di aver conseguito il predetto titolo
accademico nella stessa sede ove chiedono di sostenere gli esami di

I candidati agli esami di Stato devono presentare la domanda di

Stato.

ammissione alla prima sessione non oltre il 24 maggio 2013 e alla

I candidati che al momento della presentazione della domanda di

seconda sessione non oltre il 18 ottobre 2013 presso la segreteria

ammissione non abbiano completato il tirocinio ma che comunque lo

dell’università o istituto di istruzione universitaria presso cui intendono

completeranno entro la data di inizio degli esami devono dichiarare

sostenere gli esami.

nell’istanza medesima che produrranno l’attestato di compimento della

Coloro che hanno chiesto di partecipare alla prima sessione e che

pratica professionale prima dell’inizio dello svolgimento degli esami.

sono stati assenti alle prove possono presentarsi alla seconda sessione

In luogo dei documenti di cui alla lettera a) nonché del certifi-

producendo a tal fine nuova domanda entro la suddetta data del 18 otto-

cato attestante il compimento del tirocinio previsto dal presente arti-

bre 2013 facendo riferimento alla documentazione già allegata alla pre-

colo, i richiedenti possono presentare, sotto la propria responsabilità,

cedente istanza.

una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della

La domanda, in carta semplice, con l’indicazione della data

Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

di nascita e di residenza, deve essere corredata dai seguenti
documenti:

I candidati che non hanno provveduto a presentare la domanda
nei termini sopraindicati, sono esclusi dalla sessione degli esami cui

a) per l’abilitazione all’esercizio della professione di dottore

abbiano chiesto di partecipare.

commercialista:

Le

domande

di

ammissione

agli

esami

si

conside-

diploma di laurea specialistica nella classe 64/S o di laurea

rano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo rac-

magistrale nella classe LM 56 (scienze dell’economia) diploma di lau-

comandata con avviso di ricevimento entro il prescritto ter-

rea specialistica nella classe 84/S o diploma di laurea magistrale nella

mine. A tal fine fa fede la data dell’ufficio postale accettante.

classe LM 77 (scienze economico-aziendali) ovvero diploma di laurea

Sono altresì accolte le domande di ammissione agli esami presentate

rilasciato dalle facoltà di economia secondo l’ordinamento previgente

oltre i termini di cui al primo comma qualora il Rettore o il Direttore,

ai decreti emanati in attuazione dell’art. 17, comma 95, della legge

a suo insindacabile giudizio, ritenga che il ritardo nella presentazione

15 maggio 1997, n. 127.

delle domande medesime sia giustificato da gravi motivi.

per l’abilitazione all’esercizio della professione di esperto
contabile:

Art. 4.
diploma di laurea nella classe 17 o nella classe L18 (scienze

I candidati cittadini italiani della Regione Trentino-Alto Adige

dell’economia e della gestione aziendale), nella classe 28 o nella classe

che chiedono di sostenere l’esame in lingua tedesca devono presentare

L 33 (scienze economiche).

la domanda di ammissione agli esami di Stato relativi all’abilitazione

Per l’abilitazione all’esercizio della professione di dottore com-

all’esercizio delle professioni sotto elencate presso la sede di Trento.

mercialista e per l’abilitazione all’esercizio della professione di esperto
contabile si applicano le disposizioni transitorie di cui all’art. 71 del

Art. 5.

decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139.
b) ricevuta dell’avvenuto versamento della tassa di ammissione
agli esami nella misura di € 49,58 fissata dall’art. 2, comma 3, del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1990,
salvi gli eventuali successivi adeguamenti.
Sono inoltre tenuti a versare all’economato dell’università il contributo stabilito da ogni singolo ateneo ai sensi dell’art. 5 della legge
24 dicembre 1993, n. 537. La relativa ricevuta va allegata alla documentazione di cui sopra.

Gli esami di Stato per l’accesso alla sezione A dell’albo hanno
inizio in tutte le sedi per la prima sessione il giorno 20 giugno 2013
e per la seconda sessione il giorno 21 novembre 2013. Gli esami per
l’accesso alla sezione B dell’albo hanno inizio in tutte le sedi per la
prima sessione il giorno 27 giugno 2013 e per la seconda sessione il
giorno 28 novembre 2013.
Le prove successive si svolgono secondo l’ordine stabilito per le
singole sedi dai Presidenti delle commissioni esaminatrici, reso noto
con avviso nell’albo dell’università o istituto di istruzione universitaria

c) certificato di compimento del tirocinio.

sede di esami.

La documentazione relativa al conseguimento del titolo accademico è inserita nel fascicolo del candidato a cura degli uffici dell’università o dell’istituto di istruzione universitaria competente per coloro
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ALLEGATO

TABELLA DELLE SEDI DI ESAMI DI STATO DI ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO
DELLE PROFESSIONI DI DOTTORE COMMERCIALISTA E DI ESPERTO
CONTABILE CHE SI SVOLGERANNO NELL’ANNO 2013
ANCONA
BARI
BENEVENTO (Univ. del Sannio)
BERGAMO
BOLOGNA
BRESCIA
CAGLIARI
CAMERINO
CAMPOBASSO (Univ. Molise)
CASSINO
CASTELLANZA (VA) Libero Ist. ‘Cattaneo’
CATANIA
CATANZARO
COSENZA (Univ. Calabria)
FERRARA
FIRENZE
FOGGIA
FORLI’ (Univ. Bologna)
GENOVA
L’AQUILA
LECCE
MACERATA
MESSINA
MILANO (Univ. Cattolica)
MILANO ( Bicocca )
MILANO (Univ. Bocconi)
MODENA
NAPOLI (Univ. Federico II)
NAPOLI (II Università)
NAPOLI (Univ.Napoli Parthenope)
PADOVA
PALERMO
PARMA
PAVIA
PERUGIA
PESCARA (Un. ‘G. D’Annunzio)
PISA
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PIACENZA (Univ.Cattolica Milano)
RIMINI (Univ. Bologna)
ROMA ‘La Sapienza’
ROMA ‘Tor Vergata’
ROMA TRE
ROMA (L.U.I.S.S.)
SALERNO
SASSARI
SIENA
TERAMO
TORINO
TRENTO
TRIESTE
UDINE
URBINO
VARESE (Univ. dell’Insubria)
VENEZIA
VERCELLI (Univ. Piemonte Orientale)
VERONA
VITERBO (Univ. della Tuscia)

13E01379

ENTI PUBBLICI STATALI
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI BIOIMMAGINI E FISIOLOGIA MOLECOLARE

Avviso di selezione pubblica, n. PA 4/2013/IBFM, per titoli e
colloquio, per l’assunzione di una unità di personale, con
profilo professionale di ricercatore di III livello, con contratto di lavoro a tempo determinato.
È indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione di una unità di personale con profilo professionale di ricercatore III livello, con contratto di lavoro a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 9 del Regolamento del personale del CNR.
Il contratto avrà durata di un anno rinnovabile.
La domanda di partecipazione redatta esclusivamente utilizzando
il modulo (allegato A), dovrà essere inviata all’Istituto di bioimmagini
e fisiologia molecolare - IBFM, esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo: protocollo.ibfm@pec.cnr.it entro il
termine perentorio di trenta giorni, decorrente dal giorno successivo a
quello di pubblicazione dell’avviso del bando nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - «Concorsi».
Copia integrale del bando di selezione è disponibile sul sito internet del CNR: www.urp.cnr.it (Sezione lavoro e formazione).
13E01332

Avviso di selezione pubblica, n. PA 3/2013/IBFM, per titoli e
colloquio, per l’assunzione di una unità di personale, con
profilo professionale di ricercatore di III livello, con contratto di lavoro a tempo determinato.

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

13E01333
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CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

PER IL RILEVAMENTO

ELETTROMAGNETICO DELL ’ AMBIENTE

Selezione, per titoli e colloquio, per l’assunzione con contratto a tempo determinato di una unità di personale con
profilo di ricercatore - livello III.

(Avviso di selezione n. 072.001.R.001.2013).
È indetta una selezione, ai sensi dell’art. 8 del «Disciplinare concernente le assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo
determinato», per titoli e colloquio, per l’assunzione con contratto a
tempo determinato, ai sensi dell’art. 23 del decreto del Presidente della
Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171, di una unità di personale con
profilo di Ricercatore - livello III, presso l’Istituto per il Rilevamento
Elettromagnetico dell’Ambiente - IREA - UOS di Milano. Il contratto
individuale di lavoro a tempo determinato avrà durata di 12 mesi e potrà
essere prorogato, di anno in anno fino ad un massimo di cinque anni,
in presenza della necessaria copertura finanziaria e secondo le esigenze
dello specifico progetto di ricerca.
Le domande di ammissione alla selezione dovranno pervenire entro
il termine perentorio di trenta giorni, decorrenti dal giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando è reperibile sul sito Internet del CNR:
www.urp.cnr.it
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PER LO STUDIO DEGLI ECOSISTEMI

Selezione per titoli e colloquio, per l’assunzione, di una unità
di personale con profilo professionale di operatore tecnico
- livello VIII, presso la sede di Firenze.
Si avvisa che l’Istituto per lo Studio degli Ecosistemi del C.N.R.
ha indetto una selezione, per titoli e colloquio, ai sensi dell’art. 10 del
«Disciplinare concernente le assunzioni di personale con contratto
di lavoro a tempo determinato», per l’assunzione, ai sensi ai sensi
dell’art. 15 del CCNL del 7 ottobre 1996, di n. 1 unità di personale con
profilo professionale di Operatore Tecnico livello VIII, presso il CNR
Istituto per lo Studio degli Ecosistemi sede di Firenze. (Bando di selezione n. ISE/02/2013/FI - Art. 15).
Le domande di partecipazione alla suddetta selezione, redatta utilizzando il modulo (allegato A) del bando dovranno essere inviate al
C.N.R. Istituto per lo Studio degli Ecosistemi, sede di Firenze, esclusivamente mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo
protocollo.ise@pec.cnr.it entro il termine perentorio di trenta giorni,
decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso
del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie
speciale «Concorsi ed esami»; tale termine, qualora venga a scadere
di giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo
immediatamente seguente, secondo quanto previsto dall’art. 3 del
bando stesso.
Il bando è affisso all’albo ufficiale del C.N.R. Istituto per lo Studio
degli Ecosistemi sede distaccata di Firenze ed è altresì disponibile sul
sito internet all’indirizzo www.urp.cnr.it (Sezione formazione e lavoro).
13E01381

13E01383

Selezione per titoli e colloquio, per l’assunzione, di una
unità di personale con profilo professionale di ricercatore
- livello III, presso la sede di Firenze.

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

PER LA MICROELETTRONICA E MICROSISTEMI

Selezione pubblica ad una borsa di studio per laureati
Si avvisa che l’Istituto per la Microelettronica e Microsistemi
(IMM) del CNR ha indetto una pubblica selezione ad una borsa di
studio per laureati da usufruirsi presso la sede di Catania dell’Istituto
medesimo.

Si avvisa che l’Istituto per lo Studio degli Ecosistemi del C.N.R.
ha indetto 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. 23
del decreto del 12 febbraio 1991 n. 171, di n. 1 unità di personale con
profilo professionale di Ricercatore, livello III, presso il CNR Istituto
per lo Studio degli Ecosistemi sede di Firenze. (Bando di selezione n.
ISE/01/2013/FI - Art. 23).

La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in
carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato A del bando n.
BS IMM005/2013/CT e indirizzata all’Istituto per la Microelettronica e
Microsistemi del CNR sede di Catania, dovrà essere presentata, esclusivamente tramite PEC, entro il termine perentorio di quaranta giorni
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana secondo quanto previsto dall’art. 4 del bando
stesso.

Le domande di partecipazione alla suddetta selezione, redatta utilizzando il modulo (allegato A) del bando dovranno essere inviate al
C.N.R. Istituto per lo Studio degli Ecosistemi, Sede di Firenze, esclusivamente mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo
protocollo.ise@pec.cnr.it entro il termine perentorio di trenta giorni,
decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso
del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie
speciale «Concorsi ed esami»; tale termine, qualora venga a scadere
di giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo
immediatamente seguente, secondo quanto previsto dall’art. 3 del
bando stesso.

Il bando integrale è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto per la
Microelettronica e Microsistemi (IMM), ed è altresì disponibile sul sito
internet all’indirizzo www.urp.cnr.it link formazione.

Il bando è affisso all’albo ufficiale del C.N.R. Istituto per lo Studio degli Ecosistemi sede distaccata di Firenze ed è altresì disponibile
sul sito internet all’indirizzo www.urp.cnr.it (Sezione formazione e
lavoro).

13E01380

13E01382
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UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA
Nomina di un sostituto componente della commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per
la copertura di un posto di professore universitario di
ruolo di prima fascia per il settore scientifico disciplinare
BIO/14 - Farmacologia, presso la facoltà di farmacia e
scienze della nutrizione e della salute.
IL COMMISSARIO AD ACTA
Premesso che il T.A.R. per la Calabria - Catanzaro, con la suddetta
sentenza n. 656/2012, dichiarava la nullità degli atti impugnati con il
ricorso per ottemperanza e ordinava all’Università della Calabria di dare
esecuzione alla sentenza n. 1553/2011, emessa dal T.A.R. Catanzaro,
sez. II, entro il termine di sessanta giorni «nominando una nuova commissione alla quale affidare il compito di rinnovare la procedura valutativa dalla fase della determinazione dei criteri di massima»;
Considerato che il medesimo T.A.R. Calabria, mediante la citata
sentenza n. 656/2012 nominava, nell’ipotesi di ulteriore inadempienza,
commissario «ad acta» il Prefetto di Cosenza o un suo delegato, per procedere in sostituzione della Università inadempiente, assegnando l’ulteriore termine di giorni novanta decorrente dalla scadenza del termine
assegnato all’Amministrazione obbligata;
Visto il decreto n. 33228/13.4/Gab. del 4 settembre 2012, con cui il
Prefetto di Cosenza ha disposto la delega della funzione commissariale
ai fini dell’adempimento di cui alla decisione del Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria n. 656/2012, in sostituzione dell’Amministrazione inadempiente;
Attesa la permanenza della inadempienza dell’Università degli
Studi della Calabria Cosenza;
Visto l’atto del proprio insediamento in data 21 settembre 2012;
Esaminati gli atti prodotti dall’Università della Calabria;
Ravvisata la necessità di provvedere alla esecuzione della suddetta
sentenza di ottemperanza del T.A.R. attraverso la nomina di una nuova
Commissione giudicatrice avente il compito di rinnovare la procedura
valutativa dalla fase della determinazione dei criteri di massima;
Vista la sentenza n. 5407/2012 del Consiglio di Stato, che confermando, in sede di appello, la sentenza di ottemperanza n. 656/2012 del
T.A.R. Calabria – Catanzaro, ha chiarito che il giudicato formatosi, a
seguito della definizione della controversia sorta, comporta «la nomina
di nuova Commissione, in grado di rielaborare i criteri valutativi»;
Ritenuto di dover provvedere in sostituzione dell’Università della
Calabria per le ragioni sopra esposte, ed in particolare in sostituzione
del Rettore per la nomina della nuova Commissione giudicatrice;
Visto il decreto rettorale n. 1767 del 17 giugno 2008, con cui è
stata indetta la valutazione comparativa per la copertura di un posto di
professore universitario di ruolo di prima fascia per il settore scientifico disciplinare BIO/14-Farmacologia, presso la Facoltà di Farmacia e
Scienze della Nutrizione e della Salute;
Visto il decreto rettorale di nomina della Commissione giudicatrice
n. 3620 del 21 dicembre 2009;
Visto il decreto rettorale di modifica della nomina della suddetta
Commissione n. 388 del 15 febbraio 2010;
Vista la delibera adottata con verbale n. 143 del 18 ottobre 2012,
mediante la quale il Consiglio di Facoltà ha scelto il componente
designato;
Vista la nota prot. n. 8318 del 5 dicembre 2012, anticipata tramite
e-mail in data 29 novembre 2012, con cui il Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca ha comunicato i risultati delle operazioni
di sorteggio, svoltesi in data 29 novembre 2012, per la composizione
della Commissione giudicatrice della suddetta valutazione comparativa;
Visto il proprio decreto di nomina della nuova Commissione giudicatrice n. 1 del 10 dicembre 2012 (A.C. n. 120033957), per la suddetta
procedura di valutazione comparativa;

