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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Requisito, tra gli altri, previsto dal bando:

Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento
di una borsa di studio per laureati finalizzata allo studio
di filogenesi ed evoluzione delle epatiti B occulte, da usufruirsi presso il Dipartimento di Malattie Infettive, Parassitarie e Immunomediate.
Il Direttore del Dipartimento di Malattie Infettive, Parassitarie e
Immunomediate ha indetto un pubblico concorso, per titoli e colloquio,
per il conferimento di una borsa di studio per laureati finalizzata allo
studio di filogenesi ed evoluzione delle epatiti B occulte, nell’ambito
del Progetto: «Micro RNA: nuovi marcatori per la diagnosi di epatite
B occulta», da usufruirsi presso il Dipartimento di Malattie Infettive,
Parassitarie e Immunomediate.
Durata: un anno.
Requisito, tra gli altri, previsti dal bando: Titolo di studio: Laurea
Magistrale in Biotecnologie Mediche, Molecolari e Cellulari, conseguita presso una Università o presso un Istituto di istruzione universitario equiparato, ovvero, altra laurea che sia stata equiparata con
decreto ministeriale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La domanda di partecipazione al concorso redatta in carta semplice, secondo lo schema allegato al bando, dovrà pervenire tramite raccomandata con avviso di ricevimento e dovrà essere inoltrata al Dipartimento di Malattie Infettive, Parassitarie e Immunomediate, dell’Istituto
Superiore di Sanità, Viale Regina Elena, 299 - 00161 Roma - (per la
data d’inoltro farà fede il timbro a data dell’Ufficio postale accettante),
o tramite equivalente mezzo informatico (PEC) indirizzo: protocollocentrale@iss.mailcert.it, entro il trentesimo giorno successivo a quello
della data di pubblicazione del presente estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Alla domanda dovrà essere allegato il programma di ricerca dettagliato e i titoli di merito che il candidato intende presentare ai fini della
valutazione prevista dall’art. 8 del bando stesso.
Il bando è consultabile nel sito Internet dell’Istituto Superiore di
Sanità http://www.iss.it/ .
13E01483

Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento
di una borsa di studio per laureati finalizzata a studi e
ricerche nel campo della microbiologia veterinaria e in
particolare studiare i meccanismi di acquisizione della
virulenza da parte di stipiti di E.coli VTEC emergenti, da
fruire presso il Dipartimento di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare.
Il Direttore del Dipartimento di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare ha indetto un pubblico concorso per titoli ed e colloquio, per il conferimento di una borsa di studio per laureati finalizzata a
studi e ricerche nel campo della microbiologia veterinaria e in particolare studiare i meccanismi di acquisizione della virulenza da parte di stipiti di E.coli VTEC emergenti, nell’ambito del progetto «Infections with
Shiga Toxin-Producing Escherichia coli: studies on the pathogeenesis of
the associated disease and the mechanisms of colonization of the animal
reservoirs» da fruire presso il Dipartimento di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare dell’Istituto Superiore di Sanità.
Durata: un anno.

titolo di studio: Laurea Magristrale in Biotecnologie Genomiche conseguita presso una università o presso un Istituto universitario
equiparato, ovvero altra laurea che sia stata equiparata con decreto ministeriale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La domanda di partecipazione al concorso redatta in carta semplice, secondo lo schema allegato al bando, dovrà pervenire tramite raccomandata con avviso di ricevimento e dovrà essere inoltrata al Dipatimento di Sanitòà Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare dell’Istituto Superiore di Sanità, viale Regina Elena, 299 – 00161 Roma (per la
data d’inoltro farà fede il timbro a data dell’Ufficio postale accettante),
o tramite equivalente mezzo informatico (PEC) indirizzo: protocollocentrale@iss.mailcert.it, entro il trentesimo giorno successivo a quello
della data di pubblicazione del presente estratto del bando nella Gazzettta Ufficiale della Repubblica italiana.
Alla domanda dovrà essere allegato il programma di ricerca dettagliato e i titoli di merito che il candidato intende presentare ai fini della
valutazione prevista dall’art. 8 del bando stesso.
Il bando è consultabile nel sito Internet dell’Istituto Superiore di
Sanità http://www.iss.it/.
13E01484

MINISTERO DELLA DIFESA
D IREZIONE

GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

Avviso relativo alla pubblicazione del concorso, per titoli,
per il reclutamento di 24 Capitani di complemento in
ferma dodecennale nel ruolo naviganti speciale dell’Arma
Aeronautica.
Nel Giornale Ufficiale del Ministero della Difesa, dispensa n. 8
del 20 marzo 2013, consultabile esclusivamente sul sito «www.difesa.
it/Segretario-SGD-DNA/SGD-DNA/giornale-ufficiale», è stato pubblicato il decreto dirigenziale n. 09/13 del 23 gennaio 2013 concernente
il concorso, per titoli, per il reclutamento di 24 Capitani di complemento in ferma dodecennale nel ruolo naviganti speciale dell’Arma
Aeronautica.
13E01446

Avviso relativo alla pubblicazione del concorso, per titoli,
per il reclutamento di 27 Ufficiali piloti di complemento
nel ruolo speciale dei Corpi della Marina Militare (di cui
22 nel Corpo di Stato Maggiore e 5 nel Corpo delle Capitanerie di Porto).
Nel Giornale Ufficiale del Ministero della Difesa, dispensa n. 8
del 20 marzo 2013, consultabile esclusivamente sul sito «www.difesa.
it/Segretario-SGD-DNA/SGD-DNA/giornale-ufficiale», è stato pubblicato il decreto interdirigenziale n. 42/13 del 27 febbraio 2013 concernente il concorso, per titoli, per il reclutamento di 27 Ufficiali piloti
di complemento nel ruolo speciale dei Corpi della Marina Militare (di
cui 22 nel Corpo di Stato Maggiore e 5 nel Corpo delle Capitanerie di
Porto).
13E01447
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ENTI PUBBLICI STATALI
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
Selezione dei direttori d’Istituto
del consiglio nazionale delle ricerche.
Si comunica che è stato pubblicato sul sito CNR www.urp.cnr.it il
bando di selezione dei direttori d’istituto del consiglio nazionale delle
ricerche. Bando 364.137.

Copia integrale del bando è affissa all’albo ufficiale dell’Istituto
per i processi chimico fisici del CNR, UOS di Pisa, ed è altresì disponibile sul sito internet all’indirizzo www.urp.cnr.it link Lavoro_Concorsi.
13E01499

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

13E01524

I STITUTO

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI METODOLOGIE PER L ’ ANALISI AMBIENTALE

Selezione pubblica ad una borsa di studio nell’ambito della
Convenzione Metodi e Tecnologie Innovative per i Beni
Culturali della Basilicata (MeTIBas), per la tematica
Redazione di cartografia digitale dell’area del Metapontino editing di dati vettoriali.
Si avvisa che l’Istituto di Metodologie per l’Analisi Ambientale
del Consiglio Nazionale delle Ricerche, ha indetto una pubblica selezione ad una borsa di studio per la tematica: «Redazione di cartografia
digitale dell’area del Metapontino: editing di dati vettoriali» da usufruirsi presso l’Istituto di Metodologie per l’Analisi Ambientale del CNR
di Tito Scalo (Potenza).
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in
carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato del bando n. 055.
BS.02.2013 dovrà essere inviata esclusivamente per Posta Elettronica
Certificata (PEC) all’Istituto di Metodologie per l’Analisi Ambientale
del CNR, all’indirizzo: protocollo.imaa@pec.cnr.it, entro il termine
perentorio di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del
presente avviso sul sito del CNR secondo quanto previsto all’art. 4 del
bando stesso.
Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Isituto di Metodologie per
l’Analisi Ambientale del CNR ed è altresì disponibile sul sito internet
all’indirizzo www.urp.cnr.it link formazione e lavoro.
13E01456

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

PER L ’ AMBIENTE MARINO COSTIERO

Selezione pubblica a una borsa di studio per laureati per
ricerche nel campo dell’area scientifica «Biologia» da usufruirsi presso l’Unità organizzativa di supporto di Mazara
del Vallo.
Il CNR ha indetto una pubblica selezione ad una borsa di studio
per laureati per ricerche nel campo dell’area scientifica «Biologia» da
usufruirsi presso l’Istituto per l’Ambiente Marino Costiero – Unità
Organizzativa di Supporto di Mazara del Vallo del CNR – via Luigi
Vaccara, 61 – 91026 Mazara del Vallo (Trapani)(Bando n. IAMC-BS001-2013-TP) Prot. n. 0002306 del 27 marzo 2013.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta
esclusivamente secondo lo schema riportato nello specifico modello
allegato al bando IAMC-BS-001-2013-TP (allegato A), dovrà essere
inviata esclusivamente per Posta Elettronica Certificata (PEC) all’Istituto per l’Ambiente Marino Costiero – UOS di Mazara del Vallo, all’indirizzo: protocollo.iamc@pec.cnr.it entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana secondo quanto previsto dall’art. 4
del bando stesso.
Il bando è pubblicato per via telematica sul sito internet del CNR
all’indirizzo www.urp.cnr.it (link Concorsi e opportunità).
13E01485

Selezione pubblica a una borsa di studio per laureati per
ricerche nel campo dell’area scientifica «Biologia» da usufruirsi presso l’Unità organizzativa di supporto di Mazara
del Vallo.

PER I PROCESSI CHIMICO - FISICI

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione di
una unità di personale laureato con profilo professionale
di ricercatore livello III, presso I’UOS di Pisa.
Si avvisa che l’Istituto per i processi chimico fisici del CNR ha
indetto una pubblica 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
D.P.R. 12 febbraio 1991, n. 171, di n. 1 unità di personale con profilo
professionale di ricercatore livello III, presso l’UOS di Pisa dell’Istituto
medesimo. Il contratto avrà durata di 12 mesi.
Le domande di partecipazione alla suddetta selezione, redatte in
carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato A del bando n.
IPCF-001-2013-PI e indirizzate al CNR - Istituto per i processi chimico
fisici del CNR, dovranno essere inviate esclusivamente tramite PEC
all’indirizzo: protocollo.ipcf@pec.cnr.it entro il termine perentorio di
trenta giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
IV Serie speciale - Concorsi - secondo quanto previsto dall’art. 3 del
bando stesso.

