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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO DELLA DIFESA
D IREZIONE

Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante «disposizioni per
l’ammissione dei soggetti fabici nelle Forze Armate e di Polizia»;

GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

Concorso pubblico, per titoli, per l’accesso ai Centri sportivi
agonistici della Marina Militare, per il 2013, di 4 volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP 4), in qualità
di atleta.

Considerato che, pur nelle more dell’emanazione dei decreti applicativi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, precedentemente citato, appare necessario improntare l’attività della Direzione
Generale per il Personale Militare (DGPM) ai principi di carattere generale dettati dal citato codice dell’amministrazione digitale;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;

IL DIRETTORE GENERALE
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente «nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente «norme sull’accesso agli impieghi nelle Pubbliche
Amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi
unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi» e successive modifiche;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente «misure urgenti
per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di
decisione e di controllo» e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, concernente «testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» e successive
modifiche;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche» e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre
2002, n. 313, concernente «testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «codice
in materia di protezione dei dati personali» e successive modifiche e
integrazioni;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente
il codice dell’amministrazione digitale e successive modifiche e
integrazioni;
Vista la direttiva tecnica in data 5 dicembre 2005 della Direzione
Generale della Sanità Militare e successive modifiche e integrazioni,
riguardante l’accertamento delle imperfezioni e delle infermità che sono
causa di inidoneità al servizio militare;
Vista la direttiva tecnica in data 5 dicembre 2005 della Direzione
Generale della Sanità Militare e successive modifiche e integrazioni,
che delinea il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio
militare;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente
«codice dell’ordinamento militare» e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, il libro IV, contenente le norme per il reclutamento del personale militare, e l’articolo 2186 che fa salva l’efficacia
dei decreti ministeriali non regolamentari, delle direttive, delle istruzioni, delle circolari, delle determinazioni generali del Ministero della
difesa, del Segretariato Generale della Difesa, dello Stato Maggiore della
Difesa, degli Stati Maggiori di Forza Armata e del Comando Generale
dell’Arma dei Carabinieri emanati in attuazione della precedente normativa abrogata dal predetto codice, fino alla loro sostituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante «testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare» e successive modifiche e integrazioni e,
in particolare, il libro IV, contenente le norme per il reclutamento del
personale militare;

Visto il foglio n. M_D MISCLRO 0001649 del 14 febbraio 2013
dell’Ispettorato delle Scuole della Marina Militare, contenente gli elementi di programmazione per l’emanazione di un bando di concorso,
per titoli, per il reclutamento, per il 2013, di 4 volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP 4) della Marina Militare, in qualità di atleta;
Ravvisata l’esigenza di indire un concorso, per titoli, per il reclutamento di 4 VFP 4 della Marina Militare, in qualità di atleta;
Visto il decreto ministeriale 22 giugno 2011 - registrato alla Corte
dei conti il 12 settembre 2011, registro n. 17, foglio n. 356 - concernente, tra l’altro, struttura ordinativa e competenze della DGPM;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 2012,
concernente la propria nomina a Direttore Generale per il Personale
Militare,
Decreta:

Art. 1.
Posti a concorso
1. È indetto, per il 2013, un concorso pubblico, per titoli, per l’accesso ai Centri sportivi agonistici della Marina Militare di 4 VFP 4, in
qualità di atleta, ripartiti nelle discipline/specialità di seguito indicate:
a) nuoto: 1 atleta di sesso maschile nella specialità tuffi specialità olimpiche;
b) nuoto: 2 atlete di sesso femminile nella specialità nuoto
sincronizzato;
c) nuoto: 1 atleta di sesso maschile nella specialità nuoto di
fondo 10 km.
2. In caso di mancata copertura dei posti per una o più delle specialità indicate, l’Amministrazione della Difesa si riserva la facoltà di
devolvere gli stessi ad altra specialità tra quelle di cui al precedente
comma 1.
3. Resta impregiudicata per l’Amministrazione della Difesa la
facoltà, esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente
bando di concorso, variare il numero dei posti, modificare, annullare,
sospendere o rinviare lo svolgimento delle attività previste dal presente
bando, in ragioni di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili,
ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie o
di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal caso, l’Amministrazione della Difesa ne darà immediata comunicazione nel sito
www.persomil.difesa.it, che avrà valore di notifica a tutti gli effetti per
gli interessati. In ogni caso la stessa Amministrazione provvederà a
formalizzare la citata comunicazione mediante avviso pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale.
4. Nel caso in cui l’Amministrazione eserciti la potestà di autoorganizzazione prevista dal comma precedente, non sarà dovuto alcun
rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali.
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Art. 3.
Portale dei concorsi on-line
del Ministero della difesa

Requisiti di partecipazione
1. Possono partecipare al concorso coloro che sono in possesso dei
seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) aver compiuto il 18° anno di età e non aver superato il giorno
del compimento del 30° anno di età;
d) possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado
(ex scuola media inferiore);
e) non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con
sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non essere in
atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;
f) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall’impiego in una Pubblica Amministrazione, licenziati dal lavoro
alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze Armate o di Polizia, a esclusione dei
proscioglimenti a domanda e per inidoneità psico-fisica;
g) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;
h) aver tenuto condotta incensurabile;
i) non aver tenuto, nei confronti delle istituzioni democratiche,
comportamenti che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà
alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato;
j) idoneità psico-fisica e attitudinale per l’impiego nelle Forze
Armate in qualità di volontario in servizio permanente. Ai sensi dell’articolo 957 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, non si applicano i limiti di altezza previsti per il reclutamento del
personale militare di cui all’articolo 587 del medesimo decreto;
k) esito negativo agli accertamenti diagnostici per l’abuso di
alcool e per l’uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonché per l’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non
terapeutico;
l) non essere stato ammesso al servizio civile in qualità di obiettore di coscienza, ovvero non aver assolto gli obblighi di leva quale
obiettore di coscienza, fatta salva, per entrambi i casi, la successiva
rinuncia.
2. I concorrenti, oltre ai suddetti requisiti, devono aver conseguito
nella disciplina/specialità prescelta risultati agonistici almeno di livello
nazionale certificati, in originale o copia autentica ai sensi dell’articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) o dalle Federazioni sportive nazionali ovvero, per le discipline sportive non federate
o affiliate al CONI, dal Comitato Sportivo Militare.
3. I requisiti di partecipazione di cui ai precedenti commi 1 e 2
devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile di presentazione delle domande di partecipazione al concorso e mantenuti,
fatta eccezione per quello dell’età, fino alla data di effettiva ammissione
alla ferma prefissata quadriennale in qualità di atleta nella Marina Militare, pena l’esclusione dal concorso disposta dalla DGPM.
4. Non possono partecipare al concorso i militari in servizio permanente nelle Forze Armate.
5. I concorrenti che risulteranno, anche a seguito di accertamenti
successivi, in difetto di uno o più dei requisiti previsti dal presente
articolo saranno esclusi dal concorso ovvero, se dichiarati vincitori,
decadranno dalla nomina con provvedimento adottato dalla DGPM. In
tal caso il servizio eventualmente prestato sarà considerato servizio di
fatto. Pertanto, i concorrenti che non avranno ricevuto comunicazione
di esclusione dal concorso dovranno ritenersi ammessi con riserva alle
fasi successive del concorso.