Visto il proprio decreto n. 2 del 12 febbraio 2013 (A.C.
n. 130004582), con cui è stata disposta la temporanea sospensione parziale del suindicato decreto di nomina della nuova Commissione giudicatrice n. 1 del 10 dicembre 2012 (A.C. n. 120033957);
Vista la nota prot. n. 0004548 del 1° marzo 2013, anticipata tramite e-mail in data 1° marzo 2013, con cui il Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca ha comunicato i risultati delle operazioni
di sorteggio, svoltesi in data 27 febbraio 2013, per la sostituzione della
prof.ssa Maggi Adriana Caterina nella composizione della Commissione giudicatrice della suddetta valutazione comparativa, indicando
come estratto il prof. Berrino Liberato della Seconda Università degli
studi di Napoli;
Visto il decreto n. 3 dell’11 marzo 2013 prot. n. A.C. 130007782,
con cui è stata disposta la revoca della nomina della prof.ssa Maggi
Adriana Caterina, membro sorteggiato;
Ravvisata la necessità di procedere, con urgenza, alla nomina del
nuovo componente della Commissione giudicatrice onde consentire alla
stessa di proseguire i propri lavori e concludere la procedura di valutazione comparativa de qua;
Ritenuto di individuare il nuovo componente della Commissione
giudicatrice nella persona del prof. Berrino Liberato della Seconda Università degli studi di Napoli, membro sorteggiato dal MIUR;
Vista la Legge n. 210/1998;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 390/1998;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 117/2000;
Vista la legge n. 1/2009 di conversione e modifica del decretolegge n. 180/2008;
Visto il decreto ministeriale n. 139/2009;
Decreta:

Art. 1.
Nell’ambito della procedura di valutazione comparativa per la
copertura di un posto di professore Universitario di ruolo di prima fascia
per il settore scientifico disciplinare BIO/14-Farmacologia, presso la
Facoltà di Farmacia e Scienze della Nutrizione e della Salute – Università della Calabria, è nominato quale componente della Commissione
giudicatrice, in sostituzione della prof.ssa Maggi Adriana Caterina, il
prof. Berrino Liberato - ordinario presso la Seconda Università degli
studi di Napoli, Dipartimento di Medicina Sperimentale – membro
sorteggiato.
Art. 2.
Il presente decreto viene trasmesso al Ministero della giustizia per
la pubblicazione nella Gazzeta Ufficiale della Repubblica italiana.
Art. 3.
Eventuali istanze di ricusazione di un componente della Commissione giudicatrice da parte dei candidati devono essere proposte al
Commissario ad acta nel termine perentorio di trenta giorni dalla data
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del
presente decreto. Decorso tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della Commissione giudicatrice non sono ammesse istanze di
ricusazione dei commissari.
Art. 4.
La rinuncia alla nomina o le dimissioni di un componente
della Commissione giudicatrice per sopravvenuti impedimenti, ai
sensi dell’art. 3, comma 12, decreto del Presidente della Repubblica
n. 117/2000, devono essere adeguatamente motivate e documentate ed
hanno effetto solo dopo il Decreto di accettazione da parte del Commissario ad acta.
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Art. 5.
L’Area Risorse Umane della Università della Calabria è incaricata
di trasmettere copia del presente decreto al Rettore, di curarne la totale
esecuzione, e di comunicare al Commissario ad acta i vari atti esecutivi
effettuati e l’avvenuto insediamento della suddetta Commissione giudicatrice nominata.
Art. 6.
In esecuzione della suddetta sentenza di ottemperanza n. 656/2012
del T.A.R. Calabria – Catanzaro, così come confermata, in sede di
appello, con successiva sentenza n. 5407/2012 del Consiglio di Stato, la
nuova Commissione giudicatrice nominata ha il compito di rinnovare la
procedura valutativa a partire dalla fase della determinazione dei criteri
di massima per la valutazione dei candidati. Al riguardo, la Commissione procederà in conformità alla sentenza n. 1553/2011 del medesimo
T.A.R. Calabria, che in merito alla individuazione dei criteri di valutazione, precisa che il potere di predeterminazione dei criteri di massima
e delle procedure di valutazione, attribuito alla commissione dall’art. 4,
comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 117/2000, «deve
interpretarsi come potere di specificazione di criteri e titoli prestabiliti
dalle norme e non come possibilità di introdurre criteri e titoli nuovi».
Rende, 11 marzo 2013

4a Serie speciale - n. 25

neo 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;
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 decreto rettorale n. 1693 del 7 ottobre 2011 e modificato con decreto rettorale
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”;

Il commissario ad acta
Viceprefetto aggiunto
GRASSIA

Visto il decreto rettorale n. 2338 del 23 dicembre 2011 avente ad
oggetto “Approvazione della programmazione triennale 2010-2012 ai
sensi dell’art. 1-ter del decreto-legge 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 11 e dal Consiglio di
Amministrazione nella seduta del 13 dicembre 2011;
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Procedure di valutazione comparativa per la sottoscrizione
di complessivi 9 contratti di diritto privato per l’instaurazione di rapporti di lavoro subordinato quale ricercatore
universitario a tempo determinato, a tempo pieno.

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 decreti ministeriali 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 G.U. 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 ate-

Visto l’art. 49 del decreto-legge 9 febbraio 2012 n. 5 “Disposizioni
urgenti in materia di semplificazioni e sviluppo”, convertito con legge
35/2012;
Visto il Regolamento sull’impegno didattico dei professori e ricercatori universitari (legge 240/2010, art. 6, c. 2 e 3), sulla verifica dell’effettivo svolgimento dell’attività didattica (legge 240/2010, art. 6, c. 7)
e sulla programmazione didattica emanato con decreto rettorale n. 152
del 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;
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con decreto rettorale 889 del
28 maggio 2012 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 143 del 21 giugno 2012 e rettificato con decreto rettorale
n. 1780 del 26 settembre 2012;
Visto il decreto-legge n. 95/2012, convertito con legge 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;
Viste le delibere del Senato Accademico nelle sedute del 4 luglio
2012, del 25 settembre 2012 e del 27 febbraio 2013, e le delibere del
Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 26 giugno 2012, del
20 luglio 2012 e del 7 marzo 2013 con cui, in conformità con quanto
deliberato dal Consiglio del Polo Scientifico Didattico di Terni nella
seduta del 21 marzo 2012 e per le esigenze del Polo medesimo – Facoltà
di Medicina e Chirurgia, di Ingegneria, di Scienze della Formazione -,
è stata autorizzata, tra l’altro, l’assunzione di n. 9 Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lett. a), della legge 30 dicembre 2010 n. 240, a valere sui
finanziamenti a tale scopo erogati dal Consorzio per lo sviluppo del
polo universitario di Terni e dalla Fondazione Carit;
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Considerato che i suddetti posti sono completamente finanziati da
fondi esterni e nel pieno rispetto di quanto stabilito dall’art. 5, comma 5,
del decreto legislativo 29 marzo 2012 n. 49;
Vista la delibera della Facoltà di Medicina e Chirurgia, adottata
nella seduta del 14 marzo 2013, concernente 4 dei suddetti posti, con cui
vengono fatte proprie le seguenti istanze a valere sul citato contingente
di posti di ricercatori a tempo determinato:
- richiesta di emissione bando per l’assunzione di un ricercatore
a tempo determinato ex legge 240/2010 con la tipologia di contratto a
tempo pieno per tre anni, eventualmente prorogabili per due anni, per
il settore concorsuale 06/E2 - CHIRURGIA PLASTICA RICOSTRUTTIVA, CHIRURGIA PEDIATRICA E UROLOGIA - PROFILO SSD
MED/24 – UROLOGIA – n. 1 contratto - per le esigenze del Polo Scientifico Didattico di Terni – Facoltà di Medicina e Chirurgia, per svolgere
il seguente progetto di ricerca: “Sviluppo di nuovi percorsi terapeutici
in ambito di oncologia urologica”;
- richiesta di emissione bando per l’assunzione di un ricercatore
a tempo determinato ex legge 240/2010 con la tipologia di contratto a
tempo pieno per tre anni, eventualmente prorogabili per due anni, per
il settore concorsuale 06/C1 – CHIRURGIA GENERALE - PROFILO
SSD MED/18 – CHIRURGIA GENERALE – n. 1 contratto - per le
esigenze del Polo Scientifico Didattico di Terni – Facoltà di Medicina
e Chirurgia, per svolgere il seguente progetto di ricerca: “Sviluppo di
nuove strategie terapeutiche per il trattamento del carcinoma avanzato
della tiroide”;
- richiesta di emissione bando per l’assunzione di un ricercatore
a tempo determinato ex legge 240/2010 con la tipologia di contratto a
tempo pieno per tre anni, eventualmente prorogabili per due anni, per il
settore concorsuale 06/B1 – MEDICINA INTERNA - PROFILO SSD
MED/09 – MEDICINA INTERNA – n. 1 contratto - per le esigenze del
Polo Scientifico Didattico di Terni – Facoltà di Medicina e Chirurgia,
per svolgere il seguente progetto di ricerca: “Le proprietà funzionali
delle grandi arterie: aspetti fisiopatologici, clinici e diagnostici”;
- richiesta di emissione bando per l’assunzione di un ricercatore
a tempo determinato ex legge 240/2010 con la tipologia di contratto a
tempo pieno per tre anni, eventualmente prorogabili per due anni, per il
settore concorsuale 06/D1 - MALATTIE DELL’APPARATO CARDIOVASCOLARE E MALATTIE DELL’APPARATO RESPIRATORIO PROFILO SSD MED/11 – MALATTIE DELL’APPARATO CARDIOVASCOLARE – n. 1 contratto - per le esigenze del Polo Scientifico
Didattico di Terni – Facoltà di Medicina e Chirurgia, per svolgere il
seguente progetto di ricerca: “Effetti della somministrazione intracoronarica di agenti fibrinolitici e di inibitori delle glicoproteine IIb/IIIa
nelle sindromi coronariche acute. Gestione e trattamento dello scompenso cardiaco acuto con nuovi farmaci inodilatatori”;
Vista la delibera della Facoltà di Ingegneria, adottata nella seduta
del 14 marzo 2013, concernente 4 dei suddetti posti, con cui vengono
fatte proprie le seguenti istanze a valere sul citato contingente di posti
di ricercatori a tempo determinato:
- richiesta di emissione bando per l’assunzione di un ricercatore
a tempo determinato ex legge 240/2010 con la tipologia di contratto a
tempo pieno per tre anni, eventualmente prorogabili per due anni, per
il settore concorsuale 09/E1 - ELETTROTECNICA - PROFILO SSD
ING-IND/31 – ELETTROTECNICA – n. 1 contratto - per le esigenze
del Polo Scientifico Didattico di Terni – Facoltà di Ingegneria, per svolgere il seguente progetto di ricerca “Sistema di Imaging iperspettrale
per tecniche avanzate di diagnostica non distruttiva sui materiali”;
- richiesta di emissione bando per l’assunzione di un ricercatore
a tempo determinato ex legge 240/2010 con la tipologia di contratto a
tempo pieno per tre anni, eventualmente prorogabili per due anni, per il
settore concorsuale 09/D1 - SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI - PROFILO SSD ING-IND/22 – SCIENZA E TECNOLOGIA
DEI MATERIALI – n. 1 contratto - per le esigenze del Polo Scientifico
Didattico di Terni – Facoltà di Ingegneria, per svolgere il seguente progetto di ricerca: “Lavorazione e caratterizzazione di materiali compositi
e nanocompositi a matrice polimerica con rinforzi di origine naturale”;
- richiesta di emissione bando per l’assunzione di un ricercatore
a tempo determinato ex legge 240/2010 con la tipologia di contratto
a tempo pieno per tre anni, eventualmente prorogabili per due anni,
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per il settore concorsuale 09/C2 - FISICA TECNICA E INGEGNERIA NUCLEARE - PROFILO SSD ING-IND/11 – FISICA TECNICA
AMBIENTALE – n. 1 contratto - per le esigenze del Polo Scientifico
Didattico di Terni – Facoltà di Ingegneria, per svolgere il seguente
progetto di ricerca: “Tecnologie innovative per l’uso e la produzione
dell’idrogeno, l’efficienza energetica e la mitigazione dell’impatto
ambientale”;
- richiesta di emissione bando per l’assunzione di un ricercatore
a tempo determinato ex legge 240/2010 con la tipologia di contratto a
tempo pieno per tre anni, eventualmente prorogabili per due anni, per il
settore concorsuale 09/E4 - MISURE - PROFILO SSD ING-INF/07 –
MISURE ELETTRICHE E ELETTRONICHE – n. 1 contratto - per le
esigenze del Polo Scientifico Didattico di Terni – Facoltà di Ingegneria,
per svolgere il seguente progetto di ricerca “Sistemi di localizzazione e
sincronizzazione in ambienti con scarsa copertura GNSS”;
Vista la delibera della Facoltà di Scienze della Formazione, adottata nella seduta del 5 marzo 2013, concernente, tra l’altro, 1 dei suddetti posti, con cui viene fatta propria la seguente istanza a valere sul
citato contingente di posti di ricercatori a tempo determinato:
- richiesta di emissione bando per l’assunzione di un ricercatore
a tempo determinato ex legge 240/2010 con la tipologia di contratto a
tempo pieno per tre anni, eventualmente prorogabili per due anni, per
il settore concorsuale 12/G1 - DIRITTO PENALE - PROFILO SSD
IUS/17 – DIRITTO PENALE – n. 1 contratto - per le esigenze del Polo
Scientifico Didattico di Terni – Facoltà di Scienze della Formazione,
per svolgere il seguente progetto di ricerca “La delega a “privati” della
difesa penale”;
Decreta:

Art. 1.
Indizione delle procedure di valutazione comparativa
Sono indette le procedure di valutazione comparativa per la sottoscrizione di complessivi n. 9 contratti di diritto privato per l’instaurazione di rapporti 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 i
settori concorsuali sottoindicati:
A) SETTORE CONCORSUALE 06/E2 - CHIRURGIA PLASTICA
RICOSTRUTTIVA, CHIRURGIA PEDIATRICA E UROLOGIA
- PROFILO SSD MED/24 - UROLOGIA - n. 1 contratto - per
le esigenze del Polo Scientifico Didattico di Terni – Facoltà di
Medicina e Chirurgia.
Il contratto è finalizzato allo svolgimento delle seguenti attività di
ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti:
- attività di ricerca: “Sviluppo di nuovi percorsi terapeutici in
ambito di oncologia urologica”. Descrizione sintetica: La chirurgia
laparoscopica e robot assistita rappresentano le soluzioni terapeutiche
innovative per il trattamento delle affezioni oncologiche urologiche,
quali il cancro della prostata, della vescica e del rene. Grazie all’impiego di biomarcatori la diagnosi precoce rappresenta il requisito più
importante per l’applicazione di tali soluzioni terapeutiche.
Il presente progetto di ricerca ha i seguenti obiettivi: Identificare
nuovi biomarcatori indispensabili ai fini diagnostici e prognostici;
Valutare i risultati della chirurgia laparoscopica e robotica in rapporto all’utilizzo di nuovi biomarcatori;
Confrontare i risultati oncologici e funzionali della chirurgia miniinvasiva con quelli della chirurgia tradizionale;
- docente referente: Prof. Ettore Mearini;
- attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti:
350 ore annue nell’ambito del settore scientifico-disciplinare MED/24
(Urologia), di cui non più di 105 ore (15 CFU) per attività di didattica
ufficiale (con copertura di almeno un insegnamento sui corsi di laurea
attivati dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia presso la sede di Terni);

