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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ
Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito
della selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio, per
l’assunzione, di una unità di personale con il profilo di
Ricercatore presso il Dipartimento di Biologia cellulare e
neuroscienze (art. 1 lett. c) del bando.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si dà notizia che, nel Bollettino ufficiale gennaio 2013 - dell’Istituto Superiore di Sanità, è stato
pubblicato il decreto del direttore della Direzione centrale delle risorse
umane e degli affari generali dell’Istituto medesimo in data 7 dicembre
2012, n. 413 concernente l’approvazione della graduatoria di merito
e la dichiarazione del vincitore della selezione pubblica, per titoli e
prova-colloquio, per l’assunzione, con contratto a tempo determinato,
di una unità di personale con il profilo di ricercatore, per far fronte alle
esigenze di realizzazione del progetto - «New therapeutic approaches
to treat spinal cord injury: focus on inflammation and neuroprotection
interactions» presso il dipartimento di biologia cellulare e neuroscienze
(art. 1 lett. c) del bando pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale
- 4ª serie speciale - n. 60 del 3 agosto 2012).
13E01690

Selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio, per l’assunzione, a tempo determinato, di una unità di personale con
il profilo di ricercatore presso il Dipartimento di malattie
infettive parassitarie e immunomediate (selezione a) di cui
all’articolo 1 del bando).
È indetta una selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio, per
l’assunzione, con contratto a tempo determinato della durata di due
anni, di una unità di personale con il profilo di ricercatore – III livello
professionale da assegnare al Dipartimento di malattie infettive parassitarie e immunomediate, per far fronte alle esigenze della realizzazione
del progetto:
«Min. salute – Characteristics of person with HIV/AIDS in
Italy: across-sectional study».
Oltre al possesso dei requisiti prescritti per l’accesso ai pubblici
impieghi, sono richiesti:
laurea magistrale afferente alla classa delle laurere magistrali in
farmacia e farmacia industriale (LM-13);
abilitazione professionale in farmacia;
diploma di formazione in ambito clinico-gestionale ed economico-sociale in aziende farmaceutiche e nei sistemi sanitari; corsi di
formazione in epidemiologia di base ed avanzata presso enti pubbloici
di ricerca; corsi di formazione in metodi statici in epidemiologia di base
ed avanzata presso enti pubblici di ricerca; corso di formazione universitario interfacoltà in Metodi statistici per la ricerca e la pratica biomedica; comprovata esperienza triennale nel campo della sorveglianza
delle malattie infettive, in particolare dell’infezione da HIV/AIDS e
delle infezioni sessualmente trasmesse (IST); comprovata esperienza di
ricerca in ambito delle infezioni correlate alla droga; comprovata esperienza di ricerca nel settore delle donazioni di sangue e delle malattie
infettive trasmesse tramite trasfusione di sangue; comprovata esperienza
lavorativa presso una ditta produttrice di test diagnostici per l’infezione
da HIV e altre malattie infettive; esperienza di ricerca nell’epidemiologia dell’infezione da HIV/AIDS: studi di prevalenza HIV in popolazioni
ad alto rischio, caratteristiche delle risorse HIV positive e delle persone
in terapia antiretrovirale; esperienza di ricerca sui test immunoenzimatici per la diagnosi di infezione receente da HIV; comprovata esperienza
nell’uso del package statistico SPSS; esperienza nell’uso dei package
statistici Epi Info e R.
La domanda di ammissione, redatta su carta semplice secondo lo
schema allegato al bando, dovrà essere inviata a mezzo postale tramite
raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata all’Istituto Supe-

riore di Sanità – ufficio selezione e reclutamento del personale e borse
di studio, viale Regina Elena n. 299 – 00161 Roma, ovvero equivalente
mezzo informativco (PEC) all’indirizzo protocollo-centrale@iss.mailcert.it, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazone del presente estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, il timbro a data dell’ufficio
postale accettante farà fede al fine dell’accertamento della spedizione
della domanda nel termine sopra indicato.
Alla domanda dovrannom essere allegati i titoli che il candidato
intende presentare ai fini della valutazione prevista dall’art. 5 del bando
stesso.
Il bando, affisso all’Albo dell’Istituto Superiore di Sanità – viale
Regina Elena n. 299 – 00161 Roma, è altresì consultabile nel sito Internet dell’Istituto stesso http://www.iss.it/ e può essere ritirato o richiesto
all’ufficio di cui sopra.
13E01744

Selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio, per l’assunzione, a tempo determinato, di una unità di personale con
il profilo di ricercatore presso il Dipartimento sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare (selezione b) di cui
all’articolo 1 del bando).
È indetta una selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio, per
l’assunzione, con contratto a tempo determinato della durata di due
anni, di una unità di personale con il profilo di Ricercatore - III livello
professionale da assegnare al Dipartimento Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare, per far fronte alle esigenze di realizzazione
dei progetti: «Trasferimento di un modello di Alimentazione funzionale nella filiera agro-alimentare (Suino, Pollo e coniglio) con miglioramento del benessere alimentare e studio di componenti nutrizionali
funzionali al miglioramento della salute dell’uomo» - «Sicurezza alimentare dei prodotti di origine animale e vegetale»
Oltre al possesso dei requisiti prescritti per l’accesso ai pubblici
impieghi, sono richiesti:
Laurea magistrale afferente alle classi di laurea magistrale in
Biologia (LM 6) o in Scienze della nutrizione umana (LM 61);
Specializzazione in microbiologia e virologia;
Esperienza non inferiore a 5 anni maturata nel campo della
microbiologia e delle zoonosi batteriche a trasmissione alimentare
documentata da contratti con Enti di ricerca pubblici e pubblicazioni
sul tema; conoscenza dei principi di epidemiologia e analisi dei dati e
utilizzo dei software statistici di base; esperienza comprovata nell’esecuzione e validazione di metodi di prova, aggiornamento della documentazione tecnico-scientifica e della normativa nell’ambito dell’accreditamento in qualità dei laboratori; conoscenza della lingua inglese
La domanda di ammissione, redatta su carta semplice secondo lo
schema allegato al bando, dovrà essere inviata a mezzo postale tramite
raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata all’Istituto Superiore di Sanità - Ufficio Selezione e reclutamento del personale e borse
di studio, viale Regina Elena n. 299, 00161 - Roma, ovvero equivalente mezzo informatico (PEC) all’indirizzo protocollo-centrale@iss.
mailcert.it, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, entro il termine
perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Il timbro a
data dell’ufficio postale accettante farà fede al fine dell’accertamento
della spedizione della domanda nel termine sopra indicato.
Alla domanda dovranno essere allegati i titoli di merito che il candidato intende presentare ai fini della valutazione prevista dall’art. 5 del
bando stesso.
Il bando, affisso all’Albo dell’Istituto Superiore di Sanità - viale
Regina Elena n. 299 - 00161 - Roma, è altresì consultabile nel sito Internet dell’Istituto stesso http://www.iss.it/ e può essere ritirato o richiesto
all’Ufficio di cui sopra.
13E01745
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Selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio, per l’assunzione, a tempo determinato, di una unità di personale con
il profilo di ricercatore presso il Dipartimento sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare (selezione c) di cui
all’articolo 1 del bando).
È indetta una selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio, per
l’assunzione, con contratto a tempo determinato della durata di due
anni, di una unità di personale con il profilo di Ricercatore - III livello
professionale da assegnare al Dipartimento Sanità Pubblica Veterinaria
e Sicurezza Alimentare, per far fronte alle esigenze di realizzazione del
progetto: «Can protein restriction mimic the metabolic, cellular and gene
expression effects of calore restriction and inhibit cancer growth-+»
Oltre al possesso dei requisiti prescritti per l’accesso ai pubblici
impieghi, sono richiesti:
Laurea magistrale afferente alla classe delle lauree magistrali in
scienze chimiche (LM 54);
Abilitazione professionale;
Esperienza analitica non inferiore a 5 anni nel campo della analisi chimica degli alimenti; esperienza nei programmi di monitoraggio
relativi a problematiche di interesse sanitario nazionale; esperienza in
ambito europeo nell’ambito della raccolta dati relativi alla presenza di
sostanze chimiche negli alimenti; esperienza nell’ambito della gestione
in qualità delle attività analitiche; conoscenza della lingua inglese e di
una ulteriore lingua straniera.
La domanda di ammissione, redatta su carta semplice secondo lo
schema allegato al bando, dovrà essere inviata a mezzo postale tramite
raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata all’Istituto Superiore di Sanità - Ufficio Selezione e reclutamento del personale e borse
di studio, viale Regina Elena n. 299, 00161 - Roma, ovvero equivalente mezzo informatico (PEC) all’indirizzo protocollo-centrale@iss.
mailcert.it, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, entro il termine
perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Il timbro a
data dell’ufficio postale accettante farà fede al fine dell’accertamento
della spedizione della domanda nel termine sopra indicato.
Alla domanda dovranno essere allegati i titoli di merito che il candidato intende presentare ai fini della valutazione prevista dall’art. 5 del
bando stesso.
Il bando, affisso all’Albo dell’Istituto Superiore di Sanità - viale
Regina Elena n. 299 - 00161 - Roma, è altresì consultabile nel sito Internet dell’Istituto stesso http://www.iss.it/ e può essere ritirato o richiesto
all’Ufficio di cui sopra.
13E01746

Selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio, per l’assunzione, a tempo determinato, di una unità di personale con
il profilo di ricercatore presso il Dipartimento del farmaco
(selezione d) di cui all’articolo 1 del bando).
È indetta una selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio, per
l’assunzione, con contratto a tempo determinato della durata di due
anni, di una unità di personale con il profilo di Ricercatore - III livello
professionale da assegnare al Dipartimento del Farmaco, per far fronte
alle esigenze di realizzazione dei progetti: «Salute e il Benessere dei
giovani - rapporti tra le sostanze stupefacenti e dopanti» - «Salute e il
Benessere dei giovani - interventi di cessazione del fumo nei giovani»
Oltre al possesso dei requisiti prescritti per l’accesso ai pubblici
impieghi, sono richiesti:
Laurea magistrale afferente alla classe delle lauree magistrali in
Psicologia (LM 51)
Esperienza di almeno 3 anni nelle seguenti aree: Produzione
di materiali informativi e formativi nel settore della promozione della
salute e in particolare su fumo, droghe e doping; produzione di linee
guida; Progettazione e produzione di strumenti multimediali nel settore
della promozione della salute; indagini conoscitive sugli stili di vita;
La domanda di ammissione, redatta su carta semplice secondo lo
schema allegato al bando, dovrà essere inviata a mezzo postale tramite
raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata all’Istituto Superiore di Sanità - Ufficio Selezione e reclutamento del personale e borse
di studio, viale Regina Elena n. 299, 00161 - Roma, ovvero equivalente mezzo informatico (PEC) all’indirizzo protocollo-centrale@iss.
mailcert.it, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, entro il termine
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perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Il timbro a
data dell’ufficio postale accettante farà fede al fine dell’accertamento
della spedizione della domanda nel termine sopra indicato.
Alla domanda dovranno essere allegati i titoli di merito che il candidato intende presentare ai fini della valutazione prevista dall’art. 5 del
bando stesso.
Il bando, affisso all’Albo dell’Istituto Superiore di Sanità - viale
Regina Elena n. 299 - 00161 - Roma, è altresì consultabile nel sito Internet dell’Istituto stesso http://www.iss.it/ e può essere ritirato o richiesto
all’Ufficio di cui sopra.
13E01747

Selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio, per l’assunzione, a tempo determinato, di una unità di personale con
il profilo di ricercatore presso il Centro nazionale AIDS
(selezione e) di cui all’articolo 1 del bando).
È indetta una selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio, per
l’assunzione, con contratto a tempo determinato della durata di due
anni, di una unità di personale con il profilo di Ricercatore - III livello
professionale da assegnare al Centro nazionale AIDS, per far fronte alle
esigenze di realizzazione del progetto: «Programma di sviluppo di un
vaccino contro l’HIV/AIDS, basato sulla proteina ricombinante biologicamente attive TAT di HIV-1»
Oltre al possesso dei requisiti prescritti per l’accesso ai pubblici
impieghi, sono richiesti:
Laurea magistrale afferente alle classi delle lauree magistrali in
scienze statistiche (LM 82) o in scienze statistiche attuariali e finanziarie (LM 83); o lauree equipollenti;
Diploma annuale di specializzazione post lauream
Buona conoscenza della lingua inglese, attestata almeno dal conseguimento del «FirstCertificate in English; conoscenza approfondita
di Microsoft Office per Windows; utilizzo del linguaggio di programmazione Sas attraverso le procedure per la strutturazione e la gestione
dei file e dei database; conoscenza approfondita dei software Sas/Stat,
SPSS, STATA e SPAD per l’analisi statistica dei dati, analisi descrittive,
esplorative e modelli statistici multivariati. Utilizzo di nQuery Advisor®, per il calcolo della potenza statistica e della dimensione campionaria, nell’ambito degli studi clinici; esperienza pluriennale presso
una Contract Research Organization, nell’ambito delle sperimentazioni
Cliniche e di Studi Epidemiologici; esperienza di almeno quattro anni,
in qualità di biostatistico, nell’ambito di studi osservazionali in pazienti
affetti da HIV/AIDS e studi clinici vaccinali preventivi e terapeutici
basati sulla proteina ricombinante Tat di HIV-1; Esperienza almeno
quinquennale in qualità di biostatistico presso enti pubblici nell’ambito
della ricerca epidemiologica; esperienza pluriennale in studi epidemiologici basati sugli indicatori relativi all’infezione da HIV.
La domanda di ammissione, redatta su carta semplice secondo lo
schema allegato al bando, dovrà essere inviata a mezzo postale tramite
raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata all’Istituto Superiore di Sanità - Ufficio Selezione e reclutamento del personale e borse
di studio, viale Regina Elena n. 299, 00161 - Roma, ovvero equivalente mezzo informatico (PEC) all’indirizzo protocollo-centrale@iss.
mailcert.it, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, entro il termine
perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Il timbro a
data dell’ufficio postale accettante farà fede al fine dell’accertamento
della spedizione della domanda nel termine sopra indicato.
Alla domanda dovranno essere allegati i titoli di merito che il candidato intende presentare ai fini della valutazione prevista dall’art. 5 del
bando stesso.
Il bando, affisso all’Albo dell’Istituto Superiore di Sanità - viale
Regina Elena n. 299 - 00161 - Roma, è altresì consultabile nel sito Internet dell’Istituto stesso http://www.iss.it/ e può essere ritirato o richiesto
all’Ufficio di cui sopra.
13E01748
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Selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio, per l’assunzione, a tempo determinato, di una unità di personale con
il profilo di ricercatore presso il Centro organismo notificato per dispositivi medici e la valutazione dei cosmetici
(selezione f) di cui all’articolo 1 del bando).
È indetta una selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio, per
l’assunzione, con contratto a tempo determinato della durata di due anni,
di una unità di personale con il profilo di Ricercatore - III livello professionale da assegnare al Centro organismo notificato per dispositivi medici
e la valutazione dei cosmetici, per far fronte alle esigenze di realizzazione del progetto: «Studio per l’individuazione della presenza di residui
di Dispositivi Medici nel corpo umano a seguito di interventi chirurgici»
Oltre al possesso dei requisiti prescritti per l’accesso ai pubblici
impieghi, sono richiesti:
Laurea magistrale afferente alla classe delle lauree magistrali in
Biologia (LM 6) o in Scienze della nutrizione umana (LM 61)
Esperienza in materia di certificazione e accreditamento;Attestato
di auditor di sistemi di gestione per la qualità; esperienza nel campo dei
sistemi di qualità e nell’organizzazione degli audit; Esperienza nel settore microbiologico; esperienza maturata nello studio e valutazione di
attività e prodotti di interesse per la salute pubblica non regolati da specifica disciplina, che ricadono nella normativa dei dispositivi medici;
La domanda di ammissione, redatta su carta semplice secondo lo
schema allegato al bando, dovrà essere inviata a mezzo postale tramite
raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata all’Istituto Superiore di Sanità - Ufficio Selezione e reclutamento del personale e borse
di studio, viale Regina Elena n. 299, 00161 - Roma, ovvero equivalente mezzo informatico (PEC) all’indirizzo protocollo-centrale@iss.
mailcert.it, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, entro il termine
perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Il timbro a
data dell’ufficio postale accettante farà fede al fine dell’accertamento
della spedizione della domanda nel termine sopra indicato.
Alla domanda dovranno essere allegati i titoli di merito che il candidato intende presentare ai fini della valutazione prevista dall’art. 5 del
bando stesso.
Il bando, affisso all’Albo dell’Istituto Superiore di Sanità - viale
Regina Elena n. 299 - 00161 - Roma, è altresì consultabile nel sito Internet dell’Istituto stesso http://www.iss.it/ e può essere ritirato o richiesto
all’Ufficio di cui sopra.
13E01749

Selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio per l’assunzione, a tempo determinato di una unità di personale con il
profilo di collaboratore tecnico enti di ricerca per svolgere
attività di supporto, presso il Centro nazionale AIDS per
la patogenesi e vaccini per l’HIV/AIDS (durata del contratto 2 anni) di cui alla lett. d) dell’articolo 1 del bando).
È indetta una selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio per
l’assunzione, con contratto a tempo determinato, di n. 1 unità di personale con il profilo di Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca per svolgere
attività di supporto nell’ambito del progetto”Programma di sviluppo di
un vaccino contro l’HIV/AIDS,basato sulla proteina ricombinante biologicamente attiva TAT di HIV-1” presso il Centro nazionale AIDS per
la patogenesi e vaccini per l’HIV/AIDS (durata del contratto: 2 anni) di
cui alla lettera d) dell’art. 1 del bando).
Oltre il possesso dei requisiti prescritti per l’accesso ai pubblici
impieghi, è richiesto il seguente titolo di studio: Diploma di istituto di
istruzione secondaria di secondo grado (diploma di maturità).
Comprovata esperienza in attività tecnico-scientifiche ed amministrative relative alla conduzione di sperimentazioni cliniche vaccinali
contro l’HIV/AIDS; comprovata pluriennale esperienza di lavoro presso
una Contract Research Organization, nell’ambito delle sperimentazioni
cliniche; esperienza di almeno cinque anni, in qualità di Clinical Trial
Assistant (Assistente di Sperimentazioni cliniche) nell’ambito di studi
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osservazionali in pazienti affetti da HIV/AIDS e studi clinici vaccinali
preventivi e terapeutici di Fase I e II basati sulla proteina ricombinante
Tat di HIV-1;comprovata esperienza di almeno otto anni nella pubblica
amministrazione.
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice, secondo lo schema di cui all’allegato A del bando, dovrà pervenire
esclusivamente tramite raccomandata con avviso di ricevimento entro
il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del
presente estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e dovrà essere inoltrata all’Ufficio VI - Selezione e Reclutamento del personale e borse di studio dell’Istituto Superiore di Sanità,
viale Regina Elena n. 299 - 00161 Roma (per la data d’inoltro, farà fede
il timbro a data dell’ufficio postale accettante), o tramite equivalente
mezzo informatico (PEC) indirizzo: protocollo-centrale@iss.mailcert.it.
Alla domanda dovranno essere allegati i titoli di merito che il candidato intende presentare ai fini della valutazione di merito prevista
dall’art. 5 del bando stesso.
Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto Superiore di Sanità,
viale Regina Elena n. 299 - 00161 Roma ed è altresì consultabile nel
sito Internet dell’Istituto stesso http://www.iss.it/ e può essere ritirato o
richiesto all’Ufficio VI di cui sopra.
13E01774

Selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio per l’assunzione, a tempo determinato di una unità di personale con
il profilo di collaboratore tecnico enti di ricerca per svolgere attività di supporto, presso il Dipartimento di biologia cellulare e neuroscienze (durata del contratto 2 anni)
di cui alla lett. c) dell’articolo 1 del bando).
È indetta una selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio per
l’assunzione, con contratto a tempo determinato, di n. 1 unità di personale con il profilo di Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca per svolgere
attività di supporto nell’ambito del progetto: “un approccio integrato di
ricerca in sanità pubblica nelle demenze a esordio precoce” presso il
Dipartimento di Biologia cellulare e neuroscienze (durata del contratto:
2 anni.) di cui alla lettera c), dell’art. 1 del bando).
Oltre il possesso dei requisiti prescritti per l’accesso ai pubblici
impieghi, è richiesto il seguente titolo di studio: Diploma di istituto di
istruzione secondaria di secondo grado (diploma di maturità).
Documentata esperienza nell’attività di segreteria tecnica di progetti di ricerca a carattere scientifico in ambito sanitario in particolare
nella gestione, archiviazione e classificazione della documentazione
scientifica, nella organizzazione di convegni,congressi, giornate di studio. Esperienza nell’assistenza tecnica alle pubblicazioni,documentata
da ringraziamenti ricevuti su riviste nazionali ed internazionali. Si
richiede inoltre capacità di effettuare ordini di acquisto per il materiale
necessario alla ricerca scientifica. L’esperienza richiesta dovrà essere
documentata attraverso il servizio prestato presso istituzioni di ricerca
pubbliche e/o private.
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice, secondo lo schema di cui all’allegato A del bando, dovrà pervenire
esclusivamente tramite raccomandata con avviso di ricevimento entro
il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del
presente estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e dovrà essere inoltrata all’Ufficio VI - Selezione e Reclutamento del personale e borse di studio dell’Istituto Superiore di Sanità,
viale Regina Elena n. 299 - 00161 Roma (per la data d’inoltro, farà fede
il timbro a data dell’ufficio postale accettante), o tramite equivalente
mezzo informatico (PEC) indirizzo: protocollo-centrale@iss.mailcert.it
Alla domanda dovranno essere allegati i titoli di merito che il candidato intende presentare ai fini della valutazione di merito prevista
dall’art. 5 del bando stesso.
Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto Superiore di Sanità,
viale Regina Elena n. 299 - 00161 Roma ed è altresì consultabile nel
sito internet dell’Istituto stesso http://www.iss.it/ e può essere ritirato o
richiesto all’Ufficio VI di cui sopra.
13E01775
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Selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio per l’assunzione, a tempo determinato di una unità di personale con il
profilo di collaboratore tecnico enti di ricerca per svolgere
attività di supporto, presso il Dipartimento di malattie
infettive, parassitarie ed immunomediate (durata del contratto 2 anni) di cui alla lett. a) dell’articolo 1 del bando).
È indetta una selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio per
l’assunzione, con contratto a tempo determinato, di n. 1 unità di personale con il profilo di Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca per svolgere
attività di supporto nell’ambito del progetto: “Identificazione, sorveglianza e controllo di agenti infettivi emergenti e riemergenti” presso
il Dipartimento di Malattie infettive, parassitarie ed immunomediate
(durata del contratto: 2 anni) di cui alla lettera a), dell’art. 1 del bando).
Oltre il possesso dei requisiti prescritti per l’accesso ai pubblici
impieghi, è richiesto il seguente titolo di studio: Diploma di istituto di
istruzione secondaria di secondo grado (diploma di maturità).
esperienza pluriennale specialistica nello studio della microbiologia dei patogeni enterici; esperienza pluriennale nel campo della tipizzazione fenotipica(sierotipizzazione, antibiotico resistenza) e della tipizzazione molecolare di patogeni enterici; esperienza pluriennale nella
gestione di banche dati e ceppoteche; conoscenza della lingua inglese.
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice, secondo lo schema di cui all’allegato A del bando, dovrà pervenire
esclusivamente tramite raccomandata con avviso di ricevimento entro
il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del
presente estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e dovrà essere inoltrata all’Ufficio VI - Selezione e Reclutamento del personale e borse di studio dell’Istituto Superiore di Sanità,
viale Regina Elena n. 299 - 00161 Roma (per la data d’inoltro, farà fede
il timbro a data dell’ufficio postale accettante), o tramite equivalente
mezzo informatico (PEC) indirizzo: protocollo-centrale@iss.mailcert.it.
Alla domanda dovranno essere allegati i titoli di merito che il candidato intende presentare ai fini della valutazione di merito prevista
dall’art. 5 del bando stesso.
Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto Superiore di Sanità,
viale Regina Elena n. 299 - 00161 Roma ed è altresì consultabile nel
sito internet dell’Istituto stesso http://www.iss.it/ e può essere ritirato o
richiesto all’Ufficio VI di cui sopra.
13E01776

Selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio per l’assunzione, a tempo determinato di una unità di personale
con il profilo di collaboratore tecnico enti di ricerca per
svolgere attività di supporto, presso il Centro nazionale
sostanze chimiche (durata del contratto 2 anni) di cui alla
lett. b) dell’articolo 1 del bando).
È indetta una selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio per
l’assunzione, con contratto a tempo determinato, di n. 1 unità di personale con il profilo di Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca per svolgere
attività di supporto nell’ambito del progetto”REACH” presso il Centro
Nazionale Sostanze chimiche (durata del contratto: 2 anni) di cui alla
lettera b), dell’art. 1 del bando).
Oltre il possesso dei requisiti prescritti per l’accesso ai pubblici
impieghi, è richiesto il seguente titolo di studio: Diploma di istituto di
istruzione secondaria di secondo grado (diploma di maturità).
Esperienza non inferiore a 5 anni nella gestione amministrativa
in attività di segreteria tecnica;organizzazione di convegni ed eventi;
consolidata conoscenza informatica nei principali software applicativi
e di comunicazione.
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice, secondo lo schema di cui all’allegato A del bando, dovrà pervenire
esclusivamente tramite raccomandata con avviso di ricevimento entro
il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del
presente estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e dovrà essere inoltrata all’Ufficio VI - Selezione e Reclutamento del personale e borse di studio dell’Istituto Superiore di Sanità,
viale Regina Elena n. 299 - 00161 Roma (per la data d’inoltro, farà fede
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il timbro a data dell’ufficio postale accettante), o tramite equivalente
mezzo informatico (PEC) indirizzo: protocollo-centrale@iss.mailcert.it.
Alla domanda dovranno essere allegati i titoli di merito che il candidato intende presentare ai fini della valutazione di merito prevista
dall’art. 5 del bando stesso.
Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto Superiore di Sanità,
viale Regina Elena n. 299 - 00161 Roma ed è altresì consultabile nel
sito internet dell’Istituto stesso http://www.iss.it/ e può essere ritirato o
richiesto all’Ufficio VI di cui sopra.
13E01777

MINISTERO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Modifica nel registro dei revisori legali della compagine
sociale e del capitale sociale della società Baker Tilly Consulaudit S.p.a., in Bologna.
L’ISPETTORE GENERALE CAPO DI FINANZA
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, concernente
l’attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei
conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/
CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE;
Visto il decreto ministeriale n. 144 del 20 giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 agosto 2012, n. 201, concernente le
modalità di iscrizione e cancellazione dal Registro dei revisori legali, in
applicazione dell’art. 6 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;
Visto l’art. 21 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in
materia di competenze e poteri del Ministero dell’economia e delle
finanze;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008,
n. 43, come modificato dal decreto del presidente della Repubblica
18 luglio 2011, n. 173, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero dell’economia e delle finanze, a norma dell’art. 1,
comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
Visti, in particolare, l’art. 8, comma 1, lettera n-bis), e 9, comma 1,
lettera f-bis) del d.P.R. n. 43 del 2008, come introdotti dall’art. 1,
comma 1, lettere f) e g), del d.P.R. n. 173 del 2011, che affidano al
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza, la competenza a svolgere i compiti attribuiti al Ministero
dell’economia e delle finanze dal decreto legislativo n. 39 del 2010 in
materia di revisione legale dei conti;
Vista la nota del 13 luglio 2012 inviata dalla società Baker Tilly
Consulaudit S.p.a., con la quale comunica la fusione per incorporazione
con la società Revisa S.r.l.;
Visto il decreto del Direttore della giustizia civile del Ministero
della Giustizia del 12 aprile 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 21 aprile 1995, n. 31-bis, con il
quale è stata disposta l’iscrizione nel Registro dei revisori contabili, al
numero 15585, della società Baker Tilly Consulaudit S. p.a., con sede in
Bologna, via Guido Reni n. 2/2, partita iva 01213510017;
Visto il decreto del Direttore della giustizia civile del Ministero
della giustizia del 12 aprile 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana del 21 aprile 1995, n. 31-bis, con il quale
è stata disposta l’iscrizione nel Registro dei revisori contabili, al
numero 49161, della società Revisa S.r.l., con sede in Bolzano, Passaggio Duomo n. 15, partita iva 01337060212;
Visto l’atto a rogito del doti. Federico Rossi, notaio in Bologna,
con il quale in data 21 luglio 2012 è stata disposta, con decorrenza ai
fini civilistici dal 31 agosto 2012, la fusione per incorporazione della
società Revisa S.r.l. in Baker Tilly Consulaudit S.p.a., con modifica
della compagine sociale e aumento del capitale sociale della società
incorporante, che risulta essere di nominali € 1.504.224,28;
Considerato che detta comunicazione è stata presentata prima
dell’entrata in vigore del decreto ministeriale n. 144 del 20 giugno 2012,
ai sensi della normativa in quel momento vigente ed in particolare ai
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sensi del d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 88, concernente l’attuazione della
direttiva 84/253 CEE relativa all’abilitazione delle persone incaricate
del controllo di legge dei documenti contabili e della legge 3 maggio
1997, n. 132, recante “Nuove norme in materia di revisori contabili”;
Ritenuto opportuno dar seguito alla predetta istanza, presentata ai
sensi della normativa vigente fino al 13 settembre 2012, data di entrata
in vigore del decreto ministeriale n. 144/2012 sopra richiamato;
Visto il parere espresso dalla Commissione centrale per i revisori
contabili nella seduta del 24 luglio 2012 favorevole alla modifica della
compagine sociale e del capitale sociale della società Baker Tilly Consulaudit S.p.a. e alla cancellazione dal registro dei revisori contabili
della società Revisa S.r.1;
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Dispone:

La modifica, nel Registro dei revisori legali della compagine
sociale e del capitale sociale della società Baker Tilly Consulaudit S.p.a.,
con sede in Bologna, via Guido Reni n. 2/2, partita iva 01213510017,
iscritta nel Registro dei revisori legali al n. 15585. Contestualmente si
dispone la cancellazione dal Registro dei revisori legali della società
Revisa s.r.l., con sede in Bolzano, Passaggio Duomo n. 15, partita iva
01337060212.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 28 marzo 2013
L’Ispettore generale Capo: MASTROIANNI
13E01795

ENTI PUBBLICI STATALI
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
ISMAR - I STITUTO

DI SCIENZE MARINE

Selezione pubblica, per una Borsa di Studio, per laureati per
ricerche inerenti l’area scientifica «Scienze e tecnologie
dell’ambiente e dell’habitat».
Si avvisa che l’Istituto di Scienze Marine del CNR di Venezia ha
indetto una pubblica selezione per una borsa di studio per laureati per
ricerche inerenti l’area scientifica «Scienze e tecnologie dell’ambiente e
dell’habitat», da usufruirsi presso la propria sede di Ancona.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta
in carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato A) del bando
n. ISMAR-BS-003-2013-AN, devono essere inoltrate all’Istituto di
Scienze Marine, esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata
(PEC), all’indirizzo: protocollo.ismar@pec.cnr.it, entro il termine
perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana secondo
quanto previsto dall’art. 4 del bando stesso.
Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto di Scienze Marine
ed è altresì disponibile sul sito internet all’indirizzo www.urp.cnr.it link
lavoro - borse di studio.