1. Nell’ambito dell’iter di snellimento e semplificazione
dell’azione amministrativa e al fine di ridurre i costi e i tempi delle
attività concorsuali, la procedura di reclutamento di cui all’articolo 1
del presente bando sarà gestita tramite il portale dei concorsi on-line del
Ministero della difesa (nel prosieguo: portale dei concorsi), raggiungibile attraverso il sito internet www.difesa.it, area siti di interesse, link
concorsi on-line Difesa, ovvero attraverso il sito intranet www.persomil.sgd.difesa.it.
2. Attraverso detto portale i concorrenti potranno presentare la
domanda di partecipazione e ricevere, con le modalità indicate nel successivo articolo 5, le comunicazioni che perverranno dalla DGPM.
3. Per poter accedere al portale, i concorrenti dovranno essere in
possesso di apposite chiavi di accesso che saranno fornite al termine
di una procedura guidata di accreditamento necessaria per attivare il
proprio univoco profilo sul portale medesimo.
4. I concorrenti potranno svolgere la procedura guidata di accreditamento con una delle seguenti modalità:
a) fornendo un indirizzo di posta elettronica, una utenza di telefonia mobile (intestata al concorrente stesso o da lui utilizzata) e gli
estremi di un documento di riconoscimento in corso di validità rilasciato
da un’Amministrazione dello Stato;
b) mediante carta d’identità elettronica (CIE), carta nazionale
dei servizi (CNS), tessera di riconoscimento elettronica rilasciata da
un’Amministrazione dello Stato (decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851) ai sensi dell’articolo 66, comma 8 del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
c) mediante smart card e credenziali della propria firma digitale.
Le informazioni necessarie a guidare i concorrenti nella procedura
di accreditamento verranno fornite con messaggi a video nel corso della
stessa.
5. Conclusa la procedura di accreditamento, i concorrenti saranno
in possesso delle credenziali (userid e password) per poter accedere al
proprio profilo nel portale dei concorsi. Con dette credenziali i concorrenti potranno partecipare, presentando la relativa domanda, a tutte le
procedure concorsuali di interesse senza dover di volta in volta ripetere
la procedura di accreditamento. In caso di smarrimento di dette credenziali di accesso, i concorrenti potranno seguire la procedura di recupero
delle stesse, attivabile dalla pagina iniziale del portale dei concorsi.
Art. 4.
Compilazione e inoltro
della domanda di partecipazione
1. La domanda di partecipazione al concorso, il cui modello è pubblicato nel citato portale dei concorsi, dovrà essere compilata necessariamente on-line e inviata, con esclusione di qualsiasi altra modalità
diversa da quella indicata nel successivo comma 4, dal 22 aprile 2013
al 21 maggio 2013.
2. Per poter partecipare al concorso, i candidati dovranno accedere
al proprio profilo sul portale dei concorsi, scegliere il concorso al quale
intendono partecipare e compilare on-line la domanda di partecipazione.
3. Durante la compilazione della domanda i concorrenti, se non
sono in possesso di tutte le informazioni richieste dal modello di
domanda, possono salvare, esclusivamente on-line nel proprio profilo, una bozza della stessa che potrà essere completata e inviata in un
secondo momento, comunque entro il termine di presentazione di cui
al precedente comma 1. Non sarà possibile effettuare lo scaricamento
(download) della domanda di partecipazione parzialmente compilata.
4. Terminata la compilazione della domanda, i concorrenti
potranno inviarla al sistema informatico centrale di acquisizione delle
domande on-line senza uscire dal proprio profilo. Circa l’andamento a
buon fine o meno della presentazione della stessa, i concorrenti riceveranno una comunicazione a video e, successivamente, una comunica-
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zione con messaggio di posta elettronica della sua corretta acquisizione
e protocollazione. Tale messaggio, valido come ricevuta di presentazione della domanda, dovrà essere stampato e conservato dai concorrenti che dovranno essere in grado di esibirlo, all’occorrenza, all’atto
della presentazione presso il Centro di Selezione indicato dalla Forza
Armata per l’accertamento dei requisiti psico-fisici e attitudinali. Dopo
l’invio della domanda, i concorrenti potranno anche scaricare una copia
della stessa.
Con l’invio della domanda tramite il portale si conclude la procedura della presentazione della stessa e i dati sui quali l’Amministrazione
effettuerà la verifica del possesso sia dei requisiti di partecipazione al
concorso sia dei titoli di merito e di preferenza si intenderanno acquisiti.
Integrazioni o modifiche di quanto dichiarato nella domanda potranno
essere inviate dai concorrenti con le modalità indicate nel successivo
articolo 5.
5. Domande di partecipazione inoltrate, anche in via telematica,
con qualsiasi altro mezzo rispetto a quello sopraindicato e senza che il
candidato abbia effettuato la procedura di registrazione al portale dei
concorsi non saranno prese in considerazione e il candidato non verrà
ammesso alla procedura concorsuale.
6. In caso di avaria temporanea del sistema informatico centrale di
acquisizione delle domande on-line, che si verifichi in prossimità della
scadenza del termine di presentazione delle domande, il predetto termine verrà automaticamente prorogato di un tempo pari a quello necessario per il ripristino del sistema stesso. Dell’avvenuto ripristino e della
proroga del termine per la presentazione delle domande sarà data notizia
con avviso pubblicato nel sito www.persomil.difesa.it e nel portale dei
concorsi on-line del Ministero della difesa, secondo quanto previsto dal
successivo articolo 5.
In tal caso, resta comunque invariata, rispetto all’iniziale termine
di scadenza per la presentazione delle domande (di cui al precedente
comma 1) la data relativa al possesso dei requisiti di partecipazione
indicata al precedente articolo 2.
7. Qualora l’avaria del sistema informatico centrale di acquisizione
delle domande on-line sia tale da non consentire un ripristino della procedura in tempi rapidi, la DGPM provvederà a informare i candidati
con avviso pubblicato nel sito www.persomil.difesa.it circa le determinazioni adottate al riguardo.
8. Nella domanda di partecipazione i concorrenti dovranno indicare i loro dati anagrafici, compresi quelli relativi alla residenza e al
recapito presso il quale intendono ricevere eventuali comunicazioni
relative al concorso, nonché tutte le informazioni attestanti il possesso
dei requisiti di partecipazione al concorso stesso. In particolare, essi
dovranno dichiarare nella domanda, sotto forma di autocertificazione,
quanto segue:
a) il cognome, il nome e il sesso;
b) la data e il luogo di nascita;
c) il codice fiscale;
d) la residenza;
e) il possesso della cittadinanza italiana;
f) il godimento dei diritti civili e politici;
g) di non aver riportato condanne per delitti non colposi, anche
con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, e di non essere in atto
imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;
h) di non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall’impiego in una Pubblica Amministrazione, licenziati dal lavoro alle
dipendenze di Pubbliche Amministrazioni a seguito di procedimento
disciplinare, ovvero prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente
arruolamento nelle Forze Armate o di Polizia, a esclusione dei proscioglimenti a domanda e per inidoneità psico-fisica;
i) di non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;
j) di aver tenuto condotta incensurabile;
k) di non aver tenuto, nei confronti delle istituzioni democratiche, comportamenti che non diano sicuro affidamento di scrupolosa
fedeltà alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello
Stato;
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l) il possesso del diploma di istruzione secondaria di primo
grado (ex scuola media inferiore);
m) di non essere stato ammesso al servizio civile in qualità di
obiettore di coscienza, ovvero non aver assolto gli obblighi di leva quale
obiettore di coscienza, fatta salva, per entrambi i casi, la successiva
rinuncia;
n) l’eventuale possesso di titoli di preferenza di cui all’articolo 5
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e
successive modificazioni e integrazioni;
o) di aver preso conoscenza del bando di concorso e di acconsentire senza riserve a tutto ciò che in esso è stabilito.
9. Con l’invio telematico della domanda con le modalità indicate
nel precedente comma 4, il candidato, oltre a manifestare esplicitamente il consenso alla raccolta e al trattamento dei dati personali che
lo riguardano e che sono necessari all’espletamento dell’iter concorsuale (in quanto il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione), si assume la responsabilità
penale e amministrativa circa eventuali dichiarazioni mendaci, ai sensi
dell’articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445.
Art. 5.
Comunicazioni con i concorrenti
1. Tramite il proprio profilo nel portale dei concorsi, il concorrente può anche accedere alla sezione relativa alle comunicazioni. Tale
sezione è suddivisa in un’area pubblica relativa alle comunicazioni di
carattere collettivo (avvisi di modifica del bando, ecc.) e un’area privata
nella quale saranno rese disponibili le comunicazioni di carattere personale relative a ciascun concorrente. Della presenza di tali comunicazioni
i concorrenti riceveranno notizia mediante messaggio di posta elettronica, inviato all’indirizzo fornito in fase di accreditamento, ovvero con
sms. Le comunicazioni di carattere collettivo inserite nell’area pubblica
del portale dei concorsi hanno valore di notifica a tutti gli effetti e nei
confronti di tutti i candidati.
Per ragioni di carattere organizzativo, tali comunicazioni di carattere personale potranno essere inviate ai concorrenti anche con messaggio di posta elettronica certificata (se posseduta e indicata dai concorrenti nella domanda di partecipazione), con lettera raccomandata o
telegramma.
2. Le comunicazioni di carattere collettivo inserite nell’area pubblica della sezione relativa alle comunicazioni nel portale dei concorsi
saranno anche pubblicate nei siti www.persomil.difesa.it e www.marina.
difesa.it.
3. I candidati potranno inviare dichiarazioni integrative o modificative delle situazioni dichiarate nella domanda di partecipazione,
entro il termine di presentazione di cui all’articolo 4, comma 1, nonché
eventuali ulteriori comunicazioni (variazioni della residenza o del recapito, dell’indirizzo di posta elettronica, dell’eventuale indirizzo di posta
elettronica certificata, del numero di utenza di telefonia fissa o mobile,
ecc.), mediante messaggio di posta elettronica certificata all’indirizzo
persomil@postacert.difesa.it ovvero mediante messaggio di posta elettronica all’indirizzo persomil@persomil.difesa.it, indicando il concorso
al quale partecipano. A tale messaggio dovrà comunque essere allegata
copia per immagine (file in formato PDF) di un valido documento di
identità rilasciato da un’Amministrazione dello Stato.
4. L’Amministrazione della Difesa non assume alcuna responsabilità circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive
segnalazioni di variazione dell’indirizzo di posta elettronica ovvero del
numero di utenza di telefonia mobile da parte dei candidati.
Art. 6.
Commissioni
1. Con decreti del Direttore Generale per il Personale Militare o
di autorità da lui delegata saranno nominate le seguenti commissioni:
a) commissione valutatrice;
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b) commissione per gli accertamenti psico-fisici;
c) commissione per gli accertamenti attitudinali.
2. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera a) sarà
composta da:
a) un Ufficiale di grado non inferiore a Capitano di Vascello,
presidente;
b) un Ufficiale di grado non inferiore a Sottotenente di Vascello,
membro esperto del settore;
c) un Funzionario Amministrativo designato dalla DGPM,
membro;
d) un Sottufficiale appartenente al ruolo Marescialli della Marina
Militare, segretario senza diritto di voto.
3. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera b) sarà
composta da:
a) un Ufficiale di grado non inferiore a Capitano di Vascello del
Corpo Sanitario Militare Marittimo, presidente;
b) due Ufficiali di grado non inferiore a Tenente di Vascello del
Corpo Sanitario Militare Marittimo, membri;
c) un Sottufficiale appartenente al ruolo Marescialli della Marina
Militare, segretario senza diritto di voto.
4. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera c) sarà
composta da:
a) un Ufficiale di grado non inferiore a Capitano di Vascello,
presidente;
b) due Ufficiali specialisti in selezione attitudinale della Marina
Militare, membri;
c) un Sottufficiale appartenente al ruolo Marescialli della Marina
Militare, segretario senza diritto di voto.
Detta commissione si avvarrà del supporto di Ufficiali specialisti
in selezione attitudinale della Marina Militare.
Art. 7.
Valutazione dei titoli
1. La commissione di cui al precedente articolo 6, comma 1, lettera a) provvederà a definire i criteri di valutazione dei titoli indicati
nell’allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, e
ad assegnare il relativo punteggio.
2. Saranno ritenuti validi i titoli sportivi conseguiti e posseduti
negli ultimi due anni dalla data di scadenza del termine di presentazione delle domande.
3. I concorrenti che riporteranno nella valutazione dei titoli un punteggio inferiore a 0,75 saranno considerati inidonei e, quindi, esclusi
dalla procedura concorsuale.
Art. 8.
Accertamento dell’idoneità psico-fisica
e attitudinale
1. I concorrenti che hanno prodotto la domanda di partecipazione
al concorso saranno sottoposti, con riserva di verifica del possesso
dei requisiti di partecipazione da parte della DGPM, all’accertamento
dell’idoneità psico-fisica e attitudinale secondo i criteri e le modalità di
seguito indicati.
2. L’accertamento dell’idoneità psico-fisica sarà effettuato dalla
commissione di cui al precedente articolo 6, comma 1, lettera b) presso
il Centro di Selezione della Marina Militare di Ancona, sito presso
il comprensorio di Piano San Lazzaro, via della Marina n. 1, il 28 e
29 maggio 2013.
3. Pertanto, i concorrenti ai quali non sia stata comunicata l’esclusione dal concorso dovranno presentarsi il 28 maggio 2013 alle 0800
presso il predetto Centro di Selezione. La mancata presentazione agli
accertamenti comporta l’esclusione dal concorso, salvo cause di forza
maggiore adeguatamente documentate e riconosciute tali dalla DGPM.
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In caso di impedimento, la DGPM potrà concedere eventuali
differimenti a seguito di valutazione insindacabile dei motivi dell’impedimento stesso. La richiesta in tal senso, corredata della necessaria
documentazione, dovrà pervenire alla DGPM entro il 21 maggio 2013,
mediante messaggio di posta elettronica all’indirizzo r1d3s4@persomil.
difesa.it. A tale messaggio dovrà comunque essere allegata copia per
immagine (file in formato PDF) di un valido documento di identità rilasciato da un’Amministrazione dello Stato.
4. I concorrenti dovranno presentarsi agli accertamenti, a pena di
esclusione dal concorso, muniti di:
a) documento di riconoscimento in corso di validità, provvisto
di fotografia, rilasciato da un’Amministrazione dello Stato;
b) certificazione di cui all’articolo 2, comma 2 del bando attestante il conseguimento, nella disciplina/specialità prescelta, di risultati
agonistici almeno di livello nazionale;
c) certificazione attestante l’eventuale possesso degli altri titoli
di merito indicati nell’allegato A al bando: la sua omessa produzione
comporterà la mancata valutazione dei titoli in questione;
d) certificato di stato di buona salute, conforme al modello riportato in allegato B al bando rilasciato dal proprio medico in data non
anteriore a sei mesi precedenti la visita, che attesti la presenza/assenza
di pregresse manifestazioni emolitiche, di gravi manifestazioni immunoallergiche, di gravi intolleranze e idiosincrasie a farmaci o alimenti;
e) referto, rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale (SSN) in
data non anteriore a tre mesi precedenti la visita, dell’analisi completa
delle urine con esame del sedimento;
f) referto, rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale in data
non anteriore a tre mesi precedenti la visita, dell’analisi del sangue
concernente:
- emocromo completo;
- VES;
- glicemia;
- creatininemia;
- trigliceridemia;
- colesterolemia;
- transaminasemia (GOT e GPT);
- bilirubinemia totale e frazionata;
- gamma GT;
- markers virali: anti HAV, HbsAG, anti HBs, anti HBc e anti
HCV;
g) referto, rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN in data non anteriore a tre mesi
precedenti la visita, attestante l’esito del test di accertamento della positività per anticorpi per HIV;
h) certificato di idoneità all’attività sportiva agonistica inerente
alla propria disciplina sportiva, in corso di validità, rilasciato da medici
appartenenti alla Federazione medico-sportiva italiana ovvero a strutture sanitarie pubbliche o private accreditate con il SSN e che esercitano
in tali ambiti in qualità di medici specializzati in medicina dello sport;
i) se concorrenti di sesso femminile:
- referto attestante l’esito di ecografia pelvica effettuata presso
una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con
il SSN, in data non anteriore a tre mesi precedenti la visita;
- referto attestante l’esito di test di gravidanza effettuato presso
una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con
il SSN, entro cinque giorni lavorativi precedenti la visita. In caso di
positività, la commissione non potrà procedere all’effettuazione degli
accertamenti previsti in quanto, ai sensi dell’articolo 580 del decreto del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, lo stato di gravidanza
costituisce temporaneo impedimento all’accertamento dell’idoneità al
servizio militare. Pertanto, si procederà a una nuova convocazione ai
previsti accertamenti, in data compatibile con la formalizzazione della
graduatoria di merito. Se in occasione della seconda convocazione il
temporaneo impedimento perdura, la commissione ne darà comunica-
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zione alla DGPM che, con provvedimento motivato, escluderà la candidata per impossibilità di procedere all’accertamento del possesso dei
requisiti previsti dal bando.
I concorrenti che ne sono già in possesso potranno produrre anche
l’esame radiografico del torace in due proiezioni.
Tutta la documentazione sopraindicata dovrà essere presentata in
originale o copia conforme.
5. La commissione, presa visione e acquisita tutta la documentazione sanitaria di cui al precedente comma 4, disporrà l’esecuzione dei
seguenti accertamenti specialistici e di laboratorio:
a) visita cardiologica con elettrocardiogramma;
b) visita oculistica;
c) visita odontoiatrica;
d) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico;
e) visita psicologica e/o psichiatrica;
f) visita ortopedica;
g) analisi delle urine per la ricerca dei seguenti cataboliti urinari
di sostanze stupefacenti e/o psicotrope: anfetamine, cocaina, oppiacei,
cannabinoidi e barbiturici. In caso di positività, disporrà sul medesimo
campione il test di conferma (gascromatografia con spettrometria di
massa);
h) controllo dell’abuso sistematico di alcool;
i) visita medica generale: in tale sede la commissione giudicherà
inidoneo il concorrente che presenti tatuaggi quando, per la loro sede,
siano contrari al decoro dell’uniforme (e quindi visibili con l’uniforme
di servizio estiva, le cui caratteristiche sono visualizzabili nel sito www.
marina.difesa.it/storiacultura/uniformi) ovvero, se posti nelle zone
coperte dall’uniforme, risultino, per contenuto, di discredito alle istituzioni o possibile indice di personalità abnorme (in tal caso da accertare
con visita psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici);
j) ogni ulteriore indagine (compreso l’esame radiologico) ritenuta utile per consentire un’adeguata valutazione clinica e medicolegale del concorrente.
Sui concorrenti che, all’atto degli accertamenti sanitari, saranno
riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente insorgenza per
le quali risulterà clinicamente probabile un’evoluzione migliorativa
tale da lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti in tempi
contenuti, la commissione non esprimerà alcun giudizio, né definirà
il relativo profilo sanitario, posticipando l’effettuazione dei suddetti
accertamenti in data utile che, comunque, non potrà in alcun modo
oltrepassare i 10 giorni dalla data prevista per il completamento delle
visite mediche.
6. La commissione provvederà a definire, per ciascun concorrente,
secondo i criteri stabiliti dalla normativa e dalle direttive vigenti, il profilo sanitario, comunicando l’esito della selezione effettuata e sottoponendo il verbale a titolo di notifica contenente uno dei seguenti giudizi:
a) «idoneo quale volontario atleta in ferma prefissata quadriennale», con l’indicazione del profilo sanitario;
b) «inidoneo quale volontario atleta in ferma prefissata quadriennale», con l’indicazione della causa di inidoneità.
La commissione determinerà l’idoneità, rispettivamente, sulla base
della valutazione psico-fisica riportata dal concorrente e della sua compatibilità con la disciplina sportiva da svolgere e con la più generale
idoneità al servizio militare.
Saranno comunque giudicati inidonei agli accertamenti sanitari i
concorrenti risultati affetti da:
a) imperfezioni e infermità di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e alle vigenti direttive tecniche emanate dalla Direzione Generale della Sanità Militare;
b) imperfezioni e infermità per le quali è prevista l’attribuzione,
nelle caratteristiche somato-funzionali del profilo sanitario stabilito
dalle vigenti direttive per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare, dei coefficienti:
- superiore a 2, per il profilo PS;
- superiore a 4, per i restanti profili;
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c) disturbi della parola anche se in forma lieve (dislalia
- disartria);
d) stato di tossicodipendenza o tossicofilia, da accertarsi presso
una struttura sanitaria militare;
e) tutte le imperfezioni e infermità non contemplate dalle precedenti lettere, comunque incompatibili con l’espletamento del servizio
quale VFP 4 in qualità di atleta.
7. I concorrenti risultati idonei agli accertamenti sanitari saranno
sottoposti, a cura della commissione di cui al precedente articolo 6,
comma 1, lettera c), a una serie di accertamenti attitudinali come da
direttive tecniche vigenti.
Tali accertamenti consistono in prove volte a verificare il possesso
delle qualità attitudinali e caratteriologiche che assicurano l’assolvimento dei compiti previsti per i VFP 4 della Marina Militare.
8. Al termine degli accertamenti attitudinali, la commissione formulerà un giudizio di idoneità o di inidoneità quale atleta militare.
Il giudizio derivante dai suddetti accertamenti sarà comunicato
ai concorrenti sottoponendo alla firma di ognuno apposito foglio di
notifica.
9. Il giudizio relativo a ciascuno dei predetti accertamenti è definitivo e, nel caso di inidoneità, comporta l’esclusione dal concorso.
Tale provvedimento è adottato, su delega della DGPM, dalle competenti commissioni di cui all’articolo 6, comma 1, lettere b) e c).
10. Fatto salvo quanto previsto dal precedente comma 4, lettera
i), secondo alinea, ogni temporaneo impedimento ai suddetti accertamenti, certificato dalle sopracitate commissioni, comporta l’esclusione
dal concorso se tale stato persiste oltre il decimo giorno successivo alla
data ultima prevista per il completamento dei predetti accertamenti.
Art. 9.
Graduatorie
1. La commissione valutatrice di cui all’articolo 6, comma 1, lettera a) redigerà le graduatorie di merito, suddivise per ciascuna delle
discipline/specialità indicate all’articolo 1, sulla base del punteggio
ottenuto da ciascun concorrente nella valutazione dei titoli di cui al precedente articolo 7.
2. A parità di punteggio sarà data la precedenza ai concorrenti in
possesso dei titoli di preferenza di cui all’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. In caso di ulteriore
parità sarà data precedenza al concorrente più giovane di età.
3. Le suddette graduatorie saranno approvate con decreto dirigenziale emanato dalla DGPM, rese note nell’area pubblica della sezione
relativa alle comunicazioni nel portale dei concorsi e pubblicate nel
Giornale Ufficiale della Difesa, consultabile nel sito www.difesa.it/
Segretario-SGD-DNA/SGD-DNA/giornale-ufficiale. Di tale pubblicazione sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 10.
Ammissione alla ferma prefissata quadriennale
1. I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie di cui al precedente articolo 9 saranno convocati dalla DGPM e incorporati presso
l’Ente designato dalla Forza Armata, dove frequenteranno uno specifico
corso formativo volto a far acquisire le conoscenze necessarie per l’assolvimento dei compiti militari di base.
2. I suddetti concorrenti dovranno produrre il certificato anamnestico delle vaccinazioni effettuate, rilasciato da struttura sanitaria pubblica o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale, entro 30
giorni dalla data di ammissione al corso. Gli stessi all’atto della presentazione saranno sottoposti, da parte del Dirigente del Servizio Sanitario
dell’Ente o da parte di un Ufficiale medico del Servizio Sanitario di
riferimento, a visita medica al fine di verificare il mantenimento dei
requisiti fisici. Se emergono possibili motivi di inidoneità, i citati concorrenti saranno immediatamente inviati presso il Centro di Selezione
della Marina Militare di Ancona al fine di verificarne l’idoneità quale
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volontario atleta in ferma prefissata quadriennale. Nel caso di giudizio di permanente inidoneità o di temporanea inidoneità superiore a 20
giorni per infermità non dipendente da causa di servizio, gli interessati
saranno immediatamente esclusi dall’ammissione alla ferma prefissata
quadriennale con provvedimento della DGPM. Se alla data di prevista
presentazione il militare in servizio è in licenza di convalescenza scadente oltre i 20 giorni successivi alla predetta data, sarà escluso dall’ammissione alla ferma prefissata quadriennale in qualità di atleta con provvedimento della DGPM. Il provvedimento di esclusione è definitivo.
3. I concorrenti che non si presenteranno all’Ente di assegnazione
entro il termine fissato nella comunicazione di convocazione saranno
considerati rinunciatari.
In caso di impedimento, la DGPM potrà concedere eventuali differimenti, per un periodo comunque non superiore a 20 giorni, a seguito di
valutazione insindacabile dei motivi dell’impedimento stesso. La richiesta in tal senso, corredata della necessaria documentazione, dovrà pervenire alla DGPM entro i due giorni successivi al verificarsi dell’impedimento, mediante messaggio di posta elettronica all’indirizzo r1d3s4@
persomil.difesa.it. A tale messaggio dovrà comunque essere allegata
copia per immagine (file in formato PDF) di un valido documento di
identità rilasciato da un’Amministrazione dello Stato.
4. A insindacabile giudizio dell’Amministrazione della Difesa,
i posti eventualmente non coperti potranno essere ripianati, in base
all’ordine di merito, con gli idonei della graduatoria relativa alla stessa
specialità o, in assenza di ulteriori concorrenti idonei, con altri concorrenti idonei relativi a graduatorie di altra disciplina/specialità secondo
le necessità definite dalla Forza Armata e nei tempi consentiti dalle esigenze di immissione.
5. L’ammissione alla ferma prefissata quadriennale in qualità di
atleta decorrerà, per gli effetti giuridici, dalla data di prevista presentazione presso l’Ente designato e, per gli effetti amministrativi, da quella
di effettiva presentazione presso l’Ente medesimo.
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Art. 12.

Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi degli articoli 11 e 13 del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196 e successive modifiche e integrazioni, i dati personali forniti dai concorrenti saranno raccolti presso una banca dati automatizzata, anche successivamente all’eventuale ammissione alla ferma, per
le finalità di gestione della procedura concorsuale e per quelle inerenti
alla ferma contratta.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini dell’accertamento
dei requisiti di partecipazione alla procedura concorsuale e per la valutazione dei titoli di merito.
2. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni Pubbliche direttamente interessate alla procedura concorsuale o alla posizione giuridico-economica o di impiego
del concorrente, nonché, in caso di ammissione alla ferma, ai soggetti
di carattere previdenziale.
3. L’interessato gode dei diritti stabiliti dall’articolo 7 del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, tra i quali il diritto di accesso ai
dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o
cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi
alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi.
4. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Direttore
Generale per il Personale Militare, titolare del trattamento, che nomina,
ognuno per la parte di propria competenza, responsabili del trattamento
dei dati personali:
a) i presidenti delle commissioni di cui al precedente articolo 6;
b) il Coordinatore della 3^ Divisione della DGPM.

Art. 11.
Esclusioni

Art. 13.

1. La DGPM dispone l’esclusione dalla procedura concorsuale dei
concorrenti che:

Norme di rinvio

a) non sono in possesso di uno dei requisiti di partecipazione di
cui all’articolo 2 del bando;

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente bando, si
rinvia alla vigente normativa di settore.

b) hanno inoltrato domanda con modalità difformi da quella
indicata nel precedente articolo 4 e/o senza aver portato a compimento
la procedura di accreditamento indicata nell’articolo 3;
c) non hanno prodotto, all’atto della presentazione agli accertamenti psico-fisici, la certificazione di cui all’articolo 2, comma 2 attestante il conseguimento, nella disciplina/specialità prescelta, di risultati
agonistici almeno di livello nazionale;

Il presente decreto sarà sottoposto al controllo ai sensi della normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 22 marzo 2013
Gen. C.A. Francesco TARRICONE

d) hanno riportato nella valutazione dei titoli di merito un
punteggio inferiore a 0,75, secondo quanto disposto dall’articolo 7,
comma 3;
e) non hanno mantenuto, all’atto della presentazione per essere
incorporati, i requisiti di partecipazione previsti dal bando.

AVVERTENZE GENERALI

2. Nei confronti dei concorrenti che, anche a seguito di accertamenti successivi, risulteranno in difetto di uno o più requisiti tra quelli
previsti dal bando sarà disposta, con provvedimento adottato dalla
DGPM, l’esclusione dalla procedura concorsuale o la decadenza dalla
ferma, se già incorporati. In tal caso il servizio prestato sarà considerato
servizio di fatto.

Ogni ulteriore informazione relativa al concorso potrà essere
acquisita:

3. I candidati esclusi potranno avanzare unicamente ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Lazio o, in alternativa, ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica (per il quale è previsto - ai sensi della normativa vigente - il contributo unificato di euro 650,00) entro il termine,
rispettivamente, di 60 e 120 giorni dalla data di notifica del provvedimento di esclusione.

1) consultando il sito internet www.persomil.difesa.it;
2) direttamente o telefonicamente presso il Servizio relazioni
con il pubblico della Direzione Generale per il Personale Militare, Viale
dell’Esercito n. 186 - 00143 Roma - telefono 06517051012 nei giorni e
negli orari sotto indicati:
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Allegato A
TITOLI DI MERITO:

1) medaglia ai giochi olimpici: ....……………………………………………………………fino a punti 30;
2) record olimpico: …………………………...……………………………………………………..punti 30;
3) medaglia ai campionati mondiali: ………………………...…………………………...…..fino a punti 25;
4) record mondiale: ………………………………………………………………………………….punti 25;
5) vincitore coppa del mondo: ……………………………………...…………………………...…..punti 20;
6) medaglia ai campionati europei: ……………………………………………...…………...fino a punti 15;
7) record europeo: ……………………………………………………………………………...……punti 15;
8) vincitore coppa europea: ………………………………………………...……………………….punti 12;
9) medaglia ai campionati italiani: …………………………………………...………………fino a punti 12;
10) record italiano: ………………………………………………………...……………………...…punti 12;
11) vincitore coppa italiana assoluto: ………………………………………………...……………..punti 10;
12) medaglia alle Universiadi, ai giochi del Mediterraneo o in competizioni analoghe: ...…..fino a punti 10;
13) vincitore di campionato di categoria: …………………………………..….…………..…..fino a punti 7;
14) campionati/trofei/manifestazioni di particolare rilevanza internazionale: …...…………....fino a punti 3;
15) campionati/trofei/manifestazioni di particolare rilevanza nazionale: ………...………....fino a punti 1,5;
16) vincitore campionato mondiale C.I.S.M. (Consiglio Internazionale dello Sport Militare): fino a punti 3;
17) vincitore campionato regionale C.I.S.M.: ……………………………………………….fino a punti 1,5;
18) aver prestato o prestare servizio in qualità di atleta presso i Centri sportivi della Marina
Militare: …………………………………………………………………………………..fino a punti 15;
19) aver partecipato ai giochi olimpici:………………………..……………………………... fino a punti 15
(non cumulabili con i punteggi assegnati per eventuali medaglie olimpiche);
20) essere in possesso della qualifica di atleta di interesse nazionale rilasciata dalla competente
Federazione sportiva nazionale: ……...………………………………………………….....…...punti 15;
21) laurea con corso di studi di 3 anni:……..……..…………………………………………………. punti 3
(non cumulabili con i punteggi assegnati per la laurea magistrale e/o il diploma di istruzione
secondaria di secondo grado);
./.
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segue Allegato A
22) laurea magistrale con corso di studi di 5 anni:…...…………………………………………….… punti 5
(non cumulabili con i punteggi assegnati per la laurea triennale e/o il diploma di istruzione secondaria
di secondo grado);
23) master universitario o parificato riconosciuto di II livello: ..……………………………………punti 4;
24) master universitario o parificato riconosciuto di I livello: ..…………………………………..…punti 3;
25) abilitazione all’esercizio della professione di tecnico sportivo o di fisioterapista: ...……………punti 2;
26) corso di specializzazione post laurea: ...………………………………………………………….punti 2;
27) diploma di istruzione secondaria di secondo grado (ex scuola media superiore): ....…………… punti 2
(non cumulabili con i punteggi assegnati per la laurea triennale e/o la laurea magistrale);
28) attestato di tecnico specialista sportivo:………………………………………………………..…punti 1.
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Allegato B
Intestazione dello studio medico, di cui all’articolo 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
CERTIFICATO DI STATO DI BUONA SALUTE
Cognome ___________________________________ nome _____________________________________,
nato a _____________________________________________( _____ ), il _________________________,
residente a _______________________( ____ ), in via _______________________________, n. _____,
n. iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale_______________________________________________,
codice fiscale __________________________________________________________________________,
documento d’identità tipo _____________________________, n. __________________________,
rilasciato in data ____________________________, da __________________________________.
Il soggetto, sulla base dei dati anamnestici riferiti, dei dati in mio possesso, degli accertamenti
eseguiti e dei dati clinico-obiettivi rilevati nel corso della visita medica da me effettuata, è in stato
di buona salute e risulta:
NO

SI aver avuto manifestazioni emolitiche, gravi manifestazioni immunoallergiche, gravi
intolleranze e idiosincrasie a farmaci o alimenti. (1)

Note:
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________.