— 30 —

29-3-2013

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

- sede di servizio: Università degli Studi di Perugia – Facoltà di
Medicina e Chirurgia – Dipartimento delle Specialità Chirurgiche e
Sanità Pubblica –Sezione “Chirurgia Urologica, Andrologica e Tecniche
Mini-Invasive - Terni”- Polo Scientifico Didattico di Terni;
- durata contrattuale: 3 anni, eventualmente prorogabili per due
anni;
- lingua straniera richiesta: inglese;
- numero massimo pubblicazioni: 12.
B) SETTORE CONCORSUALE 06/C1 – CHIRURGIA GENERALE
- PROFILO SSD MED/18 – CHIRURGIA GENERALE - n. 1
contratto - per le esigenze del Polo Scientifico Didattico di Terni –
Facoltà di Medicina e Chirurgia.
Il contratto è finalizzato allo svolgimento delle seguenti attività di
ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti:
- attività di ricerca: “Sviluppo di nuove strategie terapeutiche
per il trattamento del carcinoma avanzato della tiroide”. Descrizione
sintetica: Il carcinoma della tiroide è la neoplasia più diffusa del sistema
endocrino, con incidenza uguale all’1% di tutte le neoplasie; i fattori
prognostici di sopravvivenza sono molteplici, anche se l’interessamento
delle strutture circostanti risulta una delle variabili più importanti. Il
presente progetto di ricerca ha i seguenti obiettivi:
identificare i determinanti biologici, fisiologici e fisiopatologici delle proprietà funzionali del carcinoma della tiroide;
chiarire il ruolo clinico e prognostico della malattia in relazione alla sua estensione;
sviluppare modelli di valutazione che consentano di quantificare la prognosi in funzione della radicalità chirurgica;
mettere a punto e validare procedure chirurgiche innovative
atte al sempre migliore controllo della malattia;
- docente referente: Prof. Nicola Avenia;
- attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti:
350 ore annue nell’ambito del settore scientifico-disciplinare MED/18
(Chirurgia Generale), di cui non più di 105 ore (15 CFU) per attività di
didattica ufficiale (con copertura di almeno un insegnamento sui corsi
di laurea attivati dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia presso la sede
di Terni);
- sede di servizio: Università degli Studi di Perugia – Facoltà di
Medicina e Chirurgia – Polo Scientifico Didattico di Terni;
- durata contrattuale: 3 anni, eventualmente prorogabili per due
anni;
- lingua straniera richiesta: inglese;
- numero massimo pubblicazioni: 15.
C)SETTORE CONCORSUALE 06/B1 – MEDICINA INTERNA PROFILO SSD MED/09 – MEDICINA INTERNA - n. 1 contratto
- per le esigenze del Polo Scientifico Didattico di Terni – Facoltà
di Medicina e Chirurgia.
Il contratto è finalizzato allo svolgimento delle seguenti attività di
ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti:
- attività di ricerca: “Le proprietà funzionali delle grandi arterie:
aspetti fisiopatologici, clinici e diagnostici”. Descrizione sintetica: Le
recenti acquisizioni scientifiche e tecnologiche nel campo delle proprietà funzionali delle grandi arterie hanno aperto la strada ad approcci
diagnostici e terapeutici innovativi e ad una migliore conoscenza delle
malattie cardiovascolari. Il presente progetto di ricerca ha i seguenti
obiettivi:
identificare i determinanti biologici, fisiologici e fisiopatologici delle proprietà funzionali delle grandi arterie;
chiarire il ruolo clinico e prognostico della rigidità arteriosa
e degli altri parametri emodinamici nelle diverse condizioni di rischio
cardiovascolare, sia tradizionali che emergenti;
sviluppare modelli che consentano di migliorare la stratificazione del rischio cardiovascolare, sia in prevenzione primaria che
secondaria, attraverso l’integrazione dei fattori di rischio tradizionali
con i parametri di funzione vascolare;
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mettere a punto e validare tecniche innovative per la misurazione non invasiva delle proprietà funzionali delle grandi arterie;
- docente referente: Prof. Giuseppe Schillaci;
- attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti:
350 ore annue nell’ambito del settore scientifico-disciplinare MED/09
(Medicina interna), di cui non più di 105 ore (15 CFU) per attività di
didattica ufficiale (con copertura di almeno un insegnamento sui corsi
di laurea attivati dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia presso la sede
di Terni);
- sede di servizio: Università degli Studi di Perugia – Facoltà di
Medicina e Chirurgia – Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale – Polo Scientifico Didattico di Terni;
- durata contrattuale: 3 anni, eventualmente prorogabili per due
anni;
- lingua straniera richiesta: inglese;
- numero massimo pubblicazioni: 20.
D)
SETTORE
CONCORSUALE
06/D1
MALATTIE
DELL’APPARATO CARDIOVASCOLARE E MALATTIE
DELL’APPARATO RESPIRATORIO - PROFILO SSD MED/11–
MALATTIE DELL’APPARATO CARDIOVASCOLARE – n. 1
contratto - per le esigenze del Polo Scientifico Didattico di Terni
– Facoltà di Medicina e Chirurgia.
Il contratto è finalizzato allo svolgimento delle seguenti attività di
ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti:
- attività di ricerca: “Effetti della somministrazione intracoronarica di agenti fibrinolitici e di inibitori delle glicoproteine IIb/IIIa nelle
sindromi coronariche acute. Gestione e trattamento dello scompenso
cardiaco acuto con nuovi farmaci inodilatatori”. Descrizione sintetica:
Gli scopi del progetto sono i seguenti:
Impiego congiunto intracoronarico dell’IVUS e dell’OCT
per caratterizzare “l’istologia virtuale” della placca aterosclerotica, con
l’obiettivo di avere una guida al trattamento farmacologico loco-regionale e all’impianto ottimale di stent;
Valutare, nel breve termine, il grado di espansione degli stent
impiantati tradizionali, medicati e biodegradabili e, nel medio-lungo
termine, lo stato di copertura endoteliale, ricorrendo alle tecniche diagnostiche intracoronariche già specificate;
Definire il ruolo dell’assistenza circolatoria meccanica percutanea
(Contropulsatore/ECMO) nello scompenso cardiaco acuto, trattato inizialmente con nuovi farmaci inodilatatori;
Confrontare gli effetti prolungati della denervazione simpatica
renale con la terapia medica di mantenimento, dopo edema polmonare
acuto ipertensivo;
- docente referente: Prof. Enrico Boschetti;
- attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti:
350 ore annue nell’ambito del settore scientifico-disciplinare MED/11
(Malattie Apparato Cardiovascolare), di cui non più di 105 ore (15
CFU) per attività di didattica ufficiale (con copertura di almeno un
insegnamento sui corsi di laurea attivati dalla Facoltà di Medicina e
Chirurgia presso la sede di Terni);
- sede di servizio: Università degli Studi di Perugia – Facoltà di
Medicina e Chirurgia – Dipartimento di Medicina Interna – Polo Scientifico Didattico di Terni;
- durata contrattuale: 3 anni, eventualmente prorogabili per due
anni;
- lingua straniera richiesta: inglese;
- numero massimo pubblicazioni: 20.
E)SETTORE CONCORSUALE 09/E1 - ELETTROTECNICA PROFILO SSD ING-IND/31 - ELETTROTECNICA – n. 1
contratto - per le esigenze del Polo Scientifico Didattico di Terni
– Facoltà di Ingegneria.
Il contratto è finalizzato allo svolgimento delle seguenti attività di
ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti:
- attività di ricerca: “Sistema di Imaging iperspettrale per tecniche avanzate di diagnostica non distruttiva sui materiali”. Descrizione
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sintetica: L’imaging iperspettrale permette di utilizzare le tecniche di
spettrometria ad immagine per la caratterizzazione dei materiali. I sensori iperspettrali esaminano gli oggetti utilizzando una vasta porzione
dello spettro elettromagnetico determinando le “impronte spettrali” dei
materiali, uniche in tutto lo spettro elettromagnetico. Queste “impronte
digitali” sono conosciute come firme spettrali e consentono l’identificazione di materiali che compongono l’oggetto che si sta esaminando. Il
presente progetto di ricerca ha i seguenti obiettivi:
Creare il setup di misura mediante tecnica di imaging
iperspettrale;
Studiare le proprietà dei materiali quali: compositi, alimentari, lignei, etc.;
Inserire le potenzialità offerte da tali tecniche nel contesto dei
filoni di ricerca già sviluppati, al fine di potenziarli al massimo con le
tecnologie più avanzate;
Mettere a punto e validare procedure innovative atte al sempre migliore controllo di qualità dei materiali;
- docente referente: Dott. Marco Ricci;
- attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: 350
ore annue nell’ambito del settore scientifico-disciplinare ING-IND/31
(Elettrotecnica), da svolgere integralmente presso i corsi di laurea attivati dalla Facoltà di Ingegneria presso la sede di Terni, di cui non più di
60 ore per attività di didattica ufficiale;
- sede di servizio: Università degli Studi di Perugia – Facoltà di
Ingegneria – Dipartimento di Ingegneria Industriale – Polo Scientifico
Didattico di Terni;

4a Serie speciale - n. 25

G) SETTORE CONCORSUALE 09/C2 - FISICA TECNICA E
INGEGNERIA NUCLEARE - PROFILO SSD ING-IND/11 –
FISICA TECNICA AMBIENTALE – n. 1 contratto - per le esigenze
del Polo Scientifico Didattico di Terni – Facoltà di Ingegneria.
Il contratto è finalizzato allo svolgimento delle seguenti attività di
ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti:
- attività di ricerca: “Tecnologie innovative per l’uso e la produzione dell’idrogeno, l’efficienza energetica e la mitigazione dell’impatto ambientale”. Descrizione sintetica: il ricercatore dovrà effettuare
attività di ricerca principalmente nelle seguenti tematiche:
studio e sperimentazione di soluzioni innovative per l’abbattimento e la mitigazione dell’impatto ambientale di impianti energetici;
studio e sperimentazione di materiali e tecnologie innovative
per l’uso e la produzione dell’idrogeno e per l’efficienza energetica;
- docente referente: Prof. Franco Cotana;
- attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti:
l’attività didattica sarà svolta sugli argomenti e nell’ambito dei corsi
inerenti il Settore Concorsuale 09/C2, anche mediante l’affidamento di
eventuali moduli didattici.
Il monte ore di didattica ufficiale è individuato nel numero massimo di 90 ore/anno. La didattica integrativa e di servizio agli studenti
consisterà in esercitazioni, esami, consultazioni, assistenza a tesi di laurea nell’ambito dei corsi inerenti il Settore Concorsuale 09/C2;
- sede di servizio: Università degli Studi di Perugia – Facoltà di
Ingegneria - Polo Scientifico Didattico di Terni;

- durata contrattuale: 3 anni, eventualmente prorogabili per due
anni;

- durata contrattuale: 3 anni, eventualmente prorogabili per due
anni;

- lingua straniera richiesta: ottima conoscenza della lingua inglese
scritta e parlata;

- lingua straniera richiesta: ottima conoscenza della lingua inglese
scritta e parlata;

- numero massimo pubblicazioni: 12.
F) SETTORE CONCORSUALE 09/D1 - SCIENZA E TECNOLOGIA
DEI MATERIALI - PROFILO SSD ING-IND/22 – SCIENZA E
TECNOLOGIA DEI MATERIALI – n. 1 contratto - per le esigenze
del Polo Scientifico Didattico di Terni – Facoltà di Ingegneria.

- numero massimo pubblicazioni: 12.
H) SETTORE CONCORSUALE 09/E4 - MISURE - PROFILO SSD
ING-INF/07 – MISURE ELETTRICHE E ELETTRONICHE –
n. 1 contratto - per le esigenze del Polo Scientifico Didattico di
Terni – Facoltà di Ingegneria.

Il contratto è finalizzato allo svolgimento delle seguenti attività di
ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti:

Il contratto è finalizzato allo svolgimento delle seguenti attività di
ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti:

- attività di ricerca: “Lavorazione e caratterizzazione di materiali
compositi e nanocompositi a matrice polimerica con rinforzi di origine
naturale”. Descrizione sintetica: l’attività di ricerca sarà svolta principalmente nel campo dei materiali polimerici e compositi. In particolare
saranno sviluppati compositi e nanocompositi a matrice termoplastica
e termoindurente sintetizzati da prodotti di origine naturale, rinforzati
con materiale vegetale di scarto o di recupero per applicazioni, sia nel
packaging, che nell’isolamento acustico/termico. La ricerca, inoltre prevedrà la caratterizzazione delle proprietà finali di materiali micro/nanocompositi rinforzati con riempimenti naturali di diversa origine (fibre
naturali, alghe, residui agricoli). In particolare sarà studiata la lavorabilità, così come l’effetto che tali materiali hanno su proprietà chimico/
fisiche, meccaniche e termiche. Sarà inoltre studiata la biodegradabilità
dei diversi sistemi polimerici sviluppati. Tali sistemi saranno poi confrontati con sistemi polimerici convenzionali valutando l’impatto che
processi e materiali hanno sull’ambiente mediante analisi di tipo LCA.;

- attività di ricerca: “Sistemi di localizzazione e sincronizzazione in ambienti con scarsa copertura GNSS”. Descrizione sintetica: le
attività di ricerca previste riguardano le tematiche relative agli strumenti
e alla sensoristica per applicazioni di localizzazione e sincronizzazione
in ambienti con limitata copertura satellitare, da parte di sistemi globali
di posizionamento. La ricerca richiede competenze sia di elaborazione
statistica dei segnali basate sull’impiego di modelli di tipo lineare e nonlineare, sia capacità di progettazione e realizzazione di sistemi elettronici in grado di compiere misurazioni di tempo di volo di impulsi, con
estensioni frequenziali entro la decina di GHz;

- docente referente: Prof. Josè Maria Kenny;
- attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: 350
ore annue di cui non più di 80 ore per attività di didattica ufficiale nel
corso di laurea triennale e magistrale in Ingegneria Industriale;
- sede di servizio: Università degli Studi di Perugia – Facoltà di
Ingegneria - Polo Scientifico Didattico di Terni;
- durata contrattuale: 3 anni, eventualmente prorogabili per due
anni;
- lingua straniera richiesta: inglese;

- docente referente: Prof. Paolo Carbone;
- attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: 350
ore annue, per il contratto di cui alla presente procedura è previsto lo
svolgimento di attività di didattica frontale per un massimo di 81 ore/
anno. L’attività didattica nell’ambito della programmazione didattica
comprenderà l’organizzazione e lo svolgimento di esercitazioni ed attività teorico-pratiche, l’assistenza agli esami, il tutoraggio di laureandi e
dottorandi di ricerca e gli eventuali incarichi di insegnamento assegnati
quale compito istituzionale ed aggiuntivo;
- sede di servizio: Università degli Studi di Perugia – Facoltà di
Ingegneria - Polo Scientifico Didattico di Terni;
- durata contrattuale: 3 anni, eventualmente prorogabili per due
anni;
- lingua straniera richiesta: ottima conoscenza della lingua inglese
scritta e parlata;

- numero massimo pubblicazioni: 20.