Il CNR ha indetto una pubblica selezione ad una borsa di studio
per laureati per ricerche nel campo dell’area scientifica «Biologia» da
usufruirsi presso l’Istituto per l’Ambiente Marino Costiero – Unità
Organizzativa di Supporto di Mazara del Vallo del CNR – via Luigi
Vaccara, 61 – 91026 Mazara del Vallo (Trapani)(Bando n. IAMC-BS002-2013-TP) Prot. n. 0002307 del 27 marzo 2013.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta
esclusivamente secondo lo schema riportato nello specifico modello
allegato al bando IAMC-BS-002-2013-TP (allegato A), dovrà essere
inviata esclusivamente per Posta Elettronica Certificata (PEC) all’Istituto per l’Ambiente Marino Costiero – UOS di Mazara del Vallo, all’indirizzo: protocollo.iamc@pec.cnr.it entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana secondo quanto previsto dall’art. 4
del bando stesso.
Il bando è pubblicato per via telematica sul sito internet del CNR
all’indirizzo www.urp.cnr.it (link Concorsi e opportunità).
13E01486
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Selezione, per titoli e colloquio, per l’assunzione, di una unità
di personale con profilo professionale di collaboratore tecnico enti di ricerca - livello VI presso l’UOS di Oristano.
(Bando di selezione n. IAMC-03-13-OR).
È indetta una selezione per titoli e colloquio ai sensi dell’art. 10
comma 3 lettera b) del «Disciplinare concernente le assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato», per l’assunzione, ai
sensi dell’art. 15 del CCNL del 7 ottobre 1996, di una unità di personale
con profilo professionale di collaboratore tecnico enti di ricerca - livello
VI presso l’Istituto per l’Ambiente Marino Costiero - UOS di Oristano.
La domanda di partecipazione redatta esclusivamente utilizzando
il modulo allegato al bando (allegato A), dovrà essere inviata all’Istituto
per l’Ambiente Marino Costiero del CNR – UOS di Oristano, esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo:
protocollo.iamc@pec.cnr.it entro il termine perentorio di trenta giorni,
decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso
del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale - «Concorsi»; tale termine, qualora venga a scadere di giorno
festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
Il bando è disponibile in versione integrale sul sito: www.urp.cnr.
it nella sezione «concorsi e opportunità».
13E01487

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

PER LO STUDIO DEI MATERIALI NANOSTRUTTURATI

Selezione pubblica per una unità di personale in possesso
del diploma di istituto tecnico industriale o di liceo scientifico o di un titolo di studio conseguito all’estero riconosciuto equivalente dalle competenti autorità scolastiche
italiane, da assumere a tempo determinato, presso la sede
di Bologna.
Si avvisa che l’Istituto per lo Studio dei Materiali Nanostrutturati - ISMN - del CNR di Bologna - ha indetto una selezione pubblica
per 1 (una) unità di personale in possesso del diploma di Istituto Tecnico Industriale o di Liceo Scientifico o di titolo di studio conseguito
all’estero e dichiarato «equivalente» dalle competenti autorità scolastiche italiane, o comunque che abbiano ottenuto detto riconoscimento
secondo la vigente normativa in materia (art. 8 c.3 Legge 35/2012) da
assumere a tempo determinato presso la propria sede.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in
carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato A del bando n.
ISMN-BO/002/2013 - Art. 15 dovrà essere inviata all’Istituto per lo
Studio dei Materiali Nanostrutturati CNR esclusivamente tramite Posta
Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo: protocollo.ismn@pec.cnr.it
entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana secondo quanto previsto dall’artt. 3
e 4 del bando stesso.
Il bando in versione integrale è disponibile sul sito internet al seguente indirizzo: www.urp.cnr.it sezione formazione e
lavoro - concorsi.
13E01448
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ISTITUTO NAZIONALE DI OCEANOGRAFIA
E DI GEOFISICA SPERIMENTALE
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento
di un assegno di ricerca avente ad oggetto «Sviluppo e
gestione di strumentazione oceanografica» per la Sezione
di ricerca oceanografia.
È indetta una selezione pubblica per titoli e colloquio per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca nel campo della «Sviluppo e gestione
di strumentazione oceanografica» per la Sezione di Ricerca Scientifica
Oceanografia dell’OGS (Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale).
Requisiti:
a) diploma di laurea (vecchio ordinamento) o laurea specialistica in Ingegneria Elettronica o Informatica;
b) esperienza documentata almeno biennale post lauream o
iscrizione al terzo anno di dottorato di ricerca attinente all’oggetto del
bando;
c) conoscenza hardware e software di sistemi di acquisizione dati;
d) conoscenza di sistemi embedded e microprocessori;
e) buona conoscenza di linguaggi di programmazione C, C++
nonché di linguaggi di programmazione di basso livello (Assembler);
f) conoscenza di sistemi operativi Windows, Unix/ Linux, su
personal computer e MAC OS X;
g) esperienza di acquisizione di dati in campo;
h) conoscenza della lingua inglese e della lingua italiana (solo
per i candidati stranieri).
Scadenza presentazione domande: trenta giorni dalla data della
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
Il testo integrale del bando con indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso nonché Io schema della domanda
è disponibile presso il sito dell’Ente: www.ogs.trieste.it e presso l’OGS
(Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale) Borgo Grotta Gigante n. 42/c - 34010 Sgonico (Trieste) - telefono 04021401 (da lunedì a venerdì 9,30 - 15,30).
13E01519

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di un assegno di ricerca nel campo dell’«Ecologia
trofica del necton», per la Sezione di ricerca scientifica
oceanografia - OCE.
È indetta una selezione pubblica per titoli e colloquio per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca nel campo della «Ecologia trofica del
necton» per la Sezione di Ricerca Scientifica Oceanografia dell’OGS
(Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale).
Requisiti:
a) diploma di laurea (vecchio ordinamento) o laurea specialistica in materie scientifiche;
b) iscrizione al terzo anno di del dottorato di ricerca o comprovata esperienza di ricerca post lauream almeno biennale nella tematica
del bando;
c) conoscenza della lingua inglese e della lingua italiana (solo
per i candidati stranieri).
Scadenza presentazione domande: trenta giorni dalla data della
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
Il testo integrale del bando con indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso nonché lo schema della domanda
è disponibile presso il sito dell’Ente: www.ogs.trieste.it e presso l’OGS
(Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale) Borgo Grotta Gigante n. 42/c - 34010 Sgonico (Trieste) - telefono 04021401 (da lunedì a venerdì 9,30 - 15,30).
13E01520
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UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ
DI BOLOGNA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato - settore concorsuale 12/C2
- Diritto ecclesiastico e canonico - per il settore scientifico
disciplinare IUS/11 - Diritto ecclesiastico e canonico.
Ai sensi dell’art. 24 della Legge n. 240/2010 e del Regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da
questa Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e
s.m., è indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato con regime di impegno a tempo definito della durata di 36 mesi - Settore Concorsuale 12/C2 - Diritto Ecclesiastico e Canonico - per il Settore Scientifico Disciplinare IUS/11 Diritto Ecclesiastico e Canonico. Il posto viene attivato per le esigenze
di ricerca e di studio del Dipartimento di Scienze Giuridiche (DSG).
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (4ª Serie Speciale - Concorsi) 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 selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:
http://www.unibo.it/Portale/Personale/Concorsi/RicercatoriTempoDeterminato.htm
oppure sul sito del Miur all’indirizzo: http://bandi.miur.it/
oppure sul sito web dell’Unione Europea: http://ec.europa.eu/
euraxess/
13E01349

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato - settore concorsuale 13/B1 Economia aziendale - per il settore scientifico-disciplinare
SECS-P/07 - Economia aziendale.
Ai sensi dell’art. 24 della Legge n. 240/2010 e del Regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e s.m., è
indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore
a tempo determinato con regime di impegno a tempo pieno della durata
di 36 mesi - Settore Concorsuale 13/B1 - Economia Aziendale - per
il Settore Scientifico Disciplinare SECS-P/07 - Economia Aziendale.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di Scienze Aziendali (DiSA).
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (4ª Serie Speciale - Concorsi) 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 selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:
http://www.unibo.it/Portale/Personale/Concorsi/RicercatoriTempoDeterminato.htm
oppure sul sito del Miur all’indirizzo: http://bandi.miur.it/
oppure sul sito web dell’Unione Europea: http://ec.europa.eu/
euraxess/

13E01350

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato - settore concorsuale 13/B2
- Economia e gestione delle imprese - per il settore scientifico-disciplinare SECS-P/08 - Economia e gestione delle
imprese.
Ai sensi dell’art. 24 della Legge n. 240/2010 e del Regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e s.m., e’
indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore
a tempo determinato con regime di impegno a tempo pieno della durata
di 36 mesi - Settore Concorsuale 13/B2 - Economia e Gestione delle
Imprese - per il Settore Scientifico Disciplinare SECS-P/08 - Economia e Gestione delle Imprese;. Il posto viene attivato per le esigenze
di ricerca e di studio del Dipartimento di Scienze Aziendali (DiSA).
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (4ª Serie Speciale - Concorsi) 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 selettiva è consultabile al sito
web dell’Ateneo:
http://www.unibo.it/Portale/Personale/Concorsi/RicercatoriTempoDeterminato.htm
oppure sul sito del Miur all’indirizzo: http://bandi.miur.it/
oppure sul sito web dell’Unione Europea: http://ec.europa.eu/
euraxess/

13E01351
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ISTITUTO UNIVERSITARIO DI STUDI
SUPERIORI DI PAVIA
Procedura selettiva per la copertura di un posto di professore
di prima fascia per il settore concorsuale 11/E1 - Psicologia
generale, Psicobiologia e Psicometria - settore scientificodisciplinare M-PSI/02 - Psicobiologia e Psicologia fisiologica ai sensi dell’articolo 18, comma 1, legge 240/2010.