Il sottoscritto _____________________________________________________________dichiara
di aver fornito tutti gli elementi informativi richiesti in merito ai dati di cui sopra, con particolare
riferimento ai ricoveri ospedalieri, consapevole delle sanzioni civili e penali previste in caso di
dichiarazione mendace, così come stabilito dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
Il candidato
_________________________
(firma per esteso, con nome e cognome leggibili)

Rilascio il presente certificato, in carta libera, a richiesta dell’interessato ai fini dell’accertamento
dell’idoneità al servizio militare nelle Forze Armate.
Il presente certificato ha validità semestrale dalla data del rilascio.
Il medico
__________________, ______________
(luogo)

__________________________

(data)

(timbro e firma)

NOTA:
(1) barrare l’opzione che interessa.

13E01539
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ENTI PUBBLICI STATALI
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
Rettifica e riapertura dei termini di partecipazione alla
selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di complessive due unità di personale profilo collaboratore tecnico degli enti di ricerca - VI
livello professionale appartenente alle categorie riservatarie di cui all’articolo 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68
residente nella Regione Lombardia.
Si comunica che è stato pubblicato sul sito CNR www.urp.cnr.it
l’avviso di rettifica e riapertura dei termini di partecipazione alla selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di complessive due unità di personale profilo collaboratore tecnico
degli enti di ricerca - VI livello professionale appartenente alle categorie
riservatarie di cui all’art. 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68, residente
nella regione Lombardia. Bando 364.127.
13E01526

Avviso di riapertura dei termini relativo alla posizione MI/
A1 (un posto) del bando di selezione pubblica, per titoli ed
esami per l’assunzione a tempo indeterminato di complessive due unità di personale profilo collaboratore tecnico
degli enti di ricerca - VI livello professionale appartenente
alle categorie riservatarie di cui all’articolo 1 della legge
12 marzo 1999, n. 68 residente nella Regione Lombardia.
Si comunica che è stato pubblicato sul sito CNR www.urp.cnr.it
il provvedimento di riapertura dei termini relativo alla posizione MI/
A1 (un posto) del bando di selezione pubblica, per titoli ed esami, per
l’assunzione a tempo indeterminato di complessive due unità di personale profilo collaboratore tecnico degli enti di ricerca - VI livello professionale appartenente alle categorie riservatarie di cui all’art. 1 della
legge 12 marzo 1999, n. 68, residente nella regione Lombardia. Bando
364.128.
13E01527

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI BIOLOGIA CELLULARE E NEUROBIOLOGIA

Selezione pubblica a una borsa di studio per laureati da usufruirsi presso la sede di Monterotondo.
Si avvisa che l’Istituto di Biologia Cellulare e Neurobiologia del
CNR ha indetto una pubblica selezione ad una borsa di studio per laureati da usufruirsi presso la sede di Monterotondo (Roma), via E. Ramarini 32 — 00016.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta
in carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato del bando n.
IBCN B.S.01/2013.RM e indirizzata all’Istituto di Biologia Cellulare
e Neurobiologia — via E. Ramarini 32 - 00016 Monterotondo Scalo
(Roma) dovrà essere presentata entro il termine perentorio di quaranta
giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana secondo quanto previsto dall’art. 4
del bando stesso.
Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto in via E. Ramarini
32 - 00016 Monterotondo Scalo (Roma) ed è altresì disponibile sul sito
internet all’indirizzo www.urp.cnr.it , link formazione.
13E01495

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

FISIOLOGIA CLINICA

Selezione, per titoli e colloquio, per un contratto a tempo
determinato per personale in possesso del diploma di laurea in scienze biologiche e dottorato di ricerca da usufruirsi, presso la sezione di Pisa.
È indetta salezione, per titoli e colloquio per un contratto a tempo
indeterminato per personale in possesso del diploma di laurea in scienze
biologiche e dottorato di ricerca da usufruirsi, presso l’Istituto di fisiologia clinica del CNR sezione di Pisa in possesso dei seguenti requisiti:
a) diploma di laurea in scienze biologiche conseguito secondo
la normativa in vigore anteriormente alla riforma di cui decreto ministeriale n. 509/1999 oppure della laurea magistrale o specialistica. Sono
altresì ammessi i candidati che abbiano conseguito presso una università straniera una laurea dichiarata «equivalente» dalle competenti Università italiane o dal Ministero università e ricerca, o comunque che
abbiano ottenuto detto riconoscimento secondo la vigente normativa in
materia (art. 8 c omma 3 legge n. 35/2012). È cura del candidato, pena
l’esclusione, dimostrare «l’equivalenza» mediante la produzione del
provvedimento che la riconosce, ovvero della dichiarazione di avere
presentato la richiesta di equivalenza ai sensi delle medesime disposizioni e che sono in corso le relative procedure.
È altresì richiesto il titolo di dottore di ricerca ovvero aver svolto
per un triennio attività di ricerca in settori inerenti alle competenze di
cui alla succesiva lettera b).
b) esperienza dosumentata almeno triennale in:
I. rilevamento dell’espressione di microRNA intra ed extra
cellulari mediante Q-RT-PCR, miRNA microarray, next generation
sequencing (NGS) in condizioni fisiologiche e patologiche;
II. ricerca di target molecolari di miRNA mediante di pull out.
c) buona conoscenza dei software per l’elaborazione dei dati;
d) conoscenza della lingua inglese da valutarsi in sede di
colloquio;
e) conoscenza della lingua italiana (solo per i cittadini stranieri)
da valutarsi in sede di colloquio.
La domanda di partecipazione redatta esclusivamente utilizzando
il modulo (allegato A del Bando visionabile sul sito www.urp.cnr.it),
dovrà essere inviata in formato pdf all’Istituto di fisionlogia clinica
esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) nominativa
all’indirizzo: protocollo.ifc@pec.cnr.it entro il termine perentorio di
trenta giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione
dell’avviso del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale - «Concorsi»; tale termine, qualora venga a scadera di
giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente. Nell’oggetto della mail dovrà essere indicato il
riferimento al bando di selezione n. 126.38 CTD-04-2013-IFC,
13E01496

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

PER LA MICROELETTRONICA E MICROSISTEMI

Selezione pubblica ad una unità di personale diplomato
Si avvisa che l’Istituto per la microelettronica e microsistemi
(IMM) del CNR ha indetto una pubblica 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’unità di Bologna dell’Istituto medesimo. Il contratto avrà durata di 12 mesi.
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Le domande di partecipazione alla suddetta selezione, redatte in
carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato A del bando TD n.
IMM/02/2013/BO e indirizzate al CNR - Istituto per la microelettronica
e microsistemi - UOS di Lecce, dovranno essere inviate esclusivamente
tramite PEC all’indirizzo: protocollo.imm@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 - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - secondo quanto
previsto dall’art. 3 del bando stesso.
Copia integrale del bando è affissa all’albo ufficiale dell’Istituto
per la microelettronica e microsistemi (IMM), unità di Bologna, ed è
altresì disponibile sul sito internet all’indirizzo www.urp.cnr.it link formazione e lavoro.
13E01537

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
I STITUTO

DI ASTROFISICA E PLANETOLOGIA SPAZIALI

Pubblicazione della graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnologo degli
enti di ricerca - III liv. - con contratto di lavoro a tempo
pieno e determinato, per l’area scientifica «Planetologia»,
presso la sede di Roma.
Si rende noto che sul sito www.inaf.it e sul sito www.iaps.inaf.it è
stata pubblicata la graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli
ed esami, a n. 1 posto di Tecnologo degli Enti di Ricerca – III livello –
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con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato ai sensi dell’art. 23
del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991 n. 171,
per l’area scientifica «Planetologia», presso l’INAF/Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali di Roma, Bando n. IAPS/23/T/010/2012
indetto con Decreto IAPS n.85/2012/concorsi Prot. 785 Tit 05 Cl 01 del
22 novembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana – IV Serie Speciale – Concorsi n.96 del 7 dicembre 2012.
13E01502

Pubblicazione della graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore degli
enti di ricerca - III liv. - con contratto di lavoro a tempo
pieno e determinato, per l’area scientifica «Interazione
Sole-Corpi del Sistema Solare» presso la sede di Roma.
Si rende noto che sul sito www.inaf.it e sul sito www.iaps.inaf.it è
stata pubblicata la graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli
ed esami, ad un posto di ricercatore degli enti di ricerca - III livello con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato ai sensi dell’art. 23
del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171,
per l’area scientifica «Interazione Sole-corpi del Sistema solare», presso
l’INAF/Istituto di astrofisica e planetologia spaziali di Roma, bando
n. IAPS/23/R/009/2012 indetto con decreto IAPS n. 84/2012/concorsi
prot. 783 Tit 05 Cl 01 del 22 novembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 96 del 7 dicembre 2012.
13E01528

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
LIBERA UNIVERSITÀ DI LINGUE
E COMUNICAZIONE - IULM
Selezione pubblica per il reclutamento di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato - settore concorsuale 10/I1 - Lingue, letterature e culture spagnola
e ispano-americana - settore scientifico-disciplinare
L-LIN/05 - Letteratura spagnola presso la facoltà di
interpretariato, traduzione e studi linguistici e culturali
per l’insegnamento di traduzione specialistica lingua
spagnola.
La Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM, ha bandito, ai sensi dell’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, comma 3,
lettera b), una procedura di selezione pubblica per il conferimento di un
contratto di diritto privato di lavoro subordinato per ricercatore a tempo
determinato (contratto senior), presso la facoltà di interpretariato, traduzione e studi linguistici e culturali per lo svolgimento di attività di
ricerca e di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti
con le seguenti caratteristiche:
durata triennale;
settore concorsuale 10/I1 - Lingue, letterature e culture spagnola
e ispano-americana;
settore scientifico-disciplinare L-LIN/05 - Letteratura spagnola.
Le domande di partecipazione al suddetto bando, redatte in carta
semplice, con le modalità specificate nel bando stesso, indirizzate al rettore della Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM, presso
l’ufficio affari istituzionali e legali, via Carlo Bo, 1 - 20143 Milano,
devono pervenire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o
tramite corriere o consegnate a mano (dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30
alle 12,00 e dalle ore 14,00 alle 16,30) entro il termine perentorio di
trenta giorni naturali e consecutivi che decorrono dal giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».

Diritti e doveri della posizione sono disciplinati dal bando di concorso e dal «Regolamento per la disciplina delle procedure pubbliche di
selezione e valutazione dei ricercatori a tempo determinato» emanato ai
sensi dell’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla suddetta procedura è consultabile:
sul portale dell’ateneo all’indirizzo www.iulm.it;
nonché in stralcio sul sito del Miur all’indirizzo http://bandi.
miur.it;
e sul sito dell’Unione europea http://ec.europa.eu/euraxess/
13E01530

LUISS GUIDO CARLI
Valutazione comparativa, per titoli ed esami, per l’ammissione a 8 posti per il corso di dottorato di ricerca in
Management.

IL RETTORE
Visto lo statuto della Luiss Guido Carli;
Visto l’art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, che prevede che le
Università con proprio regolamento disciplinino l’istituzione dei Corsi
di Dottorato, le modalità di accesso e di conseguimento del titolo, gli
obiettivi formativi ed il relativo programma di studi, la durata, il contributo per l’accesso e la frequenza, le modalità di conferimento e l’importo delle borse di studio, nonché le convenzioni con soggetti pubblici
e privati, in conformità ai criteri generali e ai requisiti di idoneità delle
sedi determinati con decreto del Ministro;
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Visto l’art. 19 della legge n. 240/10 con il quale sono state emanate
nuove disposizioni relative al Dottorato di ricerca;
Vista la nota ministeriale prot. n. 640 del 14 marzo 2011 con la
quale sono stati indicati i criteri generali per l’attivazione dei Corsi di
Dottorato nelle more dell’emanazione del regolamento ministeriale
attuativo della legge n. 240/10;
Vista la delibera del Dipartimento di Impresa e Management della
‘LUISS Guido Carli del 12 dicembre 2012 con la proposta di rinnovo
del Corso di Dottorato;
Viste le delibere del Senato Accademico e del Comitato Esecutivo
rispettivamente del 19 marzo e del 20 marzo 2013 con cui si approva il
Corso di Dottorato;
Decreta:

Art. 1.
Attivazione
È attivato, presso la LUISS Guido Carli, il XXIX ciclo del corso di
dottorato di ricerca in Management, di durata quadriennale.
Art. 2.
Obiettivi formativi e tematiche di ricerca
Il Programma di dottorato di ricerca in Management intende formare economisti aziendali di livello internazionale in grado di contribuire all’avanzamento della conoscenza e delle frontiere della ricerca
nelle discipline manageriali, con l’obiettivo di intraprendere carriere
accademiche o professionali nell’ambito di primarie aziende, società di
consulenza, istituzioni finanziarie e internazionali e autorità di politica
economica e/o regolamentare.
Le tematiche di ricerca sono:
strategie di impresa;
organizzazione aziendale;
gestione e finanziamento dell’innovazione tecnologica;
sistemi informativi;
marketing management;
corporate governante e sistemi di controllo;
internazionalizzazione di impresa;
public management;
accounting;
corporate finance.
Art. 3.
Requisiti di ammissione
Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di
ammissione al dottorato di ricerca di cui all’art. 1 coloro i quali siano in
possesso di laurea magistrale o laurea italiana di vecchio ordinamento
o di analogo titolo accademico conseguito all’estero preventivamente
riconosciuto dalle autorità accademiche, qualora non già dichiarato
equipollente. Ai fini del predetto riconoscimento il candidato in possesso del titolo accademico conseguito all’estero, non già dichiarato
equipollente, dovrà corredare la domanda stessa con i documenti utili al
fine di consentire alla commissione, nel rispetto della normativa vigente
in materia in Italia e nel Paese dove è stato rilasciato il titolo stesso
e dei Trattati o Accordi internazionali in materia di riconoscimento di
titoli per il proseguimento degli studi, la valutazione del proprio titolo al
solo fine dell’ammissione al corso (tradotti, legalizzati e corredati dalla
dichiarazione di valore del titolo rilasciata dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all’estero secondo la normativa
vigente o allegando un certificato di Diploma Supplement).
Potranno partecipare agli esami di ammissione anche coloro i quali
conseguiranno il predetto titolo entro e non oltre il 31 luglio 2013. In
tal caso l’ammissione verrà accettata «con riserva» ed il candidato sarà
tenuto a presentare, a pena di decadenza, il relativo certificato di conseguimento titolo (o autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445) entro la predetta data.
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Art. 4.
Domande di ammissione
La domanda di ammissione dovrà essere presentata on line e spedita via posta, entro la data di scadenza del 12 maggio 2013. I candidati
sono responsabili delle informazioni che saranno inserite nel modulo on
line e della validità delle certificazioni /autocertificazioni che presentano. L’Università ha il diritto di verificare le informazioni e la validità
dei documenti forniti e, nei casi di non conformità di quanto dichiarato
potrà escludere i candidati in qualsiasi momento, anche dopo la procedura concorsuale. La procedura on line si attiva tramite l’accesso al sito
internet dell’Ateneo, all’indirizzo: http://ricerca.impresaemanagement.
luiss.it/node/740 dell’Ateneo. La domanda è da considerarsi a tutti gli
effetti di legge come una autocertificazione dei dati anagrafici e dei
titoli dichiarati ad esclusione delle pubblicazioni.
Per presentare la domanda di partecipazione al concorso i candidati
dovranno seguire il seguente percorso: collegarsi al sito web: http://
ricerca.impresaemanagement.luiss.it/node/740
a) selezionare «domanda on line Dottorato di ricerca in
Management»;
b) selezionare «compila domanda»;
c) compilare la domanda di concorso in ogni sua parte, allegando i documenti richiesti;
i) certificato di GMAT (da trasmettere qualora il punteggio
sia superiore a 580);
li) curriculum vitae, indicando i titoli posseduti;
iii) elenco delle pubblicazioni;
iv) progetto di ricerca (max 5 pagine);
d) stampare la domanda, firmarla e spedirla insieme ad una
copia di un documento di riconoscimento, anch’esso firmato, all’Ufficio Dottorati di ricerca della LUISS Guido Carli in viale Romania 32,
00197 Roma, entro il 12 maggio 2013.
In assenza di firma i documenti non hanno valore.
N.B. Qualora la domanda di partecipazione non sia spedita entro il predetto termine - fa fede il timbro postale - non sarà possibile per alcun
motivo ritenerla idonea ai fini del concorso.
L’Università non può essere ritenuta responsabile per le informazioni inesatte sugli indirizzi fornite dai richiedenti o di disguidi causati
dal servizio postale.
Art. 5.
Prove d’esame
L’ammissione si effettuerà in base alla valutazione dei titoli e della
ulteriore documentazione trasmessa e al sostenimento di una prova orale.
Il candidato dovrà inoltre dimostrare la buona conoscenza della
lingua inglese e di eventuali altre lingue straniere. Le procedure di
ammissione sono intese ad accertare la preparazione del candidato e la
sua attitudine alla ricerca scientifica, nonché la sua attinenza alle tematiche di ricerca del Dottorato.
La convocazione alla prova orale avverrà tramite posta elettronica
all’indirizzo inserito nella domanda di ammissione compilata on line
ai fini del concorso e sarà dato avviso delle prove sul sito web della
LUISS Guido Carli, mediante pubblicazione di un avviso alla pagina
http://www.luissit, almeno 7 giorni prima della data fissata per la prova.
Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire un valido documento di riconoscimento.
Art. 6.
Valutazione comparativa, commissione
giudicatrice e suoi adempimenti
La Commissione esaminatrice per la valutazione comparativa dei
candidati è nominata con Decreto del Rettore della LUISS Guido Carli,
sentito il Collegio dei Docenti, ed è composta da almeno tre membri,
docenti — anche stranieri, o esperti della materia di riconosciuta qualificazione. Nella composizione della Commissione, in ogni caso, il
numero dei docenti dovrà essere superiore a quello degli esperti.
La Commissione, per la valutazione di ciascun candidato, dispone di:
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Espletate le prove del concorso, la Commissione compila la graduatoria generale di mento sulla base della somma dei voti riportati da
ciascun candidato. In caso di parità di voti prevale la valutazione della
situazione economica, determinata ai sensi del D.P.C.M. 30 aprile 1997
e successive modificazioni.
La notifica dell’ammissione al Dottorato verrà inviata per posta
elettronica (all’indirizzo che verrà opportunamente specificato dal candidato nella domanda) non più tardi del 12 luglio 2013. Entro la stessa
data sarà anche pubblicata sul sito della LUISS Guido Carli http://www.
luiss.it la graduatoria degli ammessi. Saranno ammessi «con riserva»
coloro che avranno dichiarato di conseguire il titolo entro e non oltre
il 31 luglio 2013; tali candidati dovranno presentare entro la predetta
data, a pena di decadenza, il relativo certificato di conseguimento titolo
(o autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).
Art. 7.
Ammissione ai corsi
I candidati saranno ammessi ai Corsi secondo l’ordine di graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso.
In caso di rinuncia o di mancata o tardiva accettazione da parte
degli aventi diritto, subentra altro candidato, secondo l’ordine della
graduatoria.
Art. 8.
Domanda di iscrizione
I concorrenti ammessi devono presentare o far pervenire all’Ufficio Dottorati di ricerca della LUISS Guido Carli - Viale Romania, 32 00197 Roma, entro il termine perentorio dì giorni 7 che decorrono dal
giorno della pubblicazione della graduatoria sul sito web dell’Università
(http://www.luiss.it), domanda di iscrizione al Corso di Dottorato (da
redigersi su apposito modulo che verrà trasmesso agli ammessi, tramite posta elettronica, unitamente alla comunicazione di ammissione) o
rinuncia scritta all’iscrizione.
La domanda di iscrizione dovrà essere corredata dalla dichiarazione di essere/non essere in servizio presso una pubblica amministrazione e, in caso affermativo, di avere richiesto il collocamento in
aspettativa senza assegni a decorrere dalla data di inizio del Corso e
per tutta la sua durata (si precisa che, in assenza della documentazione
comprovante la predetta situazione, il candidato sarà tenuto a rinunciare all’assegnazione dell’eventuale borsa di studio). La certificazione
dell’ottenimento dell’aspettativa dovrà essere consegnata entro e non
oltre la data di inizio del corso.
Con riferimento a quanto riportato nel presente articolo, si precisa
che qualsiasi variazione a quanto dichiarato in sede di presentazione
della domanda di iscrizione venga ad intercorrere nel periodo di iscrizione al Corso di Dottorato dovrà essere tempestivamente comunicata.