- numero massimo pubblicazioni: 12.
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I) SETTORE CONCORSUALE 12/G1 - DIRITTO PENALE PROFILO SSD IUS/17 – DIRITTO PENALE – n. 1 contratto per le esigenze del Polo Scientifico Didattico di Terni – Facoltà di
Scienze della Formazione.
Il contratto è finalizzato allo svolgimento delle seguenti attività di
ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti:
- attività di ricerca: “La delega a “privati” della difesa penale”.
Descrizione sintetica: la ricerca dovrà vertere sull’analisi della tematica
relativa alla delega a soggetti privati della difesa di beni giuridici di
rilievo penale. In particolare, oggetto di studio sarà l’evoluzione del
paradigma normativo degli obblighi impeditivi dell’evento dannoso o
pericoloso, e la valutazione critica dei riflessi sulla struttura del reato,
con riguardo alla forma ed al contenuto del comportamento criminale
ed all’atteggiamento soggettivo rimproverabile. In questo contesto,
verranno indagati i criteri di imputazione della responsabilità penale
rispetto a fatti di omicidio, o comunque lesivi dell’incolumità individuale, volontari e involontari, occorsi nell’ambito delle organizzazioni
imprenditoriali, e verranno verificati i profili di interferenza con i
canoni propri della responsabilità dell’ente;
- docente referente: Prof. David Brunelli;
- attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti:
350 ore annue di cui al massimo n. 72 ore di didattica ufficiale eventualmente risultanti da: Affidamento di docenza per l’insegnamento di
Diritto Penale (IUS/17) - corso di laurea (L 40) in Scienze per l’Investigazione e la Sicurezza (Facoltà di Scienze della Formazione - Università degli Studi di Perugia) - CFU 6 - ore teoriche 36; affidamento di
docenza per l’insegnamento di Diritto Penale (IUS/17) – corso di LAUREA MAGISTRALE (LM80) Ricerca sociale per la sicurezza interna
ed esterna (Facoltà di Scienze della Formazione - Università degli Studi
di Perugia ) - CFU 6 - ore teoriche 36;
- sede di servizio: Università degli Studi di Perugia – Polo Scientifico Didattico di Terni – Sede di Narni;
- durata contrattuale: 3 anni, eventualmente prorogabili per due
anni;
- lingua straniera richiesta: nessuna lingua;
- numero massimo pubblicazioni: 24.
Art. 2.
Requisiti per l’ammissione alle valutazioni comparative
I requisiti di ammissione richiesti per la partecipazione alle procedure di valutazione comparativa oggetto del presente decreto sono di
seguito indicati:
A) Requisiti di ammissione richiesti per la partecipazione alla procedura di valutazione comparativa relativa a n. 1 contratto di ricercatore
universitario a tempo determinato per il SETTORE CONCORSUALE:
06/E2 CHIRURGIA PLASTICA RICOSTRUTTIVA, CHIRURGIA
PEDIATRICA E UROLOGIA - PROFILO SSD MED/24 - UROLOGIA -:
A1). Titolo di Dottore di Ricerca in materie riguardanti i biomarker nei percorsi diagnostici e terapeutici dell’oncologia urologica o
Diploma di Specializzazione in Urologia;
A2). Documentata esperienza nel campo della biologia molecolare
applicata all’oncologia urologica per almeno 3 mesi.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 29 – comma 13 – della legge
n. 240/2010, possono, in alternativa, partecipare i soggetti in possesso
dei sottoelencati requisiti:
A3). Laurea magistrale in Medicina e Chirurgia (o titolo di studio
equivalente dei precedenti ordinamenti);
A4). Documentata esperienza nel campo della biologia molecolare
applicata all’oncologia urologica per almeno 6 mesi;
A5). Esperienza in chirurgia urologica miniinvasiva, documentata
da specifica casistica operatoria.
B) Requisiti di ammissione richiesti per la partecipazione alla procedura di valutazione comparativa relativa a n. 1 contratto di ricercatore
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universitario a tempo determinato per il SETTORE CONCORSUALE:
06/C1 – CHIRURGIA GENERALE - PROFILO SSD MED/18 – CHIRURGIA GENERALE -:
B1). Titolo di Dottore di Ricerca in materie riguardanti la chirurgia
generale, o Diploma di Specializzazione in Chirurgia Generale;
B2). Documentata attività di formazione e di ricerca per almeno 3
mesi nell’ambito della chirurgia generale presso centri di ricerca italiani
e/o stranieri.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 29 – comma 13 – della legge
n. 240/2010, possono, in alternativa, partecipare i soggetti in possesso
dei sottoelencati requisiti:
B3). Laurea magistrale in Medicina e Chirurgia (o titolo di studio
equivalente dei precedenti ordinamenti);
B4). Documentata attività di formazione e di ricerca nell’ambito
della chirurgia generale per almeno 6 mesi presso centri di ricerca italiani e/o stranieri.
C) Requisiti di ammissione richiesti per la partecipazione alla procedura di valutazione comparativa relativa a n. 1 contratto di ricercatore
universitario a tempo determinato per il SETTORE CONCORSUALE:
06/B1 – MEDICINA INTERNA - PROFILO SSD MED/09 – MEDICINA INTERNA -:
C1). Titolo di Dottore di Ricerca in materie riguardanti la medicina
cardiovascolare, o Diploma di Specializzazione in Medicina Interna;
C2). Documentata attività di ricerca presso istituzioni italiane e/o
straniere con permanenza di almeno tre mesi nell’ambito della medicina
cardiovascolare, anche in relazione allo studio delle proprietà funzionali
delle grandi arterie.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 29 – comma 13 – della legge
n. 240/2010, possono, in alternativa, partecipare i soggetti in possesso
dei sottoelencati requisiti:
C3). Laurea magistrale in Medicina e Chirurgia (o titolo di studio
equivalente dei precedenti ordinamenti);
C4). Documentata attività di ricerca presso istituzioni italiane e/o
straniere per almeno quattro anni nell’ambito della medicina cardiovascolare, anche in relazione allo studio delle proprietà funzionali delle
grandi arterie.
D) Requisiti di ammissione richiesti per la partecipazione alla procedura di valutazione comparativa relativa a n. 1 contratto di ricercatore
universitario a tempo determinato per il SETTORE CONCORSUALE:
06/D1 - MALATTIE DELL’APPARATO CARDIOVASCOLARE E
MALATTIE DELL’APPARATO RESPIRATORIO - PROFILO SSD
MED/11– MALATTIE DELL’APPARATO CARDIOVASCOLARE –:
D1). Titolo di Dottore di Ricerca in materie riguardanti la Cardiologia, o Diploma di Specializzazione in Malattie dell’Apparato
Cardiovascolare;
D2). Documentata attività di ricerca presso istituzioni, italiane o
straniere, con permanenza di almeno due anni, nell’ambito della cardiologia interventistica.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 29 – comma 13 – della legge
n. 240/2010, possono, in alternativa, partecipare i soggetti in possesso
dei sottoelencati requisiti:
D3). Laurea magistrale in Medicina e Chirurgia (o titolo di studio
equivalente dei precedenti ordinamenti);
D4). Documentata attività di formazione e di ricerca presso istituzioni scientifiche, italiane o straniere, per almeno tre anni, nell’ambito
della cardiologia interventistica.
E) Requisiti di ammissione richiesti per la partecipazione alla procedura di valutazione comparativa relativa a n. 1 contratto di ricercatore
universitario a tempo determinato per il SETTORE CONCORSUALE:
09/E1 - ELETTROTECNICA - PROFILO SSD ING-IND/31 - ELETTROTECNICA –:
E1). Titolo di Dottore di Ricerca o titolo equivalente nell’ambito
dell’Ingegneria dei Materiali o della Scienza dei Materiali.
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Ai sensi di quanto previsto dall’art. 29 – comma 13 – della legge
n. 240/2010, possono, in alternativa, partecipare i soggetti in possesso
dei sottoelencati requisiti:
E2). Laurea magistrale in Ingegneria dei Materiali, Ingegneria
Industriale, Ingegneria Elettrica o Fisica (o titolo di studio equivalente
dei precedenti ordinamenti);
E3). Esperienza di ricerca presso università o istituti di ricerca italiani o esteri, per un periodo di tempo complessivo non inferiore a 36
mesi, svolti in modo anche non continuativo.
F) Requisiti di ammissione richiesti per la partecipazione alla procedura di valutazione comparativa relativa a n. 1 contratto di ricercatore
universitario a tempo determinato per il SETTORE CONCORSUALE:
09/D1 - SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI - PROFILO
SSD ING-IND/22 – SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI –:
F1). Titolo di Dottore di Ricerca in Ingegneria Industriale, o in
Ingegneria dei Materiali, o in Nanotecnologie dei Materiali;
F2). Documentabile esperienza di almeno 2 anni di ricerca nel settore dopo il dottorato, esperienza nella partecipazione a progetti Europei
(partecipazione ad almeno 2 progetti europei) ed esperienza di insegnamento in corsi universitari (assegnazione di almeno 1 insegnamento
universitario).
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 29 – comma 13 – della legge
n. 240/2010, possono, in alternativa, partecipare i soggetti in possesso
dei sottoelencati requisiti:
F3). Laurea magistrale in Ingegneria dei Materiali (o titolo di studio equivalente dei precedenti ordinamenti);
F4). Documentabile esperienza di almeno 5 anni di ricerca nel settore dopo la laurea, esperienza nella partecipazione a progetti Europei
(partecipazione ad almeno 3 progetti europei) ed esperienza di insegnamento in corsi universitari (assegnazione di almeno 1 insegnamento
universitario).
G) Requisiti di ammissione richiesti per la partecipazione alla procedura di valutazione comparativa relativa a n. 1 contratto di ricercatore
universitario a tempo determinato per il SETTORE CONCORSUALE:
09/C2 - FISICA TECNICA E INGEGNERIA NUCLEARE - PROFILO
SSD ING-IND/11 – FISICA TECNICA AMBIENTALE –:
G1). Dottorato di Ricerca in Ingegneria Energetica o Ingegneria
Industriale;
G2). Attività di ricerca almeno triennale nel settore dell’energia e
delle fonti energetiche rinnovabili;
G3). Esperienza almeno biennale nel supporto alla didattica nel
campo della Fisica Tecnica Ambientale.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 29 – comma 13 – della legge
n. 240/2010, possono, in alternativa, partecipare i soggetti in possesso
dei sottoelencati requisiti:
G4). Laurea Magistrale in Ingegneria Civile o Ingegneria per
l’Ambiente e il Territorio (o titolo di studio equivalente dei precedenti
ordinamenti);
G5). Attività di ricerca almeno quinquennale nel settore dell’energia e delle fonti energetiche rinnovabili;
G6). Esperienza almeno quadriennale nella didattica nel campo
della Fisica Tecnica Ambientale.
H) Requisiti di ammissione richiesti per la partecipazione alla procedura di valutazione comparativa relativa a n. 1 contratto di ricercatore
universitario a tempo determinato per il SETTORE CONCORSUALE:
09/E4 - MISURE - PROFILO SSD ING-INF/07 – MISURE ELETTRICHE E ELETTRONICHE –:
H1). Titolo di dottore di ricerca o equivalente, nell’ambito dell’ingegneria dell’informazione;
H2). Esperienza di ricerca presso università e istituti di ricerca,
pubblici o privati, non italiani, per un periodo di tempo complessivo non
inferiore a 18 mesi, svolti in modo anche non continuativo.
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Ai sensi di quanto previsto dall’art. 29 – comma 13 – della legge
n. 240/2010, possono, in alternativa, partecipare i soggetti in possesso
dei sottoelencati requisiti:
H3). Laurea magistrale nel settore dell’ingegneria dell’informazione (o titolo di studio equivalente dei precedenti ordinamenti);
H4). Esperienza di ricerca presso università e istituti di ricerca,
pubblici o privati,non italiani, per un periodo di tempo complessivo non
inferiore a 18 mesi, svolti in modo anche non continuativo;
H5). Esperienza di ricerca presso università e istituti di ricerca,
pubblici o privati, italiani, per un periodo di tempo complessivo non
inferiore a 36 mesi, svolti in modo anche non continuativo.
I) Requisiti di ammissione richiesti per la partecipazione alla procedura di valutazione comparativa relativa a n. 1 contratto di ricercatore
universitario a tempo determinato per il SETTORE CONCORSUALE:
12/G1 - DIRITTO PENALE - PROFILO SSD IUS/17 – DIRITTO
PENALE –:
I1). Titolo di dottore di ricerca in Diritto Penale (SSD IUS/17);
I2). Esperienza maturata nel campo della didattica risultante da
affidamento di docenza, per almeno un anno accademico, di insegnamento di Diritto Penale (IUS/17) presso corso di laurea triennale o
magistrale per almeno CFU 6 – ore teoriche 36.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 29 – comma 13 – della legge
n. 240/2010, possono, in alternativa, partecipare i soggetti in possesso
dei sottoelencati requisiti:
I3). Laurea vecchio ordinamento (di cui alle disposizioni vigenti
anteriormente all’attuazione del decreto ministeriale n. 509 del
3 novembre 1999) o laurea specialistica (di cui al decreto ministeriale
n. 509 del 3 novembre 1999) o laurea magistrale (di cui al decreto ministeriale n. 270 del 22 ottobre 2004) in Giurisprudenza.
I4). Il curriculum scientifico – professionale dovrà corrispondere ai
seguenti parametri di idoneità:
- attestazione di maturità scientifica e didattica nello specifico
settore di riferimento (SSD IUS/17), comprovata dallo svolgimento di
attività di didattica presso istituzioni universitarie negli ultimi 10 anni,
in particolare affidamento di docenza, per almeno un anno accademico,
di insegnamento di Diritto Penale (IUS/17) presso corso di laurea triennale o magistrale per almeno CFU 6 – ore teoriche 36; comprovata dallo
svolgimento di attività di ricerca scientifica per almeno n. 3 anni negli
ultimi 10 anni;
- produzione di pubblicazioni scientifiche in numero non inferiore
a 12 negli ultimi 10 anni.
Non possono partecipare alle valutazioni comparative 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,
ancorché 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.
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Art. 3.
Domande 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 trenta giorni che decorrono dal giorno
successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale – IV 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 30 giorni sopraindicato, ancorché
spedite entro il termine stesso;
- trasmissione, mediante posta elettronica certificata all’indirizzo PEC protocollo@cert.unipg.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 ………………. – SSD
…..........................”; (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 30 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 30
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 30 giorni sopraindicato.
La domanda deve essere sottoscritta con firma autografa, senza
necessità di autenticazione, in presenza del 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),
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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.
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):
cognome e nome;
data e luogo di nascita;
codice fiscale;
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;
l’indicazione della procedura di valutazione comparativa per la
quale il candidato presenta domanda;
il possesso di tutti i requisiti richiesti ai fini dell’ammissione alla
procedura comparativa per cui viene presentata domanda;
la cittadinanza posseduta (sono equiparati ai cittadini dello Stato
Italiano gli Italiani non appartenenti alla Repubblica);
di essere fisicamente idoneo all’impiego;
di essere iscritto nelle liste elettorali, precisandone il Comune ed
indicando eventualmente i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle medesime;
solo per i cittadini italiani di sesso maschile: la posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva;
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);
solo per i cittadini stranieri: il godimento dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza;
solo per i cittadini stranieri: di avere adeguata conoscenza della
lingua italiana;
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;
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;
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 05/02/1992, 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

— 35 —

29-3-2013

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

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 6), 9), 14) e 15) da
parte dei candidati cittadini italiani, comporterà l’esclusione dalla valutazione comparativa.
La mancanza di dichiarazione, di cui ai punti 6), 12), 13), 14) e 15)
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
corso 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.
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”.
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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/funzione-pubblica/documentazione%20.
aspx, alla voce “modulistica per il riconoscimento dei titoli di studio”.
c) Requisiti di cui al precedente art. 2
Il possesso dei requisiti richiesti per ciascuna procedura 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 “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 specificate sub. N.B.- 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
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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 alle procedure di valutazione comparativa di cui al presente decreto, le pubblicazioni edite (ivi compresi
gli estratti di stampa) e i testi accettati per la pubblicazione 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 al 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.
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 D.P.R.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
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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 ………………. – SSD …..........................”;
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; Alessandra.palazzi@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 di ciascuna 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 decreto rettorale n. 1693 del 7 ottobre 2011 e modificato
con decreto rettorale n. 1817 del 20 ottobre 2011.
Art. 6.
Procedura comparativa e adempimenti delle Commissioni giudicatrici
Le selezioni assicurano la valutazione comparativa dei candidati e
la pubblicità degli atti.
La Commissione giudicatrice di ciascuna procedura predetermina i
criteri per la valutazione preliminare dei candidati nel rispetto di quanto
dispone il decreto ministeriale 25 maggio 2011 n. 243, pubblicato nella
G.U. 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.
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
G.U. n. 220 del 21 settembre 2011 e dei criteri a tal fine predeterminati
dalla Commissione medesima.
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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 le
procedure 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
indicata in relazione a ciascuna procedura, identificata con la corrispondente lettera [A), B), C), D), E), F), G), H)]; in relazione alla procedura
identificata con la lettera I) non viene richiesta alcuna lingua straniera.
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 3 maggio 2013 verrà pubblicato all’Albo online dell’Ateneo e nel sito web dell’Ateneo (http://www.unipg.it/) alla voce “Concorsi” – “Procedure di valutazione comparativa Ricercatori a tempo
determinato” – un Avviso con il quale verrà comunicato, per ciascuna
procedura:
l’elenco dei candidati ammessi alla discussione, ovvero la data
in cui tale elenco sarà pubblicato;

Art. 7.
Accertamento della regolarità degli atti e proposta di chiamata
Per ciascuna procedura il Rettore accerta con proprio decreto la
regolarità degli atti ed indica l’idoneo. 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 le 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 la 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 al 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

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 comunicazioni
personali in merito. Si comunica sin d’ora ai candidati che i colloqui
potranno essere fissati a decorrere dal 13 maggio 2013 e l’elenco dei
candidati ammessi sarà pubblicato non meno di 10 giorni prima della
data fissata per il colloquio.
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.