4a Serie speciale - n. 27

Ufficiale n. 178 del 2 agosto 2005, 18 novembre 2005, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2005, e 18 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1° dicembre
2005”;
Considerato che la spesa necessaria trova copertura finanziaria
nel Bilancio dell’Istituto e rispetta i limiti di spesa di cui all’art. 51,
comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Decreta:

IL RETTORE
Art. 1.
Visto il D. Luogotenenziale n. 660 del 31 agosto 1945 così come
integrato e modificato con legge n. 106 del 15 aprile 2004;
Vista la legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni e
integrazioni;
Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modificazioni
e integrazioni;
Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali emanato
con d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196;
Visto l’art. 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311
che prevede la programmazione triennale del fabbisogno di personale;
Vista la Legge 31 marzo 2005, n. 43;
Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Visto il Codice Etico dell’Istituto Universitario di Studi Superiori
di Pavia;
Visto lo Statuto dell’Istituto Universitario di Studi Superiori di
Pavia;
Visto il D.M. 2 maggio 2011, n. 236 “Tabelle di corrispondenza
delle posizioni accademiche”;
Visto il D.M. 29 luglio 2011, n. 336 “Determinazione dei settori
concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui all’art. 15
legge 30 dicembre 2010, n. 240”;
Visto il D.M. 4 agosto 2011, n. 344 “Criteri per la disciplina, da
parte degli Atenei, della valutazione dei ricercatori tempo determinato,
in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale, ai fini della chiamata
nel ruolo di professore associato”;
Visto il D.M. 12 giugno 2012 n. 159 “Rideterminazione dei settori
concorsuali, ai sensi dell’art. 5 del decreto 5 luglio”;
Visto il D.D. n. 54 del 12 luglio 2011, pubblicato sul sito dell’Istituto di emanazione del Regolamento dell’Istituto Universitario di Studi
Superiori di Pavia avente ad oggetto la disciplina della chiamata dei
professori di prima e seconda fascia;
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 16 febbraio
2013 che approva la procedura concorsuale per la chiamata, ai sensi
dell’art. 18 L. 240/2010, per n. 1 posto di professore ordinario per il settore concorsuale 11/E1 Psicologia generale, Psicobiologia e Psicometria
- Settore scientifico disciplinare M-PSI/02 - Psicobiologia e Psicologia
fisiologica;
Visto il decreto-legge n. 95 del 6 luglio 2012 “Disposizioni
urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini” in particolare l’art. 14 comma 3 in cui è previsto:
“Al fine di completarne l’istituzione delle attività, sino al 31 dicembre 2014, le disposizioni precedenti non si applicano agli istituti ad
ordinamento speciale, di cui ai decreti del Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca 8 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta

È indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto di professore universitario, 1ª fascia (ordinario) da coprire mediante chiamata
ai sensi dell’art. 18, comma l, Legge 240/2010
Settore concorsuale 11/E1 Psicologia generale, Psicobiologia e
Psicometria Settore scientifico disciplinare M-PSI/02 - Psicobiologia e
Psicologia fisiologica.
SEDE di servizio: Istituto Universitario di Studi Superiori di Pavia.
Trattamento economico e previdenziale: come previsto dalla
vigente normativa in materia.
Termine per la presentazione della domanda: entro il termine
perentorio di 30 giorni, pena di esclusione, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, 4ª Serie Speciale — Concorsi nonché contestualmente all’Albo
Ufficiale dell’Istituto, sul Portale dell’Unione Europea, del Miur e sul
sito internet dell’Istituto.
Requisiti soggettivi per l’ammissione alla procedura: Al procedimento per la chiamata possono partecipare:
a) candidati che abbiano conseguito l’idoneità ai sensi della
Legge 210/1998 per la fascia corrispondente a quella per la quale viene
emanato il bando, limitatamente al periodo di durata della stessa;
b) professori già in servizio presso altri Atenei alla data di
entrata in vigore della Legge 240/2010 nella fascia corrispondente a
quella per la quale viene bandita la selezione;
c) studiosi stabilmente impegnati all’estero in attività di ricerca
o insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a
quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza definite dal Ministero.
In ogni caso, ai procedimenti per la chiamata, non possono partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al
quarto grado compreso, con un professore appartenente al Consiglio
Didattico dei Corsi ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un
componente del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto owero del
Senato Accademico;
Numero massimo di pubblicazioni che saranno valutate per ciascun candidato: nessuno
Criteri generali di valutazione cui la Commissione Giudicatrice
dovrà attenersi:
- Profilo Scientifico del candidato, quale risulta da pubblicazioni, lavori scientifici, relazioni a convegni e seminari di rilievo nazionale e/o internazionale;
- Partecipazione quale coordinatore nazionale/locale o
come componente di unità locale a progetti di ricerca nazionali e/o
internazionali;
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- Esperienze di collaborazione scientifica con Università italiane
o di altri paesi e/o con organismi di ricerca nazionali e/o internazionali;

e) Elenco di tutti i documenti allegati alla domanda (elenco
generico di quanto materialmente inserito nel plico).

- Esperienze formative e rilevanza dell’attività didattica prestata
presso Università italiane e di altri paesi in corsi di studio ufficiali, in
corsi di dottorato e/o relativi al post lauream;

Art. 3.

- Esperienze maturate in organismi e/o in attività di studio e
di progettazione in favore di istituzioni anche universitarie e/o di altre
amministrazioni pubbliche anche territoriali.
Diritti e Doveri dei docenti: come previsto dalla vigente normativa
in materia.
Lingua Estera: INGLESE
Sede cui inviare la domanda: Rettore dell’Istituto Universitario di
Studi Superiori di Pavia — Ufficio Protocollo — V.le Lungo Ticino
Sforza, 56 27100 PAVIA.

1) La Commissione, sarà individuata secondo le disposizioni contenute nell’art. 4 del Regolamento per la disciplina della chiamata dei
professori di prima e seconda fascia e sarà nominata con Decreto del
Rettore. Il Decreto di nomina sarà pubblicato sul sito web dell’Istituto
al seguente url: http://www.iusspavia.it/bandieconcorsi/
2) La Commissione conclude i propri lavori entro sessanta giorni
dalla nomina del Rettore. Gli atti della procedura selettiva sono approvati con decreto del Rettore entro quindici giorni dalla consegna agli
uffici.
3) Gli atti della procedura sono pubblicati sul sito web dell’Istituto.

Art. 2.
1) I candidati dovranno far pervenire la domanda, mediante consegna a mano o tramite raccomandata con avviso di ricevimento, entro
il termine perentorio di 30 giorni da quello successivo alla data di pubblicazione dell’avviso del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, 4” Serie Concorsi, Rettore dell’Istituto Universitario di Studi Superiori di Pavia — Ufficio Protocollo — Palazzo Broletto
— Piazza Vittoria n. 15 - 27100 PAVIA

4) Entro un mese dall’approvazione degli atti, il Consiglio Didattico dei Corsi ordinari che ha richiesto la copertura del posto adotta la
delibera con cui propone al Consiglio di Amministrazione la chiamata
del candidato selezionato.

Non saranno prese in considerazione le domande che perverranno
alla sede indicata oltre il termine stabilito per la ricezione.

1) Con riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs n. 196/2003,
concernente la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, l’Istituto Universitario di Studi Superiori di
Pavia, quale titolare dei dati inerenti al presente concorso, informa che
il trattamento dei dati contenuti nelle domande di concorso è finalizzato unicamente alla gestione dell’attività concorsuale e che lo stesso
avverrà con utilizzo di procedure informatiche ed archiviazione cartacea
dei relativi atti. L’Ufficio precisa, inoltre, la natura obbligatoria del conferimento dei dati e la conseguenza della non ammissione al concorso in
caso di rifiuto di fornire gli stessi.

2) Alla domanda di partecipazione alla procedura, formulata
secondo lo schema, di cui all’allegato “A”, dovrà essere allegato:
a) fotocopia di un valido documento di riconoscimento;
b) Il curriculum della propria attività scientifica e didattica. Il
Curriculum, debitamente datato e firmato, dovrà contenere la dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
445/00, attestante il possesso di tutti i titoli in esso riportati;
c) Le pubblicazioni che il candidato intende far valere ai fini
della procedura. A tal fine si precisa che le pubblicazioni potranno
essere inviate in originale, in copia autenticata o in copia dichiarata
conforme all’originale mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto
di notorietà, compilata secondo lo schema dell’allegato “B”, con la
quale, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/00, si attesti la conformità
all’originale di quanto presentato e si forniscano le indicazioni relative all’autore, al titolo dell’opera, al luogo, alla data di pubblicazione
ed al numero dell’opera da cui sono ricavati. Sono considerate valutabili ai fini della presente procedura le opere per le quali si sia proceduto al deposito legale nelle forme di cui al Decreto Luogotenenziale
n. 660/45 (così come integrato e modificato con legge n. 106/2004),
al momento della scadenza del presente bando (trenta giorni da quello
successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale — IV Serie Speciale ‘Concorsi’ dell’avviso di vacanza riferito al presente bando) e gli
estratti di stampa;
d) Per i candidati che presentano i requisiti di cui all’art. 1 ,
lettera b) è richiesto altresì il certificato di servizio rilasciato dall’Università o Amministrazione di appartenenza. In alternativa potrà
essere allegata una dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi
dell’art. 46 del D.P.R. 445/00, redatta secondo lo schema dell’allegato
“B”;

Art. 4.

2) I candidati godono dei diritti di cui all’art. 7 della citata legge tra
i quali figura il diritto di accesso ai dati che li riguardano, nonché alcuni
diritti complementari tra cui il diritto di aggiornamento, di rettifica, di
integrazione o di cancellazione di dati erronei, incompleti o raccolti in
termini non conformi alla legge.
L’avviso di pubblicazione del presente bando sarà inoltrato al
Ministero di Giustizia per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale
— IV Serie Speciale ‘Concorsi’. Copia integrale del presente bando
e dello schema di domanda ad esso allegato (allegato “A”) è liberamente consultabile sul seguente sito web: http://www.iusspavia.it/
bandieconcorsi/

Art. 5.
Il Responsabile del Procedimento è il dott. Franco Corona — Direttore Generale (fax: 0382/375899; e-mail: franco.corona@iusspavia.it).
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UNICUSANO - UNIVERSITÀ NICCOLÒ
CUSANO TELEMATICA ROMA
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Procedura comparativa, per la copertura di un posto di
professore universitario di ruolo di seconda fascia - settore concorsuale 14/C2 Sociologia dei processi culturali e
comunicativi - Dipartimento di scienze sociali.