4a Serie speciale - n. 28

Art. 9.
Posti a concorso e borse di studio
I posti a concorso, in numero di 8, saranno finanziati secondo l’indicazione della graduatoria della valutazione comparativa dei candidati
ex art. 6, comma 3, del presente bando, così come di seguito indicato:
n. 5 borse finanziate con fondi della LUISS Guido Carli.
Ulteriori eventuali assegnazioni di borse verranno tempestivamente comunicate.
Le borse di studio hanno inizialmente durata annuale e sono rinnovate a condizione che il candidato abbia completato il programma delle
attività previste per l’anno precedente, verificate secondo le procedure
stabilite da ciascun programma di dottorato.
Il superamento della verifica è richiesto anche per il mantenimento
della borsa negli anni successivi.
L’importo di ogni singola borsa, che verrà erogata in rate mensili, è determinato ai sensi del D.M. del 18 giugno 2008 e successive
modificazioni. Per l’anno 2012 l’ammontare della borsa è stato pari a
€13.638,47. A parità di merito prevale la valutazione della situazione
economica determinata ai sensi del D.P.C.M. 30 aprile 1997 e successive modificazioni e integrazioni.
Tale importo è incrementato nella misura massima del 50%, per
un periodo complessivamente non superiore a 18 mesi, se il dottorando è autorizzato dal collegio dei docenti a svolgere attività di ricerca
all’estero.
A decorrere dal secondo anno di ciascun dottorato è assicurato,
in aggiunta alla borse e nell’ambito delle risorse finanziarie esistenti
nel bilancio dell’ateneo, un budget per l’attività di ricerca in Italia e
all’estero adeguato alla tipologia del corso e, comunque, non inferiore
al 10% dell’importo della medesima borsa.
Si precisa che le borse di studio concesse per i Dottorati di ricerca
non sono cumulabili con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite
ancorché erogate da altre università/enti; inoltre non sono compatibili
con rapporti di lavoro dipendente né con i contributi di ricerca e studio
assegnati presso i Dipartimenti della LUISS Guido Carli o erogati da
istituzioni diverse.
Art. 10.
Obblighi e diritti dei dottorandi
L’ammissione al dottorato comporta un impegno esclusivo e a
tempo pieno, nel rispetto di quanto indicato dal programma del proprio
dottorato di ricerca, ferma restando la possibilità di una specifica disciplina in relazione a quanto previsto per i corsi di dottorato attivati ai
sensi dell’art. 16 del regolamento della LUISS Guido Carli.
Gli iscritti hanno l’obbligo di frequentare i corsi e le attività del
dottorato e di compiere continuativamente attività di studio e di ricerca
nell’ambito delle strutture destinate a tal fine secondo le modalità che
saranno fissate dal collegio dei docenti.
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I dottorandi, quale parte integrante del progetto formativo, possono
svolgere, previo nulla-osta del collegio dei docenti e senza che ciò comporti alcun incremento della borsa di studio, attività di tutorato degli
studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale nonché, di didattica
integrativa fino ad un massimo di 40 ore per anno accademico. Trascorso il terzo anno di dottorato il limite è abrogato.
Il collegio dei docenti può chiedere, alla fine di ciascun anno, agli
iscritti ai corsi di dottorato di presentare una particolareggiata relazione
sull’attività e le ricerche svolte al collegio dei docenti, che ne curerà
la conservazione e che, previa valutazione della assiduità e dell’operosità dimostrata dall’iscritto al corso, proporrà al rettore il proseguimento del dottorato di ricerca ovvero, in caso di valutazione negativa,
la cessazione.
I dottorandi possono essere sospesi o anche esclusi dai corso su
motivata deliberazione unanime del collegio dei docenti.
Per i dipendenti pubblici ammessi ai corsi di dottorato vale quanto
indicato all’art. 19 del regolamento per i dottorati di ricerca della LUISS
Guido Carli.
Sono estesi ai dottorandi, con le modalità ivi disciplinate, gli interventi previsti dal decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.
Alle dottorande si applicano le disposizioni a tutela della maternità di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007.
Art. 11.
Conseguimento titolo
Il titolo di dottore di ricerca si ottiene al termine della durata del
corso di dottorato, e viene rilasciato a seguito della positiva valutazione
di una tesi di ricerca che contribuisca all’avanzamento delle conoscenze
o delle metodologie nel campo di indagine prescelto, previa discussione
di una tesi di dottorato ed è conferito, nel rispetto del regolamento per
i dottorati di ricerca della LUISS Guido Carli e della normativa vigente
dal Rettore della LUISS Guido Carli.
La commissione giudicatrice dell’esame finale sarà formata e
nominata con Decreto Rettorale in conformità al regolamento della
LUISS Guido Carli ed alla normativa vigente.
Il dottorando è tenuto a consegnare la tesi, nella sua versione
finale, su supporto elettronico, presentando contestualmente un breve
sommario dei contenuti della stessa (1500 caratteri al massimo) redatto
in lingua inglese.
Il rilascio della certificazione del conseguimento del titolo è subordinato al deposito entro 30 giorni dalla data di discussione, da parte
dell’interessato e con l’assistenza dell’ufficio preposto, della tesi finale
nell’Archivio istituzionale d’Ateneo ad accesso aperto, che ne garantirà
la conservazione e la pubblica consultazione; sarà cura dell’Università
effettuare il deposito a norma di legge sia presso l’apposita banca dati
ministeriale che presso le Biblioteche Nazionali di Roma e Firenze.
Art. 12.
Norme di salvaguardia
Per quanto non previsto dal presente bando, sì fa riferimento al
regolamento per i dottorati di ricerca della LUISS Guido Carli ed alla
normativa in vigore sui Dottorati di ricerca.
I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione al concorso, ai sensi degli artt. 7 e 13 del Decreto Legislativo
n. 196 del 30 giugno 2003, saranno trattati per le finalità di gestione
delle procedure di selezione e del contratto.
Il responsabile della procedura è la dott.ssa Federica Capone.
Il presente bando sarà pubblicato nel sito dell’Università www.
Iuiss.it e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – IVª serie
speciale.
Roma, 25 marzo 2013
Il rettore: EGIDI
13E01540
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Valutazione comparativa, per titoli, per l’ammissione a 8
posti per il Corso di dottorato di ricerca in Political Theory and Political Science.
IL RETTORE
Visto lo statuto della LUISS Guido Carli;
Visto l’art. 4 della legge 3/7/1998, n. 210, che prevede che le
Università con proprio regolamento disciplinino l’istituzione dei Corsi
di Dottorato, le modalità di accesso e di conseguimento del titolo, gli
obiettivi formativi ed il relativo programma di studi, la durata, il contributo per l’accesso e la frequenza, le modalità di conferimento e l’importo delle borse di studio, nonché le convenzioni con soggetti pubblici
e privati, in conformità ai criteri generali e ai requisiti di idoneità delle
sedi determinati con decreto del Ministro;
Visto l’art. 19 della legge 240/10 con il quale sono state emanate
nuove disposizioni relative al Dottorato di ricerca;
Vista la nota ministeriale prot. n. 640 del 14/03/2011 con la quale
sono stati indicati i criteri generali per l’attivazione dei Corsi di Dottorato nelle more dell’emanazione del regolamento ministeriale attuativo
della legge 240/10;
Vista la delibera del Dipartimento di Scienze Politiche della LUISS
Guido Carli del 18 dicembre 2012 con la proposta di rinnovo del Corso
di Dottorato;
Viste le delibere del Senato Accademico e del Comitato Esecutivo
rispettivamente del 19 marzo e del 20 marzo 2013 con cui si approva il
Corso dì Dottorato;
Decreta:

Art. 1.
Attivazione
È attivato, presso la LUISS Guido Carli, il XXIX ciclo del Corso
di Dottorato di ricerca in Political Theory and Political Science di durata
triennale.
Art. 2.
Obiettivi formativi e tematiche di ricerca
Il programma di Dottorato di ricerca in Political Theory and Political Science mira a dotare i partecipanti delle competenze necessarie
a intraprendere sia la carriera accademica sia attività professionali in
istituzioni internazionali, ONG e istituti di ricerca pubblici e privati.
Le tematiche di ricerca sono:
teoria politica;
scienza politica;
relazioni internazionali;
etica applicata;
Art. 3.
Requisiti di ammissione
Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di
ammissione al Dottorato di ricerca di cui all’art. 1 coloro i quali siano
in possesso di Laurea Magistrale o laurea italiana di vecchio ordinamento o di analogo titolo accademico conseguito all’estero preventivamente riconosciuto dalle autorità accademiche, qualora non già dichiarato equipollente. Ai fini del predetto riconoscimento il candidato in
possesso del titolo accademico conseguito all’estero, non già dichiarato
equipollente, dovrà corredare la domanda stessa con i documenti utili al
fine di consentire alla commissione, nel rispetto della normativa vigente
in materia in Italia e nel Paese dove è stato rilasciato il titolo stesso
e dei Trattati o Accordi internazionali in materia dì riconoscimento di
titoli per il proseguimento degli studi, la valutazione del proprio titolo al
solo fine dell’ammissione al corso (tradotti, legalizzati e corredati dalla
dichiarazione di valore del titolo rilasciata dalle competenti rappresen-
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tanze diplomatiche o consolari italiane all’estero secondo la normativa
vigente o allegando un certificato di Diploma Supplement).
Potranno partecipare agli esami di ammissione anche coloro i quali
conseguiranno il predetto titolo entro e non oltre il 31 luglio 2013. In
tal caso l’ammissione verrà accettata “con riserva” ed il candidato sarà
tenuto a presentare, a pena di decadenza, il relativo certificato di conseguimento titolo (o autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445) entro la predetta data.

La Commissione, per la valutazione di ciascun candidato, dispone di:

curriculum
vitae, titoli ed
eventuali lettere
di presentazione,
pubblicazioni

sino ad un massimo di 40 punti, che saranno
attribuiti tenendo anche conto delle sedi accademiche e scientifiche di provenienza dei candidati
e della loro età.
Le pubblicazioni saranno valutate tenendo conto
del valore scientifico degli scritti, della pertinenza rispetto alle tematiche oggetto di studio
nel Dottorato, del livello delle riviste e delle
case editrici su cui i candidati hanno pubblicato.
Il candidato che riceverà una valutazione inferiore a 25 punti sarà valutato non idoneo.

writing sample

sino ad un massimo di 20 punti, che saranno
attribuiti tenendo conto della qualità scientifica
dello scritto, del rigore analitico, della chiarezza
del testo e della pertinenza rispetto alle tematiche oggetto di studio del Dottorato di ricerca
Il candidato che riceverà una valutazione inferiore a 10 punti sarà valutato non idoneo.

progetto di
ricerca

sino ad un massimo di 40 punti, che saranno
attribuiti tenendo anche conto delle aree di
ricerca del Dipartimento.
Il candidato che riceverà una valutazione inferiore a 25 punti sarà valutato non idoneo.

Art. 4.
Domande di ammissione
La domanda di ammissione dovrà essere presentata on line e spedita via posta, entro la data di scadenza del 12 maggio 2013. I candidati
sono responsabili delle informazioni che saranno inserite nel modulo on
line e della validità delle certificazioni /autocertificazioni che presentano. L’Università ha il diritto di verificare le informazioni e la validità
dei documenti forniti e, nei casi di non conformità di quanto dichiarato
potrà escludere i candidati in qualsiasi momento, anche dopo la procedura concorsuale. La procedura on line si attiva tramite l’accesso al
sito internet dell’Ateneo, all’indirizzo: http://ricerca.scienzepolitiche.
luiss.it/node/414 dell’Ateneo. La domanda è da considerarsi a tutti gli
effetti di legge come una autocertificazione dei dati anagrafici e dei
titoli dichiarati ad esclusione delle pubblicazioni.
Per presentare la domanda di partecipazione al concorso i candidati
dovranno seguire il seguente percorso: collegarsi al sito web: http://
ricerca.scienzepolitiche.luiss.it/node/414;
a) selezionare “domanda on line Dottorato di ricerca in Political
Theory and Political Science”;
b) selezionare “compila domanda”;
c) compilare la domanda di concorso in ogni sua parte, allegando i documenti richiesti:
i) writing sample (in inglese - tra 5.000 e 10.000 parole), coerente con i temi del Dottorato;
ii) curriculum vitae e titoli;
iii) elenco delle pubblicazioni;
iv) progetto di ricerca focalizzato su un tema oggetto di ricerca
all’interno del Dipartimento di Scienze Politiche (redatto in lingua
inglese circa 2000 parole — bibliografia esclusa). Dovrà essere esplicitato l’ambito, gli obiettivi, le motivazioni, il background della ricerca,
lo stato dell’arte sul tema trattato (con riferimenti alla letteratura), la
metodologia proposta, ipotesi, teorie, una descrizione dell’eventuale
componente empirica e delle fonti ed una breve bibliografia;
v) massimo 2 eventuali lettere di presentazione da parte di
docenti o di esperti riconosciuti.
d) stampare la domanda, firmarla e spedirla insieme ad una
copia di un documento di riconoscimento, anch’esso firmato, all’Ufficio Dottorati di ricerca della LUISS Guido Carli in Viale Romania 32,
00197 Roma, entro il 12 maggio 2013.
In assenza di firma i documenti non hanno valore.
N.B. Qualora la domanda di partecipazione non sia spedita entro
il predetto termine, - fa fede il timbro postale - non sarà possibile per
alcun motivo ritenerla idonea ai fini del concorso.
L’università non può essere ritenuta responsabile per le informazioni inesatte sugli indirizzi fornite dai richiedenti o di disguidi causati
dal servizio postale.
Art. 5.
Valutazione comparativa, commissione
giudicatrice e suoi adempimenti
L’ammissione si effettuerà in base alla valutazione dei titoli e della
ulteriore documentazione trasmessa.
La Commissione esaminatrice per la valutazione comparativa dei
candidati è nominata con Decreto del Rettore della LUISS Guido Carli,
sentito il Collegio dei Docenti, ed è composta da almeno tre membri,
docenti - anche stranieri -, o esperti della materia di riconosciuta qualificazione. Nella composizione della Commissione, in ogni caso, il
numero dei docenti dovrà essere superiore a quello degli esperti.
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I candidati che riceveranno una valutazione complessiva inferiore
a 60/100 saranno valutati non idonei all’ammissione.
Espletate le prove del concorso, la Commissione compila la graduatoria generale di merito sulla base della somma dei voti riportati da
ciascun candidato. In caso di parità di voti prevale la valutazione della
situazione economica, determinata ai sensi del D.P.C.M. 30 aprile 1997
e successive modificazioni.
La notifica dell’ammissione al Dottorato verrà inviata per posta
elettronica (all’indirizzo che verrà opportunamente specificato dal candidato nella domanda) non più tardi del 12 luglio 2013. Entro la stessa
data sarà anche pubblicata sul sito della LUISS Guido Carli http://www.
luiss.it la graduatoria degli ammessi. Saranno ammessi “con riserva”
coloro che avranno dichiarato di conseguire il titolo entro e non oltre
il 31 luglio 2013; tali candidati dovranno presentare entro la predetta
data, a pena di decadenza, il relativo certificato di conseguimento titolo
(o autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).
Art. 6.
Ammissione ai corsi
I candidati saranno ammessi ai Corsi secondo l’ordine di graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso.
In caso di rinuncia o di mancata o tardiva accettazione da parte degli
aventi diritto, subentra altro candidato, secondo l’ordine della graduatoria.
Art. 7.
Domanda di iscrizione
I concorrenti ammessi devono presentare o far pervenire all’Ufficio
Dottorati di ricerca della LUISS Guido Carli — Viale Romania, 32 —
00197 Roma, entro il termine perentorio di giorni 7 che decorrono dal
giorno della pubblicazione della graduatoria sul sito web dell’Università
(http://www.luiss.it), domanda di iscrizione al Corso di Dottorato (da
redigersi su apposito modulo che verrà trasmesso agli ammessi, tramite posta elettronica, unitamente alla comunicazione di ammissione) o
rinuncia scritta all’iscrizione.
La domanda di iscrizione dovrà essere corredata dalla dichiarazione di essere/non essere in servizio presso una pubblica amministrazione e, in caso affermativo, di avere richiesto il collocamento in
aspettativa senza assegni a decorrere dalla data di inizio del Corso e
per tutta la sua durata (si precisa che, in assenza della documentazione
comprovante la predetta situazione, il candidato sarà tenuto a rinunciare all’assegnazione dell’eventuale borsa di studio). La certificazione
dell’ottenimento dell’aspettativa dovrà essere consegnata entro e non
oltre la data di inizio del corso.
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Con riferimento a quanto riportato nel presente articolo, si precisa
che qualsiasi variazione a quanto dichiarato in sede dì presentazione
della domanda di iscrizione venga ad intercorrere nel periodo di iscrizione al Corso di Dottorato dovrà essere tempestivamente comunicata.
Art. 8.
Posti a concorso e borse di studio
I posti a concorso, in numero di 8, saranno finanziati secondo l’indicazione della graduatoria della valutazione comparativa dei candidati
ex art. 5, comma 3, del presente bando, così come di seguito indicato:
n. 5 borse finanziate dalla LUISS Guido Carli.
Ulteriori eventuali assegnazioni di borse verranno tempestivamente comunicate.
Le borse di studio hanno inizialmente durata annuale e sono rinnovate a condizione che il candidato abbia completato il programma delle
attività previste per l’anno precedente, verificate secondo le procedure
stabilite da ciascun programma di dottorato.
Il superamento della verifica è richiesto anche per il mantenimento
della borsa negli anni successivi.
L’importo di ogni singola borsa, che verrà erogata in rate mensili, è determinato ai sensi del D.M. del 18 giugno 2008 e successive
modificazioni. Per l’anno 2012 l’ammontare della borsa è stato pari a
Euro 13.638,47. A parità di merito prevale la valutazione della situazione economica determinata ai sensi del D.P.C.M. 30 aprile 1997 e
successive modificazioni e integrazioni.
Tale importo è incrementato nella misura massima del 50%, per
un periodo complessivamente non superiore a 18 mesi, se il dottorando è autorizzato dal collegio dei docenti a svolgere attività di ricerca
all’estero.
A decorrere dal secondo anno di ciascun dottorato è assicurato,
in aggiunta alla borse e nell’ambito delle risorse finanziarie esistenti
nel bilancio dell’ateneo, un budget per l’attività di ricerca in Italia e
all’estero adeguato alla tipologia del corso e, comunque, non inferiore
al 10% dell’importo della medesima borsa.
Si precisa che le borse di studio concesse per i dottorati di ricerca
non sono cumulabili con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite
ancorché erogate da altre università/enti; inoltre non sono compatibili
con rapporti di lavoro dipendente né con i contributi di ricerca e studio
assegnati presso i Dipartimenti della LUISS Guido Carli o erogati da
istituzioni diverse.
Art. 9.
Obblighi e diritti dei dottorandi
L’ammissione al dottorato comporta un impegno esclusivo e a
tempo pieno, nel rispetto di quanto indicato dal programma del proprio
dottorato di ricerca, ferma restando la possibilità di una specifica disciplina in relazione a quanto previsto per i corsi di dottorato attivati ai
sensi dell’art. 16 del regolamento della LUISS Guido Carli.
Gli iscritti hanno l’obbligo di frequentare i corsi e le attività del
dottorato e di compiere continuativamente attività di studio e di ricerca
nell’ambito delle strutture destinate a tal fine secondo le modalità che
saranno fissate dal collegio dei docenti.
I dottorandi, quale parte integrante del progetto formativo, possono
svolgere, previo nulla-osta del collegio dei docenti e senza che ciò comporti alcun incremento della borsa di studio, attività di tutorato degli
studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale nonché, di didattica
integrativa fino ad un massimo di 40 ore per anno accademico. Trascorso il terzo anno di dottorato il limite è abrogato.
Il collegio dei docenti può chiedere, alla fine di ciascun anno, agli
iscritti ai corsi di dottorato di presentare una particolareggiata relazione
sull’attività e le ricerche svolte al collegio dei docenti, che ne curerà
la conservazione e che, previa valutazione della assiduità e dell’operosità dimostrata dall’iscritto al corso, proporrà al rettore il proseguimento del dottorato di ricerca ovvero, in caso di valutazione negativa,
la cessazione.
I dottorandi possono essere sospesi o anche esclusi dal corso su
motivata deliberazione unanime del collegio dei docenti.
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Per i dipendenti pubblici ammessi ai corsi di dottorato vale quanto
indicato all’art. 19 del regolamento per i dottorati di ricerca della LUISS
Guido Carli.
Sono estesi ai dottorandi, con le modalità ivi disciplinate, gli interventi previsti dal decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.
Alle dottorande si applicano le disposizioni a tutela della maternità di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007.
Art. 10.
Conseguimento titolo
Il titolo di dottore di ricerca si ottiene al termine della durata del
corso di dottorato, e viene rilasciato a seguito della positiva valutazione
di una tesi di ricerca che contribuisca all’avanzamento delle conoscenze
o delle metodologie nel campo di indagine prescelto, previa discussione
di una tesi di dottorato ed è conferito, nel rispetto del regolamento per
i dottorati di ricerca della LUISS Guido Carli e della normativa vigente
dal Rettore della LUISS Guido Carli.
La commissione giudicatrice dell’esame finale sarà formata e
nominata con Decreto Rettorale in conformità al regolamento della
LUISS Guido Carli ed alla normativa vigente.
Il dottorando è tenuto a consegnare la tesi, nella sua versione
finale, su supporto elettronico, presentando contestualmente un breve
sommario dei contenuti della stessa (1500 caratteri al massimo) redatto
in lingua inglese.
Il rilascio della certificazione del conseguimento del titolo è
subordinato al deposito entro 30 giorni dalla data di discussione, da
parte dell’interessato e con l’assistenza dell’ufficio preposto, della
tesi finale nell’Archivio istituzionale d’Ateneo ad accesso aperto, che
ne garantirà la conservazione e la pubblica consultazione; sarà cura
dell’Università effettuare il deposito a norma di legge sia presso l’apposita banca dati ministeriale che presso le Biblioteche Nazionali di
Roma e Firenze.
Art. 11.
Norme di salvaguardia
Per quanto non previsto dal presente bando, si fa riferimento al
regolamento per i dottorati di ricerca della LUISS Guido Carli ed alla
normativa in vigore sui Dottorati di ricerca.
I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione al concorso, ai sensi degli artt. 7 e 13 del Decreto Legislativo
n. 196 del 30 giugno 2003, saranno trattati per le finalità di gestione
delle procedure di selezione e del contratto.
Il responsabile della procedura è la dott.ssa Federica Capone.
Il presente bando sarà pubblicato nel sito dell’Università www.luiss.
it e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana — IV serie speciale.
Roma, 25 marzo 2013
Il Rettore: EGIDI
13E01541