ISTITUTO NAZIONALE DI OCEANOGRAFIA
E DI GEOFISICA SPERIMENTALE
Riapertura dei termini della selezione pubblica, per titoli e
colloquio, per il conferimento di un assegno di ricerca nel
campo della «Progettazione e sviluppo del portale web e degli
strumenti di analisi e visualizzazione di meta-dati e dati del
database oceanografico NODC» per la Sezione di ricerca
scientifica oceanografia - OCE (Pubblicato già nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª serie speciale n. 15/2013 del 22 febbraio 2013).

Si avvisa che l’Istituto per la Protezione delle Piante del CNR ha
indetto una pubblica selezione per il conferimento di n. 1 unità di personale
a tempo determinato part-time per diplomati da usufruirsi presso la sede di
Sesto Fiorentino. Il titolo di studio richiesto è Diploma di Perito Agrario.
Il bando è consultabile sui siti: www.ipp.cnr.it, e www.urp.cnr.it.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in
carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato «A» del Bando
n. 02-2013-IPP-FI e indirizzata all’Istituto per la Protezione delle
Piante (IPP) del CNR esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata all’indirizzo: protocollo.ipp@pec.cnr.it, dovrà essere inviata entro
il termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana secondo
quanto previsto dall’art. 2 del bando stesso.

È indetta una selezione pubblica per titoli e colloquio per il conferimento di un assegno di ricerca nel campo della «progettazione e
sviluppo del portale web e degli strumenti di analisi e visualizzazione
di meta-dati e dati del database oceanografico NODC» per la sezione di
ricerca scientifica oceanografia dell’OGS (Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale).
Requisiti:
a) diploma di laurea (vecchio ordinamento) o laurea specialistica in materie scientifiche preferibilmente in ingegneria;
b) iscrizione al 3° anno del dottorato di ricerca o comprovata
esperienza di ricerca almeno biennale in informatica;
conoscenza di database relazionali (MySQL, Oracle, Access,
PostgreSQL) con preferenza nel campo della gestione ed elaborazione
di dati oceanografici;
d) conoscenza approfondita degli aspetti di sicurezza in ambito
Web con particolare attenzione alle problematiche di autenticazione e di
crittazione (protocolli SSL, MD5, chiavi simmetriche ed asimmetriche);
e) conoscenza di sistemi di Content Management (CMS), ad es.
Drupal, Joomla, Wordpress, etc.;
f) conoscenza approfondita di linguaggi di programmazione (es.:
Java o FORTRAN) e di tecnologie di sviluppo su Web (PHP, Javascript,
JavaEE, XML e XSLT, Web Services);
g) buona conoscenza del sistema operativo Linux e degli
ambienti di sviluppo in ambito open source;
h) conoscenza della lingua inglese e della lingua italiana (solo
per i candidati stranieri).
Scadenza presentazione domande: 15 giorni dalla data della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando con indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso nonchè lo schema della domanda
è disponibile presso il sito dell’Ente: www.ogs.trieste.it e presso l’OGS
(Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale) Borgo Grotta Gigante n. 42/c - 34010 Sgonico (Trieste), tel. 040-21401
(da lunedì a venerdì 9.30-15.30).

13E01750

13E01813

13E01687

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

PER LA PROTEZIONE DELLE PIANTE

Selezione pubblica per il conferimento di una unità di personale a tempo determinato part-time per diplomati da
usufruirsi presso la sede di Sesto Fiorentino.
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UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
IMT ALTI STUDI LUCCA
Avviso di indizione di una procedura di valutazione comparativa per la copertura di una posizione di Post-Doctoral
Fellow - Brain networks.
Si rende noto che presso IMT Alti Studi Lucca, Istituto statale di
istruzione universitaria di alta formazione dottorale con ordinamento
speciale, è stata indetta una procedura di valutazione comparativa per
una posizione di Post-Doctoral Fellow con le seguenti specifiche:
Brain networks - 1 Posizione per Post Doctoral Fellow.
Campi:Analisi nel campo della Risonanza Magnetica Nucleare,
Imaging del cervello, Teoria delle Reti Complesse, Analisi di comunità.
Attività: Attività di ricerca nel campo Brain Network Analysis, con
particolare enfasi sulla ricostruzione di reti dall’analisi di serie temporali e
individuazione di comunità. Attività di ricerca, tutoraggio e supervisione
degli allievi del Programma di Dottorato, limitata attività di insegnamento
e partecipazione allo sviluppo delle attività di ricerca dell’Istituto.
Area di ricerca:Computer Science and Applications.
Unità di ricerca: NETWORKS - Complex Networks.
Progetto: Accordo Operativo IMT-IIT (APrICor - Analysis and
Processing of Image Correlation).
Requisiti obbligatori: Possesso della Laurea Specialistica o Magistrale in Fisica, Informatica o comunque in materie attinenti all’attività
del profilo. Ottima conoscenza della lingua inglese sia scritta che parlata.
Requisiti specifici: È preferibile il possesso del titolo di Dottore di
Ricerca in Risonanza Magnetica Nucleare. I candidati devono possedere un significativo numero di pubblicazioni su riviste internazionali,
ottime capacità di comunicazione ed esperienza nel settore. Verranno
presi in considerazione il profilo attitudinale e motivazionale dei candidati, in particolare l’entusiasmo dimostrato rispetto alla ricerca applicata all’interno di un’Unità di ricerca interdisciplinare.
Durata: Un anno rinnovabile fino ad un massimo di 3 anni.
Il bando di concorso con indicazione delle modalità di presentazione delle domande è pubblicato all’Albo Online dell’Istituto sul sito
web all’indirizzo www.imtlucca.it.
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è il
31 maggio 2013.
13E01741

ISTITUTO CENTRALE PER IL RESTAURO
E LA CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO
ARCHIVISTICO E LIBRARIO
Selezione tramite procedura comparativa per l’affidamento
di un incarico professionale con contratto di lavoro autonomo per il «Progetto REPAQ».
È indetta selezione tramite procedura comparativa per l’affidamento di un incarico professionale con contratto di lavoro autonomo
per il «Progetto REPAQ».
Art. 1.
Natura e durata dell’incarico
L’Istituto Centrale per il Restauro e la Conservazione del Patrimonio Archivistico e Librario (d’ora in avanti ICRCPAL), intende
conferire un incarico individuale con contratto dì lavoro autonomo da
svolgersi presso il Laboratorio di Conservazione e Restauro presso l’Ar-

chivio di Stato dell’Aquila allestito nell’ambito del Progetto REPAQ
(Restauro del Patrimonio Archivistico e Librario dell’Aquila) attivato
in seguito all’assegnazione da parte dell’Accademia dei Lincei di un
Premio Feltrinelli Straordinario per un intervento in favore dei territori
colpiti dal sisma del 6 aprile 2009.
La Convenzione stipulata tra Direzione Generale per gli Archivi,
l’Istituto Centrale per il Restauro e la Conservazione del Patrimonio Archivistico e Librario, la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell’Abruzzo, il Vice-Commissario Delegato
per la tutela dei Beni Culturali, la Soprintendenza Archivistica per
l’Abruzzo, l’Amministrazione Provinciale dell’Aquila, l’Archivio di
Stato dell’Aquila e la Deputazione di Storia Patria negli Abruzzi prevede all’art. 7 che «Il laboratorio svolge le proprie attività in base
ai criteri scientifici, formali e organizzativi del Progetto indicati dal
Direttore scientifico in accordo con la Direzione Generale e l’ICRCPAL, è diretto dal Direttore dei lavori nominato dall’ICRCPAL ed è
da quest’ultimo gestito avvalendosi ai fini amministrativi e contabili
degli uffici dell’ICRCPAL.
I fondi necessari per tutte le occorrenze ordinarie e straordinarie di
funzionamento del Laboratorio e di manutenzione ordinaria dei locali
ad esso conferiti in uso ai sensi della presente convenzione e delle
attrezzature conferite in uso saranno a carico dell’ICRCPAL, che si
avvarrà a tal fine del fondo costituito dal Premio Antonio Feltrinelli per
la gestione del Progetto».
La Convenzione prevede altresì che durante l’aggiornamento professionale degli operatori selezionati si svolgano nel Laboratorio attività
di restauro svolte a titolo didattico-pratico secondo le indicazioni del
progetto dall’ICRCPAL per quanto riguarda contenuti, durata e modalità di svolgimento.
L’incarico di Direttore del laboratorio verrà conferito al fine di
assicurare lo svolgimento di attività di docenza e tutoraggio, ovvero
coordinamento delle attività formative pratiche presso il Laboratorio di
Conservazione e Restauro presso l’Archivio di Stato dell’Aquila.
Art. 2.
Oggetto dell’incarico e compenso
L’incarico di cui all’art. 1 è così articolato:
Coordinamento generale del Laboratorio di Conservazione
e Restauro presso l’Archivio di Stato dell’Aquila e programmazione
delle attività da svolgersi con i sei operatori selezionati qui di seguito
elencate:
supervisione generale delle attività previste nell’ambito del
progetto formativo;
coordinamento delle attività nel Laboratorio di Restauro;
assistenza agli allievi nell’ambito del cantiere di progettazione;
selezione dei materiali e delle attrezzature didattiche;
redazione di progetti esecutivi di restauro secondo la normativa vigente, nonché del relativo piano di manutenzione;
elaborazione di monitoraggi utili alla corretta conservazione
dei beni: a) misurazione dei valori termo igrometrici dell’aria confinata
del locale di conservazione e misura del contenuto d’acqua nei materiali
costituenti i supporti del patrimonio archivistico e librario; b) impiego
delle trappole entomologiche all’interno dei locali di conservazione per
la cattura degli insetti dannosi al patrimonio conservato;
pianificazione di interventi utili alla corretta conservazione
e/o recupero dei beni archivistici e librari;
registrazione delle presenze degli allievi;
controllo dello stato di avanzamento delle attività previste e
verifica dei risultati ottenuti;
redazione di un rapporto generale sulle attività svolte.
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Le attività di cui ai precedenti punti verranno espletate presso il
Laboratorio di Conservazione e Restauro presso l’Archivio di Stato
dell’Aquila allestito nell’ambito del Progetto REPAQ (Restauro del
Patrimonio Archivistico e Librario dell’Aquila).
Il compenso previsto onnicomprensivo è pari a € 10.000,00 (4
mesi) inclusa IVA, oneri previdenziali e assicurativi.
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Art. 5.