Avviso vacanza di posti di professore universitario
di ruolo di seconda fascia.
Si comunica che presso l’UNICUSANO - Università degli studi
Niccolò Cusano Telematica Roma è indetta una procedura di valutazione comparativa per la copertura di posti di professore universitario
di ruolo di II fascia – professori associati.
La domanda di ammissione alla procedura di cui sopra, redatta in
carta semplice, dovrà essere presentata per via telematica all’indirizzo
direzioneamministrativa@unicusano.it ovvero direzionegenerale@pec.
unicusano.it e, mediante consegna a mano, in forma cartacea corredata
dai titoli e dal curriculum, entro il termine perentorio di trenta giorni a
decorrere dalla data successiva a quella di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando relativo alla procedura sarà reso disponibile sul sito www.
unicusano.it rubrica concorsi, concorsi a posti di seconda fascia, tutte
le facoltà.
13E01525

È indetta una procedura comparativa ai sensi dell’art. 18, comma 1,
della Legge 240/2010 per la chiamata di un professore universitario di
ruolo di seconda fascia - settore concorsuale 14/C2 Sociologia dei processi culturali e comunicativi - Dipartimento di Scienze Sociali (codice
identificativo bando: PA/02/2013).
Coloro che intendono partecipare alla procedura comparativa in
epigrafe indicata dovranno presentare la domanda, unicamente tramite
procedura telematica, a pena di esclusione, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
di selezione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie
Speciale - «Concorsi ed Esami».
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet istituzionale dell’Università degli Studi di Napoli Federico II al seguente
indirizzo: http://www.unina.it/ateneo/albo/.
Il responsabile del presente procedimento concorsuale è la Dott.ssa
Luisa De Simone - Capo dell’Ufficio Personale Docente e Ricercatore Via Giulio Cesare Cortese, 29 - 80133 Napoli, tel. 081-25.37741-742851- fax 081-25.37731; e-mail: anna.vecchiarini@unina.it; gi.pagano@
unina.it; gabriele.branno@unina.it; posta elettronica certificata (P.E.C.)
dell’Ufficio: updr@pec.unina.it
13E01316

UNIVERSITÀ DI NAPOLI «FEDERICO II»
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di
un posto di ricercatore, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, per la durata di anni tre, per
il settore concorsuale 01/A3: Analisi Matematica, Probabilità e Statistica Matematica.
È indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento di n. 1 ricercatore con rapporto di lavoro subordinato a tempo
determinato, per la durata di anni tre, ai sensi dell’art. 24, comma 3,
lett. a) della Legge n. 240/2010, per lo svolgimento di attività di ricerca,
di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, - per il
settore concorsuale 01/A3: Analisi Matematica, Probabilità e Statistica
Matematica - (codice identificativo - RTD06A2013).
Coloro che intendono partecipare alla selezione in epigrafe indicata
dovranno presentare la domanda, unicamente tramite procedura telematica, a pena di esclusione, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso di selezione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie Speciale - «Concorsi ed Esami».
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet istituzionale dell’Università degli Studi di Napoli Federico II al seguente
indirizzo: http://www.unina.it/ateneo/albo/.
Il responsabile del presente procedimento concorsuale è la Dott.ssa
Luisa De Simone - Capo dell’Ufficio Personale Docente e Ricercatore Via Giulio Cesare Cortese, 29 - 80133 Napoli, tel. 081-25.37741-742851- fax 081-25.37731; e-mail: anna.vecchiarini@unina.it; gi.pagano@
unina.it; gabriele.branno@unina.it; posta elettronica certificata (P.E.C.)
dell’Ufficio: updr@pec.unina.it
13E01315

UNIVERSITÀ DI PERUGIA
Indizione delle procedure di valutazione comparativa per la
sottoscrizione di complessivi due contratti di diritto privato per l’instaurazione di rapporti di lavoro subordinato
quale ricercatore universitario a tempo determinato, a
tempo pieno, per le esigenze del Polo Scientifico - Didattico di Terni, facoltà di scienze della formazione.
ILRETTORE
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 decreto ministeriale del 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 decreto legislativo del 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);
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Visto il D.M. 25.5.2011 n. 243, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 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’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 30.12.2010, 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 l’art. 15 «Norme in
materia di certificati e dichiarazioni sostitutive e divieto di introdurre,
nel recepimento di direttive dell’Unione europea, adempimenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalle direttive stesse»;
Visto il D.R. n. 2338 del 23.12.2011 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 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 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
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Medicina e Chirurgia, di Ingegneria, di Scienze della Formazione -, è
stata autorizzata, tra l’altro, l’assunzione di n. 2 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 decreto legislativo del 29 marzo 2012 n. 49;
Vista la delibera della Facoltà di Scienze della Formazione, adottata nella seduta del 26.3.2013, concernente, tra l’altro, 2 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 14/C1 - Sociologia generale, giuridica e politica
- Profilo SSD SPS/11 - Sociologia dei fenomeni politici - n. 1 contratto
- per le esigenze del Polo Scientifico Didattico di Terni - Facoltà di
Scienze della Formazione, per svolgere il seguente progetto di ricerca
«Analisi globale dei movimenti sociali per la sicurezza internazionale»;
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 14/C1 - Sociologia generale, giuridica e politica profilo SSD SPS/12 - Sociologia giuridica, della devianza e mutamento
sociale - n. 1 contratto - per le esigenze del Polo Scientifico Didattico
di Terni - Facoltà di Scienze della Formazione, per svolgere il seguente
progetto di ricerca «Folla, polizia e sicurezza pubblica»;
Decreta:

Art. 1.
Indizione delle procedure di valutazione comparativa
Sono indette le procedure di valutazione comparativa per la sottoscrizione di complessivi n. 2 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, per le finalità e per i settori
concorsuali sottoindicati:
A) Settore concorsuale 14/C1 - Sociologia generale, Giuridica
e Politica - Profilo SSd Sps/11 - Sociologia Dei Fenomeni Politici 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:
l’attività di ricerca: «Analisi globale dei movimenti sociali per la
sicurezza internazionale». Descrizione sintetica: Il progetto si propone
la definizione di un paradigma di analisi dei movimenti sociali globali
in chiave comparativa finalizzato ad una valutazione nell’ambito della
sicurezza internazionale. La recente evoluzione dei movimenti sociali
globali da un lato e dall’altro l’affermazione di una International Political Sociology in relazione ai Security Studies, promossa dalla scuola
del Department of War Studies del King’s College, hanno comportato
l’adozione di un punto di vista di studio e comprensione dei fenomeni
politici in chiave transnazionale e globale. Il progetto si propone un’elaborazione di modelli di studio comparativi dei movimenti politici e
sociali volti alla creazione di un sistema di monitoraggio e valutazione
(SWOT & SWOT2) degli eventuali rischi sociali. Il progetto prevede
lo studio sul campo di casi di studio, in particolar modo in contesti
latinoamericani;
docente referente: Prof.ssa Maria Caterina Federici;
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attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti:
350 ore annue di cui al massimo n. 36 ore di didattica ufficiale eventualmente risultanti da: Affidamento di docenza per l’insegnamento di
Sociologia dei fenomeni politici (SPS 11) - 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;
sede di servizio: Corso di Laurea in Scienze per l’investigazione
e la sicurezza - Narni;
durata contrattuale: 3 anni, eventualmente prorogabili per due
anni;
lingua straniera richiesta: spagnolo;
numero massimo pubblicazioni: 12. In sede di valutazione sarà
riconosciuta particolare rilevanza a pubblicazioni in lingua straniera
inerenti l’attività di ricerca oggetto del progetto di cui sopra.
B) Settore concorsuale 14/C1 - sociologia generale, giuridica e
politica - profilo SSD SPS/12 - Sociologia giuridica, della devianza e
mutamento sociale – 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:
l’attività di ricerca: «Folla, polizia e sicurezza pubblica».
Descrizione sintetica: Le attività di ricerca riguardano il campo della
sicurezza pubblica, con particolare riferimento al ruolo della polizia e
alle dinamiche di folla dal punto di vista criminologico, con l’obiettivo
di identificare, analizzare e comprendere l’ambito dei reati ascrivibili ai
«portatori di divisa», cioè a dire forze dell’ordine preposte alla prevenzione e al controllo della devianza, all’interno dei corpi di sicurezza. La
ricerca ha carattere sia di costruzione teorica sia empirica e utilizzerà le
metodologie classiche e più innovative della ricerca sociale approfondendo uno o due casi di studio della situazione italiana negli ultimi dieci
anni in ottica comparativa internazionale europea;
docente referente: Prof.ssa Maria Caterina Federici;
attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti:
350 ore annue di cui al massimo n. 54 ore di didattica ufficiale eventualmente risultanti da: Affidamento di docenza per l’insegnamento di
Criminologia (SPS/12) - corso di laurea (L 40) in Scienze per l’Investigazione e la Sicurezza (Facoltà di Scienze della Formazione - Università degli Studi di Perugia ) - CFU 9 - ore teoriche 54;
sede di servizio: Corso di Laurea in Scienze per l’investigazione
e la sicurezza - Narni;
durata contrattuale: 3 anni, eventualmente prorogabili per due
anni;

A) 2. Esperienza maturata nel campo della ricerca e/o della
didattica universitaria nell’ambito sociologico internazionale e nazionale, specialmente in contesti latinoamericani, per almeno un anno.
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:
A) 3. Laurea vecchio ordinamento (di cui alle disposizioni
vigenti anteriormente all’attuazione del D.M. n. 509 del 3.11.1999) o
laurea specialistica (di cui al D.M. n. 509 del 3.11.1999) o laurea magistrale (di cui al D.M. n. 270 del 22.10.2004) in: Filosofia o Sociologia
o Scienze della Comunicazione;
A) 4. Il curriculum scientifico-professionale dovrà corrispondere
a parametri di congrua maturità scientifico-didattica nel SSD di riferimento (SPS/11) comprovata attraverso esperienza maturata nel campo
della ricerca e/o della didattica universitaria nell’ambito sociologico
internazionale e nazionale, specialmente in contesti latinoamericani,
per almeno un biennio.
B) 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: 14/
C1 - Sociologia Generale, Giuridica e Politica - Profilo SSD SPS/12 Sociologia Giuridica, della devianza e mutamento sociale -:
B) 1. Titolo di dottore di ricerca in scienze sociali;
B) 2. Esperienza maturata nel campo della ricerca e/o della
didattica nell’ambito sociologico per almeno un anno.
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:
B) 3. Laurea vecchio ordinamento (di cui alle disposizioni
vigenti anteriormente all’attuazione del D.M. n. 509 del 3.11.1999) o
laurea specialistica (di cui al D.M. n. 509 del 3.11.1999) o laurea magistrale (di cui al D.M. n. 270 del 22.10.2004) in: Scienze dell’educazione
o Sociologia;
B) 4. Il curriculum scientifico-professionale dovrà corrispondere a parametri di congrua maturità scientifico-didattica nel SSD di
riferimento (SPS/12) comprovata da esperienza maturata nel campo
della ricerca e/o della didattica nell’ambito sociologico per almeno un
biennio.
Non possono partecipare alle valutazioni comparative di cui al presente decreto:

lingua straniera richiesta: francese;
numero massimo pubblicazioni: 12.

1) coloro che siano esclusi dal godimento dei diritti civili e
politici;

Art. 2.