Valutazione comparativa, per titoli ed esami, per l’ammissione a 20 posti per il Corso di dottorato di ricerca in
Diritto ed impresa.

IL RETTORE
Visto lo statuto della LUISS Guido Carli;
Visto l’art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, che prevede che le
Università con proprio regolamento disciplinino l’istituzione dei Corsi
di Dottorato, le modalità di accesso e di conseguimento del titolo, gli
obiettivi formativi ed il relativo programma di studi, la durata, il contributo per l’accesso e la frequenza, le modalità di conferimento e l’im-
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porto delle borse di studio, nonché le convenzioni con soggetti pubblici
e privati, in conformità ai criteri generali e ai requisiti di idoneità delle
sedi determinati con decreto del Ministro;

4a Serie speciale - n. 28
Art. 3.

Requisiti di ammissione

Attivazione

Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di
ammissione al Dottorato di ricerca di cui all’art. 1 coloro i quali siano
in possesso di Laurea Magistrale o laurea italiana di vecchio ordinamento o di analogo titolo accademico conseguito all’estero preventivamente riconosciuto dalle autorità accademiche, qualora non già dichiarato equipollente. Ai fini del predetto riconoscimento il candidato in
possesso del titolo accademico conseguito all’estero, non già dichiarato
equipollente, dovrà corredare la domanda stessa con i documenti utili al
fine di consentire alla commissione, nel rispetto della normativa vigente
in materia in Italia e nel Paese dove è stato rilasciato il titolo stesso
e dei Trattati o Accordi internazionali in materia di riconoscimento di
titoli per il proseguimento degli studi, la valutazione del proprio titolo al
solo fine dell’ammissione al corso (tradotti, legalizzati e corredati dalla
dichiarazione di valore del titolo rilasciata dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all’estero secondo la normativa
vigente o allegando un certificato di Diploma Supplement).
Potranno partecipare agli esami di ammissione anche coloro i quali
conseguiranno il predetto titolo entro e non oltre il 31 luglio 2013. In
tal caso l’ammissione verrà accettata «con riserva» ed il candidato sarà
tenuto a presentare, a pena di decadenza, il relativo certificato di conseguimento titolo (o autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445) entro la predetta data.

È attivato, presso la LUISS Guido Carli, il XXIX ciclo del Corso di
Dottorato di ricerca in Diritto ed Impresa, di durata triennale.

Art. 4.

Visto l’art. 19 della legge n. 240/10 con il quale sono state emanate
nuove disposizioni relative al dottorato di ricerca;
Vista la nota ministeriale prot. n. 640 del 14 marzo 2011 con la
quale sono stati indicati i criteri generali per l’attivazione dei Corsi di
Dottorato nelle more dell’emanazione del regolamento ministeriale
attuativo della legge n. 240/10;
Vista la delibera del Dipartimento di Giurisprudenza della LUISS
Guido Carli del 26 novembre 2012 con la proposta di attivazione del
Corso di Dottorato;
Viste le delibere del Senato Accademico e del Comitato esecutivo
rispettivamente del 19 marzo e del 20 marzo 2013 con cui si approva il
Corso di Dottorato;
Decreta:

Art. 1.

Domande di ammissione
Art. 2.
Obiettivi formativi e tematiche di ricerca
L’obiettivo formativo del Dottorato è quello di offrire un percorso
di studio avanzato che coniughi profili teorici e pratici delle problematiche giuridiche e regolatorie che interessano il mercato e l’impresa,
secondo una prospettiva nazionale, comunitaria, internazionale e comparata ed imperniato sia sull’analisi dei modelli teorici di riferimento
che sulla risoluzione di casi pratici.
Il dottorato, anche nell’ottica di soddisfare la domanda di figure
professionali altamente qualificate, si propone il raggiungimento, da
parte dei dottorandi, di un apprezzabile livello di autonomia scientifica
e di ricerca, corredata da adeguate capacità critiche e di analisi. I dottorandi, dunque, dovranno essere in grado di indagare ed approfondire in
maniera interdisciplinare i temi di ricerca, teorici ed empirici, oggetto
del Dottorato.
Il dottorato si articolerà in due fasi successive: la prima fase sarà
caratterizzata da un percorso comune a tutti i dottorandi durante il quale,
mediante lo studio di scritti selezionati (tra i «classici») del pensiero
giuridico ed economico, su temi di grande respiro (studio delle fonti,
fondamenta costituzionali dell’impresa, comparazione tra i principali
sistemi giuridici con riguardo all’impresa, basi economiche del mercato,
ecc.) e la loro discussione nell’ambito di seminari ad hoc, saranno formate le conoscenze necessarie per affrontare con le dovute basi il lavoro
di approfondimento culturale.
I partecipanti saranno dunque impegnati — tanto attraverso l’attività di studio quanto di partecipazione ad iniziative formative di carattere didattico e seminariale — ad implementare in un primo periodo
la preparazione di base di carattere generale, trasversale a tutti i curricula di specializzazione, mentre in un secondo periodo proseguiranno
la formazione della propria base culturale, tuttavia secondo obiettivi e
criteri trasversali ma di ulteriore specializzazione al fine di consentire ai
dottorandi una scelta consapevole trai tre curricula seguenti, che costituiranno la seconda fase della loro preparazione:
Gestione delle controversie;
Mercati e regolazione; Affari, Finanza e Tributi.
Al termine del primo anno, ciascun dottorando seguirà l’attività formativa e di ricerca del rispettivo curriculum di appartenenza,
nell’ambito del quale saranno definiti i relativi programmi e percorsi
formativi, saranno assegnati i singoli temi di ricerca, saranno organizzati seminari, incontri e momenti formativi e di verifica.

La domanda di ammissione dovrà essere presentata on line e spedita via posta, entro la data di scadenza del 12 maggio 2013. 1 candidati
sono responsabili delle informazioni che saranno inserite nel modulo on
line e della validità delle certificazioni tautocertificazioni che presentano. L’Università ha il diritto di verificare le informazioni e la validità
dei documenti forniti e, nei casi di non conformità di quanto dichiarato
potrà escludere i candidati in qualsiasi momento, anche dopo la procedura concorsuale. La procedura on line si attiva tramite l’accesso al sito
internet dell’Ateneo all’indirizzo: http://ricerca.giurisprudenza.luiss.
it/node/310/). La domanda è da considerarsi a tutti gli effetti di legge
come una autocertificazione dei dati anagrafici e dei titoli dichiarati ad
esclusione delle pubblicazioni.
Per presentare la domanda di partecipazione al concorso i candidati
dovranno seguire il seguente percorso:
a) collegarsi al sito web: (http://ricerca.giurisprudenza.luiss.it/
node/310/);
b) selezionare «domanda on line Dottorato di ricerca in Diritto
ed Impresa»;
c) selezionare «compila domanda»;
d) compilare la domanda di concorso in ogni sua parte, allegando i documenti richiesti:
i) curriculum vitae, indicando i titoli posseduti (quali, a titolo
di esempio, Master, Corsi di perfezionamento, diploma di Scuola Superiore per le Professioni Legali, altri Dottorati, ecc.), l’attività di ricerca
svolta, le esperienze di studio all’estero e la conoscenza attestata di lingue straniere ulteriori rispetto alla lingua inglese;
ii) l’elenco delle pubblicazioni nelle materie attinenti al Dottorato, nonché sino ad un massimo di tre pubblicazioni che si ritiene di
sottoporre alla valutazione della Commissione;
iii) certificato contenente gli esami sostenuti, la votazione
riportata in ciascuno dei predetti esami, la media degli esami ed il voto
di laurea (per ciascuna laurea posseduta);
iv) progetto di ricerca, congruente con gli obiettivi formativi e con le materie oggetto del Dottorato (max 5 pagine, bibliografia
esclusa);
e) stampare la domanda, firmarla e spedirla insieme ad una
copia di un documento di riconoscimento, anch’esso firmato, all’Ufficio Dottorati di ricerca della LUISS Guido Carli in Viale Romania 32,
00197 Roma, entro il 12 maggio 2013.
In assenza di firma i documenti non hanno valore.
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N.B. Qualora la domanda di partecipazione non sia spedita entro il predetto termine - fa fede, il timbro postale - non sarà possibile per alcun
motivo ritenerla idonea ai fini del concorso.
L’Università non può essere ritenuta responsabile per le informazioni inesatte sugli indirizzi fornite dai richiedenti o di disguidi causati
dal servizio postale.
Art. 5.
Prove d’esame
L’ammissione si effettuerà in base:
alla valutazione dei titoli e degli ulteriori elementi rilevanti indicati nel curriculum vitae;
alla valutazione delle pubblicazioni presentate (max n. 3);
alla valutazione del progetto presentato anche in relazione ai
curricula oggetto del dottorato;
ad una prova scritta (cui saranno ammessi coloro che avranno
superato la valutazione del curriculum vitae e del progetto di ricerca
secondo i criteri indicati all’art. 6 del presente bando), che avrà ad
oggetto un tema per ciascun profilo curriculare, a sua volta estratto tra
tre temi indicati dalla Commissione per ciascuno dei profili; la convocazione alla prova scritta non avverrà prima di 20 giorni dalla pubblicazione degli ammessi;
al sostenimento di una prova orale relativa al progetto di ricerca
presentato e a temi ed argomenti ad esso riferibili.

Espletate le prove del concorso, la Commissione compila la graduatoria generale di merito sulla base della somma dei voti riportati da
ciascun candidato. In caso di parità di voti prevale la valutazione della
situazione economica, determinata ai sensi del D.P.C.M. 30 aprile 1997
e successive modificazioni.
Graduatoria a parte sarà predisposta per i candidati extracomunitari, ai fini dell’attribuzione della borsa di cui al successivo art. 9.
La notifica dell’ammissione al Dottorato verrà inviata per posta
elettronica (all’indirizzo che verrà opportunamente specificato dal candidato nella domanda) non più tardi del 22 luglio 2013. Entro la stessa
data sarà anche pubblicata sul sito della LUISS Guido Carli http://www.
luiss.it la graduatoria degli ammessi. Saranno ammessi «con riserva»
coloro che avranno dichiarato di conseguire il titolo entro e non oltre
il 31 luglio 2013; tali candidati dovranno presentare entro la predetta
data, a pena di decadenza, il relativo certificato di conseguimento titolo
(o autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).
Art. 7.
Ammissione ai corsi
I candidati saranno ammessi ai Corsi secondo l’ordine di graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso.
In caso di rinuncia o di mancata o tardiva accettazione da parte
degli aventi diritto, subentra altro candidato, secondo l’ordine della
graduatoria.
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Il candidato dovrà inoltre dimostrare la buona conoscenza della
lingua inglese. Le procedure di ammissione sono intese ad accertare la
preparazione del candidato e la sua attitudine alla ricerca scientifica,
nonché la sua attinenza alle tematiche di ricerca del Dottorato.
La convocazione alla prova orale avverrà tramite posta elettronica
all’indirizzo inserito nella domanda di ammissione compilata on line
ai fini del concorso e sarà dato avviso delle prove sul sito web della
LUISS Guido Carli, mediante pubblicazione di un avviso alla pagina
http://www.luiss.it, almeno 7 giorni prima della data fissata per la prova.
Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire un valido documento di riconoscimento.
Art. 6.
Valutazione comparativa, commissione
giudicatrice e suoi adempimenti
L’ammissione si effettuerà in base alla valutazione dei titoli e della
ulteriore documentazione trasmessa e al sostenimento di una prova
scritta e di una prova orale.
La Commissione esaminatrice per la valutazione comparativa dei
candidati è nominata con Decreto del Rettore della LUISS Guido Carli,
sentito il Collegio dei Docenti, ed è composta da almeno tre membri,
docenti - anche stranieri -, o esperti della materia di riconosciuta qualificazione. Nella composizione della Commissione, in ogni caso, il
numero dei docenti dovrà essere superiore a quello degli esperti.
La Commissione, per la valutazione di ciascun candidato, dispone di:

Art. 8.
Domanda di iscrizione
I concorrenti ammessi devono presentare o far pervenire all’Ufficio
Dottorati di ricerca della LUISS Guido Carli — Viale Romania, 32 —
00197 Roma, entro il termine perentorio di giorni 7 che decorrono dal
giorno della pubblicazione della graduatoria sul sito web dell’Università
(http://www.luiss.it), domanda di iscrizione al Corso di Dottorato (da
redigersi su apposito modulo che verrà trasmesso agli ammessi, tramite posta elettronica, unitamente alla comunicazione di ammissione) o
rinuncia scritta all’iscrizione.
La domanda di iscrizione dovrà essere corredata dalla dichiarazione di essere/non essere in servizio presso una pubblica amministrazione e, in caso affermativo, di avere richiesto il collocamento in
aspettativa senza assegni a decorrere dalla data di inizio del Corso e
per tutta la sua durata (si precisa che, in assenza della documentazione
comprovante la predetta situazione, il candidato sarà tenuto a rinunciare all’assegnazione dell’eventuale borsa di studio). La certificazione
dell’ottenimento dell’aspettativa dovrà essere consegnata entro e non
oltre la data di inizio del corso.
Con riferimento a quanto riportato nel presente articolo, si precisa che qualsiasi variazione a quanto dichiarato in sede di presentazione della domanda di iscrizione venga ad intercorrere nel periodo
di iscrizione al Corso di Dottorato dovrà essere tempestivamente
comunicata.
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Art. 9.
Posti a concorso e borse di studio