Criteri di valutazione
Le candidature prive dei requisiti generali e specifici di ammissibilità di cui all’art. 3 non saranno prese in considerazione. I punteggi per
la definizione della graduatoria di merito verranno attribuiti sulla base
dei seguenti elementi:
valutazione della coerenza dei titoli posseduti con il profilo
professionale richiesto nel settore della Conservazione e Restauro del
materiale librario e archivistico;

Art. 3.
Requisiti di ammissibilità

valutazione delle esperienze professionali maturate nel settore
della Conservazione e Restauro del materiale librario e archivistico;

Sono requisiti di ammissibilità alla selezione:
a) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario
di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel
Casellario Giudiziale;

valutazione delle pubblicazioni scientifiche.
Art. 6.

b) non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico; qualora gli stessi sussistano, dovranno essere specificamente dichiarati.
Sono requisiti specifici di ammissibilità alla selezione:
a) possesso del Diploma di Laurea Magistrale in conservazione
e restauro deí beni culturali (Classe LMR/02);
b) se non in possesso del Diploma di Laurea Magistrale in conservazione e restauro dei beni culturali (Classe LMR/02) il candidato
deve possedere i seguenti requisiti: Diploma di Laurea conseguito
nell’ambito del previgente ordinamento didattico universitario e attività
professionale di restauro ai sensi dell’art. 182, commi 1,1bis, 1ter, 1quater, lquinquies e 2 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio. Deve
inoltre possedere almeno uno dei seguenti requisiti:
avere svolto attività di docenza per almeno un biennio continuativo presso le scuole di Alta Formazione e di Studio istituite ai sensi
dell’art. 9 del D.Lgs. 20/10/1998 n. 368, nonché presso le Università
ed aver altresì maturato un’esperienza professionale di restauro, connotata dalla responsabilità diretta nella gestione tecnica degli interventi
di almeno 4 anni;
aver maturato un’esperienza professionale di restauro, connotata dalla responsabilità diretta nella gestione tecnica degli interventi di
almeno 12 anni.

Commissione giudicatrice
La selezione dei candidati verrà effettuata da una Commissione
composta dal Direttore dell’ICRCPAL, che la presiede, da due Funzionari Restauratori dell’ICRCPAL e dal Direttore Scientifico del Progetto
REPAQ. Le funzioni di segreteria saranno espletate da un dipendente
dell’ICRCPAL. La Commissione, accertata la sussistenza dei requisiti
di ammissibilità di cui all’art. 3, procederà alla valutazione comparativa
dei candidati. Gli esiti della procedura comparativa saranno pubblicati
sul sito istituzionale dell’ICRCPAL all’indirizzo www.icpal.beniculturali.it.
Art. 7.
Norma finanziaria
L’affidamento dell’incarico di cui al presente avviso è subordinato
alle effettive disponibilità di bilancio. L’ICRCPAL si riserva comunque,
per sopravvenute ragioni di pubblico interesse, la facoltà di non procedere all’affidamento dell’incarico.
Art. 8.
Responsabile del procedimento

Art. 4.

Responsabile del procedimento è la sig.ra Lucilla Nuccetelli,
Responsabile del Laboratorio di Restauro dell’ICRCPAL.

Presentazione delle domande
Le domande di partecipazione alla selezione per il conferimento
dell’incarico, compilate secondo il modello allegato e corredate dal curriculum degli studi e delle esperienze professionali maturate, dovranno
pervenire all’ICRCPAL (Via Milano, 76 00184 Roma - Segreteria del
Direttore) entro il termine perentorio di 15 giorni a decorrere dal giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente Avviso di selezione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito dell’ICRCPAL. Il termine per l’arrivo delle domande, ove scada in un giorno
non lavorativo per l’ufficio competente, è prorogato al primo giorno
lavorativo seguente.
Saranno considerate valide le candidature spedite per posta raccomandata entro il termine suddetto qualora effettivamente pervenute
entro il settimo giorno successivo a tale termine. L’ICRCPAL ha facoltà
di prorogare o riaprire il termine di scadenza di presentazione delle
domande, nonché di revocare l’avviso di selezione per motivate esigenze di pubblico interesse. La non conformità tra quanto dichiarato
all’atto della presentazione della domanda e del curriculum ad essa allegato e quanto diversamente accertato dall’ICRCPAL, fermo restando
quanto stabilito dall’art. 76 del DPR 28/12/2000 n. 445, comporta,
altresì, l’immediata cancellazione dalla graduatoria e l’adozione di ogni
altra misura prevista dalla legge.

Art. 9.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, i dati personali
forniti dai candidati saranno trattati dall’ICRCPAL esclusivamente per
l’attività di gestione delle procedure di cui al presente avviso. I dati
elaborati con strumenti informatici verranno conservati in archivi informatici e cartacei. I dati personali potranno venire resi noti ai titolari del
diritto di accesso secondo le disposizioni di legge.
Art. 10.
Pubblicità
Il presente provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. È inoltre reso disponibile sul sito web
dell’Istituto Centrale per il Restauro e la Conservazione del Patrimonio
Archivistico e Librario all’indirizzo: www.icpal.beniculturali.it
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ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA DI PARIGI

UNIVERSITÀ DELL’AQUILA

Avviso di selezione per il reclutamento di quattro docenti
d’italiano

Comunicato relativo all’avviso di indizione di 13 procedure selettive per la copertura di 13 posti di professore di
seconda fascia.

L’Istituto Italiano di Cultura a Parigi, ai sensi della legge del 3 agosto 1998, n. 296, art. 1 comma 3, e successive integrazioni e modificazioni, indice una selezione, per titoli, per il reclutamento di quattro
docenti d’italiano, da destinare a tempo pieno ai corsi di lingua italiana
organizzati da questo Istituto Italiano di Cultura con sede a Parigi.

Si comunica che nell’avviso suindicato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale Concorsi ed Esami - 4ª serie speciale n. 32 del 23 aprile 2013
la dizione esatta del requisito di partecipazione alle procedure selettive
di cui alla lettera b) dell’Avviso è la seguente:
«i professori di seconda fascia già in servizio nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione;».

1) Posti disponibili: Quattro.
2) Requisiti per la presentazione della domanda:
a) essere in possesso di una laurea in Lettere o Lingue e Letterature Straniere con votazione non inferiore a 110/110 secondo il vecchio
ordinamento (o lauree corrispondenti in base alla tabella di equiparazione annessa al D.I. del 5.5.04, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
21 agosto 2004, n. 196);
b) essere di madrelingua italiana;
c) avere una buona conoscenza di una delle principali lingue
straniere, conseguita presso università, istituti o enti autorizzati al rilascio di certificazioni linguistiche.

13E01867

UNIVERSITÀ CA’ FOSCARI VENEZIA
Concorso per l’ammissione ai Corsi di dottorato di ricerca
afferenti alla Scuola dottorale di Ateneo per il 29° ciclo
(a.a. 2013/2014).

3) Titoli preferenziali:

IL RETTORE

a) svolgere attività di dottorato presso università in Francia;
b) svolgere attività di ricerca di comprovato valore scientifico presso dipartimento universitario, centro di ricerca, biblioteca o
archivio;
c) avere una buona conoscenza della lingua francese, certificata da università, istituti o enti autorizzati al rilascio di certificazioni
linguistiche;
d) essere in possesso di una certificazione glottodidattica per
l’italiano lingua straniera;
e) aver conseguito un dottorato di ricerca in glottologia o glottodidattica o un master in didattica dell’italiano lingua straniera;
f) avere un’esperienza lavorativa nel settore specifico dell’insegnamento della lingua e cultura italiana a stranieri.
4) Modalità di selezione: I titoli saranno valutati da una apposita
commissione, nominata dal Capo della Rappresentanza diplomatica italiana in Francia, che provvederà a redigere una opportuna graduatoria.
5) Durata del contratto: Il contratto avrà una durata massima di
nove mesi e con un periodo iniziale di prova di un mese. Esso potrà
essere rinnovato eventualmente ed una sola volta, per una stessa durata,
a discrezione dell’Istituto e tenuto conto delle esigenze dell’Istituto
stesso.
In nessun caso si potrà configurare un rapporto di dipendenza con
il Ministero degli affari esteri italiano.
6) Retribuzione mensile lorda: 2.000 (duemila) euro.
Le domande, corredate dal curriculum vitae et studiorum, nonché
dalle certificazioni attestanti i requisiti e i titoli di cui sopra ovvero da
autocertificazioni secondo le norme in vigore in Italia, dovranno pervenire esclusivamente per raccomandata con ricevuta di ritorno, entro e
non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
del presente avviso di selezione, al seguente indirizzo: Istituto Italiano
di Cultura di Parigi, «Servizio Selezione 296/98», 73, rue de Grenelle,
75007 Paris, Francia.
13E01751

Visto il decreto ministeriale del 18 giugno 2008 relativo all’aumento dell’importo annuale lordo delle borse di dottorato di ricerca;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e in particolare l’art. 19
che modifica l’art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto ministeriale dell’8 febbraio 2013, n. 94 «Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei Corsi di
dottorato e criteri per l’istituzione dei Corsi di dottorato da parte degli
enti accreditati»;
Visto il decreto rettorale n. 457 del 17 giugno 2011 di istituzione e
attivazione della Scuola Dottorale di Ateneo e di emanazione del relativo regolamento;
Visto il decreto rettorale n. 873 del 12 ottobre 2011 di modifica del
regolamento della Scuola Dottorale di Ateneo;
Visto il decreto rettorale n. 930 del 2 novembre 2011 di nomina del
Direttore della Scuola Dottorale di Ateneo;
Viste le delibere del Senato Accademico del 23 gennaio 2013 e
del Consiglio di Amministrazione del 1° febbraio 2013 e del 22 marzo
2013, con cui è approvata l’attivazione del 29° ciclo dei Dottorati di
ricerca, il numero di borse finanziate su fondi del MIUR per borse di
studio post-lauream integrate a carico dell’Ateneo e la loro ripartizione
tra i Dottorati attivati;
Visto il parere del Nucleo di Valutazione di Ateneo del 5 aprile
2013 (Valutazione dei Corsi di dottorato e delle sedi - a.a. 2013/2014);
Viste le delibere del Senato Accademico del 19 settembre 2012
e del Consiglio di Amministrazione del 12 ottobre 2012, con cui sono
definiti gli importi delle tasse e dei contributi universitari per l’iscrizione ai Dottorati di ricerca, per l’a.a. 2013/2014;
Visto lo Statuto di Ateneo;
Visto il Regolamento Generale di Ateneo;
Visto il Regolamento Didattico di Ateneo;
Visto il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza
e la Contabilità;
Preso atto che la struttura proponente ha attestato la conformità
del provvedimento alla legislazione vigente e ai regolamenti di Ateneo;
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Decreta:

Art. 2.