4a Serie speciale - n. 25

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
L’idoneo chiamato per ciascuna procedura 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 tempo 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 decreto rettorale n. 1693 del 7 ottobre 2011 e modificato con decreto rettorale
n. 1817 del 20 ottobre 2011, dal contratto individuale, dalle disposizioni
di legge e dalle norme comunitarie.
L’idoneo chiamato per ciascuna procedura 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;
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d) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
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;
i) 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.
La dichiarazione relativa al punto c) deve riportare l’indicazione
del possesso del requisito alla data di scadenza del bando.
L’idoneo chiamato per ciascuna procedura di valutazione comparativa, 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 per ciascuna
procedura di valutazione comparativa, 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 del
decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e ss.mm.ii., 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
DPR n. 232/2011.
Il contratto avrà la durata di tre anni, eventualmente prorogabili per
due 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

4a Serie speciale - n. 25

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.
Art. 10.
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, anche nel rispetto della normativa in materia di trasparenza,
valutazione e merito.
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 Dott.
ssa Federica Nuzzi – e-mail: concorsi@unipg.it, alessandra.palazzi@
unipg.it - tel. 075/5852333 - 2045 - fax 075/5855168.
Art. 12.
Pubblicità
Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana – IV 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 decreto rettorale n. 1693 del
7 ottobre 2011 e modificato con decreto rettorale n. 1817 del 20 ottobre
2011.
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al D.R. n. 403
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del 20.3.2013

Al Magnifico Rettore
dell’Università degli Studi di
P.zza Università, 1
06123 PERUGIA

Il sottoscritto chiede di essere ammesso a partecipare alla procedura di valutazione
comparativa per la stipula di un contratto di ricercatore a tempo determinato di cui al
D.R. n.

______________ del

__________________, per il settore concorsuale

________________________________________

profilo

SSD

___________(nota1)
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, dichiara, sotto la propria
responsabilità, quanto segue:

COGNOME
NOME
CODICE FISCALE
DATA DI NASCITA

SESSO
M
F

LUOGO DI NASCITA

PROV.

RESIDENTE IN

PROV.

VIA

CAP



DOMICILIO presso cui indirizzare le comunicazioni relative alla selezione:
LOCALITA’

PROV.

VIA

CAP

TELEFONO
INDIRIZZO EMAIL
INDIRIZZO PEC
NUMERO FAX

1

Inserire il settore concorsuale ed il profilo SSD relativo al contratto per l’assegnazione del quale si
presenta domanda di partecipazione.
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di essere in possesso dei requisiti di ammissione alla procedura, in relazione
al contratto per la cui assegnazione si presenta domanda, richiesti all’art. 2
del Bando e di seguito analiticamente dichiarati:
1)

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

2) ______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
(nota2)

di possedere la cittadinanza italiana
ovvero
di possedere la qualifica di italiano non appartenente alla Repubblica
ovvero
di possedere la cittadinanza del seguente Stato
_____________________________________________________________
e di avere, nello Stato sopra citato, il godimento dei diritti civili e politici
di avere adeguata conoscenza della lingua italiana
(nota3)

di essere fisicamente idoneo all’impiego
(nota4)

2 Barrare la casella

e dichiarare il possesso di ciascuno dei requisiti richiesti per l’ammissione alla
procedura di valutazione comparativa per l’assegnazione del contratto per cui si fa domanda, precisando
analiticamente gli estremi di ciascun requisito (es: in relazione al titolo di studio richiesto, precisare la data
di conseguimento, l’Amministrazione che lo ha rilasciato, il punteggio finale; in caso di attività, precisare
oggetto, durata, rapporto sotteso a ciascuna attività dichiarata).
3 Barrare la casella corrispondente alla propria situazione, compilare gli spazi e barrare le ulteriori caselle
con i dati richiesti, ove necessari al fine di completare la dichiarazione relativa alla propria cittadinanza.
4 Barrare la casella per indicare il possesso del requisito richiesto.
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di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di
_______________________________________________________________
ovvero
di non essere iscritto nelle liste elettorali per i seguenti motivi:
mancata iscrizione causata da ____________________________________
_____________________________________________________________
cancellazione causata da ________________________________________
_____________________________________________________________
(nota5)

di avere una posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva
(nota6)

di
non aver riportato condanne penali e
provvedimenti che riguardano l’applicazione
decisioni civili e di provvedimenti amministrativi
sensi della vigente normativa e di non essere a
a procedimenti penali in corso

di non essere destinatario di
di misure di prevenzione, di
iscritti nel casellario giudiziale ai
conoscenza di essere sottoposto

ovvero
di avere riportato le seguenti condanne penali __________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
di essere stato destinatario dei seguenti provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziario ai sensi della vigente normativa
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
di essere sottoposto ai seguenti procedimenti penali pendenti ______________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
(nota7)

5
6
7

Campo obbligatorio solo per i cittadini italiani. Barrare la casella corrispondente alla propria situazione,
compilare gli spazi e barrare le ulteriori caselle con i dati richiesti, ove necessari al fine di completare la
dichiarazione richiesta in questo campo.
Barrare la casella
per indicare il possesso del requisito richiesto (solo per i cittadini italiani di sesso
maschile).
Barrare la casella corrispondente alla propria situazione, compilare gli spazi e barrare le ulteriori caselle
con i dati richiesti, ove necessari al fine di completare la dichiarazione richiesta in questo campo.
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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 la produzione
di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile
(nota8)

di non avere un grado di parentela o 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;
(nota9)

di essere portatore di handicap e, per l’effetto, in applicazione degli art. 16 e 20
della Legge n°104 del 05/02/1992, così come modificata dalla legge n°17 del
28/01/1999, di richiedere:
-

i seguenti ausili necessari per lo svolgimento delle prove in relazione
all’handicap:__________________________________________________
____________________________________________________________

-

i seguenti tempi aggiuntivi necessari per lo svolgimento delle prove in
relazione all’handicap ___________________________________________
____________________________________________________________
(nota10)

di acconsentire, nel caso in cui all’Amministrazione pervenga motivata richiesta
di accesso agli atti relativa alla procedura ed il sottoscritto rivesta la qualifica di
controinteressato, all’invio per via telematica all’indirizzo di posta elettronica
indicato nella presente domanda, ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 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
(nota11)

di accettare tutte le previsioni contenute nel Bando.
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che l’Amministrazione non assume
responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione
del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali,
telegrafici o di trasmissione via fax o, comunque, imputabili a fatto di terzi, a caso
fortuito o forza maggiore.
Barrare la casella per indicare il possesso del requisito richiesto.
8
9
Barrare la casella per indicare il possesso del requisito richiesto.
10 Compilare tale campo solo ed esclusivamente se portatore di handicap, in possesso di certificazione
medica attestante il possesso dell’handicap che rende necessari gli ausili/tempi aggiuntivi richiesti. La
certificazione medica attestante il possesso dell’handicap deve essere prodotta in allegato alla domanda.
11 Barrare la casella
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Il sottoscritto si impegna a notificare tempestivamente le eventuali variazioni del
domicilio sopra indicato che dovessero intervenire successivamente alla data di
presentazione della presente domanda.
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che il mancato rispetto anche di uno
soltanto dei termini e della modalità di presentazione della domanda di cui all’avviso
di selezione, comporterà l’automatica esclusione dalla selezione.
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali conseguenti a
dichiarazioni mendaci, formazione e/o uso di atti falsi di cui all’art. 76 del D.P.R.
28.12.2000, n. 445, nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti
al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere disposta dall’art.
75 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.
Il sottoscritto, ai sensi del D. L.vo 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati
personali) dichiara di essere a conoscenza che i propri dati saranno trattati
dall’Università per assolvere agli scopi istituzionali ed al principio di pertinenza.
Il sottoscritto candidato allega alla presente domanda:

curriculum in duplice copia, datato e firmato;
titolo di studio posseduto;
documenti attestanti il possesso dei requisiti di cui all’art. 2 del bando;
titoli ritenuti utili ai fini della valutazione comparativa, in unica copia;
pubblicazioni scientifiche, in unica copia;
tesi di dottorato, in unica copia;
elenco in duplice copia, datato e firmato, dei titoli allegati;
elenco in duplice copia, datato e firmato, delle pubblicazioni allegate;
certificazione medica attestante l’eventuale possesso dell’handicap;
per i cittadini italiani: fotocopia di documento di identità in corso 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 art. 3 bando sub N.B.) e
fotocopia di documento di identità in corso di validità, a pena di esclusione;
(nota12)

________________________
Luogo e Data

___________________________________
Firma (nota13)
12 Barrare le caselle per attestare che si allega alla domanda la corrispondente documentazione, richiesta
dal bando; si ricorda che all’art. 3 del bando sono indicate in modo dettagliato le modalità di produzione
della documentazione da allegare alla domanda.
13 La firma, da apporre per esteso ed in forma leggibile, secondo le modalità indicate all’art. 3 del bando di
concorso, è obbligatoria pena la nullità della domanda.
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ALLEGATO B) al D.R. n. 403

del 20.3.2013

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Art. 46 D.P.R. 28.12.2000 n. 445)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(Artt. 19 e 47 D.P.R. 28.12.2000 n. 445)

..l... sottoscritt...
Cognome….…………………………………………………………... nome ……………………………………………..…………….
(per le donne indicare il cognome da nubile)
nat.. a ………………………………………………..………………(prov……..) il ……………………………………………….……..
e residente

in ………………………………………………………………………………………………..

(prov. ………………)

via ………………………………………………………………………………………………… n. ……………
D I C H I A R A (1)
1)

che tutto quanto dichiarato nel curriculum vitae allegato corrisponde a verità;

2)

che le copie dei seguenti documenti sono conformi all’originale:
a)…………………………………………………………………………………………………………..……………….
b)……………………………………………………………………………………………………………………………
c)…………………………………………………………………………………………………………………………….

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre in caso di
dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall’art.76
del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza dell’art. 75 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445
relativo alla decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato
qualora l’Amministrazione, a seguito di controllo, riscontri la non veridicità del contenuto della
suddetta dichiarazione.
Il sottoscritto, ai sensi del D. Lgs. 30.6.2003, n. 196 dichiara di essere a conoscenza che i
propri dati personali saranno raccolti dall’Università degli Studi di Perugia e trattati per
assolvere agli scopi istituzionali ed al principio di pertinenza.
Si allega fotocopia di documento di identità in corso di validità. (2)

………………………………
(luogo e data)
Il dichiarante

…………………………………………………………………
(firma per esteso e leggibile) (3)

(1) Nel caso in cui il presente facsimile sia utilizzato per la dichiarazione di conformità all’originale di titoli e di
pubblicazioni prodotti in fotocopia, è necessario elencare analiticamente ciascuno di essi (non è sufficiente una
generica espressione del tipo:”.. tutti i documenti allegati alla domanda sono conformi all’originale…”.)
(2) La fotocopia del documento di identità in corso di validità è obbligatoria, pena la nullità della dichiarazione.
(3)
la firma è obbligatoria pena la nullità della dichiarazione.