I posti a concorso, in numero di 20, di cui n. 1 riservato ad un candidato extracomunitario, saranno finanziati secondo l’indicazione delle
graduatorie della valutazione comparativa dei candidati ex art. 6, commi
3 e 4, del presente bando, cosi come di seguito indicato:
n. 9 borse finanziate con fondi della LUISS Guido Carli;
n. 1 borsa finanziata con fondi della LUISS Guido Carli riservata a candidati extracomunitari. Qualora non vi fossero domande/vincitori extracomunitari, il posto e/o la borsa saranno attribuiti secondo
l’ordine di graduatoria fino alla concorrenza dei posti messi a concorso.
Ulteriori eventuali assegnazioni di borse verranno tempestivamente comunicate.
Le borse di studio hanno inizialmente durata annuale e sono rinnovate a condizione che il candidato abbia completato il programma delle
attività previste per l’anno precedente, verificate secondo le procedure
stabilite da ciascun programma di dottorato.
Il superamento della verifica è richiesto anche per il mantenimento
della borsa negli anni successivi.
L’importo di ogni singola borsa, che verrà erogata in rate mensili, è determinato ai sensi del D.M. del 18 giugno 2008 e successive
modificazioni. Per l’anno 2012 l’ammontare della borsa è stato pari a
€13.638,47. A parità di merito prevale la valutazione della situazione
economica determinata ai sensi del D.P.C.M. 30 aprile 1997 e successive modificazioni e integrazioni.
Tale importo è incrementato nella misura massima del 50%, per
un periodo complessivamente non superiore a 18 mesi, se il dottorando è autorizzato dal collegio dei docenti a svolgere attività di ricerca
all’estero.
A decorrere dal secondo anno di ciascun dottorato è assicurato,
in aggiunta alla borse e nell’ambito delle risorse finanziarie esistenti
nel bilancio dell’ateneo, un budget per l’attività di ricerca in ltalià e
all’estero adeguato alla tipologia del corso e, comunque, non inferiore
al 10% dell’importo della medesima borsa.
Si precisa che le borse di studio concesse per i Dottorati di ricerca
non sono cumulabili con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite
ancorché erogate da altre università/enti; inoltre non sono compatibili
con rapporti di lavoro dipendente né con i contributi di ricerca e studio
assegnati presso i Dipartimenti della LUISS Guido Carli o erogati da
istituzioni diverse.
Art. 10.
Obblighi e diritti dei dottorandi
L’ammissione al dottorato comporta un impegno esclusivo e a
tempo pieno, nel rispetto di quanto indicato dal programma del proprio
dottorato di ricerca, ferma restando la possibilità di una specifica disciplina in relazione a quanto previsto per i corsi di dottorato attivati ai
sensi dell’art. 16 del regolamento della LUISS Guido Carli.
Gli iscritti hanno l’obbligo di frequentare i corsi e le attività del
dottorato e di compiere continuativamente attività di studio e di ricerca
nell’ambito delle strutture destinate a tal fine secondo le modalità che
saranno fissate dal collegio dei docenti.
I dottorandi, quale parte integrante del progetto formativo, possono
svolgere, previo nulla-osta del collegio dei docenti e senza che ciò comporti alcun incremento della borsa di studio, attività di tutorato degli
studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale nonché, di didattica
integrativa fino ad un massimo di 40 ore per anno accademico. Trascorso il terzo anno di dottorato il limite è abrogato.
Il collegio dei docenti può chiedere, alla fine di ciascun anno, agli
iscritti ai corsi di dottorato di presentare una particolareggiata relazione
sull’attività e le ricerche svolte al collegio dei docenti, che ne curerà
la conservazione e che, previa valutazione della assiduità e dell’operosità dimostrata dall’iscritto al corso, proporrà al rettore il proseguimento del dottorato di ricerca ovvero, in caso di valutazione negativa,
la cessazione.
I dottorandi possono essere sospesi o anche esclusi dal corso su
motivata deliberazione unanime del collegio dei docenti.
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Per i dipendenti pubblici ammessi ai corsi di dottorato vale quanto
indicato all’art. 19 del regolamento per i dottorati di ricerca della LUISS
Guido Carli.
Sono estesi ai dottorandi, con le modalità ivi disciplinate, gli interventi previsti dal decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.
Alle dottorande si applicano le disposizioni a tutela della maternità di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007.
Art. 11.
Conseguimento titolo
Il titolo di dottore di ricerca si ottiene al termine della durata del
corso di dottorato, e viene rilasciato a seguito della positiva valutazione
di una tesi di ricerca che contribuisca all’avanzamento delle conoscenze
o delle metodologie nel campo di indagine prescelto, previa discussione
di una tesi di dottorato ed è conferito, nel rispetto del regolamento per
i dottorati di ricerca della LUISS Guido Carli e della normativa vigente
dal Rettore della LUISS Guido Carli.
La commissione giudicatrice dell’esame finale sarà formata e
nominata con Decreto Rettorale in conformità al regolamento della
LUISS Guido Carli ed alla normativa vigente.
Il dottorando è tenuto a consegnare la tesi, nella sua versione
finale, su supporto elettronico, presentando contestualmente un breve
sommario dei contenuti della stessa (1500 caratteri al massimo) redatto
in lingua inglese.
Il rilascio della certificazione del conseguimento del titolo è
subordinato al deposito entro 30 giorni dalla data di discussione, da
parte dell’interessato e con l’assistenza dell’ufficio preposto, della
tesi finale nell’Archivio istituzionale d’Ateneo ad accesso aperto, che
ne garantirà la conservazione e la pubblica consultazione; sarà cura
dell’Università effettuare il deposito a norma di legge sia presso l’apposita banca dati ministeriale che presso le Biblioteche Nazionali di
Roma e Firenze.
Art. 12.
Norme di salvaguardia
Per quanto non previsto dal presente bando, si fa riferimento al
regolamento per i dottorati di ricerca della LUISS Guido Carli ed alla
normativa in vigore sui Dottorati di ricerca.
I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione al concorso, ai sensi degli artt. 7 e 13 del Decreto Legislativo
n. 196 del 30 giugno 2003, saranno trattati per le finalità di gestione
delle procedure di selezione e del contratto.
Il responsabile della procedura è la dott.ssa Federica Capone.
Il presente bando sarà pubblicato nel sito dell’Università www.
luiss.it e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - IV serie
speciale.
Roma, 25 marzo 2013
Il rettore: EGIDI
13E01542

Valutazione comparativa, per titoli, per l’ammissione a 8
posti per il Corso di dottorato di ricerca in Economics

IL RETTORE
Visto lo statuto della LUISS Guido Carli;
Visto l’art. 4 della legge 3/7/1998, n. 210, che prevede che le
Università con proprio regolamento disciplinino l’istituzione dei Corsi
di Dottorato, le modalità di accesso e di conseguimento del titolo, gli
obiettivi formativi ed il relativo programma di studi, la durata, il contributo per l’accesso e la frequenza, le modalità di conferimento e l’im-
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porto delle borse di studio, nonché le convenzioni con soggetti pubblici
e privati, in conformità ai criteri generali e ai requisiti di idoneità delle
sedi determinati con decreto del Ministro;
Visto l’art. 19 della legge n. 240/10 con il quale sono state emanate
nuove disposizioni relative al Dottorato di ricerca;
Vista la nota ministeriale prot. n. 640 del 14/03/2011 con la quale
sono stati indicati i criteri generali per l’attivazione dei Corsi di Dottorato nelle more dell’emanazione del regolamento ministeriale attuativo
della legge n. 240/10;
Vista la delibera del Dipartimento di Economia e Finanza della
LUISS Guido Carli del 13 dicembre 2012 con la proposta di rinnovo
del Corso di Dottorato;
Viste le delibere del Senato Accademico e del Comitato Esecutivo
rispettivamente del 19 marzo e del 20 marzo 2013 con cui si approva il
Corso di Dottorato;
Decreta:

Art. 1.
Attivazione
È attivato, presso la LUISS Guido Carli, il XXIX ciclo del Corso
di Dottorato di ricerca in Economics, di durata triennale.
Art. 2.
Obiettivi formativi e tematiche di ricerca
Il Programma di Dottorato di ricerca in Economics mira a formare
economisti di livello internazionale in grado di contribuire all’avanzamento della conoscenza e delle frontiere di ricerca in discipline economiche, con l’obiettivo di intraprendere carriere accademiche o professionali nell’ambito di istituzioni internazionali, banche centrali e autorità di politica economica e/o regolamentare, o in società di consulenza
e istituzioni finanziarie.
Le tematiche di ricerca sono:
macroeconomia;
microeconomia;
econometria;
analisi di politiche monetarie e fiscali;
mercati finanziari e regolamentazione;
economia industriale e della concorrenza;
scelte individuali in contesto di incertezza ed economia
comportamentale;
ciclo economico e modelli di crescita.
Art. 3.
Requisiti di ammissione
Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di
ammissione al Dottorato di ricerca di cui all’art. 1 coloro i quali siano
in possesso di Laurea Magistrale o laurea italiana di vecchio ordinamento o di analogo titolo accademico conseguito all’estero preventivamente riconosciuto dalle autorità accademiche, qualora non già dichiarato equipollente. Ai fini del predetto riconoscimento il candidato in
possesso del titolo accademico conseguito all’estero, non già dichiarato
equipollente, dovrà corredare la domanda stessa con i documenti utili al
fine di consentire alla commissione, nel rispetto della normativa vigente
in materia in Italia e nel Paese dove è stato rilasciato il titolo stesso
e dei Trattati o Accordi internazionali in materia di riconoscimento di
titoli per il proseguimento degli studi, la valutazione del proprio titolo al
solo fine dell’ammissione al corso (tradotti, legalizzati e corredati dalla
dichiarazione di valore del titolo rilasciata dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all’estero secondo la normativa
vigente o allegando un certificato di Diploma Supplement).
Potranno partecipare agli esami di ammissione anche coloro i quali
conseguiranno il predetto titolo entro e non oltre il 31 luglio 2013. In
tal caso l’ammissione verrà accettata “con riserva” ed il candidato sarà
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tenuto a presentare, a pena di decadenza, il relativo certificato di conseguimento titolo (o autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445) entro la predetta data.
Art. 4.
Domande di ammissione
La domanda di ammissione dovrà essere presentata on line e spedita via posta, entro la data di scadenza del 12 maggio 2013. I candidati
sono responsabili delle informazioni che saranno inserite nel modulo on
line e della validità delle certificazioni /autocertificazioni che presentano. L’Università ha il diritto di verificare le informazioni e la validità
dei documenti forniti e, nei casi di non conformità di quanto dichiarato
potrà escludere i candidati in qualsiasi momento, anche dopo la procedura concorsuale. La procedura on line si attiva tramite l’accesso al
sito internet dell’Ateneo, all’indirizzo: http://ricerca.economiaefinanza.
luiss.it/node/727. La domanda è da considerarsi a tutti gli effetti di legge
come una autocertificazione dei dati anagrafici e dei titoli dichiarati.
Per presentare la domanda di partecipazione al concorso i candidati
dovranno seguire il seguente percorso:
a) collegarsi al sito web: http://ricerca.economiaefinanza.luiss.
it/node/727;
b) selezionare “domanda on line Dottorato di ricerca in
Economics”;
c) selezionare “compila domanda”;
d) compilare la domanda di concorso in ogni sua parte, allegando i documenti richiesti:
i) autocertificazione Laurea Magistrale o titolo equivalente
riportante la lista degli esami sostenuti, unitamente ad eventuali ulteriori
titoli (certificati conoscenza lingue stranieri, eventuali ulteriori Master
conseguiti in Italia o all’estero - completi delle votazioni riportate nei
singoli esami ove queste siano presenti);
ii) curriculum vitae (in inglese);
iii) n. 1 lettera di referenza da parte di un docente universitario;
iv) eventuali lavori di ricerca (ivi compresa anche la tesi di
Laurea Magistrale/Master);
v) una dichiarazione del candidato di non più di due pagine,
redatta in lingua inglese, contenente le motivazioni che lo hanno indotto
a proseguire gli studi, una descrizione delle proprie esperienze di studio ed una breve descrizione degli interessi di ricerca (statement of
purpose);
e) stampare la domanda, firmarla e spedirla insieme ad una
copia di un documento di riconoscimento, anch’esso firmato, all’Ufficio Dottorati di ricerca della LUISS Guido Carli in Viale Romania 32,
00197 Roma, entro il 12 maggio 2013.
In assenza di firma i documenti non hanno valore.
N.B. Qualora la domanda di partecipazione non sia spedita entro il
predetto termine - fa fede il timbro postale - non sarà possibile per alcun
motivo ritenerla idonea ai fini del concorso.
L’università non può essere ritenuta responsabile per le informazioni inesatte sugli indirizzi fornite dai richiedenti o di disguidi causati
dal servizio postale.
Art. 5.
Valutazione comparativa, commissione
giudicatrice e suoi adempimenti
L’ammissione si effettuerà in base alla valutazione dei titoli e della
ulteriore documentazione trasmessa.
La Commissione esaminatrice per la valutazione comparativa dei
candidati è nominata con Decreto del Rettore della LUISS Guido Carli,
sentito il Collegio dei Docenti, ed è composta da almeno tre membri,
docenti - anche stranieri -, o esperti della materia di riconosciuta qualificazione. Nella composizione della Commissione, in ogni caso, il
numero dei docenti dovrà essere superiore a quello degli esperti.
La Commissione valuterà i titoli e l’ulteriore documentazione
presentati dai candidati esprimendo una valutazione numerica complessiva nella scala da 0/100 a 100/100 sulla base del voto conseguito nella
Laurea Magistrale o titolo equivalente, degli eventuali altri titoli, del
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curriculum vitae, della lettera di referenza, dello statement of purpose,
e degli eventuali lavori pubblicati, inclusa la tesi di Laurea Magistrale/
Master. I candidati che riceveranno una valutazione complessiva inferiore a 60/100 saranno valutati non idonei all’ammissione.
Espletata la valutazione dei titoli, la Commissione compita la graduatoria generale di merito dei candidati seguendo la valutazione numerica complessiva ottenuta.
Nei casi di identica valutazione per più candidati, prevarrà in
graduatoria il candidato che avrà la situazione economica più svantaggiata, determinata ai sensi del D.P.C.M. 30 aprile 1997 e successive
modificazioni.
La notifica dell’ammissione al Dottorato verrà inviata per posta
elettronica (all’indirizzo che verrà opportunamente specificato dal candidato nella domanda) non più tardi del 12 luglio 2013. Entro la stessa
data sarà anche pubblicata sul sito della LUISS Guido Carli http://www.
luiss.it la graduatoria degli ammessi. Saranno ammessi “con riserva”
coloro che avranno dichiarato di conseguire il titolo entro e non oltre
il 31 luglio 2013; tali candidati dovranno presentare entro la predetta
data, a pena di decadenza, il relativo certificato di conseguimento titolo
(o autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).

L’importo di ogni singola borsa, che verrà erogata in rate mensili, è determinato ai sensi del D.M. del 18 giugno 2008 e successive
modificazioni. Per l’anno 2012 l’ammontare della borsa è stato pari a
Euro 13.638,47. A parità di merito prevale la valutazione della situazione economica determinata ai sensi del D.P.C.M. 30 aprile 1997 e
successive modificazioni e integrazioni.
Tale importo è incrementato nella misura massima del 50%, per
un periodo complessivamente non superiore a 18 mesi, se il dottorando è autorizzato dal collegio dei docenti a svolgere attività di ricerca
all’estero.
A decorrere dal secondo anno di ciascun dottorato è assicurato,
in aggiunta alla borse e nell’ambito delle risorse finanziarie esistenti
nel bilancio dell’ateneo, un budget per l’attività di ricerca in Italia e
all’estero adeguato alla tipologia del corso e, comunque, non inferiore
al 10% dell’importo della medesima borsa.
Si precisa che le borse di studio concesse per i Dottorati di ricerca
non sono cumulabili con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite
ancorché erogate da altre università/enti; inoltre non sono compatibili
con rapporti di lavoro dipendente né con i contributi di ricerca e studio
assegnati presso i Dipartimenti della LUISS Guido Carli o erogati da
istituzioni diverse.

Art. 6.
Ammissione ai corsi
I candidati saranno ammessi ai Corsi secondo l’ordine di graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso.
In caso di rinuncia o di mancata o tardiva accettazione da parte
degli aventi diritto, subentra altro candidato, secondo l’ordine della
graduatoria.
Art. 7.
Domanda di iscrizione
I concorrenti ammessi devono presentare o far pervenire all’Ufficio Dottorati di ricerca della LUISS Guido Carli - Viale Romania, 32
- 00197 Roma, entro il termine perentorio di giorni 7 che decorrono dal
giorno della pubblicazione della graduatoria sul sito web dell’Università
(http://www.luiss.it) domanda di iscrizione al Corso di Dottorato (da
redigersi su apposito modulo che verrà trasmesso agli ammessi, tramite posta elettronica, unitamente alla comunicazione di ammissione) o
rinuncia scritta all’iscrizione.
La domanda di iscrizione dovrà essere corredata dalla dichiarazione di essere/non essere in servizio presso una pubblica amministrazione e, in caso affermativo, di avere richiesto il collocamento in
aspettativa senza assegni a decorrere dalla data di inizio del Corso e
per tutta la sua durata (si precisa che, in assenza della documentazione
comprovante la predetta situazione, il candidato sarà tenuto a rinunciare all’assegnazione dell’eventuale borsa di studio). La certificazione
dell’ottenimento dell’aspettativa dovrà essere consegnata entro e non
oltre la data di inizio del corso.
Con riferimento a quanto riportato nel presente articolo, si precisa
che qualsiasi variazione a quanto dichiarato in sede di presentazione
della domanda di iscrizione venga ad intercorrere nel periodo di iscrizione al Corso di Dottorato dovrà essere tempestivamente comunicata.
Art. 8.
Posti a concorso e borse di studio
I posti a concorso, in numero di 8, saranno finanziati secondo l’indicazione della graduatoria della valutazione comparativa dei candidati
ex art. 5, comma 3, del presente bando, così come di seguito indicato:
n. 5 borse finanziate con fondi della LUISS Guido Carli.
Ulteriori eventuali assegnazioni di borse verranno tempestivamente comunicate.
Le borse di studio hanno inizialmente durata annuale e sono rinnovate a condizione che il candidato abbia completato il programma delle
attività previste per l’anno precedente, verificate secondo le procedure
stabilite da ciascun programma di dottorato.
Il superamento della verifica è richiesto anche per il mantenimento
della borsa negli anni successivi.
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Art. 9.
Obblighi e diritti dei dottorandi
L’ammissione al dottorato comporta un impegno esclusivo e a
tempo pieno, nel rispetto di quanto indicato dal programma del proprio
dottorato di ricerca, ferma restando la possibilità di una specifica disciplina in relazione a quanto previsto per i corsi di dottorato attivati ai
sensi dell’art. 16 del regolamento della LUISS Guido Carli.
Gli iscritti hanno l’obbligo di frequentare i corsi e le attività del
dottorato e di compiere continuativamente attività di studio e di ricerca
nell’ambito delle strutture destinate a tal fine secondo le modalità che
saranno fissate dal collegio dei docenti.
I dottorandi, quale parte integrante del progetto formativo, possono
svolgere, previo nulla-osta del collegio dei docenti e senza che ciò comporti alcun incremento della borsa di studio, attività di tutorato degli
studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale nonché, di didattica
integrativa fino ad un massimo di 40 ore per anno accademico. Trascorso il terzo anno di dottorato il limite è abrogato.
Il collegio dei docenti può chiedere, alla fine di ciascun anno, agli
iscritti ai corsi di dottorato di presentare una particolareggiata relazione
sull’attività e le ricerche svolte al collegio dei docenti, che ne curerà
la conservazione e che, previa valutazione della assiduità e dell’operosità dimostrata dall’iscritto al corso, proporrà al rettore il proseguimento del dottorato di ricerca ovvero, in caso di valutazione negativa,
la cessazione.
I dottorandi possono essere sospesi o anche esclusi dal corso su
motivata deliberazione unanime del collegio dei docenti.
Per i dipendenti pubblici ammessi ai corsi di dottorato vale quanto
indicato all’art. 19 del regolamento per i dottorati di ricerca della LUISS
Guido Carli.
Sono estesi ai dottorandi, con le modalità ivi disciplinate, gli interventi previsti dal decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.
Alle dottorande si applicano le disposizioni a tutela della maternità di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007.
Art. 10.
Conseguimento titolo
Il titolo di dottore di ricerca si ottiene al termine della durata del
corso di dottorato, e viene rilasciato a seguito della positiva valutazione
di una tesi di ricerca che contribuisca all’avanzamento delle conoscenze
o delle metodologie nel campo di indagine prescelto, previa discussione
di una tesi di dottorato ed è conferito, nel rispetto del regolamento per
i dottorati di ricerca della LUISS Guido Carli e della normativa vigente
dal Rettore della LUISS Guido Carli.
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La commissione giudicatrice dell’esame finale sarà formata e
nominata con Decreto Rettorale in conformità al regolamento della
LUISS Guido Carli ed alla normativa vigente.
Il dottorando è tenuto a consegnare la tesi, nella sua versione
finale, su supporto elettronico, presentando contestualmente un breve
sommario dei contenuti della stessa (1500 caratteri al massimo) redatto
in lingua inglese.
Il rilascio della certificazione del conseguimento del titolo è subordinato al deposito entro 30 giorni dalla data di discussione, da parte
dell’interessato e con l’assistenza dell’ufficio preposto, della tesi finale
nell’Archivio istituzionale d’Ateneo ad accesso aperto, che ne garantirà
la conservazione e la pubblica consultazione; sarà cura dell’Università
effettuare il deposito a norma di legge sia presso l’apposita banca dati
ministeriale che presso le Biblioteche Nazionali di Roma e Firenze.
Art. 11.
Norme di salvaguardia
Per quanto non previsto dal presente bando, si fa riferimento al
regolamento per i dottorati di ricerca della LUISS Guido Carli ed alla
normativa in vigore sui Dottorati di ricerca.
I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione al concorso, ai sensi degli artt. 7 e 13 del Decreto Legislativo
n. 196 del 30 giugno 2003, saranno trattati per le finalità di gestione
delle procedure di selezione e del contratto.
Il responsabile della procedura è la dott.ssa Federica Capone.
Il presente bando sarà pubblicato nel sito dell’Università www.
luiss.it e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - IV serie
speciale.
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rimento L-LIN/07 presso il Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali
Comparati dell’Università Ca’ Foscari Venezia, bandita con D.R. n. 358
del 29 giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – IVª serie speciale – n. 52 del 6 luglio 2012.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica decorre il termine per eventuali impugnative.
13E01506