Articolo unico

Indizione e criteri di ammissione

È emanato il bando per l’ammissione al 29° ciclo dei seguenti
Corsi di dottorato di ricerca afferenti alla Scuola Dottorale di Ateneo
dell’Università Ca’ Foscari Venezia (a.a. 2013/2014), secondo il testo
allegato che costituisce parte integrante del presente decreto:
1. Dottorato in Diritto, Mercato e Persona
2. Dottorato in Economia
3. Dottorato in Economia aziendale - Management
4. Dottorato in Filosofia e Scienze della Formazione
5. Dottorato in Informatica
6. Dottorato in Italianistica
7. Dottorato in Lingue, culture e società moderne e Scienze del
linguaggio
8. Dottorato in Scienza e gestione dei cambiamenti climatici
9. Dottorato in Scienze ambientali
10. Dottorato in Scienze chimiche
11. Dottorato in Studi sull’Asia e sull’Africa

1. L’Università Ca’ Foscari Venezia attiva per l’a.a.2013/2014 il
29° ciclo dei seguenti Corsi di dottorato di ricerca:
1. Dottorato in Diritto, Mercato e Persona
2. Dottorato in Economia
3. Dottorato in Economia aziendale - Management
4. Dottorato in Filosofia e Scienze della Formazione
5. Dottorato in Informatica
6. Dottorato in Italianistica
7. Dottorato in Lingue, culture e società moderne e Scienze del
linguaggio
8. Dottorato in Scienza e gestione dei cambiamenti climatici
9. Dottorato in Scienze ambientali
10. Dottorato in Scienze chimiche
11. Dottorato in Studi sull’Asia e sull’Africa
2. I Corsi di dottorato saranno attivati secondo le regole di accreditamento previste dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca.
3. Si accede ai Corsi di dottorato previo superamento di un concorso secondo le modalità indicate nelle schede di cui all’allegato «A»,
che riportano, per ciascuno dei Corsi di cui al precedente comma 1,
le tematiche di ricerca, i posti a concorso, eventuali posti riservati a
candidati stranieri in possesso di borse finanziate da istituzioni italiane
o estere, i requisiti di ammissione, i criteri di selezione dei candidati ai
fini della formazione delle graduatorie.
4. Il calendario delle selezioni (che si terranno indicativamente
nel periodo che va da metà giugno a metà luglio 2013), la composizione delle Commissioni e le date di pubblicazione delle graduatorie
finali saranno rese note con successivo avviso sul sito web della Scuola
Dottorale di Ateneo alla pagina: http://www.unive.it/graduateschool >
Dottorati > Bandi mercoledì 29 maggio 2013. La pubblicazione online
del suddetto calendario ha valore di notifica a tutti gli effetti ai fini
della convocazione alle prove, se previste. Pertanto i candidati sono
tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, presso la sede delle prove,
nel giorno e nell’ora indicati nell’avviso, esibendo un valido documento
di riconoscimento.
5. I posti assegnati potranno essere aumentati con successivi provvedimenti a seguito di finanziamenti ottenuti da Enti pubblici di ricerca
o da qualificate strutture produttive private, fermi restando i termini per
la presentazione della domanda di ammissione.
6. I Corsi di dottorato inizieranno per la metà del mese di settembre
2013 e si concluderanno di norma entro il mese di settembre 2016. I
Corsi hanno durata non inferiore ai 3 anni e rispettano il calendario
accademico approvato dall’Ateneo. L’ammissione al Dottorato comporta un impegno esclusivo e a tempo pieno.

Venezia, 12 aprile 2013
Il rettore: CARRARO

ALLEGATO
Bando di concorso per l’ammissione ai Corsi di dottorato di ricerca
afferenti alla Scuola Dottorale di Ateneo per il 29° ciclo (a.a.
2013/2014)
Emanato con decreto rettorale n. 304 del 12 aprile 2013
Scadenza bando: 27 maggio 2013 ore 12.00

Art. 1.

Finalità del bando e norme generali
1. Il presente bando, pubblicato sul sito web della Scuola Dottorale di Ateneo alla pagina: http://www.unive.it/graduateschool > Dottorati > Bandi, disciplina le modalità di accesso ai Corsi di dottorato
di ricerca afferenti alla Scuola Dottorale di Ateneo dell’Università Ca’
Foscari Venezia, per il 29° ciclo (anno accademico 2013/2014). Eventuali modifiche e integrazioni al bando verranno pubblicate sempre sul
suddetto sito web.
2. La presentazione della domanda di ammissione tramite la procedura online di cui all’art. 6 implica l’accettazione da parte del candidato
delle norme contenute nel presente bando.
3. Il mancato rispetto delle norme contenute nel presente bando
comporta l’esclusione dal concorso.
4. L’allegato «A» costituisce parte integrante del presente bando.
5. Tutte le comunicazioni ai candidati relative al presente concorso
avverranno da parte dell’Ateneo tramite e-mail. A tal fine verrà utilizzato l’indirizzo e-mail indicato dal candidato durante la registrazione
nel sito (art. 6, comma 2).
6. L’Ateneo non assume alcuna responsabilità per la dispersione di
comunicazioni, dipendenti da inesatte indicazioni del domicilio da parte
del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dello stesso, né da disguidi postali o telematici non imputabili
all’Ateneo.

Art. 3.

Requisiti di ammissione
1. Possono presentare domanda di partecipazione, senza limitazioni di età e di cittadinanza, i candidati in possesso di:
Laurea specialistica o magistrale;
ovvero Laurea dell’ordinamento previgente a quello introdotto
con il D.M. 3 novembre 1999, n.509, modificato con D.M. 22 ottobre
2004, n.270 (Laurea vecchio ordinamento);
ovvero titoli accademici di secondo livello rilasciati dalle istituzioni facenti parte del comparto AFAM (Alta Formazione Artistica
eMusicale);
ovvero di titolo accademico conseguito all’estero, purché comparabile per durata, livello e campo disciplinare al titolo italiano che
consente l’accesso al Dottorato, riconosciuto idoneo, ai soli fini della
partecipazione al concorso, secondo quanto indicato al successivo art. 4.
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2. Per ciascun Corso di dottorato, le schede di cui all’allegato «A»
specificano la tipologia del titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso ed eventuali ulteriori requisiti necessari.
3. L’equiparazione delle Lauree vecchio ordinamento alle classi
di Laurea magistrale, se prevista dalle schede di cui all’allegato «A»,
va autocertificata dal candidato ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, come modificato dall’art. 15
comma 1 della legge 12 novembre 2011, n. 183. L’equiparazione non
può essere autocertificata dal candidato qualora non esista una corrispondenza univoca tra Laurea vecchio ordinamento e classe di Laurea
specialistica/Laurea magistrale: in questo caso l’equiparazione andrà
richiesta dal candidato all’Università che ha rilasciato il titolo, ai sensi
del D.M. 9 luglio 2009.
4. La corrispondenza tra classi di laurea specialistica di cui al D.M.
n. 509/1999 e classi di laurea magistrale di cui al D.M. n. 270/2004 è
stabilita dal D.M. 9 luglio 2009.
5. Potranno presentare domanda di ammissione, entro i termini di
cui al successivo art. 6, anche i laureandi, purché conseguano il titolo
di accesso entro il 31 luglio 2013. Entro tale scadenza, i candidati laureandi sono tenuti a comunicare la data di conseguimento del titolo alla
Segreteria della Scuola Dottorale di Ateneo via fax, al numero 041 234
7379, o via e-mail, all’indirizzo: phd.application@unive.it, presentando
esclusivamente dichiarazione sostitutiva di certificazione se cittadini
italiani o comunitari. Saranno esclusi dal concorso i candidati che non
abbiano comunicato il conseguimento del titolo entro i termini previsti
o che abbiano trasmesso comunicazioni incomplete, errate, con mezzi
diversi o a recapiti diversi da quelli sopra indicati.
6. È richiesta inoltre la conoscenza obbligatoria della lingua inglese
di livello B2 ai sensi del Common European Framework of Reference
for Languages (CEFR). Al fine di attestare tale conoscenza i candidati
dovranno allegare alla domanda online apposita certificazione (per le
certificazioni accettate dall’Ateneo consultare la pagina www.unive.
it> Studia con noi> Iscrizione> Certificazioni linguistiche per l’accesso
ai corsi di studio). In assenza di tale certificazione, con esclusione dei
Corsi di dottorato per i quali tale conoscenza linguistica è requisito
obbligatorio per l’accesso (vedi allegato «A»), tale obbligo dovrà essere
assolto dal dottorando entro il primo anno di iscrizione, pena l’esclusione dal Corso di dottorato, acquisendo autonomamente una certificazione esterna presso un Istituto riconosciuto o, in alternativa, ottenendo
l’idoneità di inglese presso il Centro Linguistico di Ateneo.
Saranno considerati già in possesso del requisito linguistico:

2. I candidati in possesso di titolo di studio conseguito all’estero
sono ammessi al concorso con riserva e, se vincitori, dovranno consegnare la documentazione di cui all’art. 12, comma 2, tra cui la «dichiarazione di valore in loco», se il titolo è acquisito al di fuori dell’Unione
Europea.
3. I candidati in possesso di titolo di studio conseguito all’estero
devono allegare, alla domanda tramite la procedura online di cui
all’art. 6, il certificato di conseguimento del titolo con l’elenco degli
esami sostenuti («transcript») in italiano, inglese, francese o spagnolo,
ovvero tradotti in una delle suddette lingue a cura e sotto la responsabilità del candidato; ai cittadini italiani e comunitari è richiesta esclusivamente la presentazione di dichiarazione sostitutiva di certificazione,
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, come modificato dall’art. 15 comma 1 della legge 12 novembre
2011, n. 183.
Art. 5.