13E01346
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Rettifica parziale D.R. n. 403 del 20 marzo 2013.
IL RETTORE
Vista la Legge 7.8.1990 n. 241 e successive modificazioni e
integrazioni;
Vista la Legge 10.4.1991 n. 125;
Visto il D.P.C.M. 7.2.1994 n. 174;
Visto il D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e successive modificazioni e
integrazioni;
Visto il D.M. 4.10.2000 di rideterminazione e aggiornamento dei
settori scientifico-disciplinari e definizione delle relative declaratorie, ai
sensi dell’art.2 del D.M. 23.12.1999 e i successivi DD.MM. di modifica
ed integrazione;
Visto il D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 e successive modificazioni e
integrazioni;
Vista la Legge 15.4.2004 n. 106;
Visto il D.P.R. n. 252 del 3.5.2006;
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 30.12.2010 n. 240 ed in particolare l’art. 24 (Ricercatori a tempo determinato);
Visto il D.M. 25.5.2011 n. 243, pubblicato nella G.U. n. 220 del
21.9.2011 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 30.12.2010 n. 240, secondo
cui “Nell’ambito delle disponibilità di bilancio di ciascun ateneo i procedimenti per l’attribuzione dei contratti di cui all’articolo 24, di ciascun
ateneo statale sono effettuati sulla base della programmazione triennale
di cui all’articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
e di cui all’articolo 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 30.12.2010, n. 240”, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 203 del 1.9.2011;
Vista la nota del MIUR 2.8.2011 prot. n. 3822, con la quale sono
state date indicazioni circa l’applicazione dell’art. 24 della L. 240/2010;
Visto il D.P.R. n. 232 del 15.12.2011 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 30.12.2010,
n. 240”;
Visto il Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi della legge
30.12.2010 n. 240 approvato dal Senato Accademico di questo Ateneo
nella seduta del 20.9.2011, emanato con D.R. n. 1693 del 7.10.2011 e
modificato con D.R. n. 1817 del 20.10.2011;
Vista la Legge 12.11.2011 n.183, in particolare I’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 23.12.2011 avente ad oggetto “Approvazione della programmazione triennale 2010-2012 ai sensi dell’art. 1ter del D.L. 31.1.2005 n. 7, convertito in Legge 31.3.2005 n. 43, in
attuazione di quanto deliberato dal Senato Accademico nella seduta del
5.12.11 e dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 13.12.11;
Visto l’art. 49 del D.L. 9.2.2012 n. 5 “Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni e sviluppo”, convertito con legge 35/2012;
Visto il Regolamento sull’impegno didattico dei professori e ricercatori universitari (L. 240/2010, art.6, c. 2 e 3), sulla verifica dell’effettivo svolgimento dell’attività didattica (L. 240/2010, art. 6, c. 7) e sulla
programmazione didattica emanato con D.R. n. 152 del 8.2.2012;
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49 - Pubblicato nella Gazz. Uff.
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,
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in attuazione della delega prevista dall’articolo 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;
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. 889 del 28.05.2012
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 143 del
21.06.2012 e rettificato con D.R. n. 1780 del 26.09.2012;
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;
Viste le delibere del Senato Accademico nelle sedute del 4 luglio
2012, del 25 settembre 2012 e del 27 febbraio 2013, e le delibere del
Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 26 giugno 2012, del
20 luglio 2012 e del 7 marzo 2013 con cui, in conformità con quanto
deliberato dal Consiglio del Polo Scientifico Didattico di Terni nella
seduta del 21.3.2012 e per le esigenze del Polo medesimo - Facoltà di
Medicina e Chirurgia, di Ingegneria, di Scienze della Formazione -, è
stata autorizzata, tra l’altro, l’assunzione di n. 9 Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lett. a), della legge 30.12.2010 n. 240, a valere sui finanziamenti a tale scopo erogati dal Consorzio per lo sviluppo del polo
universitario di Terni e dalla Fondazione Carit;
Considerato che i suddetti posti sono completamente finanziati da
fondi esterni e nel pieno rispetto di quanto stabilito dall’art. 5, comma 5,
del D.Lgs, 29 marzo 2012 n. 49;
Vista la delibera della Facoltà di Medicina e Chirurgia, adottata
nella seduta del 14.3.2013, concernente 4 dei suddetti posti, con cui
vengono fatte proprie le seguenti istanze a valere sul citato contingente
di posti di ricercatori a tempo determinato:
- richiesta di emissione bando per l’assunzione di un ricercatore
a tempo determinato ex legge 240/2010 con la tipologia di contratto a
tempo pieno per tre anni, eventualmente prorogabili per due anni, per
il settore concorsuale 06/E2 - CHIRURGIA PLASTICA RICOSTRUTTIVA, CHIRURGIA PEDIATRICA E UROLOGIA - PROFILO SSD
MED/24 - UROLOGIA - n. 1 contratto - per le esigenze del Polo Scientifico Didattico di Terni - Facoltà di Medicina e Chirurgia, per svolgere
il seguente progetto di ricerca: “Sviluppo di nuovi percorsi terapeutici
in ambito di oncologia urologica”;
- richiesta di emissione bando per l’assunzione di un ricercatore
a tempo determinato ex legge 240/2010 con la tipologia di contratto
a tempo pieno per tre anni, eventualmente prorogabili per due anni,
per il settore concorsuale 06/C1 - CHIRURGIA GENERALE - PROFILO SSD MED/18 - CHIRURGIA GENERALE - n. 1 contratto - per
le esigenze del Polo Scientifico Didattico di Terni - Facoltà di Medicina
e Chirurgia, per svolgere il seguente progetto di ricerca: “Sviluppo di
nuove strategie terapeutiche per il trattamento del carcinoma avanzato
della tiroide”;
- richiesta di emissione bando per l’assunzione di un ricercatore
a tempo determinato ex legge 240/2010 con la tipologia di contratto a
tempo pieno per tre anni, eventualmente prorogabili per due anni, per il
settore concorsuale 06/B1 - MEDICINA INTERNA - PROFILO SSD
MED/09 - MEDICINA INTERNA - n. 1 contratto - per le esigenze del
Polo Scientifico Didattico di Terni - Facoltà di Medicina e Chirurgia,
per svolgere il seguente progetto di ricerca: “Le proprietà funzionali
delle grandi arterie: aspetti fisiopatologici, clinici e diagnostici”;
- richiesta di emissione bando per l’assunzione di un ricercatore
a tempo determinato ex legge 240/2010 con la tipologia di contratto a
tempo pieno per tre anni, eventualmente prorogabili per due anni, per il
settore concorsuale 06/D1 - MALATTIE DELL’APPARATO CARDIOVASCOLARE E MALATTIE DELL’APPARATO RESPIRATORIO PROFILO SSD MED/11 - MALATTIE DELL’APPARATO CARDIOVASCOLARE - n. 1 contratto - per le esigenze del Polo Scientifico
Didattico di Terni - Facoltà di Medicina e Chirurgia, per svolgere il
seguente progetto di ricerca: “Effetti della somministrazione intracoronarica di agenti fibrinolitici e di inibitori delle glicoproteine IIb/IIIa
nelle sindromi coronariche acute. Gestione e trattamento dello scompenso cardiaco acuto con nuovi farmaci inodilatatori”;
Vista la delibera della Facoltà di Ingegneria, adottata nella seduta
del 14.3.2013, concernente 4 dei suddetti posti, con cui vengono fatte
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proprie le seguenti istanze a valere sul citato contingente di posti di
ricercatori a tempo determinato:
- richiesta di emissione bando per l’assunzione di un ricercatore
a tempo determinato ex legge 240/2010 con la tipologia di contratto a
tempo pieno per tre anni, eventualmente prorogabili per due anni, per
il settore concorsuale 09/E1 - ELETTROTECNICA - PROFILO SSD
ING-IND/31 ELETTROTECNICA - n. 1 contratto - per le esigenze del
Polo Scientifico Didattico di Terni - Facoltà di Ingegneria, per svolgere
il seguente progetto di ricerca “Sistema di Imaging iperspettrale per
tecniche avanzate di diagnostica non distruttiva sui materiali”;
- richiesta di emissione bando per l’assunzione di un ricercatore
a tempo determinato ex legge 240/2010 con la tipologia di contratto a
tempo pieno per tre anni, eventualmente prorogabili per due anni, per il
settore concorsuale 09/D1 - SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI - PROFILO SSD ING-IND/22 - SCIENZA E TECNOLOGIA
DEI MATERIALI - n. 1 contratto - per le esigenze del Polo Scientifico
Didattico di Terni - Facoltà di Ingegneria, per svolgere il seguente progetto di ricerca: “Lavorazione e caratterizzazione di materiali compositi
e nanocompositi a matrice polimerica con rinforzi di origine naturale”;
- richiesta di emissione bando per l’assunzione di un ricercatore
a tempo determinato ex legge 240/2010 con la tipologia di contratto
a tempo pieno per tre anni, eventualmente prorogabili per due anni,
per il settore concorsuale 09/C2 - FISICA TECNICA E INGEGNERIA NUCLEARE - PROFILO SSD ING-IND/11 - FISICA TECNICA
AMBIENTALE - n. 1 contratto - per le esigenze del Polo Scientifico
Didattico di Terni - Facoltà di Ingegneria, per svolgere il seguente
progetto di ricerca: “Tecnologie innovative per l’uso e la produzione
dell’idrogeno, l’efficienza energetica e la mitigazione dell’impatto
ambientale”;
- richiesta di emissione bando per l’assunzione di un ricercatore
a tempo determinato ex legge 240/2010 con la tipologia di contratto a
tempo pieno per tre anni, eventualmente prorogabili per due anni, per
il settore concorsuale 09/E4 - MISURE - PROFILO SSD ING-INF/07
- MISURE ELETTRICHE E ELETTRONICHE - n. 1 contratto - per le
esigenze del Polo Scientifico Didattico di Terni - Facoltà di Ingegneria,
per svolgere il seguente progetto di ricerca “Sistemi di localizzazione e
sincronizzazione in ambienti con scarsa copertura GNSS”;
Vista la delibera della Facoltà di Scienze della Formazione, adottata nella seduta del 5.3.2013, concernente, tra l’altro, 1 dei suddetti
posti, con cui viene fatta propria la seguente istanza a valere sul citato
contingente di posti di ricercatori a tempo determinato:
- richiesta di emissione bando per l’assunzione di un ricercatore
a tempo determinato ex legge 240/2010 con la tipologia di contratto a
tempo pieno per tre anni, eventualmente prorogabili per due anni, per
il settore concorsuale 12/G1 - DIRITTO PENALE - PROFILO SSD
IUS/17 - DIRITTO PENALE - n. 1 contratto - per le esigenze del Polo
Scientifico Didattico di Terni - Facoltà di Scienze della Formazione,
per svolgere il seguente progetto di ricerca “La delega a “privati” della
difesa penale”;
Visto il D.R. n. 403 del 20 marzo 2013 con cui sono state indette
le sopra citate procedure di valutazione comparativa per la sottoscrizione di complessivi n. 9 contratti di diritto privato per l’instaurazione
di rapporti 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;
Considerato che all’art. 2 lettera G punto G1 del predetto avviso
per mero errore materiale è stato indicato “Dottorato di ricerca...” anziché “Titolo di Dottore di Ricerca...”;
Considerato, altresì, che all’art. 2 lettera H punti H2, H4 e H5 del
predetto avviso per mero errore materiale è stato indicato “Esperienza
di ricerca presso università e istituti di ricerca, pubblici o privati...”
anziché “Esperienza di ricerca presso Università e/o Istituti di Ricerca,
pubblici e/o privati...”;
Ritenuto opportuno provvedere alle relative rettifiche;
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zione alla procedura di valutazione comparativa relativa a n. 1 contratto
di ricercatore universitario a tempo determinato per il SETTORE CONCORSUALE: 09/C2 - FISICA TECNICA E INGEGNERIA NUCLEARE - PROFILO SSD ING-IND/11 - FISICA TECNICA AMBIENTALE -: la parte in cui è scritto: “Dottorato di ricerca...” viene sostituita
come segue “Titolo di Dottore di Ricerca...”.
Art. 2.
Il D.R. n. 403 del 20 marzo 2013, citato in premessa, è parzialmente rettificato all’art. 2 lettera H punti H2, H4 e H5 del predetto
avviso - dove vengono illustrati i requisiti di ammissione richiesti per
la partecipazione alla procedura di valutazione comparativa relativa a
n. 1 contratto di ricercatore universitario a tempo determinato per il
SETTORE CONCORSUALE: 09/E4 - MISURE PROFILO SSD INGINF/07 - MISURE ELETTRICHE E ELETTRONICHE -: le parti in
cui è scritto: “Esperienza di ricerca presso università e istituti di ricerca,
pubblici o privati...” vengono sostituite come segue “Esperienza di
ricerca presso Università e/o Istituti di Ricerca, pubblici e/o privati...”.
Art. 3.
Per tutto quanto non diversamente disposto, resta fermo quanto
previsto dal D.R. n. 403 del 20 marzo 2013.
Perugia, 25 marzo 2013
Il rettore: BISTONI
13E01396

UNIVERSITÀ DI ROMA «LA SAPIENZA»
Procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio
per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato
- Dipartimento fisica.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del Regolamento per
il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato, emanato da questa Università con decreto rettorale n. 3860 del 14 novembre
2011 è indetta una procedura comparativa, per titoli e colloquio, per il
reclutamento di n. 1 ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato tipologia a), con regime di impegno a tempo pieno della durata
di 3 anni eventualmente prorogabile per un ulteriore biennio - per il
settore scientifico-disciplinare FIS 01 (principale) e FIS 05 - per svolgere attività di ricerca presso il Dipartimento di Fisica della Sapienza
Università di Roma.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura di valutazione comparativa è consultabile:
sul sito web dell’Ateneo:
http://www2.uniroma1.it/organizzazione/amministrazione/ripartizionepersonale/concorsi/ricercatori_tempo_determinato/default.php
sul sito web del Dipartimento:
h t t p : / / w w w. p h y s . u n i r o m a 1 . i t / f i s i c a / b a n d i - t i p o l o g i e /
bandi-ricercatori-tempo-determinato

Decreta:
Art. 1.
Il D.R. n. 403 del 20 marzo 2013, citato in premessa, è parzialmente rettificato all’art. 2 lettera G punto G1 del predetto avviso - dove
vengono illustrati i requisiti di ammissione richiesti per la partecipa-

nonché in stralcio sul sito del Miur: http://bandi.miur.it/
e sul sito web dell’Unione Europea: http://ec.europa.eu/euraxess/
13E01384
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UNIVERSITÀ DI SIENA
Procedura di valutazione comparativa per il reclutamento
di un ricercatore a tempo determinato - articolo 24 legge
240/2010.
Si rende noto che, ai sensi dell’art. 24 – comma 3 – lettera a) - della
legge n. 240 del 30 dicembre 2010, con D.D.A. rep. n. 213/2013, prot.
n. 9715 - VII/1.del 15 marzo 2013, è stata bandita una procedura di
valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica e prova orale,
per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato – junior – di
durata triennale a tempo pieno, presso il Dipartimento di Scienze della
Vita, per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica e di didattica integrativa nel settore scientifico-disciplinare BIO/14 Farmacologia - Settore concorsuale 05/G1 Farmacologia, Farmacologia Clinica e
Farmacognosia, programma di ricerca «Analisi della biocompatibilità
ed efficacia di idrogeli nano compositi ibridi caricati con farmaci antineoplastici» da svolgersi nell’ambito del progetto FIRB RBAP11ZJFA
dal titolo «Idrogeli nano compositi ibridi contenenti nano particelle ferromagnetiche per il trattamento di tumori ossei primitivi e secondari».
(Retribuzione € 34.898,06 lordo annuo percipiente). Sede prevalente
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di lavoro Dipartimento di Scienze della Vita - responsabile scientifico
prof.ssa Marina Ziche.
Il presente avviso è trasmesso al Ministero della giustizia per la
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Le domande di partecipazione alla predetta procedura di valutazione comparativa, redatte in carta semplice e secondo il fac-simile e
le modalità fissate dal bando, devono essere indirizzate alla Direzione
Amministrativa dell’Università degli studi di Siena - via Banchi di Sotto
n. 55 - 53100 Siena, e possono essere presentate direttamente presso il
Servizio Concorsi e Procedimenti elettorali o spedite per posta a mezzo
raccomandata o inviate per via telematica (fax 0577/232227 o posta
elettronica concorsi@unisi.it), entro il termine perentorio di trenta
giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il bando e ulteriori informazioni relative al presente avviso saranno
consultabili sul sito Internet dell’Università all’indirizzo: http://www.
unisi.it/ateneo/concorsi, sul sito del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca all’indirizzo www.miur.it e sul portale dell’Unione
europea all’indirizzo http://ec.europa.eu/euraxess/ nonché presso Servizio Concorsi e Procedimenti elettorali.
13E01365

ENTI LOCALI
COMUNE DI BARI

Il bando integrale è visionabile e scaricabile sul sito istituzionale
del Comune di Bariano all’indirizzo: www.comune.bariano.bg.it

Concorsi pubblici, per titoli ed esami,
per la copertura di posti vacanti.

Per informazioni rivolgersi ai seguenti uffici: Ufficio segreteria
– tel. 0363/95022.

Sono indetti concorsi pubblici, per titoli ed esami per il conferimento a tempo indeterminato e a tempo pieno di:
n. 2 posti di Dirigente Amministrativo - qualifica dirigenziale
unica, di cui 1 posto riservato al personale interno in servizio presso il
Comune di Bari;
n. 2 posti di Dirigente di Ragioneria - qualifica dirigenziale
unica, di cui 1 posto riservato al personale interno in servizio presso il
Comune di Bari;
n. 2 posti di Dirigente Tecnico - qualifica dirigenziale unica, di
cui 1 posto riservato al personale interno in servizio presso il Comune
di Bari;
n. 2 posti di Istruttore Direttivo Tecnico Industriale - categoria
D, posizione di accesso iniziale D1 - di cui 1 posto riservato al personale
interno del Comune di Bari;
n. 4 posti di Istruttore Direttivo Tecnico - categoria D, posizione
di accesso iniziale D1, di cui 2 posti riservati al personale interno del
Comune di Bari.
Le domande di partecipazione dovranno essere inviate entro e non
oltre le ore 24,00 del 17 aprile 2013, utilizzando il form on-line disponibile sul sito www.comune.bari.it sezione concorsi, ove sono visionabili
ed estraibili i bandi di concorso.