2) coloro che non possiedano idoneità fisica all’impiego;

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: 14/
C1 - Sociologia generale, Giuridica e politica - Profilo SSD SPS/11 Sociologia dei fenomeni politici -:
A) 1. Titolo di dottore di ricerca in scienze sociali;
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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;
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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.

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.

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.

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 D.P.R. 445/2000, dichiarare in calce alla
fotocopia dello stesso che i dati ivi contenuti non hanno subito variazioni dalla data di rilascio.

Questa Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra
uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.

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 D.P.R.
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.

(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
D.P.R. 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 D.P.R. 445/2000
(con cui possono essere dichiarati stati, qualità personali, fatti che siano
a diretta conoscenza del dichiarante, e con cui può essere dichiarato che
la fotocopia di un atto, di un documento, di una pubblicazione, di un
titolo di studio, di un titolo di servizio è conforme all’originale), possono essere validamente rese, ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 445/2000,
dai cittadini italiani e dai cittadini dell’Unione Europea; i cittadini di
Stati non appartenenti all’Unione Europea regolarmente soggiornanti in
Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46
e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili
o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, salvo che le leggi o i
regolamenti concernenti l’immigrazione e la condizione dello straniero
non dispongano diversamente, e salvo che l’utilizzabilità delle dichiarazioni sostitutive suddette sia consentita da convenzioni internazionali
tra l’Italia ed il Paese di provenienza, nei limiti di tali previsioni.
3.1 Redazione della domanda di partecipazione
Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria
responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 (vedi
N.B.), in conformità al modello allegato al presente avviso (Allegato A):
1) cognome e nome;
2) data e luogo di nascita;
3) codice fiscale;
4) domicilio (indirizzo, numero telefonico, eventuale indirizzo
e-mail o PEC, eventuale numero di fax) che il candidato elegge ai fini
del concorso, riservandosi di comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione dello stesso;
5) l’indicazione della procedura di valutazione comparativa per
la quale il candidato presenta domanda;
6) il possesso di tutti i requisiti richiesti ai fini dell’ammissione
alla procedura comparativa per cui viene presentata domanda;
7) la cittadinanza posseduta (sono equiparati ai cittadini dello
Stato Italiano gli Italiani non appartenenti alla Repubblica);
8) di essere fisicamente idoneo all’impiego;
9) di essere iscritto nelle liste elettorali, precisandone il Comune
ed indicando eventualmente i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle medesime;
10) solo per i cittadini italiani di sesso maschile: la posizione
regolare nei riguardi degli obblighi di leva;
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11) 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);
12) solo per i cittadini stranieri: il godimento dei diritti civili e
politici nello stato di appartenenza;
13) solo per i cittadini stranieri: di avere adeguata conoscenza
della lingua italiana;
14) 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;
15) 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;
16) 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 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.
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;
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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 D.P.R.
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
D.P.R. 445/2000 (vedi N.B.), ovvero autocertificazione resa mediante
dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R.
28.12.2000, 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
d.lgs. 165/2001, il quale prevede che «nei casi in cui non sia intervenuta
una disciplina di livello comunitario, all’equiparazione dei titoli di studio e professionali provvede la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione pubblica, sentito il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca».
Pertanto, i candidati in possesso di titolo di studio conseguito
all’estero dovranno, entro i termini di scadenza del bando, a pena
di esclusione dalla procedura comparativa, produrre la seguente
documentazione:
copia della richiesta di riconoscimento della equivalenza del
proprio titolo, inviata al Dipartimento della Funzione pubblica e al
MIUR, entro il termine di scadenza del presente bando, corredata di
copia della documentazione ad essa allegata.
Il candidato è ammesso con riserva a partecipare alla selezione,
nelle more del riconoscimento della equivalenza del titolo; qualora la
richiesta abbia esito negativo, il candidato sarà automaticamente escluso
dalla selezione, quale ne sia la fase di espletamento o l’esito. I moduli
e le informazioni per la richiesta di equivalenza sono scaricabili al sito
web del Dipartimento della Funzione pubblica, http://www.innovazionepa.gov.it/i-dipartimenti/funzione-pubblica/documentazione.aspx, alla
voce «modulistica per il riconoscimento dei titoli di studio».

f) tesi di dottorato, nel rispetto delle modalità più sotto indicate;
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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 D.P.R. n. 445/2000, mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di cui all’art. 47 dello stesso
D.P.R. 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 D.P.R. 445/2000, resa utilizzando
l’allegato B, dai medesimi soggetti di cui al precedente punto, a ciò
autorizzati ai sensi della normativa vigente.

zione sostitutiva dell’atto di notorietà (Allegato “B”) con la quale, ai
sensi dell’art. 47 del D.P.R. 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.

Per i candidati non abilitati all’utilizzo delle dichiarazioni sostitutive di cui al D.P.R. 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.

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.

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
D.P.R. n. 445/2000, mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di cui all’art. 47 dello stesso D.P.R. 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 D.P.R. 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 D.P.R. 445/2000 (vedi N.B.), il possesso dei titoli dovrà
essere comprovato mediante produzione dei relativi certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, legalizzati,
ove necessario, e corredati di traduzione in lingua italiana autenticata
dall’autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all’originale.
A pena di non valutazione, ai titoli redatti in lingue diverse da
quelle italiana, francese, inglese, tedesca e spagnola, deve essere allegata una traduzione, in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare
ovvero da un traduttore ufficiale ovvero, nei casi in cui è consentito
(vedi N.B.), redatta dal candidato e dichiarata conforme al testo originale mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal candidato stesso ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 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 dichiara-

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 D.P.R. n. 445/2000 (Allegato “B”).

Per le pubblicazioni edite, stampate in Italia anteriormente al
2.9.2006 (data di entrata in vigore del Regolamento di cui al D.P.R.
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 D.P.R. n. 252 del 3.5.2006.
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 D.P.R. 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
D.L. 180/2008 convertito con L. 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 D.P.R. 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 D.P.R.
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 D.P.R. 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
correttamente prodotti, e non potranno, pertanto, valutare i lavori scientifici, anche se personalmente conosciuti.
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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
D.R. n. 1693 del 7.10.2011 e modificato con D.R. n. 1817 del 20.10.2011.
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 D.M. 25.5.2011 n. 243, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 21.9.2011, 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.
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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 D.M. 25.5.2011 n. 243, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 220 del 21.9.2011 e dei criteri a tal fine predeterminati dalla Commissione medesima.
La valutazione preliminare è finalizzata alla ammissione alla successiva discussione pubblica, davanti alla commissione, dei titoli e della
produzione scientifica dei candidati comparativamente più meritevoli,
in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi e
comunque non inferiore a sei unità.
I candidati sono tutti ammessi alla discussione qualora il loro
numero sia pari o inferiore a sei.
Ai sensi dell’art. 24 comma 2 lett. c) della L. 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) e B).
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 10 maggio 2013 verrà pubblicato all’Albo online
dell’Ateneo e nel sito web dell’Ateneo (www.unipg.it) alla voce «Concorsi» - «Procedure di valutazione comparativa Ricercatori a tempo
determinato» - un Avviso con il quale verrà comunicato, per ciascuna
procedura:
l’elenco dei candidati ammessi alla discussione, ovvero la data
in cui tale elenco sarà pubblicato;
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 20 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 D.P.R. 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.
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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.

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
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.
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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 L. 30.12.2010 n. 240, emanato con D.R. n. 1693 del
7.10.2011 e modificato con D.R. n. 1817 del 20.10.2011, 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 D.P.R.
n. 445/2000 dalla quale risulti:
a) la data e il luogo di nascita;
b) la cittadinanza;
c) il godimento dei diritti civili e politici;
d) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
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 D.P.R. 445/2000 (riportate nell’art. 3
del presente decreto); il possesso dei requisiti non ricompresi nella
sopraindicata dichiarazione dovrà essere dimostrato mediante idonea
certificazione.
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Art. 10.

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.
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Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30.6.2003, 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.

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

Il certificato relativo al punto n. 4) deve riportare l’indicazione del
possesso del requisito alla data di scadenza del bando.

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.

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 d.lgs. 9.4.2008 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 - L. n. 240/2010 e del DPR
n. 232/2011.

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.

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
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.

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 20.9.2011, emanato con D.R. n. 1693 del 7.10.2011 e modificato
con D.R. n. 1817 del 20.10.2011.

La mancata approvazione della relazione tecnico-scientifica o del
registro delle lezioni può costituire causa di recesso dal contratto.
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Allegato A)

al D.R. n.

459

del
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27 MAR. 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)

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.
2

2
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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 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 in corso
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.

3
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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.

8
9
10

11

Barrare la casella per indicare il possesso del requisito richiesto.
Barrare la casella per indicare il possesso del requisito richiesto.
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.
Barrare la casella

4
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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

13

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.
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. 459 del 27 MAR. 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)……………………………………………………………………………………………………………………………..
3) Il sottoscritto dichiara, inoltre, quanto segue:……………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
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.

13E01489
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l’ufficio concorsi di questo ateneo, via e largo Macao n. 32 – Sassari –
tel. 079/229969 nonché sul sito Internet www.uniss.it/ammin/concorsi.