Titoli valutabili
1. I candidati sono tenuti alla presentazione dei seguenti titoli
obbligatori per l’ammissione a tutti i Corsi di dottorato di cui al presente bando:
curriculum vitae et studiorum (formato europeo);
proposta di ricerca (PhD proposal research): indicazioni per la
predisposizione del progetto sono pubblicate alla pagina: www.unive.it/
graduateschool > Dottorati > Bandi;
abstract della tesi (circa 10.000 caratteri spazi inclusi) ed elenco
degli esami sostenuti con voti;
2 lettere di referenza, da parte di docenti universitari, ricercatori
scientifici o altri esperti del settore, redatte secondo il modello scaricabile alla pagina: www.unive.it/graduateschool > Dottorati > Bandi.
Sarà effettuata una verifica a campione sull’autenticità delle lettere
di referenza presentate.
2. Nelle schede di cui all’allegato «A» sono altresì specificati ulteriori titoli obbligatori e facoltativi previsti da ciascun Corso di dottorato.
3. I titoli dovranno essere allegati alla domanda online secondo le
modalità di cui al successivo art. 6.

a) i candidati che abbiano completato la scuola superiore
o almeno un anno di College in Paesi in cui l’inglese sia lingua di
istruzione;

Art. 6.

b) i candidati che abbiano conseguito un titolo di studio universitario, in Italia o all’estero, al termine di un corso tenuto interamente
in lingua inglese.
Nei casi previsti dalle lettere a) e b) i candidati dovranno allegare
alla domanda documenti utili per dimostrare quanto sopra indicato.
7. Non saranno ammesse domande di partecipazione di candidati
che risultino già iscritti a Corsi di dottorato istituiti presso l’Ateneo.
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Domanda di ammissione
1. La domanda di ammissione dovrà essere compilata, pena
l’esclusione dal concorso, entro le ore 12,00 (ora italiana) di lunedì
27 maggio 2013.
2. La domanda di ammissione deve essere redatta, pena la non
validità, utilizzando l’apposita procedura online che prevede due fasi:
a) registrazione sul sito dell’Ateneo (www.unive.it/comeiscriversi > Registrazione al sito per iscriversi a Ca’Foscari), al termine della
quale viene assegnato un nome utente e una password; se si possiedono
già le credenziali di accesso all’area riservata (ad esempio in quanto ex
studenti dell’Ateneo), questa fase va saltata;

Art. 4.

Titolo accademico conseguito all’estero
1. L’idoneità del titolo estero viene accertata dalla Commissione
giudicatrice preposta all’accesso al Corso di dottorato nel rispetto della
normativa vigente in materia in Italia e nel Paese dove è stato rilasciato
il titolo stesso e nel rispetto dei trattati o accordi internazionali in materia di riconoscimento di titoli per il proseguimento degli studi.

b) compilazione della domanda di ammissione, accedendo
all’area riservata e seguendo il percorso: Servizi Segreteria Studenti ESSE3 > Test di ammissione. A conclusione della procedura, comparirà
il pulsante: «Conferma» e verrà inviato in automatico dal sistema un’email di avvenuta presentazione della domanda.
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La versione in inglese è raggiungibile dal sito https://esse3.unive.
it, cliccando su «eng».
3. I titoli e le pubblicazioni, previsti dalle schede di cui all’allegato
«A», devono essere presentati in formato elettronico PDF ed allegati in
cartelle di dimensione non superiore a 5 MB, compresse in formato ZIP
o RAR, alla domanda online durante la compilazione. Il candidato potrà
aggiungere, eliminare o modificare i documenti allegati anche dopo la
compilazione della domanda online di cui al precedente comma 2.b,
purché entro la scadenza del bando. Il nome dei file allegati dovrà contenere il cognome del candidato (es. cognome_nomefile). È obbligatorio allegare copia di un valido documento di identità.
4. Nel caso di pubblicazioni voluminose o non disponibili in formato elettronico, il candidato potrà presentarle separatamente, corredate
da un elenco, entro le ore 12,00 (ora italiana) di lunedì 27 maggio 2013.
La presentazione potrà avvenire con invio di plico contenente le
pubblicazioni, idoneamente chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura, a mezzo di servizio postale, corriere privato o agenzia di recapito,
al seguente indirizzo: Università Ca’ Foscari Venezia - Scuola Dottorale
di Ateneo, San Sebastiano - Dorsoduro 1686 - 30123 Venezia. Sul plico
dovranno essere riportati, il nome e il cognome del candidato e la dicitura: «Concorso di ammissione al Dottorato in [identificazione del Dottorato]». È altresì ammessa la consegna a mano del plico contenente le
pubblicazioni, entro il termine sopra indicato, presso la Segreteria della
Scuola Dottorale di Ateneo dell’Università Ca’ Foscari Venezia, San
Sebastiano - Dorsoduro 1686 - Venezia. Il plico dovrà avere le caratteristiche tecniche e riportare i riferimenti sopra indicati. Della consegna
del plico verrà rilasciata apposita ricevuta. Il recapito in tempo utile del
plico con le pubblicazioni, mediante servizio postale, corriere privato,
agenzia di recapito o presentazione a mano, presso la Scuola Dottorale
di Ateneo è ad esclusivo rischio del candidato. Si informa che la Segreteria della Scuola Dottorale di Ateneo è aperta dal lunedì al venerdì
dalle 10.00 alle 12.00.
5. La documentazione di cui al precedente comma 3 dovrà essere
in italiano o in inglese, ovvero tradotta in italiano o in inglese a cura e
sotto la responsabilità del candidato.

11. I candidati portatori di handicap, qualora intendano avvalersi
degli ausili previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, dovranno segnalarlo durante la compilazione della domanda online, indicando il tipo di
ausilio richiesto.
12. I candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento dei requisiti previsti dal bando, che sarà effettuato ai sensi
dell’art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445. L’Ateneo potrà pertanto disporre in ogni momento l’esclusione dei candidati dalla procedura selettiva. L’Ateneo provvederà,
altresì, d’ufficio ad accertare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive
di certificazione presentate dai candidati: chiunque rilasci dichiarazioni
mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia.
Art. 7.

Commissioni giudicatrici
1. Le Commissioni giudicatrici del concorso per l’ammissione
ai Corsi di dottorato sono nominate dal Rettore, su proposta del Consiglio della Scuola Dottorale, e sono composte da almeno tre membri e comunque in numero dispari, compreso il Presidente, scelti tra
professori di ruolo e ricercatori universitari. L’incarico di Presidente
della Commissione è affidato a un professore ordinario o straordinario,
oppure, in assenza di professori ordinari, a un professore associato.
2. Le Commissioni possono essere integrate da non più di due
esperti, anche stranieri, scelti nell’ambito degli Enti e delle strutture
pubbliche e private di ricerca in caso di borse finanziate dall’esterno.
Possono altresì essere previsti degli specialisti della materia, senza
diritto di voto, con il compito esclusivo di supportare la Commissione
nella valutazione di specifiche discipline.
3. Le Commissioni stabiliscono i criteri di valutazione e i punteggi
attribuiti ai titoli e alle prove prima dell’espletamento delle prove medesime, per quanto non specificato dalle schede di cui all’allegato «A».

6. Fatto salvo quanto previsto per il titolo di accesso dal precedente
art. 3, comma 5 e quanto previsto per i candidati stranieri in possesso
di borse finanziate da istituzioni italiane o estere di cui al successivo
art. 8 comma 5, i titoli presentati dovranno essere stati conseguiti entro
i termini fissati.
7. Non saranno ritenute valide le domande incomplete o prive dei
titoli obbligatori di cui al precedente art. 5.
8. La verifica della validità delle domande sarà effettuata dall’Ateneo dopo la scadenza del bando. In caso di non validità della domanda,
il candidato sarà escluso dal concorso e verrà avvisato tramite e-mail.
9. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, come modificato dall’art. 15 comma 1 della legge
12 novembre 2011, n. 183, ai cittadini italiani e comunitari è richiesta
esclusivamente la presentazione di dichiarazione sostitutiva di certificazione per i seguenti stati e fatti, attestati da Pubbliche Amministrazioni,
previsti dal presente bando e dalle schede di cui all’allegato «A»:
a) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
b) appartenenza a ordini professionali;
c) titolo di studio, esami sostenuti;
d) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione,
di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione
tecnica;
e) qualità di studente.
10. I candidati che intendano partecipare al concorso per più Corsi
di dottorato o curricula, dovranno presentare più domande, allegando
per ciascuna la documentazione necessaria.
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Art. 8.

Graduatorie finali
1. I candidati risultati idonei sono ammessi a ciascun Corso di
dottorato secondo l’ordine di graduatoria e fino alla concorrenza del
numero dei posti messi a concorso.
2. Ai fini dell’ammissione a ciascun Corso di dottorato faranno
fede solo le graduatorie pubblicate sul sito web: http://www.unive.it/
graduateschool > Dottorati > Bandi nei termini previsti dall’avviso
online di cui all’art. 2 comma 4.
3. Le borse di dottorato, di cui all’art.9, sono assegnate secondo
l’ordine di graduatoria ai candidati, a prescindere dalla cittadinanza. A
parità di merito il criterio di preferenza è costituito dalla condizione
economica del nucleo familiare del candidato, determinata ai sensi della
normativa vigente in materia di diritto allo studio.
4. I posti non coperti da borse sono assegnati ai candidati idonei
sino ad esaurimento. In caso di parità sarà ammesso prioritariamente il
candidato con disabilità pari o superiore al 66%, quindi il candidato più
giovane d’età.
5. I candidati stranieri in possesso di borse finanziate da istituzioni
italiane o estere sono ammessi a ciascun Corso di dottorato purché idonei secondo l’ordine di graduatoria e fino alla concorrenza del numero
dei posti riservati. Il candidato dovrà risultare in possesso di tale borsa
entro il 31 luglio 2013. Entro tale scadenza, i candidati stranieri sono

— 13 —

26-4-2013

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

tenuti a trasmettere attestazione del possesso della borsa alla Segreteria
della Scuola Dottorale di Ateneo via fax, al numero 041 234 7379, o
via e-mail, all’indirizzo: phd.application@unive.it, presentando esclusivamente dichiarazione sostitutiva di certificazione se cittadini italiani
o comunitari.
6. In caso di utile collocamento in più graduatorie, il candidato
dovrà esercitare opzione per un solo Corso di dottorato.
7. Le borse a tematica vincolata saranno assegnate dalla Commissione sulla base della congruità dei titoli presentati, del profilo formativo di ciascun candidato e dell’esito delle prove di selezione - se previste - con la tematica di ricerca inerente alla borsa.
8. In caso di rinuncia prima dell’inizio del corso, subentrerà il
primo candidato risultato idoneo secondo l’ordine della graduatoria. Le
borse di dottorato eventualmente disponibili per rinuncia del titolare,
verranno riassegnate ai candidati idonei secondo l’ordine della graduatoria, compresi i candidati che avevano rinunciato al posto senza borsa.
9. La presente selezione può essere fatta valere per l’attribuzione
di assegni di ricerca in base alla normativa vigente.
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Art. 11.