13E01366

COMUNE DI PESCARA
Proroga del concorso pubblico, per esami, a tempo indeterminato, per un posto di istruttore tecnico geometra ed un
posto di istruttore direttivo coordinatore psicopedagogico.
La scadenza dei bandi di concorso pubblico, per esami, per la
copertura di n. 1 posto di Istruttore Tecnico Geometra e n. 1 posto
di Istruttore Direttivo Coordinatore Psicopedagogico pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 20 del
12 marzo 2013 è prorogata al 12 aprile 2013.
13E01386

COMUNE DI TREIA

13E01452

COMUNE DI BARIANO
Concorso pubblico, per esami, per la assunzione a tempo
indeterminato e part-time (30 ore settimanali) di un collaboratore amministrativo - messo comunale categoria
giuridica B3.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di
un posto di collaboratore amministrativo - messo – settore protocollo,
demografici, elettorale – categoria B3 a tempo indeterminato e parttime a 30 ore.
Scadenza presentazione domande: trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
- 4ª Serie speciale.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di un posto di istruttore di
vigilanza presso Settore Polizia locale ed amministrativa
- Commercio - Sportello Unico Attività Produttive - categoria C1 CCNL enti locali.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo pieno ed indeterminato di un posto di «Istruttore di Vigilanza»
presso Settore «Polizia locale ed amministrativa - Commercio - Sportello Unico Attività Produttive» - categoria C1 CCNL Enti locali, con
scadenza 30 aprile 2013, termine ultimo entro cui dovranno pervenire le
domande di ammissione (il testo integrale del bando è consultabile sul
sito: www.comune.treia.mc.it).
13E01385
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REGIONE CAMPANIA
Concorso pubblico, per soli titoli, per la copertura del posto
di Segretario generale dell’Autorità di Bacino regionale
Campania Centrale.
Si avvisa che la Regione Campania ha indetto un concorso pubblico, per soli titoli, per la copertura del posto di segretario generale
dell’Autorità di Bacino regionale Campania Centrale.
Il bando di concorso e il modulo di domanda sono pubblicati sul
BURC del 25 marzo 2013 e sono a disposizione al sito internet: www.
regione.campania.it ed all’albo dell’Autorità di Bacino.
La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice secondo il modulo allegato al bando, dovrà essere presentata entro
e non oltre il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione sul BURC al
seguente indirizzo: Regione Campania - AGC 15 Lavori Pubblici - Settore 03 Difesa del Suolo, via Alcide De Gasperi n. 28 - 80133 Napoli.
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Concorso pubblico, per soli titoli, per la copertura del posto
di Segretario Generale dell’Autorità di Bacino regionale
Campania Sud ed interregionale per il Bacino idrografico
del fiume Sele.
Si avvisa che la Regione Campania ha indetto un concorso pubblico, per soli titoli, per la copertura del posto di segretario generale
dell’Autorità di Bacino regionale Campania Sud ed interregionale per il
Bacino idrografico del fiume Sele.
Il bando di concorso e il modulo di domanda sono pubblicati sul
BURC del 25 marzo 2013 e sono a disposizione al sito internet: www.
regione.campania.it ed all’albo dell’Autorità di Bacino.
La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice secondo il modulo allegato al bando, dovrà essere presentata entro
e non oltre il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione sul BURC al
seguente indirizzo: Regione Campania - AGC 15 Lavori Pubblici - Settore 03 Difesa del Suolo, via Alcide De Gasperi n. 28 - 80133 Napoli.
Scadenza termini: ore 13 del 24 aprile 2013.

Scadenza termini: ore 13 del 24 aprile 2013.

13E01356

13E01355

AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA
Avviamento a selezione di 8 posti riservati ai lavoratori disabili di cui all’articolo 1 L. 68/99 del profilo prof.le operatore tecnico portiere/magazziniere cat. B liv. iniziale.
Si rende noto che questa Azienda e L’ULSS 16 di Padova, con
procedura unificata, in esecuzione delle rispettive convenzioni di programma ex art. 11, comma 1, legge n. 68/1999, stipulate in data 31 ottobre 2012, hanno richiesto all’Ufficio Categorie Protette del Settore
Lavoro e Formazione della Provincia di Padova, avviamento a selezione
di soggetti disabili iscritti nello specifico elenco di cui all’art. 1 della
legge 12 marzo 1999, n. 68, al fine di procedere alla copertura a tempo
indeterminato di otto posti del profilo professionale di operatore tecnico
– portiere – magazziniere – Cat. B livello iniziale, di cui sei posti per
l’Azienda Ospedaliera di Padova e due posti per l’ULSS 16 di Padova.

del progetto: “Valutazione della reologia eritrocitaria, dello stato ossidativo, delle metalloproteasi e dei loro inibitori in soggetti affetti da
obstructive sleep apnea syndrome (osas) prima e dopo trattamento con
ventilatore polmonare non invasiva”. Responsabile del progetto: Prof.
Gregorio Caimi.
La spedizione delle domande di partecipazione deve essere fatta,
pena esclusione, non oltre il 30° giorno successivo a quello della data
di pubblicazione per estratto sulla G.U.R.I.
Il bando può essere ritirato presso l’Ufficio Front Office dell’Area
Sviluppo Organizzativo e Risorse Umane, Via Montegrappa, 58 - 90128
Palermo, o scaricato dal Sito Internet Aziendale all’indirizzo www.policlinico.pa.it dove verrà pubblicato per esteso.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi dell’Azienda
tel. 091/65555583-80 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13,00.
13E01372

13E01368

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
POLICLINICO PAOLO GIACCONE
DELL’UNIVERSITÀ DI PALERMO
Selezione pubblica, per l’assegnazione di un contratto di
collaborazione, finanziato da proventi di sperimentazioni
cliniche, per laureato in medicina e chirurgia, specialista
in medicina interna, della durata annuale, eventualmente
rinnovabile.
Si comunica che con delibera n. 86 dell’8 marzo 2013 è stato
indetto, presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria “Paolo Giaccone” di
Palermo, bando di selezione pubblica, per l’assegnazione di un contratto
di collaborazione, finanziato da proventi di sperimentazioni cliniche,
per Laureato in Medicina e Chirurgia, Specialista in Medicina Interna,
della durata annuale, eventualmente rinnovabile, per la realizzazione

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
«POLICLINICO - VITTORIO EMANUELE»
DI CATANIA
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la formulazione
di graduatoria per eventuali assunzioni a tempo determinato di dirigente medico, disciplina ortopedia.
Si rende noto che con deliberazione n. 312 del 27 febbraio 2013
è stata indetta selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la formulazione di graduatoria valida per eventuali assunzioni a tempo determinato su posti di Dirigente Medico, disciplina Ortopedia.
Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione
alla selezione di che trattasi, redatta secondo le modalità previste dal
bando ed inviata esclusivamente a mezzo raccomandata a.r., scade il
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
bando, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
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Il bando integrale è pubblicato nel sito internet dell’Azienda:
www.policlinicovittorioemanuele.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Settore Risorse Umane,
esclusivamente il martedì dalle 15,30 alle 16,30 - tel. 095/3781689;
095/3781664; 095/3781665.
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Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio Amministrazione
del Personale dell’A.S.S. n. 2 «Isontina», via Vittorio Veneto, 174 34170 Gorizia - tel. 0481/59.2522.
13E01387

13E01388

AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE
AREA VASTA N. 5 DI ASCOLI PICENO SAN BENEDETTO DEL TRONTO
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di
complessivi sei posti vacanti d’organico, di dirigente
medico.
Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l’azienda
sanitaria unica regionale - area vasta n. 5 di Ascoli Piceno - San Benedetto del Tronto, per la copertura dei seguenti posti vacanti d’organico:
un posto di dirigente medico della disciplina di anestesia e rianimazione - area di medicina diagnostica e dei servizi.
un posto di dirigente medico della disciplina di radiodiagnostica
- area di medicina diagnostica e dei servizi.
un posto di dirigente medico della disciplina di cardiologia area medica e delle specialità mediche.
un posto di dirigente medico della disciplina di medicina e
chirurgia d’accettazione e d’urgenza - area medica e delle specialità
mediche.
un posto di dirigente medico della disciplina di malattie dell’apparato respiratorio - area medica e delle specialità mediche.
un posto di dirigente medico della disciplina di ginecologia e
ostetricia - area chirurgica e delle specialità chirurgiche.
Il termine utile 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.
I testi integrali dei bandi sono stati pubblicati nel bollettino ufficiale della Regione n. 12 del 28 febbraio 2013.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’u.o.c. gestione risorse
umane dell’azienda sanitaria unica regionale - area vasta n. 5 - via degli
iris - Ascoli Piceno oppure via Manara, n. 7 - San Benedetto del Tronto
(Ascoli Piceno) - tel. 0735/793252-0736/358834.
13E01370

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N. 2
«ISONTINA» DI GORIZIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a
tempo indeterminato, di due posti di dirigente medico di
ortopedia.
È indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura,
a tempo indeterminato, presso l’A.S.S. n. 2 «Isontina» di due posti di
dirigente medico (ex primo livello) di ortopedia.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 2 del 9 gennaio 2013, e
sul sito internet http://portale.ass2.sanita.fvg.it/
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI MODENA
Riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto di dirigente medico disciplina di ortopedia e traumatologia del ruolo sanitario.
Sono riaperti i termini del pubblico concorso, per titoli ed esami,
per la copertura di:
ruolo sanitario – profilo professionale: medici, posizione e disciplina: un posto di: dirigente medico – disciplina di ortopedia e traumatologia, pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 62 del 10 agosto 2012.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto di bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
Il testo integrale sarà publicato nel Bollettino ufficiale della
Regione Emilia-Romagna del 20 marzo 2013.
Per eventuali ulteriori chiarimenti che dovessero occorrere, contattare telefonicamente dal lunedì al venerdì dalle ore 11 alle ore 13
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 n. 23, nei seguenti orari:
dal lunedì al venerdì, dalle ore 10 alle ore 13 e lunedì pomeriggio, dalle
ore 15 alle ore 17. Per acquistare copia del bando di concorso pubblico
gli aspiranti possono, altresì, collegarsi al sito internet dell’Azienda:
www.ausl.mo.it
13E01369

IRCCS AZIENDA OSPEDALIERA
UNIVERSITARIA SAN MARTINO IST ISTITUTO NAZIONALE PER LA RICERCA
SUL CANCRO DI GENOVA
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’attribuzione
di una borsa di studio di formazione e specializzazione in
campo oncologico per specializzati in oncologia da assegnare all’U.O.S. Sviluppo terapie innovative afferente alla
S.C. Oncologia Medica A.
In esecuzione della deliberazione n. 147 del 6 febbraio 2013, è
indetta pubblica selezione, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di:
n. 1 borsa di studio di formazione e specializzazione in campo
oncologico per specializzati in oncologia, dal titolo “Carcinoma mammario in età giovane. Biomarcatori molecolari. Fertilità e gravidanza”,
da assegnare all’U.O.S. Sviluppo Terapie Innovative afferente alla S.C.
Oncologia Medica A.
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il 15°giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente estratto del
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 12 del 20 marzo 2013.
Il bando integrale è consultabile sul sito web dell’Istituto all’indirizzo: www.hsanmartino.it a decorrere dal giorno successivo alla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Per eventuali informazioni e chiarimenti gli interessati potranno
rivolgersi all’U.O. Risorse Umane di questo Istituto - Ufficio Concorsi
St. n. 5 - telefono 010/5552230-2642-3322.
13E01371
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ALTRI ENTI
PIO SODALIZIO FORNAI DI ROMA
Annullamento del concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo pieno ed indeterminato, di un posto
di custode della Chiesa - categoria A1 - CCNL regioni e
autonomie locali.
Si rende noto che per l’esercizio dei poteri di autotutela, stante la
previsione di nullità degli atti per la mancata applicazione dell’esperimento di mobilità, di cui all’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001
di procedere all’annullamento del procedimento concorsuale, bando di
concorso pubblico, per titoli ed esami, comprensivo degli allegati, per
la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 1 posto di Custode
della Chiesa - Categoria A1 - CCNL Regioni e Autonomie Locali, nonché all’annullamento della deliberazione consiliare n. 3 del 14 febbraio
2013 esecutiva ai sensi di legge già pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 20 del 12 marzo 2013.
Il presente provvedimento e la relativa delibera consiliare, in forma
integrale, n. 9 del 21 marzo 2012 sono anche disponibili sul sito internet
del Pio Sodalizio Fornai: www.fornairoma.it
13E01389

Annullamento del concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo pieno e indeterminato di un posto di
impiegato amministrativo - categoria B1 - CCNL regioni
e autonomie locali.
Si rende noto che per l’esercizio di principi e poteri di autotutela,
stante la previsione di nullità degli atti, per la mancata applicazione
dell’esperimento di mobilità, di cui all’art. 30 del decreto legislativo
n. 165/2001 di procedere all’annullamento del procedimento concor-

suale, bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, comprensivo
degli allegati, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 1
posto di Impiegato amministrativo - Categoria B1 - CCNL Regioni e
Autonomie Locali, nonché all’annullamento della deliberazione consiliare n. 2 del 14 febbraio 2013 esecutiva ai sensi di legge pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 12 marzo 2013.
Il presente provvedimento e la relativa delibera consiliare, in forma
integrale, n. 8 del 21 marzo 2012 sono anche disponibili sul sito internet
del Pio Sodalizio Fornai: www.fornairoma.it
13E01390

Annullamento del concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo pieno e indeterminato di un posto di
funzionario esperto area amministrativa segretario contabile - categoria D1 - CCNL regioni e autonomie locali.
Si rende noto che per l’esercizio dei poteri di autotutela, stante la
previsione di nullità degli atti per la mancata applicazione dell’esperimento di mobilità, di cui all’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001
di procedere all’annullamento del procedimento concorsuale, bando di
concorso pubblico, per titoli ed esami, comprensivo degli allegati, per
la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 1 posto di Funzionario Esperto Area Amministrativa Segretario Contabile Categoria D
1 - CCNL Regioni e Autonomie Locali, nonché all’annullamento della
deliberazione consiliare n. 1 del 14 febbraio 2013 esecutiva ai sensi di
legge già pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 12 marzo 2013.
Il presente provvedimento e la relativa delibera consiliare, in forma
integrale, n. 7 del 21 marzo 2012 sono disponibili sul sito internet del
Pio Sodalizio Fornai: www.fornairoma.it
13E01391

DIARI
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
Diario della prova preselettiva e modifica dell’art. 1 del
bando dello speciale concorso pubblico, per titoli ed esami,
ai sensi dell’art. 17, comma 11, del decreto legge n. 78 del
2009 convertito con modificazioni in legge n. 102 del 2009,
per il conferimento di n. 5 posti a tempo indeterminato e
pieno nel profilo di funzionario tecnico sanitario - area III
- posizione economica F1.
Si comunica che la prova preselettiva del concorso specificato in
epigrafe, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale IV
Serie Speciale – Concorsi ed esami n. 40 del 25 maggio 2012, si svolgerà il giorno 8 maggio 2013 alle ore 10,00 presso la “Nuova Fiera di
Roma” sita in Roma, Via Portuense 1645/1647 ingresso Nord - Padiglione 7.
La prova consisterà in una serie di n. 80 quesiti a risposta multipla
sulle materie di cui all’art. 7 del bando.
Si prega di presentarsi muniti di valido documento di riconoscimento e della domanda di partecipazione al concorso.
Sul sito istituzionale dell’Agenzia Italiana del Farmaco all’indirizzo: www.agenziafarmaco.gov.it al link “Concorsi” è pubblicata la
determina direttoriale di modifica dell’art. 1 del bando in epigrafe.
13E01397

Diario della prova preselettiva e modifica dell’art. 1 del
bando dello speciale concorso pubblico, per titoli ed esami,
ai sensi dell’art. 17, comma 11, del decreto legge n. 78 del
2009 convertito con modificazioni in legge n. 102 del 2009,
per il conferimento di n. 2 posti a tempo indeterminato e
pieno nel profilo di funzionario economico-finanziario area III - posizione economica F1.
Si comunica che la prova preselettiva del concorso specificato in
epigrafe, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale IV
Serie Speciale - Concorsi ed esami n. 40 del 25 maggio 2012, si svolgerà il giorno 8 maggio 2013 alle ore 15,00 presso la “Nuova Fiera di
Roma” sita in Roma, Via Portuense 1645/1647 ingresso Nord - Padiglione 7.
La prova consisterà in una serie di n. 80 quesiti a risposta multipla
sulle materie di cui all’art. 7 del bando.
Si prega di presentarsi muniti di valido documento di riconoscimento e della domanda di partecipazione al concorso.
Sul sito istituzionale dell’Agenzia Italiana del Farmaco all’indirizzo: www.agenziafarmaco.gov.it al link “Concorsi” è pubblicata la
determina direttoriale di modifica dell’art. 1 del bando in epigrafe.
13E01398
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Diario della prova preselettiva e modifica dell’art. 1 del
bando dello speciale concorso pubblico, per titoli ed esami,
ai sensi dell’art. 17, comma 11, del decreto legge n. 78 del
2009 convertito con modificazioni in legge n. 102 del 2009,
per il conferimento di n. 1 posto a tempo indeterminato e
pieno nel profilo di funzionario della comunicazione - area
III - posizione economica F1.

speciale - «Concorsi ed esami» - n. 65 del 16 agosto 2011 - che la prova
scritta è fissata per il giorno 22 aprile 2013, con inizio alle ore 10,00,
presso le sale della Residenza turistica alberghiera «Loano 2 Village»
site in Loano (SV), via degli Alpini n.6.