Riapertura dei termini per la presentazione delle domande
di ammissione all’avviso di vacanza per un posto di professore universitario di II fascia, da coprire mediante chiamata, per l’area 06 - Scienze mediche, Macrosettore 06/F
- Clinica chirurgica integrata, settore concorsuale 06/F2
- Malattie apparato visivo, settore scientifico-disciplinare
MED/30 - Malattie apparato visivo, presso il Dipartimento
di scienze chirurgiche, microchirurgiche e mediche.
IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 30 dicembre 2010, 240, recante disposizioni in
materia di organizzazione delle università, e in particolare l’art. 18, che
dispone in merito alla chiamata dei professori di prima e di seconda
fascia e alle correlate procedure pubbliche di chiamata, nonché l’art. 29,
comma 8;
Visto il «Regolamento per la chiamata dei professori di I e II fascia
e per le mobilità di professori e ricercatori universitari» dell’Università
degli studi di Sassari;
Visto il d.r. n. 3067 del 28 dicembre 2012, il cui avviso è stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 3
dell’11 gennaio 2013 - 4ª Serie speciale, con il quale è stato emanato un
avviso di vacanza per un posto di professore universitario di II fascia,
da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, legge
n. 240/2010, presso il DIpartimento di Scienze Chirurgiche, Microchirurgiche e Mediche, area 06 – Scienze Mediche, macrosettore 06/F –
Clinica chirurgica integrata, settore concorsuale 06/F2 – Malattie appartato visivo, settore scientifico-disciplinare MED/30 – Malattie apparato
visivo;
Visto il d.r. 613 del 15 marzo 2013, con il quale è stata dichiarata
deserta la procedura di chiamata sopra citata;
Ritenuto opportuno riaprire i termini per la presentazione delle
domande di ammissione;
Decreta:

Art. 1.
Sono riaperti i termini per la presentazione delle domande di
ammissione all’avviso di vacanza per un posto di professore universitario di II fascia, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18,
comma 1, legge n. 240/2010, presso il Dipartimento di Scienze Chirurgiche, Microchirurgiche e Mediche, area 06 – Scienze Mediche, macrosettore 06/F – Clinica chirurgicha integrata, settore concorsuale 06/
F2 – Malattie apparato visivo, settore scientifico disciplinare MED/30
– Malattie apparato visivo, emanato con d.r. n. 3067 del 28 dicembre
2012, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 3 dell’11 gennaio 2013 - 4ª Serie speciale.
Art. 2.
Le domande di partecipazione alla procedura di chiamata indicata
all’art. 1 dovranno peveenire, con le modalità indicate nell’art. 3 del
bando, entro e non oltre venti giorni decorrenti dal giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale
della Republica italiana.
Art. 3.
Per tutto quanto non previsto dal presente decreto gli interessi
dovranno fare riferimento al d.r. n. 3067 del 29 dicembre 2012, il cui
avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italianan. 3 dell’11 gennaio 2013 - 4ª Serie speciale, con il quale è stato
bandidito emanato l’avviso di chiamata di cui trattasi, reperibile presso

Sassari, 28 marzo 2013
Il rettore: MASTINO
13E01488

UNIVERSITÀ SUOR ORSOLA BENINCASA DI
NAPOLI
Selezione pubblica per il reclutamento di un ricercatore a
tempo determinato presso la facoltà di scienze della formazione per il settore concorsuale 14/C1 - Sociologia generale, giuridica e politica - Progetto FIRB, Progetto TRAM,
intitolato TRA.sformazioni M.etropolitane. La Città come
spazio politico. Tessuto urbano e corpo politico; Crisi di
una Metafora, ai sensi dell’articolo 24, comma 3 lettera a)
della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010, comma 3, lettera a) e
del Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato,
emanato da questa Università con decreto rettorale n. 329 dell’11 giugno
2012 e s.m, è indetta la procedura selettiva di cui al bando emanato con
decreto rettorale n. 141 del 20.03.2013 per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato con regime di impegno a tempo pieno
della durata di 36 mesi, nell’ambito del Progetto di Ricerca FIRB, Progetto TRAM, intitolato TRA.sformazioni M.etropolitane. La Città come
spazio politico. Tessuto urbano e corpo politico; Crisi di una Metafora.
Settore Concorsuale 14/C1 – Sociologia generale giuridica e politica
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 selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:
http://www.unisob.na.it
oppure sul sito del Miur all’indirizzo:
http://bandi.miur.it/
oppure sul sito web dell’Unione Europea:
http://ec.europa.eu/euraxess/
13E01460

UNIVERSITÀ TELEMATICA NON STATALE
«UNIVERSITAS MERCATORUM»
Avviso di procedura di selezione per la copertura di un posto
di professore ordinario, Macrosettore 12/B - Diritto commerciale, della navigazione e del lavoro; settore concorsuale 12/B1 - Diritto commerciale e della navigazione; settore scientifico-disciplinare IUS/04 - Diritto commerciale,
presso la facoltà di economia.
Ai sensi della legge 240/2010 e del «Regolamento per la chiamata
dei professori di prima e seconda fascia presso l’Università telematica
“Universitas Mercatorum”», si comunica che presso la facoltà di economia è vacante un posto di professore ordinario per il settore scientificodisciplinare IUS/04 - Diritto commerciale, alla cui copertura si intende
provvedere con una procedura di selezione.
Il bando integrale è reso disponibile per via telematica sul sito pubblico http://www.unimercatorum.it/concorsi_e_bandi.asp.
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Dalla data di 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 delle domande
di trasferimento.
13E01457

Avviso di procedura di selezione per la copertura di un posto
di professore associato, Macrosettore 12/B - Diritto commerciale, della navigazione e del lavoro; settore concorsuale 12/B1 - Diritto commerciale e della navigazione; settore scientifico disciplinare IUS/04 - Diritto commerciale,
presso la facoltà di economia.

4a Serie speciale - n. 27

Avviso di selezione di 9 ricercatori a tempo determinato.
Ai sensi della legge 240/2010 e del «Regolamento per la disciplina
dei ricercatori a tempo determinato presso l’Università Telematica non
statale “Universitas Mercatorum”», si comunica che presso la facoltà di
economia sono vacanti i seguenti posti di ricercatore:
1. ricercatore t.d. SECS/06 - Metodi matematici dell’economia e
delle scienze attuariali e finanziarie
2. ricercatore t.d. SECS/P07 - Economia aziendale
3. ricercatore t.d. IUS/01 - Diritto privato
4. ricercatore t.d. SECS/P08 - Economia e gestione delle imprese
5. ricercatore t.d. SECS/P07 - Eeconomia aziendale
6. ricercatore t.d. SECS/P02 - Politica economica

Ai sensi della legge 240/2010 e del «Regolamento per la chiamata
dei professori di prima e seconda fascia presso l’Università telematica
“Universitas Mercatorum”», si comunica che presso la facoltà di economia è vacante un posto di professore associato per il settore scientificodisciplinare IUS/04 - Diritto commerciale, alla cui copertura si intende
provvedere con una procedura di selezione.
Il bando integrale è reso disponibile per via telematica sul sito pubblico http://www.unimercatorum.it/concorsi_e_bandi.asp.
Dalla data di 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 delle domande
di trasferimento.

I bandi integrali sono resi disponibili per via telematica sul sito
pubblico http://www.unimercatorum.it/concorsi_e_bandi.asp.

13E01458

13E01459

7. ricercatore t.d. M-GGR/02 - Geografia economica
8. ricercatore t.d. SECS/P10 - Organizzazione aziendale
9. ricercatore t.d. SECS-P/01 - Economia politica

Dalla data di 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 delle domande
di trasferimento.

ENTI LOCALI
CITTÀ DI CORBETTA

CITTÀ DI SAMBUCA DI SICILIA

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
a tempo pieno e indeterminato di Ufficiale di P.L. Commissario aggiunto cat. D.1 per il servizio Polizia Locale
- settore sicurezza e SUAP.

Selezione pubblica, per titoli, per la copertura di due posti
di istruttore amministrativo - cat. C riservato ai disabili legge n. 68/99.

È indetto concorso pubblico per esami per la copertura del posto
sopra citato.
Titolo di studio richiesto: sono ammesse le seguenti lauree del vecchio ordinamento, le corrispondenti lauree specialistiche e magistrali e
le corrispondenti del primo livello equiparate ai sensi della normativa
vigente:
giurisprudenze, scienze dell’amministrazione, scienze politiche,
scienze ambientali, scienze forestali, scienze naturali ed equipollenti.
Scadenza: (Termine Perentorio).
Entro le ore 12.00 del trentesimo giorno dalla pubblicazione del
presente avviso in Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Diario e sede delle prove:
eventuale test pre-selettivo: 20 maggio 2013, ore 14,30;
prima prova scritta: 24 maggio 2013, ore 14,30;
seconda prova scritta: 24 maggio 2013, ore 16,00;
prova orale: 31 maggio 2013, ore 14,30.
Salvo diversa indicazione, le prove si svolgeranno presso la Sala
Consigliare del Comune di Corbetta sita in via C. Cattaneo 25 - 20011
Corbetta (MI).
Il bando integrale del concorso è disponibile all’Albo Pretorio on
line sul sito internet del Comune di Corbetta www.comune.corbetta.
mi.it e presso l’Ufficio del Personale via C. Cattaneo, 25 - 1° Piano
(Tel. 0297.204.250/220 - E-mail: servizio.personale@comune.corbetta.
mi.it
13E01464

Si rende noto che è indetta selezione pubblica, per titoli, per la
copertura di n. 2 posti di “Istruttore Amministrativo “ cat. C, posizione
economica C1 - riservato ai disabili (legge n. 68/99), con contratto di
lavoro a tempo indeterminato e parziale a 19 ore settimanali.
Le domande di partecipazione devono essere presentate entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione, per estratto, del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. Il relativo bando integrale è pubblicato all’albo pretorio on-line del comune di
Sambuca di Sicilia e può essere visionato presso l’area Amministrativa
- Affari Generali – Servizi Demografici - Ufficio Personale e nel sito
internet dell’ente all’indirizzo: www.comune.sambucadisicilia.ag.it.
13E01463

COMUNE DI BIANZÈ
Concorso pubblico, per esami per la copertura, di un posto
di collaboratore socio assistenziale (Operatore socio sanitario - OSS) con funzioni di collaboratore amministrativo
cat. B3 a tempo parziale (50%) e indeterminato.
È indetto concorso pubblico per esami per la copertura di n. 1 posto
di Collaboratore Socio Assistenziale (Operatore Socio Sanitario - OSS)
con funzioni di Collaboratore Amministrativo Cat. B3 a tempo parziale
(50%) e indeterminato.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale.
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Date svolgimento prove: periodo compreso tra il 21 e il 30 maggio
2013.
Tutte le informazioni relative all’ammissione e all’eventuale preselezione ed alle prove concorsuali verranno pubblicate all’Albo pretorio
e nel sito internet del Comune di Bianzè: www.comune.bianze.vc.it.
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e non sarà
effettuata nessun’altra comunicazione scritta ai candidati.
Per informazioni e bando completo gli interessati possono rivolgersi all’ufficio personale del comune di Bianzè ai numeri 0161/49133 0161/49820 e sul sito internet www.comune.bianze.vc.it
13E01491