Approvazione degli atti della commissione giudicatrice della
procedura pubblica di selezione per la copertura di un
posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 10/N3 settore scientifico-disciplinare di riferimento
L-OR/21 posto 1 presso il Dipartimento di studi sull’Asia
e sull’Africa Mediterranea.
Con decreto rettorale n. 260 del 27 marzo 2013 sono stati approvati gli atti della commissione giudicatrice della procedura pubblica di
selezione per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera a) della Legge 30 dicembre
2010, n. 240, settore concorsuale 10/N3 settore scientifico-disciplinare
di riferimento L-OR/21 posto 1 presso il Dipartimento di Studi sull’Asia
e sull’Africa Mediterranea dell’Università Ca’ Foscari Venezia, bandita
con D.R. n. 360 del 29 giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
– IVª serie speciale – n. 52 del 6 luglio 2012.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica decorre il termine per eventuali impugnative.
13E01507

Roma, 25 marzo 2013
Il rettore: EGIDI

UNIVERSITÀ DEL MOLISE

13E01543

Concorso pubblico, per titoli e colloquio,
per il conferimento di un assegno di ricerca

UNIVERSITÀ CA’ FOSCARI VENEZIA
Approvazione degli atti della commissione giudicatrice della
procedura pubblica di selezione per la copertura di un
posto di ricercatore a tempo determinato settore concorsuale 12/E1 settore scientifico-disciplinare di riferimento
IUS/13 presso il Dipartimento di economia.
Con decreto rettorale n. 192 del 12 marzo 2013 sono stati approvati
gli atti della commissione giudicatrice della procedura pubblica di selezione per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato
ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera a) della Legge 30 dicembre 2010,
n. 240, settore concorsuale 12/E1 settore scientifico-disciplinare di riferimento IUS/13 presso il Dipartimento di Economia dell’Università Ca’
Foscari Venezia, bandita con D.R. n. 364 del 29 giugno 2012, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale – IVª Serie speciale – n. 52 del 6 luglio 2012.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica decorre il termine per eventuali impugnative.
13E01505

Approvazione degli atti della commissione giudicatrice della
procedura pubblica di selezione per la copertura di un
posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 10/I1 settore scientifico-disciplinare di riferimento
L-LIN/07 presso il Dipartimento di studi linguistici e culturali comparati.
Con decreto rettorale n. 228 del 21 marzo 2013 sono stati approvati
gli atti della commissione giudicatrice della procedura pubblica di selezione per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato
ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera a) della Legge 30 dicembre 2010,
n. 240, settore concorsuale 10/I1 settore scientifico-disciplinare di rife-

In data 26 marzo 2013 è stato pubblicato sull’albo dell’Università
degli studi del Molise, oltre che sul sito dello stesso Ateneo all’indirizzo
http://www.unimol.it, un bando di concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di un assegno di ricerca dal titolo «Risanamento
fitosanitario e selezione di piante di aglio da utilizzare per la produzione
di seme di ecotipo molisano mediante l’utilizzo della tecnica di micropropagazione e moderne tecniche diagnostiche», responsabili scientifici
il prof. Antonio De Cristofaro e il prof. Filippo De Curtis, della durata
di dodici mesi, eventualmente rinnovabile, dell’importo annuale di
€ 23.000,00 al lordo degli oneri a carico dell’amministrazione.
Il bando di cui trattasi, la cui scadenza è il giorno 25 aprile 2013, è
consultabile sul sito dell’Università degli studi del Molise all’indirizzo
http://www.unimol.it.
13E01538

UNIVERSITÀ DI NAPOLI «FEDERICO II»
Comunicato di rettifica relativo alla selezione pubblica, per
titoli e colloquio, per il conferimento di quindici borse di
studio, nell’ambito del progetto di formazione denominato «Metodologie innovative di sviluppo motopropulsori
automobilistici».
Nel testo del decreto citato in epigraqfe, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale – n. 24 del 26 marzo 2013, precisamente
all’art. 4 del bando risulta erroneamente indicato come mensile l’importo della borsa di studio anziché annuale. Pertanto all’art. 4, primo
comma, dove è scritto: «dell’importo di 20.000,00 euro lordi mensili»,
leggasi: «dell’importo di 20.000,00 euro lordi annuali».
13E01546
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UNIVERSITÀ DI PADOVA
Avviso relativo all’indizione della procedura selettiva per la
chiamata di un posto di professore di seconda fascia presso
il Dipartimento di ingegneria civile, edile e ambientale ICEA - per il settore concorsuale 08/F1 - Pianificazione
e progettazione urbanistica e territoriale (profilo settore
scientifico-disciplinare ICAR/20 - Tecnica e pianificazione
urbanistica).
Con decreto rettorale n. 962/2013 del 25 marzo 2013 è stata bandita la procedura selettiva per la chiamata di un posto di professore
di seconda fascia presso il Dipartimento di ingegneria civile, edile e
ambientale – ICEA – per il settore concorsuale 08/F1 – Pianificazione
e progettazione urbanistica e territoriale (profilo: settore scientifico
disciplinare ICAR/20 – Tecnica e pianificazione urbanistica) ai sensi
dell’art. 18, comma 1, legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Il termine di presentazione delle domande, redatte su carta semplice ed indirizzate al magnifico rettore dell’Università degli studi di
Padova secondo le indicazioni contenute nell’art. 3 del bando, è di
trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito Internet: http://
www.unipd.it/universita/lavoro-e-appalti-ateneo/concorsi-e-selezioni/
personale-docente/valutazioni-comparative
13E01471
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Il testo integrale del bando è disponibile sul sito Internet: http://
www.unipd.it/universita/lavoro-e-appalti-ateneo/concorsi-e-selezioni/
personale-docente/valutazioni-comparative.
13E01503

Avviso relativo all’indizione della procedura selettiva per
la chiamata di un posto di professore di seconda fascia
presso il Dipartimento di psicologia generale per il settore concorsuale 11/E4 - Psicologia clinica e dinamica
(profilo settore scientifico-disciplinare M-PSI/08 - Psicologia clinica).
Con decreto rettorale n. 966 del 25 marzo 2013 è stata bandita la
procedura selettiva per la chiamata di n. 1 posto di Professore di seconda
fascia presso il Dipartimento di Psicologia Generale per il settore concorsuale 11/E4 - Psicologia clinica e dinamica (profilo: settore scientifico disciplinare M-PSI/08 - Psicologia clinica) ai sensi dell’art. 18,
comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Il termine di presentazione delle domande, redatte su carta semplice ed indirizzate al Magnifico Rettore dell’Università degli Studi
di Padova secondo le indicazioni contenute nell’art. 3 del bando, è di
30 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito Internet: http://
www.unipd.it/universita/lavoro-e-appalti-ateneo/concorsi-e-selezioni/
personale-docente/valutazioni-comparative.
13E01504

Avviso relativo all’indizione della procedura selettiva per la
chiamata di un posto di professore di seconda fascia presso
il Dipartimento di ingegneria civile, edile e ambientale ICEA - per il settore concorsuale 08/C1 - Design e Progettazione tecnologica dell’Architettura (profilo settore
scientifico-disciplinare ICAR/10 - Architettura tecnica).
Con decreto rettorale n. 961/2013 del 25 marzo 2013 è stata bandita la procedura selettiva per la chiamata di un posto di professore
di seconda fascia presso il Dipartimento di ingegneria civile, edile e
ambientale –ICEA - per il settore concorsuale 08/C1 — Design e progettazione tecnologica dell’architettura (profilo: settore scientifico-disciplinare ICAR/10 Architettura tecnica) ai sensi dell’art. 18, comma 1,
legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Il termine di presentazione delle domande, redatte su carta semplice ed indirizzate al magnifico rettore dell’Università degli studi di
Padova secondo le indicazioni contenute nell’art. 3 del bando, è di
trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito Internet:
htt://www.unipad.it/universita/lavoro-e-appalti-ateneo/
concorsi-e-selezioni/personale-docente/valutazioni-comparative
13E01472

Avviso relativo all’indizione della procedura selettiva per la
chiamata di un posto di professore di prima fascia presso
il Dipartimento di scienze chimiche per il settore concorsuale 03/C1 - Chimica organica (profilo settore scientificodisciplinare CHIM/06 - Chimica organica).
Con decreto rettorale n. 964 del 25 marzo 2013 è stata bandita la
Procedura selettiva per la chiamata di n. 1 posto di Professore di prima
fascia presso il Dipartimento di Scienze Chimiche per il settore concorsuale 03/C1 — Chimica organica (profilo: settore scientifico disciplinare CHIM/06 Chimica organica) ai sensi dell’art. 18, comma 1, Legge
30 dicembre 2010, n. 240.
Il termine di presentazione delle domande, redatte su carta semplice ed indirizzate al Magnifico Rettore dell’Università degli Studi
di Padova secondo le indicazioni contenute nell’art. 3 del bando, è di
30 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

UNIVERSITÀ DI PARMA
Procedura selettiva per la chiamata di un professore
universitario di ruolo di seconda fascia
Si comunica che presso l’Università degli studi di Parma, con
decreto rettorale n. 342 del 19 marzo 2013, è stata indetta una procedura selettiva per la chiamata di un professore universitario di ruolo di
seconda fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010
e successive modificazioni ed integrazioni, come di seguito riportato:
sede di servizio: dipartimento di scienze chirurgiche. Posti: uno.
Settore concorsuale: «06/H1 - Ginecologia e ostetricia». Profilo: settore
scientifico-disciplinare «MED/40 - Ginecologia e ostetricia».
Descrizione profilo: il candidato deve avere competenze scientifiche e cliniche soprattutto nel campo della medicina materno fetale
con particolare riferimento alle varie patologie in gravidanza, in specie
quelle che rendono la gravidanza e il relativo parto ad elevato rischio.
Deve aver svolto e coordinato attività di ricerca nazionali ed internazionali inerenti tali argomenti. Deve aver pubblicato su riviste scientifiche
nazionali e internazionali.
Il bando, relativo alla procedura selettiva di cui sopra, è disponibile al sito web istituzionale dell’Università degli studi di Parma:
http://www.unipr.it alla sezione concorsi e mobilità, nonché sul sito
del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e su quello
dell’Unione europea.
La domanda di partecipazione alla presente selezione, debitamente
sottoscritta dall’interessato, dovrà essere presentata, in carta libera, al rettore di questo Ateneo, entro e non oltre trenta giorni, decorrenti dal giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso, nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
In alternativa, la precitata domanda di ammissione, potrà essere
spedita al rettore dell’Università degli studi di Parma (via Università
n. 12 - 43121 Parma) a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento,
entro il termine sopra indicato. A tal fine farà fede il timbro a data
dell’ufficio postale accettante.
Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalità
di presentazione delle domande possono essere richiesti alla dott.
ssa Marina Scapuzzi - capo settore personale docente - area risorse
umane dell’Università degli studi di Parma (tel. 0521 034318/034312 fax 0521 034367 - e-mail: marina.scapuzzi@unipr.it).
13E01529
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UNIVERSITÀ DI PERUGIA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di professore universitario - seconda fascia - per il settore concorsuale 06/G1 - settore scientifico-disciplinare MED/38,
da coprire mediante chiamata.
Si comunica che l’Università degli studi di Perugia con D.R.
n. 475 del 2 aprile 2013, ha bandito una selezione per la copertura di
un posto di professore universitario – seconda fascia – per il settore
concorsuale 06/G1 – pediatria generale, specialistica e neuropsichiatria
infantile – SSD MED/38 – pediatria generale e specialistica, da coprire
mediante chiamata ai sensi dell’art. 18 della legge n. 240/2010, riservata
a candidati che nell’ultimo triennio non hanno prestato servizio, o non
sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari
nell’Università degli studi di Perugia, ai sensi dell’art. 18, comma 4,
della legge 30 dicembre 2010.
Dal giorno successivo a quello 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, secondo le modalità stabilite dal bando.
Il testo integrale del bando, con allegato il facsimile della domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione
alla sopraindicata procedura di selezione, è pubblicato all’Albo online
dell’Università degli studi di Perugia, sul sito web dell’Ateneo (http://
www.unipg.it) selezionando in sequenza le voci: Concorsi – personale
docente - procedure di valutazione comparativa, del MIUR (http://bandi.
miur.it/index.php) e dell’Unione europea (http://ec.europa.eu/euraxess).
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi – piazza dell’Università, 1 – Perugia (tel. 0755852333 –
0755852045 – e-mail: concorsi@unipg.it – alessandra.palazzi@unipg.it).
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un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale «09/
A3 - Progettazione industriale, costruzioni meccaniche e metallurgia»,
settore scientifico-disciplinare «ING-IND/14 - Progettazione meccanica e costruzione di macchine - meccanica sperimentale», ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
bandita presso il dipartimento di ingegneria dell’innovazione con
decreto rettorale n. 1048 del 10 settembre 2012, come rettificato con
decreto rettorale n. 1057 del 17 settembre 2012 e il cui avviso è stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 77 del 2 ottobre 2012.
Per il testo integrale del decreto di approvazione degli atti e dei
verbali, si rinvia al sito dell’Università del Salento all’indirizzo www.
unisalento.it (dalla home page sezione: «Ultime news» o nella sezione
«Bandi e concorsi»).
13E01531

UNIVERSITÀ TELEMATICA NON STATALE
«UNIVERSITAS MERCATORUM»
Comunicato di rettifica relativo all’avviso di selezione
di nove ricercatori a tempo determinato
Nell’avviso di selezione di nove ricercatori a tempo determinato, ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge n. 240/2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 5 aprile 2013, la data di scadenza
per la presentazione delle domande è il 22 aprile 2013 (ore 13,00),
anziché trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, come
indicato nell’avviso. I bandi integrali sono resi disponibili per via telematica sul sito pubblico: www.unimercatorum.it/concorsi_e_bandi.asp

13E01547
13E01592

UNIVERSITÀ DI ROMA TOR VERGATA
Selezione pubblica per il reclutamento di un ricercatore
con contratto a tempo determinato
Ai sensi dell’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è indetta
una selezione pubblica per il reclutamento di un ricercatore con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato – settore concorsuale
06/D1, settore scientifico-disciplinare MED/11 (Malattie dell’apparato
cardiovascolare) – da svolgersi presso Dipartimento di Biomedicina e
Prevenzione dell’Università degli studi di Roma «Tor Vergata», bandita
con decreto rettorale n. 1050 del 21 marzo 2013.
Per partecipare alla selezione il candidato dovrà produrre domanda
esclusivamente «on-line» utilizzando la procedura reperibile, unitamente al bando, sul sito http://selezioni.uniroma2.it.
Il bando verrà pubblicato, inoltre, sul sito http://concorsi.uniroma2.
it e per estratto sui seguenti siti http://ec.europa.eu/euraxess.
La domanda dovrà essere prodotta entro il termine perentorio di
trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello della data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
13E01433

UNIVERSITÀ DEL SALENTO
Approvazione degli atti della selezione pubblica per un posto
di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale
09/A3 - Progettazione industriale, costruzioni meccaniche
e metallurgia, settore scientifico-disciplinare ING-IND/14
- Progettazione meccanica e costruzione di macchine meccanica sperimentale, presso il Dipartimento di ingegneria dell’innovazione.
Si comunica che in data 20 marzo 2013 è stato pubblicato all’albo
del rettorato di questa Università il decreto rettorale n. 251 del 19 marzo
2013 con cui sono stati approvati gli atti della selezione pubblica per

Comunicato di rettifica, relativo all’avviso 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.
Nell’avviso 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, mediante chiamata, ai sensi dell’art. 18,
comma 1, della legge n. 240/2012, presso la facoltà di economia,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 5 aprile 2013, la data
di scadenza per la presentazione delle domande è il 22 aprile 2013
(ore 13,00), anziché trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale, come indicato nell’avviso. Il bando integrale è reso disponibile per via telematica sul sito pubblico: www.unimercatorum.it/
concorsi_e_bandi.asp
13E01593

Comunicato di rettifica, relativo all’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.
Nell’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, mediante chiamata, ai sensi
dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2012, presso la facoltà di
economia, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 5 aprile 2013,

— 24 —

9-4-2013

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

la data di scadenza per la presentazione delle domande è il 22 aprile
2013 (ore 13,00), anziché trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, come indicato nell’avviso. Il bando integrale è reso
disponibile per via telematica sul sito pubblico: www.unimercatorum.
it/concorsi_e_bandi.asp
13E01594

UNIVERSITÀ DI URBINO CARLO BO
Selezione pubblica, per titoli ed esami, finalizzata all’assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di una unità di personale tecnico-amministrativo
di categoria EP - area amministrativa-gestionale.
L’Università degli studi di Urbino Carlo Bo ha indetto una
selezione pubblica, per titoli ed esami, finalizzata all’assunzione
con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di una
unità di personale tecnico-amministrativo di categoria EP – area
amministrativa-gestionale.