Si comunica che la prova preselettiva del concorso specificato in
epigrafe, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale IV
Serie Speciale – Concorsi ed esami n. 40 del 25 maggio 2012, si svolgerà il giorno 9 maggio 2013 alle ore 10,00 presso la “Nuova Fiera di
Roma” sita in Roma, Via Portuense 1645/1647 ingresso Nord - Padiglione 7.
La prova consisterà in una serie di n. 80 quesiti a risposta multipla
sulle materie di cui all’art. 7 del bando.
Si prega di presentarsi muniti di valido documento di riconoscimento e della domanda di partecipazione al concorso.
Sul sito istituzionale dell’Agenzia Italiana del Farmaco all’indirizzo: www.agenziafarmaco.gov.it al link “Concorsi” è pubblicata la
determina direttoriale di modifica dell’art. 1 del bando in epigrafe.

L’assenza a qualsiasi titolo sarà considerata rinuncia tacita al
concorso.

I candidati che non hanno ricevuto comunicazione di esclusione
dal concoroso dovranno quindi presentarsi, muniti di valido documento
riconoscimento e di copia dello stesso, il giorno 22 aprile 2013 alle
ore 10,00, presso la sede sopra indicata.

Le risultanze delle prove scritte saranno rese note mediante pubblicazione sul sito: www.asl2.liguria.it nei termini e con le modalità che
verranno comunicate ai candidati presenti alla prova.
Eventuali ulterioiri informazioni potranno essere chieste al Segretario della commissione esaminatrice - signora Bertoloto Daniela tel. 019/8404665 - 019/6235852 - nel seguente orario: lunedì-venerdì,
dalle ore 10,00 alle ore 12,00.
13E01347

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI CESENA

13E01399

Diario della prova preselettiva e modifica dell’art. 1 del
bando dello speciale concorso pubblico, per titoli ed esami,
ai sensi dell’art. 17, comma 11, del decreto legge n. 78 del
2009 convertito con modificazioni in legge n. 102 del 2009,
per il conferimento di n. 2 posti a tempo indeterminato e
pieno nel profilo di funzionario giuridico di amministrazione - area III - posizione economica F1.
Si comunica che la prova preselettiva del concorso specificato in
epigrafe, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale IV
Serie Speciale – Concorsi ed esami n. 40 del 25 maggio 2012, si svolgerà il giorno 9 maggio 2013 alle ore 15,00 presso la “Nuova Fiera di
Roma” sita in Roma, Via Portuense 1645/1647 ingresso Nord - Padiglione 7.
La prova consisterà in una serie di n. 80 quesiti a risposta multipla
sulle materie di cui all’art. 7 del bando.
Si prega di presentarsi muniti di valido documento di riconoscimento e della domanda di partecipazione al concorso.
Sul sito istituzionale dell’Agenzia Italiana del Farmaco all’indirizzo: www.agenziafarmaco.gov.it al link “Concorsi” è pubblicata la
determina direttoriale di modifica dell’art. 1 del bando in epigrafe.

Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per la
copertura di due posti di collaboratore professionale
sanitario - infermiere indetto in forma congiunta con
l’Azienda USL di Forlì.
Le prove d’esame del pubblico concorso a due posti di collaboratore professionale sanitario - infermiere, indetto in forma congiunta con
l’Ausl di Forlì, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica – 4ª
Serie speciale, n. 100 del 21 dicembre 2012, con scadenza dei termini in
data 21 gennaio 2013, si svolgeranno secondo le modalità e il calendario
di seguito precisato.
Prova scritta: si svolgerà presso il Palazzetto dello Sport di Forlì
- Palafiera - via Punta di Ferro, 2/E – Forlì, con accesso ai locali dalle
ore 14 e non oltre le ore 15, nelle seguenti giornate:
mercoledì 24 aprile 2013: i candidati i cui cognomi iniziano con
le lettere A – B – C – D;
giovedì 2 maggio 2013: i candidati i cui cognomi iniziano con le
lettere E – F – G – H – I – J – K - L – M;
martedì 7 maggio 2013: i candidati i cui cognomi iniziano con le
lettere N – O – P – Q – R - S – T – U – V – W - X – Y – Z.
Come previsto dal punto 6) del bando di concorso, tutti i candidati che abbiamo presentato regolare domanda di partecipazione entro i
termini di scadenza, sono ammessi, seppur con riserva, al concorso. La
riserva sarà sciolta rispetto ai candidati inseriti nella graduatoria finale,
in seguito all’accertamento del possesso dei requisiti di ammissione con
riferimento alla data di scadenza del bando stesso.

13E01400

AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2
SAVONESE
Diario della prova scritta del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di sette posti di collaboratore
professionale sanitario - infermiere - categoria D - con
rapporto di lavoro a tempo pieno di cui tre posti riservati
al personale interno e due posti riservati ai volontari delle
forze armate congedati senza demerito.
Si informano i candidati ammessi al concorso pubblico in oggetto
– indetto con deliberazione n. 579 del 23 giugno 2011, pubblicato sul
Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 29 del 20 luglio 2011 e,
per estratto, nella Gazzeta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie

L’elenco dei candidati è pubblicato nel sito internet www.auslcesena.emr.it alla pagina «Concorsi e procedure selettive» – «informazioni Uff. Concorsi».
I candidati ai quali non sia stata comunicata l’esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi nel giorno, ora e luogo sopraindicati.
La prova scritta consisterà nella soluzione di quesiti a risposta multipla e di un quesito a risposta sintetica su argomenti attinenti il profilo
infermieristico di cui al decreto ministeriale n. 739/1994.
Prova pratica: si svolgerà presso il Palazzetto dello Sport di Forlì
- Palafiera - via Punta di Ferro, 2/E – Forlì, con accesso ai locali dalle
ore 14 e non oltre le ore 15, nelle seguenti giornate:
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L’elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova pratica, con
l’indicazione del giorno preciso di convocazione, tra i due sopraindicati, saranno resi noti con avviso visionabile dal 23 maggio 2013 nel
sito internet www.ausl-cesena.emr.it alla pagina «Concorsi e procedure
selettive» – «informazioni Uff. Concorsi».
Pertanto i candidati ammessi alla prova pratica sono tenuti a presentarsi nel giorno precisato nell’avviso del 23 maggio 2013.
La prova pratica consisterà «nella esecuzione di tecniche specifiche o nella predisposizione di atti connessi alla qualificazione professionale richiesta attraverso la descrizione degli stessi o la risoluzione
di casi clinici».
Prova orale: la data di inizio delle prove orali sarà indicata nell’avviso visionabile dal 23 maggio 2013 nel sito internet www.ausl-cesena.
emr.it alla pagina «Concorsi e procedure selettive» – «informazioni Uff.
Concorsi».
Nella data che verrà indicata sempre nell’avviso del 23 maggio
2013 sarà visionabile l’elenco dei candidati ammessi alla prova orale, il
calendario, l’orario e la sede di effettuazione della prova stessa.
La prova orale verterà «su argomenti attinenti lo specifico profilo
con particolare riferimento alla organizzazione del lavoro, alla legislazione sanitaria e qualità dell’assistenza, nonché su elementi di informatica tendenti ad accertare le conoscenze dell’utilizzo del personal
computer e verifica della conoscenza, a livello iniziale, di una lingua
straniera scelta tra le seguenti: inglese, francese».
Il superamento della prova scritta, con la conseguente ammissione
alla prova pratica, è subordinato al raggiungimento di una valutazione
di sufficienza pari ad almeno punti 21 su 30. Il superamento della prova
pratica, con la conseguente ammissione alla prova orale, è subordinato
al raggiungimento di una valutazione di sufficienza pari ad almeno
punti 14 su 20. La prova orale s’intende superata con il raggiungimento
di una valutazione di sufficienza pari ad almeno punti 14 su 20.
Ai sensi dell’art. 9, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 27 marzo 2001, n. 220, che il termine del procedimento
concorsuale è stato stabilito in mesi sei dalla prova scritta.
Il presente avviso ha valore di notifica, a tutti gli effetti, nei confronti dei candidati ammessi che sono tenuti a presentarsi, muniti di
documento di identità personale (provvisto di fotografia) in corso di
validità.
La mancata presentazione o presentazione in ritardo, ancorché
dovuta a causa di forza maggiore, nelle sedi di esame, nelle date e negli
orari stabiliti comporterà l’esclusione dal concorso.
Non è consentito introdurre nella sala di esame qualsiasi dispositivo atto alla trasmissione o registrazione di dati, immagini e voce
(telefoni cellulari, palmari etc.) nonché borse, valige, sacche, trolley,
buste, cartelle, manoscritti, libri, pubblicazioni, appunti di qualsiasi specie, quotidiani ed altri consimili oggetti.
Non è istituito alcun servizio di custodia, pertanto l’Azienda non
risponderà di eventuali danni o smarrimenti di materiale/oggetto di
qualsiasi tipo.
13E01348
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b) modalità di pubblicazione degli elenchi dei candidati ammessi
alla successiva fase selettiva;
c) modalità per l’accesso alla banca dati dei quesiti oggetto della
prova.
13E01334

CROCE ROSSA ITALIANA
Procedura selettiva pubblica, per titoli e colloquio, per il
reclutamento, con contratto di lavoro a tempo determinato ed a tempo pieno, di n. 40 assistenti socio-sanitari
- area B, posizione economica B1 del profilo socio-sanitario, da assumere per le esigenze del Centro Accoglienza
Richiedenti Asilo di Borgo Mezzanone (Foggia) della
Croce Rossa Italiana.
Si informa che le comunicazioni relative al calendario del colloquio della procedura di cui sopra, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 97 del 11 dicembre 2012, con scadenza presentazione delle domande in data 10 gennaio 2013, verranno fornite ai
candidati interessati mediante pubblicazione di apposito avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica, IV serie speciale «Concorsi ed
Esami», di venerdì 10 Maggio 2013. Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi alla Croce Rossa Italiana –
Comitato Regionale Puglia Servizio Personale, Piazza Mercantile 47,
Bari (tel. 080/52.83.042). Sito internet: www.cri.it .
La pubblicazione della presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
13E01401

ROMA CAPITALE
Rinvio del diario d’esame di sei concorsi pubblici, per
esami, per vari profili di dirigente, a tempo indeterminato.
Il calendario d’esame e la sede d’esame dei seguenti concorsi
pubblici – avviso di indizione Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi» del 30 dicembre 2011 – saranno pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi» del
26 aprile 2013:
1. concorso pubblico, per esami, per il conferimento di cinque
posti nel profilo professionale di Dirigente amministrativo;
2. concorso pubblico, per esami, per il conferimento di un posto
nel profilo professionale di dirigente socio educativo;
3. concorso pubblico, per esami, per il conferimento di due posti
nel profilo professionale di dirigente sistemi tecnologici e informativi;

CITTÀ DI SAN GIORGIO A CREMANO
Avviso relativo alla selezione pubblica, per titoli ed esami,
per 10 posti di operatore di vigilanza - scadenza bando
24 ottobre 2011.
È rinviata a venerdì 28 giugno 2013 la pubblicazione sul sito internet
del Comune di Città di San Giorgio a Cremano (www.e-cremano.it) nonché sulla Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» di:
a) diario con l’indicazione della sede, del giorno e dell’ora in cui
si svolgerà la prova preselettiva;

4. concorso pubblico, per esami, per il conferimento di quattro
posti nel profilo professionale di dirigente economico-finanziario;
5. concorso pubblico, per esami, per il conferimento di quattro
posti nel profilo professionale di dirigente tecnico;
6. concorso pubblico, per esami, per il conferimento di un posto
nel profilo professionale di dirigente beni ambientali;
13E01312
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ERRATA-CORRIGE
Avvertenza. — L’errata corrige rimedia ad errori verificatisi nella stampa dell’atto ovvero del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale. Il relativo comunicato è pubblicato, ai sensi dell’art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

Comunicato relativo alla 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 scientifico-disciplinare FIS/03 - Fisica della materia - Progetto B
presso l’Università di Perugia. (Decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale n. 23 del 22 marzo 2013).
Nel titolo del decreto citato in epigrafe, riportato nella suindicata Gazzetta Ufficiale, nel sommario alla pag. 82, seconda colonna, dove è
scritto: «Riapertura dei termini della procedura di vantazione comparativa...», si legga: «Riapertura dei termini della procedura di valutazione
comparativa...».
13E01431

M ARCO M ANCINETTI , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore
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MODALITÀ PER LA VENDITA
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:
— presso l’Agenzia dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA,
piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma
06-85082147
— presso le librerie concessionarie riportate nell’elenco consultabile sui siti www.ipzs.it
e www.gazzettaufficiale.it.
L’Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per
corrispondenza potranno essere inviate a:
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it
avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di
fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il
DL 223/2007. L’importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato
in contanti alla ricezione.
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CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2013
GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa )
Tipo A
Tipo B

Tipo C

Tipo D
Tipo E
Tipo F

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

CANONE DI ABBONAMENTO

- annuale
- semestrale

 438,00
 239,00

- annuale
- semestrale




68,00
43,00

- annuale
- semestrale




168,00
91,00

- annuale
- semestrale




65,00
40,00

- annuale
- semestrale




167,00
90,00

- annuale
- semestrale

 819,00
 431,00

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

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



56,00

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







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

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

- annuale
- semestrale




300,00
165,00

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

- annuale
- semestrale




86,00
55,00




190,00
180,50

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



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

1,00
(€ 0,83+ IVA)

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



18,00

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

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

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