COMUNE DI SAN CLEMENTE
Mobilità esterna per la copertura di un posto vacante
di istruttore contabile categoria C1.
Il Responsabile dell’Ufficio Personale rende noto che con determinazione dell’Area Finanziaria n. 10 del 20 marzo 2013 è stato approvato il bando di mobilità per la copertura di n. 1 posto di Istruttore
Contabile - Cat. C1, mediante l’istituto della mobilità esterna, ai sensi
dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni;
Requisiti di ammissione: Alla procedura di mobilità possono partecipare i dipendenti di ruolo, a tempo pieno/parziale e con contratto a
tempo indeterminato, appartenenti alle Amministrazioni Pubbliche di
cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 soggette
al regime di limitazione delle assunzioni ai sensi di legge (regime
vincolistico).
Scadenza domanda: trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Il Bando di mobilità e la domanda di ammissione sono disponibili
sul sito internet http:/ www.sanclemente.it (sezione concorsi) e presso
l’ Albo Pretorio dell’Ente.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Personale del
Comune di San Clemente (RN) tel. 0541/862430 oppure 0541/862421;
fax 0541/980710 nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00
alle ore 12.00.
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REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA/
VALLÉE D’AOSTE
Concorso pubblico regionale straordinario, per titoli, per
l’assegnazione di due sedi farmaceutiche.
Si avvisa che con deliberazione della Giunta regionale n. 337 del
1° marzo 2013 è stato approvato un bando di concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l’assegnazione di due sedi farmaceutiche
disponibili per il privato esercizio nella Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, ai sensi dell’art. 11 del decreto-legge 24 gennaio
2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012,
n. 27.
Il testo della deliberazione e il bando allegato sono pubblicati nel
Bollettino ufficiale della Regione autonoma Valle d’Aosta n. 14 del
2 aprile 2013.
La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata
esclusivamente con modalità web tramite la piattaforma tecnologica ed
applicativa unica appositamente realizzata dal Ministero della Salute
collegandosi al sito www.concorsofarmacie.sanita.it dove è, in apposita
sezione, rinvenibile il modulo on-line di candidatura, unitamente a tutte
le istruzioni relative all’utilizzo della citata funzionalità web.
La valutazione dei titoli è subordinata al preventivo accertamento
della conoscenza della lingua francese. I candidati dovranno pertanto
sostenere una prova preliminare diretta a comprovare la conoscenza
della lingua francese, consistente in una conversazione in detta lingua.
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di
ammissione al concorso è fissato alle ore 18.00 di giovedì 2 maggio
2013.
13E01461

REGIONE UMBRIA
Concorso pubblico regionale straordinario, per soli titoli,
per l’assegnazione di 39 sedi farmaceutiche di nuova istituzione disponibili per il privato esercizio.

È indetto un concorso pubblico, per esami, finalizzato all’assunzione, a tempo indeterminato, di n. 1 «Collaboratore amministrativo»
(categoria giuridica B3), ad orario ridotto - 18 ore settimanali, calcolate
come media mensile, distribuite su 5 giorni settimanali e nei primi 21
giorni di ciascun mese dell’anno, presso l’Area II «Risorse Umane e
Organizzazione» - Attività Statistica.
Titolo di studio richiesto: diploma di qualifica professionale
almeno biennale oppure un diploma di maturità rilasciato da Istituto
Statale o legalmente riconosciuto.
Scadenza presentazione domande: 23 aprile 2013.
Per avere copia dei bandi e informazioni rivolgersi all’Ufficio Ricerca e Selezione del Personale del Comune di Varese
(tel. 0332/255745) da lunedì a venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.00.
Bando disponibile sul sito internet: www.comune.varese.it/Ricerca
di personale.

La Regione Umbria rende noto che con Determinazione Dirigenziale n. 1456 del 13/03/2013, ai sensi dell’art. 11 del decreto-legge
n. 1/2012 convertito con modificazioni dalla legge n. n. 27/2012, è
indetto concorso pubblico straordinario, per soli titoli, per l’assegnazione di 39 sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio pari
a quelle di nuova istituzione nonché per le sedi che, eventualmente,
si renderanno vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori di
concorso.
Il testo integrale del suddetto bando di concorso è stato pubblicato
nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria – Serie avvisi e concorsi
n. 13 del 19 marzo 2013.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate esclusivamente in modalità web tramite la piattaforma tecnologica ed applicativa unica appositamente realizzata dal Ministero della Salute, accessibile all’indirizzo web www.concorsofarmacie.sanita.it.
Ai fini della presentazione della domanda è necessario disporre di
un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) personale.
Il termine di scadenza per la presentazione della domanda è alle
ore 18,00 del giorno giovedì 18 aprile 2013.
Il testo integrale del bando è anche a disposizione sui siti internet della Regione Umbria: www.regione.umbria.it alla voce “Bandi”
– tema “Sanità” e www.sanita.regione.umbria.it e sulla piattaforma
ministeriale.
Per eventuali informazioni rivolgersi a: Regione Umbria – Direzione Regionale Salute, Coesione sociale e Società della conoscenza
– Servizio Accreditamento e Valutazione di qualità - tel. 075 5045558
dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00.

13E01465

13E01462

13E01490

COMUNE DI VARESE
Concorso pubblico, per esami, finalizzato all’assunzione, a
tempo indeterminato, di un collaboratore amministrativo
(categoria giuridica B3), ad orario ridotto - 18 ore settimanali, presso l’Area II Risorse umane e organizzazione
- attività statistica.
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AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA OSPEDALIERA «G. SALVINI»
DI GARBAGNATE MILANESE

AZIENDA SANITARIA LOCALE
DI VALLECAMONICA - SEBINO - BRENO

Concorso pubblico, per la copertura a tempo indeterminato
di un posto di dirigente medico di anestesia e rianimazione
- area della medicina diagnostica e dei servizi.

Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento
dell’incarico quinquennale di direttore della struttura
complessa U.O. Medicina interna presso il presidio ospedaliero, sede di Esine nell’ambito del Dipartimento gestionale di medicina e riabilitazione.

È indetto il concorso pubblico per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di Dirigente Medico di Anestesia e Rianimazione
- Area della Medicina Diagnostica e dei Servizi.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del suindicato bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia Serie Avvisi e Concorsi n. 12 del
20 marzo 2013 ed è inoltre acquisibile dal sito web dell’Azienda www.
aogarbagnate.lombardia.it - sezione concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Concorsi
dell’Azienda Ospedaliera «G. Salvini», presso Ospedale «G. Salvini» Viale Forlanini n. 121 - 20024 Garbagnate Milanese (Milano) - Tel. 02
994302515/2756.
13E01468

In esecuzione del decreto n. 201 assunto dal Direttore Generale
in data 6.3.2013 è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per
il conferimento dell’incarico quinquennale di Direttore della struttura
complessa U.O. Medicina interna presso il presidio ospedaliero, sede di
Esine nell’ambito del Dipartimento gestionale di medicina e riabilitazione - ASL Vallecamonica – Sebino - Breno - Bs).
Il termine di presentazione delle domande, corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica. Il bando integrale è riportato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia serie concorsi n. 12 del 20.3.2013.
Il bando integrale è altresì disponibile sul sito www.aslvallecamonicasebino.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Area Gestione Risorse
Umane – Settore Concorsi – Telefono 0364 – 369271 – 369329.

AZIENDA OSPEDALIERA «OSPEDALE
DI CIRCOLO E FONDAZIONE MACCHI»
DI VARESE

13E01469

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore professionale sanitario - logopedista, cat. D.
Questa Amministrazione ha indetto concorso pubblico per titoli
ed esami per la copertura di n. 1 posto di collaboratore professionale
sanitario - Logopedista, Cat. D (in esecuzione della deliberazione n. 97
del 08.02.2013).

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
UMBRIA N. 2
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di veterinario dirigente
- disciplina di igiene degli allevamenti e delle produzioni
zootecniche «Area C».

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
libera e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

In attuazione delle disposizioni di cui alla legge regionale n. 18
del 12 novembre 2012 è stata costituita dal 1° gennaio 2013 la A.U.S.L.
Umbria n. 2 ricomprendente i territori e le strutture già facenti parte
delle ex A.S.L. n. 3 di Foligno e n. 4 di Terni.

Il relativo bando è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 12 del 20.03.2013 ed il testo del presente bando,
unitamente alla modulistica da utilizzare per la formulazione della
domanda, è disponibile sul sito: http://www.ospedalivarese.net nella
sezione «bandi di concorso».

È indetto concorso pubblico per n. 1 posto di Veterinario dirigente
- disciplina di Igiene degli Allevamenti e delle produzioni Zootecniche
«Area C» presso l’Azienda U.S.L. Umbria n. 2.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O. Sviluppo e Gestione
Risorse Umane - Sezione Concorsi - dell’Azienda Ospedaliera «Ospedale di Circolo e Fond. Macchi» - Viale Luigi Borri, 57 - 21100 Varese
- telefono 0332/278917 - 278918 - 278919.
13E01492

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Umbria n. 13 del 19 marzo 2013.
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Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere inviate
al seguente indirizzo: Azienda U.S.L. n. 4 Terni - U.O. Affari Legali,
Generali e Politiche del Personale - P.O. Reclutamento del Personale Via Bramante n. 37 - 05100 Terni.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla P.O. Reclutamento del
Personale - Via Postierla n. 38 - Orvieto - Tel. 0763/307604 - 307620. Il
bando è consultabile sul sito Aziendale www.asl4.terni.it - www.asl3.
umbria.it.
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I requisiti per la partecipazione al suddetto concorso pubblico sono
quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 483/1997,
nonché dal relativo bando di concorso, pubblicato integralmente sul
B.U.R. del Veneto n. 25 del 15 marzo 2013.
Il termine per la presentazione delle domande presso l’U.L.S.S.
n. 5 «Ovest Vicentino» - Via Trento, 4 - 36071 Arzignano (Vicenza),
redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade alle

13E01467

ore 12.00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA N. 5
«OVEST VICENTINO» DI ARZIGNANO

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. Risorse Umane e
Formazione dell’U.L.S.S. n. 5 - Via Galilei, 3 - Valdagno (Vicenza)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.
È indetto il seguente concorso pubblico, per titoli ed esami, presso
l’U.L.S.S. n. 5 «Ovest Vicentino» - Arzignano (Vicenza), per la copertura di un posto di Dirigente Medico disciplina di Medicina e Chirurgia
d’Accettazione e d’Urgenza.

tel. 0445/423044-423045.
Il testo del bando è altresì disponibile sul sito dell’Ulss n. 5:
www.ulss5.it

13E01466

ALTRI ENTI
CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA,
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI
MANTOVA

Per informazioni: tel. Ufficio Personale 0376234209 / 0376234211
- fax n. 0376234204.
13E01470