4a Serie speciale - n. 28

Titolo di studio richiesto: laurea conseguita secondo l’ordinamento
previgente al decreto ministeriale n. 509/1999, laurea oppure laurea specialistica o laurea magistrale conseguite secondo gli ordinamenti previsti
dal decreto ministeriale n. 509/1999 o dal decreto ministeriale n. 270/2004.
È richiesto inoltre il possesso di particolare qualificazione professionale comprovata da attività prestata per non meno di tre anni consecutivi nell’Università o non meno di cinque anni consecutivi in altri
enti pubblici o privati in posizioni attinenti al profilo messo a concorso.
Termine per la presentazione delle domande: improrogabilmente
entro le ore 13 del 9 maggio 2013.
Il bando completo, con allegato fac-simile di domanda, è pubblicato all’Albo Ufficiale dell’Università degli studi di Urbino Carlo Bo
ed è disponibile presso l’ufficio VI - personale tecnico amministrativo e
collaboratori ed esperti linguistici del servizio risorse umane, via Puccinotti, 25 Urbino e sul sito internet: http://www.uniurb.it alla voce «Concorsi – personale tecnico amministrativo».
Per informazioni contattare i seguenti numeri telefonici:
0722/304456 – 304458 – 304459, numero di fax: 0722/305427 - e-mail:
ufficiosesto.sru@uniurb.it.
Responsabile del procedimento: dott. Luigi Botteghi – Direttore
generale.
13E01548

ENTI LOCALI
COMUNE DI ASCOLI PICENO
Rettifica e riapertura dei termini dell’avviso di selezione
pubblica, per titolo ed esami, per la copertura di un posto
di categoria C con profilo professionale di istruttore interprete sordomuti e rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno presso il Settore V - Servizi sociali.
Con determinazione dirigenziale n. 535 del 22 marzo 2013 è stata
disposta la rettifica e la contestuale riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione pubblica, per
titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di categoria C con profilo
professionale di «Istruttore - Interprete Sordomuti» e rapporto di lavoro
a tempo indeterminato e pieno presso il Settore V - Servizi Sociali.
Il bando e lo schema di domanda, con l’indicazione dei requisiti necessari per l’ammissione alla selezione e delle modalità di partecipazione alla
stessa, sono disponibili sito internet del Comune di Ascoli Piceno (http://
www.comune.ascolipiceno.it) seguendo il percorso: Trasparenza amministrativa - Bandi e avvisi - Concorsi e avvisi di selezione di personale.
Per eventuali chiarimenti ed informazioni rivolgersi al Servizio Personale del Comune di Ascoli Piceno (tel. 0736/298225-248)
fax 0736/298343.
Scadenza della presentazione delle domande entro il termine perentorio delle ore 12,00 del trentesimo giorno, decorrente dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
(Il predetto termine, qualora venga a cadere in un giorno festivo,
si intenderà differito al primo giorno lavorativo immediatamente
successivo.).
13E01508

COMUNE DI ASTI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto a tempo pieno ed indeterminato di dirigente –
prima assegnazione: dirigente comandante corpo di polizia municipale.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato di dirigente - prima
assegnazione: dirigente comandante Corpo di Polizia Municipale

- titolo di studio: diploma di laurea conseguito con il vecchio ordinamento (DL) o in alternativa laurea del nuovo ordinamento specialistica (LS) o laurea magistrale (LM). Per coloro che sono in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero, l’equiparazione con
il corrispettivo diploma di laurea conseguito in Italia deve risultare da
idonea certificazione rilasciata dalle competenti autorità e prodotta dal
candidato stesso.
Scadenza presentazione domande: trenta giorni a decorrere dal
giorno di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Tassa di concorso: euro 3,87.
Per informazioni e ritiro bando e schema di domanda rivolgersi al
settore risorse umane e sistemi informativi/servizio organizzazione sviluppo risorse umane (Tel. 0141/399290 - 399252) - p.zza Catena n. 3 o
ufficio relazioni con il pubblico (Tel. 0141/399399 - 399397) p.zza San
Secondo n. 1. Il bando integrale ed il fac-simile di domanda verranno
pubblicati anche su internet al sito http://www.comune.asti.it alla voce
Concorsi.
13E01521

COMUNE DI FIRENZE
Avviso relativo al concorso pubblico, per la copertura di
posti a tempo pieno e indeterminato nel profilo professionale di insegnante di scuola dell’infanzia (CCNL - Comparto scuola).
È posticipata al 4 maggio 2013 la scadenza del concorso pubblico per la copertura di posti a tempo pieno e indeterminato nel profilo professionale di insegnante di scuola dell’infanzia (CCNL - Comparto Scuola), già pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale del
26 marzo 2013.
Copia del bando può essere ritirata presso la Direzione Risorse
Umane, Via A. Nicolodi, 2 (055/2767326) o presso gli U.R.P.
(tel. 055/27681) del Comune di Firenze. Il bando è integralmente pubblicato nel sito web del Comune di Firenze all’indirizzo www.comune.
firenze.it > Entra in Comune > Concorsi > Reclutamento del personale
dall’esterno > Concorsi pubblici.
13E01544
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COMUNE DI PERGOLA

4a Serie speciale - n. 28

Bando integrale degli avvisi e schema di domanda sono reperibili
e scaricabili su sito internet www.comune.sbt.it alla sezione concorsi.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo amministrativo, cat. D - Settore servizi alla persona.
È indetto concorso pubblico per esami per la copertura con contratto
di lavoro subordinato a tempo indeterminato di n. 1 posto di “Istruttore
Direttivo Amministrativo” Cat. D – Settore Servizi alla Persona.
Titolo studio richiesto: Laurea in giurisprudenza o in scienze politiche e sociali o in scienze diplomatiche e consolari o in economia e
diritto o in scienze economiche e marittime o in economia e commercio
o in scienze coloniali (vecchio ordinamento).
Scadenza presentazione domande: trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta a Ufficiale.
Il testo del bando con allegato fac-simile domanda è disponibile
presso l’Ufficio Personale del Comune (tel.0721/7373203) o sul sito
internet del Comune: www.comune.pergola.pu.it
13E01509

13E01497

Concorso pubblico, per esami, scritti ed orale, per la copertura
di un posto di dirigente del settore progettazione e manutenzione opere pubbliche a tempo indeterminato e pieno.
L’amministrazione Comunale di San Benedetto del Tronto intende
procedere alla copertura mediante concorso pubblico per esami, scritti
ed orale, per: n. 1 posto a tempo indeterminato e pieno di «dirigente del
settore progettazione e manutenzione opere pubbliche».
Scadenza per la presentazione delle domande: trenta giorni dalla
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Bando integrale degli avvisi e schema di domanda sono reperibili
e scaricabili su sito internet www.comune.sbt.it alla sezione concorsi.
13E01498

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo tecnico cat. D - Settore tecnico.
E’ indetto concorso pubblico per esami per la copertura con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di n. 1 posto di
“Istruttore Direttivo Tecnico” Cat. D – Settore Tecnico.
Titolo studio richiesto: Laurea in Ingegneria Civile o Architettura
(vecchio ordinamento).
Scadenza presentazione domande: trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Il testo del bando con allegato fac-simile domanda è disponibile
presso l’Ufficio Personale del Comune (tel.0721/7373203) o sul sito
internet del Comune: www.comune.pergola.pu.it
13E01510

COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO
Concorso pubblico, per esami, scritti ed orale, per la copertura di un posto di dirigente del settore gestione risorse a
tempo indeterminato e pieno.
L’amministrazione Comunale di San Benedetto del Tronto intende
procedere alla copertura mediante concorso pubblico per esami, scritti
ed orale, per: n. 1 posto a tempo indeterminato e pieno di «dirigente del
settore gestione risorse».
Scadenza per la presentazione delle domande: trenta giorni dalla
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

COMUNE DI SELARGIUS
Selezione pubblica, per titoli ed esami - con prove scritte ed
orale, precedute eventualmente da una preselezione, per
la copertura di un posto di funzionario avvocato a tempo
indeterminato e pieno, inquadrato nella categoria giuridica D, con trattamento economico iniziale corrispondente alla posizione economica D3.
Il direttore dell’area 4 comunica che è stata indetta una selezione
pubblica, per titoli ed esami – con prove scritte ed orale, precedute eventualmente da una preselezione, per la copertura di n° 1 posto di FUNZIONARIO AVVOCATO a tempo indeterminato e pieno, inquadrato nella
Categoria giuridica D, con trattamento economico iniziale corrispondente
alla posizione economica D3. Titolo di studio richiesto: Laurea in Giurisprudenza ed abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato.
Il termine di presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data della presente pubblicazione.
Il testo integrale dell’avviso di selezione e dello schema di
domanda ad esso allegato sono disponibili sul sito web istituzionale
dell’Ente: www.comune.selargius.ca.it
Gli interessati possono inoltre richiedere copia di detti documenti
nonché ulteriori informazioni presso il Servizio Amministrazione del
Personale del Comune di Selargius – Piazza Cellarium n° 1 – 09047
Selargius (Tel. 070/8592243-4).
13E01511

AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA OSPEDALIERA ISTITUTI CLINICI
DI PERFEZIONAMENTO DI MILANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di un posto di dirigente
sanitario psicologo da assegnare all’U.O. di Cure palliative e terapia del dolore - Hospice.
In esecuzione della deliberazione n. 107 del 28 febbraio 2013 è
bandito il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di n. 1 posto di Dirigente Sanitario Psi-

cologo da assegnare all’U.O. di Cure Palliative e Terapia del Dolore Hospice della A.O. Istituti Clinici di Perfezionamento - Milano.
Gli interessati, in possesso dei requisiti di legge, potranno presentare domanda redatta in carta semplice, accompagnandola con la
prescritta documentazione e da quanto altro ritenuto utile, all’Ufficio
Protocollo dell’Azienda Ospedaliera Istituti Clinici di Perfezionamento
- via Lodovico Castelvetro 22 - 20154 Milano, entro e non oltre il
30° giorno successivo alla data di pubblicazione del bando del relativo
concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando di concorso in argomento è stato pubblicato sul Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 13 del 27 marzo
2013 e sul sito dell’Azienda: www.icp.mi.it - (consultabile entrando nel
portale, cliccando nella sezione ICP e successivamente su concorsi).
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AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 8
DI CAGLIARI

Tale pubblicazione assolve gli obblighi di pubblicazione di atti e
provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale, ai sensi
del comma 1 dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di assistente tecnico - geometra - «Cat. C».

13E01517

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo unico ed indeterminato di un posto di Dirigente
medico di cure palliative e terapia del dolore da assegnare
all’U.O. di Cure palliative e terapia del dolore - Hospice.
In esecuzione della deliberazione n. 106 del 28 febbraio 2013 è
bandito il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo unico ed indeterminato di n. 1 posto di Dirigente Medico di Cure
palliative e Terapia del Dolore da assegnare all’U.O. di Cure Palliative
e Terapia del Dolore - Hospice della A.O. Istituti Clinici di Perfezionamento - Milano.
Gli interessati, in possesso dei requisiti di legge, potranno presentare domanda redatta in carta semplice, accompagnandola con la
prescritta documentazione e da quanto altro ritenuto utile, all’Ufficio
Protocollo dell’Azienda Ospedaliera Istituti Clinici di Perfezionamento
- via Lodovico Castelvetro 22 - 20154 Milano, entro e non oltre il
30° giorno successivo alla data di pubblicazione del bando del relativo
concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando di concorso in argomento è stato pubblicato sul Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 13 del 27 marzo
2013 e sul sito dell’Azienda: www.icp.mi.it - (consultabile entrando nel
portale, cliccando nella sezione ICP e successivamente su concorsi).
Tale pubblicazione assolve gli obblighi di pubblicazione di atti e
provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale, ai sensi
del comma 1 dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69.
13E01518

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
POLICLINICO PAOLO GIACCONE
DELL’UNIVERSITÀ DI PALERMO
Selezione pubblica, per titoli ed esami riguardante l’attribuzione di incarichi per eventuali supplenze o sostituzioni di
personale dirigente medico, nella disciplina di cardiologia
da assumere con contratto a tempo pieno e determinato
in ragione della durata prevista per il rimpiazzo o per
l’avvicendamento del personale medico in servizio presso
l’U.O.C. di Medicina Clinica e Respiratoria.
Si comunica che con Delibera N° 224 del 19 marzo 2013 è stato
indetto, presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria “Paolo Giaccone”
di Palermo, bando di selezione pubblica, per titoli ed esami riguardante
l’attribuzione di incarichi per eventuali supplenze o sostituzioni di personale Dirigente Medico, nella disciplina di Cardiologia da assumere
con contratto a tempo pieno e determinato in ragione della durata prevista per il rimpiazzo o per l’avvicendamento del personale medico in servizio presso l’U.O.C. di Medicina Clinica e Respiratoria (Cod. 26.05)
dell’A.O.U.P momentaneamente assente.
Il bando può essere ritirato presso l’Ufficio Front Office dell’Area
Sviluppo Organizzativo e Risorse Umane, Via Montegrappa, 58 - 90128
Palermo o scaricato dal Sito Internet Aziendale all’indirizzo www.policlinico.pa.it, dove verrà pubblicato per esteso. Per informazioni consultare l’Ufficio Concorsi dell’Azienda tel. 091-6555583-80, tutti i giorni
dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 13.00.
13E01513

4a Serie speciale - n. 28

In esecuzione della deliberazioni n. 486 del 15/03/2013, ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 220/01, è indetto concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 3 posti di assistente
tecnico - geometra - «Cat. C».
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate oltre che dei documenti prescritti anche dell’originale della ricevuta attestante il versamento di euro 7,50 da effettuarsi
sul c.c.p. n. 21780093 intestato alla ASL Cagliari - Servizio Tesoreria,
scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica; a tal fine farà
fede la data di spedizione risultante dal timbro postale.
Come previsto dall’art. 32 della legge n. 18/06/09 n. 69, il testo
integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle modalità
di partecipazione al concorso potrà essere esaminato sul sito internet
aziendale www.aslcagliari.it
Le domande di partecipazione, indirizzate al Direttore Generale,
dovranno essere inviate esclusivamente a mezzo raccomandata A.R.
alla ASL Cagliari - via Piero della Francesca, 1 - Loc. Su Planu - 09047
Selargius-Cagliari o mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo protocollo.generale@pec.aslcagliari.it
13E01514

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N. 5
«BASSA FRIULANA» DI PALMANOVA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, a un posto di dirigente medico della disciplina di nefrologia.
In attuazione dell’ordinanza del Dirigente ff SC Gestione Risorse
Umane e Affari Generali e Legali n. 94 del 12 marzo 2013 è indetto
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato e pieno, con rapporto esclusivo, di:
- n. 1 posto di dirigente medico della disciplina di nefrologia.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo, non l’estivo, alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale - Concorsi ed Esami.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia n. 13 del 27 marzo
2013. Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. Gestione Risorse
Umane e Affari Generali e Legali - Area Reclutamento Risorsa Umana
- ASS n. 5 “Bassa Friulana” - via Natisone - Palmanova (UD) - dalle
ore 10.00 alle ore 12.00 di tutti i giorni feriali, escluso il sabato
- tel. 0432/921453.
Il bando integrale è consultabile sul sito m www.ass5.sanita.fvg.it,
alla pagina “concorsi”.
13E01512

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI PARMA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente avvocato collocato nell’area della direzione amministrativa aziendale.
L’Azienda usl di Parma ha indetto un concorso pubblico per titoli
ed esami per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente
avvocato collocato nell’area della direzione amministrativa aziendale.
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Il termine per la presentazione della domanda, redatta su carta
libera e corredata dai documenti prescritti, scade alle ore 12.00 del
trentesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
serie speciale.
Il testo integrale del bando, con le indicazioni dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al suindicato avviso di pubblico concorso, è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia Romagna (parte terza)
n. 67 del 20/03/2013. Lo stesso è reperibile sul sito internet www.ausl.pr.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio risorse umane Ufficio concorsi dell’Azienda usl di Parma strada del Quartiere, 2/A
- 43100 Parma - tel. 0521/393344-524.

4a Serie speciale - n. 28

Il vincitore del concorso sarà assegnato all’azienda Ospedaliera
Universitaria Senese.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
libera, corredate dei documenti prescritti e inviate, a mezzo raccomandata a.r. al direttore generale ESTAV sud-est, piazza Rosselli, 24 - 53100
Siena, ovvero mediante Posta Elettronica Certificata all’indirizzo estavsudest@postacert.toscana.it, scade il trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».

13E01515

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al suddetto concorso, è stato pubblicato
nel Bollettino ufficiale della regione Toscana - parte terza - n. 13 del
27 marzo 2013 e può essere consultato sul sito internet dell’ESTAV
sud-est, all’indirizzo: www.estav-sudest.toscana.it

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico
disciplina di radiologia medica.

Si precisa che è previsto il pagamento di una tassa di concorso, non
rimborsabile, di euro 10,00, da versare sul c.c.p. n 91975219, intestato
ad ESTAV sud-est, piazza Rosselli n. 24 - 53100 Siena, recante la causale del versamento e che la relativa ricevuta deve essere allegata alla
domanda di partecipazione.

L’Azienda usl di Parma ha indetto un concorso pubblico per titoli
ed esami per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente
medico disciplina di radiologia medica.
Il termine per la presentazione della domanda, redatta su carta
libera e corredata dai documenti prescritti, scade alle ore 12.00 del
trentesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
serie speciale.
Il testo integrale del bando, con le indicazioni dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al suindicato avviso di pubblico concorso, è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia Romagna (parte terza)
n. 67 del 20/03/2013. Lo stesso è reperibile sul sito internet www.ausl.pr.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio risorse umane Ufficio concorsi dell’Azienda usl di Parma strada del Quartiere, 2/A
- 43100 Parma - tel. 0521/393344-524.
13E01516

ESTAV SUD-EST
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato, di un posto di dirigente medico disciplina nefrologia.
È indetto presso l’ESTAV sud-est della regione Toscana, concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato, di
un posto di dirigente medico - disciplina: nefrologia.

M ARCO M ANCINETTI , redattore

Per ulteriori informazioni rivolgersi ad ESTAV sud-est - Concorsi area dirigenza (Tel. 057/7769524) nei giorni da lunedì a venerdì
(ore 10/12).
13E01523

REGIONE UMBRIA
Revoca dell’avviso pubblico per conferimento incarico di
direzione di struttura complessa, area della medicina diagnostica e dei servizi, disciplina di radiodiagnostica.
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 Foligno e n. 4 di Terni.
Si rende noto che con deliberazione n. 1333 del 12 dicembre
2012 della ex A.S.L. n. 4 di Terni è stata disposta la revoca dell’avviso
pubblico, per l’attribuzione di un incarico di direttore di struttura complessa, profilo professionale medico, area della medicina diagnostica
e dei servizi, disciplina di radiodiagnostica, bandito dalla ex azienda
U.S.L. n. 4 di Terni con deliberazione n. 751 del 2 agosto 2012, pubblicato nel B.U.R. Umbria n. 36 del 4 settembre 2012 e nella Gazzetta
Ufficiale n. 73 del 18 settembre 2012.
13E01522

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2013-GUC-028) Roma, 2013 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

*45-410800130409*