Selezione pubblica per la formazione di un elenco con validità triennale da utilizzare per assunzioni a tempo determinato nella categoria C - posizione economica C1 - profilo di assistente.
La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di
Mantova indice una selezione per la formazione di un elenco con validità triennale da utilizzare per assunzioni a tempo determinato nella
categoria C – posizione economica C1.
Possono presentare domanda di partecipazione i candidati in possesso di diploma di scuola superiore rilasciato a conclusione del positivo superamento di un corso di studi quinquennale.
La prova selettiva consiste nella soluzione di un questionario contenente trenta domande a risposta multipla vertenti su nozioni di diritto
amministrativo, di diritto commerciale e di legislazione delle Camere
di Commercio.
La data, l’ora e la sede dell’effettuazione della prova di selezione verranno rese note mediante pubblicazione nel sito internet della
Camera di Commercio di Mantova.
Le domande di ammissione alla selezione, redatte secondo lo
schema di cui al modulo allegato all’avviso, devono essere consegnate
direttamente a mano, spedite a mezzo raccomandata A.R. o inviate
tramite posta elettronica certificata – con esclusione di qualsiasi altro
mezzo – entro e non oltre il 19 aprile 2013.
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dettagliata delle
modalità e dei requisiti di partecipazione alla selezione, è disponibile
sul sito www.mn.camcom.gov.it

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO
SPERIMENTALE DELLE VENEZIE LEGNARO
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione a
tempo determinato ex articolo 15-octies d.lgs. 502/1992 e
s.m.i. di due dirigenti veterinari.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 113 del
11/03/2013, è indetta una selezione pubblica per titoli e colloquio per
l’assunzione a tempo determinato ex art. 15-octies del d.lgs. n. 502 del
1992, come modificato dall’art. 13 del d.lgs. n. 229 del 1999, di n. 2
dirigenti veterinari da assegnarsi alle sedi dei servizi veterinari della
regione friuli venezia giulia (udine e trieste) nell’ambito del progetto
finalizzato «ausilio nel coordinamento e controllo delle attività afferenti
all’area igiene e produzione degli alimenti di origine animale e sanità
pubblica veterinaria».
Il termine utile per la presentazione delle domande e della documentazione scade improrogabilmente il 30° giorno successivo alla data
di pubblicazione del presente estratto dell’avviso, nella gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, IV serie speciale concorsi ed esami.
L’avviso è disponibile integralmente nel sito www.izsvenezie.it per
informazioni: 049/8084246/224 (dal lunedì al venerdì dalle 10,30 alle
13,00) oppure concorsi_selezioni@izsvenezie.it
13E01450

— 29 —

5-4-2013

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 27

DIARI
ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
I STITUTO

DI ASTROFISICA E PLANETOLOGIA SPAZIALI

Diario della prova orale del concorso pubblico nazionale, per titoli e colloquio, ad un posto di tecnologo degli enti di ricerca
- III liv. - con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato, bando IAPS/23/T/012/2012.
La prova orale del concorso pubblico nazionale, per titoli e colloquio, ad 1 posto di Tecnologo degli enti di ricerca – III liv. – con contratto di
lavoro a tempo pieno e determinato, per la Macroarea scientifica “Tecnologie Avanzate e Strumentazione”, presso l’INAF/Istituto di Astrofisica e
Planetologia Spaziali, bando IAPS/23/T/012/2012 indetto con Decreto IAPS n. 92/2012/CONCORSI Prot. 876 Tit 05 Cl 01 del 7 dicembre 2012,
pubblicato sulla G.U. della Repubblica italiana – IV Serie Speciale – Concorsi n. 99 del 18 dicembre 2012, si svolgerà a Roma il giorno 6 maggio
2013 presso l’Area della Ricerca di Roma 2 Tor Vergata – Via del Fosso del Cavaliere n. 100 - Aula “F. Fuligni” dell’INAF/Istituto di Astrofisica
e Planetologia Spaziali.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.
Pertanto i candidati ai quali non sia stata comunicata 1’esclusione dalla procedura concorsuale sono tenuti a presentarsi alle ore 10.30 nel
giorno e nel luogo indicati nel presente avviso, muniti di un valido documento di riconoscimento.
La prova inizierà appena terminata la procedura di riconoscimento. I candidati che non si presenteranno a sostenere la prova orale verranno
considerati rinunciatari.
Le indicazioni per raggiungere la sede della prova sono reperibili sul sito: http://www.artov.rm.cnr.it/sitoarea/Area/Dovesiamo/Comeraggiungerci.html.
13E01501

ISTITUTO NAZIONALE DI DOCUMENTAZIONE,
INNOVAZIONE E RICERCA EDUCATIVA
Rettifica del diario delle prove scritte del concorso pubblico nazionale, per esami, per il reclutamento a tempo indeterminato
di n. 2 unità di personale per il profilo Dirigente Amministrativo di II Fascia per i Servizi Finanziari contabilità, bilancio
e per gli Affari Generali e giuridico- amministrativi con assegnazione dei vincitori presso la Sede Centrale di Firenze, Via
Buonarroti 10, indetto con delibera del Commissario Straordinario Ansas n. 31 del 27 luglio 2012.
Il Direttore generale rende noto che per motivi organizzativi sono rinviate le date di svolgimento delle prove scritte del concorso pubblico
nazionale, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – IV serie speciale – Concorsi ed Esami – n. 60 del 3 agosto 2012 comunicate
con nota Prot. n. 16524/PC del 22.03.2013 di cui è stato dato avviso nella Gazzetta Ufficiale – IV serie speciale – Concorsi ed esami n. 23 del
22/03/2013.
Entrambe le prove scritte di cui all’art. 9 del bando di concorso, si svolgeranno in un’unica giornata in Firenze nei giorni 21 e 22 maggio 2013
presso il Palazzo degli Affari, Piazza Adua 1, Sala Quarto Piano secondo il seguente ordine di convocazione:
Profilo Affari Generali e giuridico- amministrativi
Giorno 21 maggio 2013 ore 8.00
Profilo Servizi Finanziari contabilità, bilancio
Giorno 22 maggio 2013 ore 8.00
L’avviso è pubblicato integralmente nel sito dell’Istituto (www.indire.it) e sul sito del Formez (http://ripam.formez.it).
13E01545
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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Avviso relativo al concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessivi 44 allievi agenti del Corpo di
polizia penitenziaria del ruolo femminile.
Il calendario della prova d’esame del concorso pubblico per titoli ed esami, per il reclutamento di complessivi n. 44 allievi agenti del ruolo
femminile del Corpo di polizia penitenziaria (indetto con P. D. G. 7 novembre 2012, pubblicato il 23 novembre 2012), già pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 22 marzo 2012, è confermato come di seguito riportato:
giorno 22 aprile 2013: ore 10,00 da Abate Rosy a Curci Cristina inclusa;
giorno 22 aprile 2013: ore 15,30 da D’Acunzi Barbara a Lupo Dalila inclusa;
giorno 23 aprile 2013: ore 10,00 da Maccarrone Rosi a Puzzoni Barbara inclusa;
giorno 23 aprile 2013: ore 15,30 da Quaranta Marina Alessia a Zurzolo Alessandra inclusa.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati.
13E01493

Avviso relativo al concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessivi 170 allievi agenti del Corpo di
polizia penitenziaria del ruolo maschile.
Il calendario della prova d’esame del concorso pubblico per titoli ed esami, per il reclutamento di complessivi n. 170 allievi agenti del ruolo
maschile del Corpo di polizia penitenziaria (indetto con P. D. G. 7 novembre 2012, pubblicato il 23 novembre 2012), già pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 22 marzo 2012, è confermato come di seguito riportato:
giorno 29 aprile 2013 ore 15,30 da Abaco Rocco a Azzolini Roberto incluso;
giorno 30 aprile 2013 ore 10,00 da Babo Mauro a Brunetto Mario incluso;
giorno 30 aprile 2013 ore 15,30 da Bruno Angelo a Carleo Pierluigi incluso;
giorno 02 maggio 2013 ore 10,00 da Carlesimo Manuel a Cipullo Vincenzo incluso;
giorno 02 maggio 2013 ore 15,30 da Cirà GiovanniLuca a Cuzzupi Davide incluso;
giorno 03 maggio 2013 ore 10,00 da D’Abrosca Bernardo a De Rosalia Francesco Paolo incluso;
giorno 03 maggio 2013 ore 15,30 da D’Errico Alessandro Silvestro a D’Urso Giuseppe incluso;
giorno 6 maggio 2013: ore 10,00 da Ebrico Angelo a Fotia Emanuele incluso;
giorno 6 maggio 2013 ore 15,30 da Frabotta Marco a Grammatico Giuseppe incluso;
giorno 7 maggio 2013: ore 10,00 da Granata Alessandro a Kump Roberto Junior incluso;
giorno 7 maggio 2013: ore 15,30 da Labagnara Antonio a Luzzi Giampiero incluso;
giorno 8 maggio 2013 ore 10,00 da Macaluso Francesco a Matrisciano Carmine incluso:
giorno 8 maggio 2013: ore 15,30 da Matta Andrea a Muzzo Francesco incluso;
giorno 9 maggio 2013: ore 10,00 da Nacca Dario a Parisi Umberto incluso;
giorno 9 maggio 2013: ore 15,30 da Parla Nicolò a Piscopo Salvatore incluso;
giorno 10 maggio 2013 ore 10,00 da Pistellucci Lorenzo a Robustelli Gaetano incluso;
giorno 10 maggio 2013: ore 15,30 da Rocca Antonio a Saracino Umberto incluso;
giorno 13 maggio 2013: ore 10,00 da Sarao Enrico a Sorvillo Angelo incluso;
giorno 13 maggio 2013: ore 15,30 da Sotero Giovanni a Truppi Fabio incluso;
giorno 14 maggio 2013 ore 10,00 da Tuberosa Rosario a Zurru Diego incluso;
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati.
13E01494
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MINISTERO DELL’INTERNO
Pubblicazione dell’avviso inerente lo svolgimento della prova preselettiva del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il
conferimento di ottanta posti di Commissario del ruolo dei Commissari della Polizia di Stato, indetto con decreto ministeriale del 30 gennaio 2013.
Si avvisa che la prova preselettiva del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di 80 posti di commissario del ruolo dei
Commissari della Polizia di Stato, avrà luogo nei giorni 6, 7 e 8 maggio 2013.
Le sedi ed il diario di svolgimento della suddetta prova saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie Speciale
«Concorsi ed esami» del 16 aprile 2013.
Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti degli interessati.
13E01451

M ARCO M ANCINETTI , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2013-GUC-027) Roma, 2013 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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(Oltre le spese di spedizione)
Prezzi di vendita: serie generale
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico







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

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

- annuale
- semestrale




300,00
165,00

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

- annuale
- semestrale




86,00
55,00




190,00
180,50

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



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

1,00
(€ 0,83+ IVA)

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



18,00

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

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

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

*45-410800130405*