Accettazione del posto
1. I candidati vincitori, entro tre giorni lavorativi dalla data di pubblicazione della graduatoria sul sito dell’Ateneo (vedi avviso online di
cui all’art. 2 comma 4) dovranno, pena l’esclusione, procedere con il
pagamento delle tasse e dei contributi di iscrizione di cui al successivo
art. 13, utilizzando esclusivamente la procedura di pagamento online,
raggiungibile dalla pagina http://www.unive.it/tasseonline del sito di
Ateneo e cliccando sulla voce «Immatricolazione Dottorato di ricerca».
2. Sempre entro la medesima scadenza dovranno perfezionare
la loro iscrizione attraverso l’apposita procedura online, accedendo
all’area riservata, con le medesime credenziali utilizzate per la compilazione della domanda di ammissione al concorso, e seguendo il percorso:
(Servizi Segreteria Studenti - ESSE3) > Immatricolazione > Immatricolazione ai corsi ad accesso programmato. In questa fase gli interessati
saranno tenuti ad allegare:
una foto tessera (formato .jpeg);

Art. 9.

copia di un valido documento di identità;
copia del codice fiscale (eventuale);

Borse di dottorato di ricerca
1. L’importo della borsa di dottorato di ricerca è di 13.638,47 Euro
annui, al lordo degli oneri previdenziali a carico del borsista. La borsa
di dottorato è esente dal pagamento dell’imposta locale sui redditi e sul
reddito delle persone fisiche (IRPEF).
2. La borsa di dottorato ha durata annuale ed è rinnovata per l’intera durata del Corso a condizione che il dottorando abbia completato il
programma delle attività previste per l’anno precedente, verificate dal
Collegio dei docenti.
3. L’importo della borsa di dottorato è aumentato per l’eventuale
periodo di soggiorno all’estero nella misura massima del50%.
4. La borsa di dottorato è corrisposta in dodici rate mensili.

ricevuta del pagamento delle tasse e contributi di iscrizione;
permesso di soggiorno (eventuale).
La versione in inglese è raggiungibile dal sito https://esse3.unive.
it, cliccando su «eng» e accedendo all’area riservata (Reserved Area).
3. I candidati in possesso di un titolo conseguito al di fuori
dell’Italia, ma all’interno dell’Unione europea, sono inoltre invitati ad
allegare il diploma supplement, laddove rilasciato dalle Università di
provenienza.
4. I vincitori di borsa di dottorato dovranno inoltre allegare nella
procedura informatica:

5. La borsa di dottorato non può essere cumulata con assegni di
ricerca né con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne
con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare
con soggiorni all’estero l’attività di formazione o di ricerca dei borsisti.

dichiarazione di iscrizione/non iscrizione ad altro fondo previdenziale obbligatorio. Il modello è scaricabile dal sito www.unive.it
seguendo il percorso: Studia con noi > Iscrizione > Dottorati di ricerca
> Immatricolazioni;

6. Non può fruire di una borsa di dottorato chi ne abbia fruito in
precedenza, anche parzialmente.

dichiarazione relativa alle modalità di accredito della borsa di
dottorato (coordinate bancarie o Carta Multiservizi).

Art. 10.

5. Si ricorda che le procedure sopra descritte (pagamento delle
tasse e dei contributi dovuti e preimmatricolazione online) sono necessarie ai fini della accettazione del posto, pena l’esclusione dall’iscrizione al Corso di dottorato.

Borse di studio regionali per il diritto allo
studio e agevolazioni finanziarie
1. Gli studenti ammessi al Corso di dottorato che non beneficiano
della borsa di dottorato di cui al precedente art. 9 e che siano in possesso
dei requisiti relativi alla condizione economica determinata ai sensi
della normativa vigente, possono concorrere all’attribuzione di borse
di studio secondo le disposizioni previste dallo specifico Bando per
l’attuazione del diritto allo studio universitario per l’anno accademico
2013/2014, che sarà emanato nel mese di luglio 2013.
2. Gli studenti ammessi al Corso di dottorato possono inoltre beneficiare di agevolazioni finanziarie. Per ulteriori informazioni si rimanda
al sito dell’Ateneo (www.unive.it > Studia con noi > Tasse e borse di
studio > Agevolazioni economiche > Agevolazioni finanziarie).

6. In caso di rinuncia, e sempre entro i prescritti tre giorni lavorativi dalla data di pubblicazione della graduatoria sul sito di Ateneo,
è richiesta una comunicazione via e-mail all’indirizzo postlauream@
unive.it. Trascorsi i suddetti tre giorni lavorativi senza che pervenga
alcuna comunicazione esplicita di rinuncia, il candidato sarà comunque
considerato rinunciatario.
7. In caso di rinuncia di uno dei candidati, si procederà all’assegnazione del posto secondo quanto indicato all’art. 8, comma 8. I candidati
interessati saranno avvisati esclusivamente tramite e-mail. L’accettazione dovrà avvenire entro tre giorni lavorativi dalla data della comunicazione, con le stesse modalità indicate ai commi 1, e 2.
8. In caso di rinuncia dopo la preimmatricolazione di cui al
comma 2, gli importi versati non saranno restituiti.
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Art. 12.

Immatricolazione
1. Per i candidati in possesso di titolo conseguito in Italia o in
un Paese dell’Unione europea il perfezionamento della domanda
di immatricolazione sarà effettuato in back office dagli uffici preposti. Sarà necessario attendere un riscontro via e-mail dell’avvenuta
immatricolazione.
2. I cittadini che abbiano conseguito un titolo al di fuori dell’Unione
europea, una volta effettuato il pagamento e compilata la domanda di
immatricolazione online descritta al precedente art. 11, comma 2,
dovranno perfezionare la loro iscrizione recandosi personalmente al servizio International Welcome Desk (welcome@unive.it; su prenotazione:
www.unive.it/prenotazione-servizi-studenti), situato al piano terra della
sede di Ca’ Foscari (Dorsoduro, 3246 - 30123 Venezia), dal 22 agosto al
12 settembre 2013 per consegnare la seguente documentazione:
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3. Sull’importo di cui al precedente comma 1 possono essere applicate delle riduzioni in base alla condizione economica, definita sulla
base dell’«Indicatore della Situazione Economica Equivalente» (ISEE),
ai sensi della normativa vigente in materia di diritto allo studio. Le
fasce di contribuzione e le riduzioni connesse, nonché le modalità e le
scadenze per il rilascio dell’attestazione ISEE, sono pubblicate nel sito
della Scuola www.unive.it/graduateschool.
Art. 14.

Ritiro dei titoli e delle pubblicazioni

fotocopia autenticata del diploma attestante il titolo di studio
previsto come requisito di accesso;

1. I titoli e le pubblicazioni presentate su supporto cartaceo
potranno essere ritirate dai candidati dopo 90 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie ed entro i 2 mesi successivi a tale termine, salvo
eventuale contenzioso in atto. La documentazione potrà essere ritirata
o spedita, su richiesta dell’interessato e con spese a carico dello stesso.
2. Decorsi cinque mesi dalla pubblicazione delle graduatorie, l’Ateneo non è più tenuta alla restituzione della documentazione suddetta.

traduzione e legalizzazione in lingua italiana o inglese del titolo
di studio previsto come requisito di accesso;

Art. 15.

«dichiarazione di valore in loco» in originale, rilasciata dalla
rappresentanza diplomatico-consolare italiana del Paese al cui ordinamento appartiene l’istituzione che ha rilasciato il titolo, da cui dovrà
risultare che il titolo di studio posseduto è valido nel Paese di conseguimento per l’iscrizione a un corso accademico analogo al Dottorato
di ricerca;

Trattamento dei dati
e diritto di accesso

visto d’ingresso.
3. L’iscrizione al Dottorato è incompatibile con l’iscrizione ad altri
Dottorati presso altre università o istituti di ricerca italiani e/o stranieri
(fatte salve le co-tutele), con l’iscrizione a Corsi di Laurea e di Laurea
magistrale, Master universitari di primo e di secondo livello, Scuole di
specializzazione.
4. Entro un mese dall’inizio dei Corsi, il vincitore di borsa di dottorato dovrà provvedere all’iscrizione alla Gestione Separata INPS.
Art. 13.

1. L’Ateneo, in attuazione del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196 («Codice in materia di protezione dei dati personali») si impegna
a utilizzare i dati personali forniti dal candidato per l’espletamento delle
procedure concorsuali e per fini istituzionali.
2. La partecipazione al concorso comporta, nel rispetto dei principi
di cui alla succitata legge, espressione di tacito consenso a che i dati
personali dei candidati e quelli relativi alle prove concorsuali vengano
pubblicati sul sito Internet dell’Ateneo.
3. Gli atti concorsuali sono pubblici. Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile
2006, n.184 e del relativo Regolamento di attuazione dell’Ateneo, è
garantito a chiunque abbia un interesse giuridicamente rilevante il
diritto di accesso agli atti concorsuali, da esercitare entro il 60° giorno
dalla data di approvazione degli atti concorsuali.

Tasse e contributi universitari

Art. 16.

1. L’importo massimo delle tasse e dei contributi universitari per
l’anno accademico 2013/2014 è di 989,00 Euro. A tale importo va
aggiunta la tassa regionale per il diritto allo studio, il cui ammontare
sarà definito dalla Regione Veneto, e l’imposta di bollo di Euro 14,62. Il
pagamento è previsto in due rate.
2. Hanno diritto all’esonero totale dalla tassa regionale per il diritto
allo studio e dei contributi universitari, sotto forma di rimborso:
a) i dottorandi beneficiari di borsa di studio regionale e quelli
risultati idonei;
b) i dottorandi titolari di borsa del Ministero degli affari esteri
(l’esonero, negli anni accademici successivi al primo, è condizionato al
rinnovo della borsa da parte del Ministero).
Sono tenuti al solo pagamento dell’imposta di bollo e della tassa
regionale per il diritto allo studio:

Norme di rinvio
1. Per tutto quanto non previsto dal presente Bando si fa riferimento alla normativa nazionale in tema di Dottorato di ricerca, ai vigenti
regolamenti dell’Ateneo, e in particolare: al «Regolamento generale di
Ateneo», al «Regolamento didattico di Ateneo» al «Regolamento della
Scuola Dottorale di Ateneo» e al «Regolamento di Ateneo in materia
di brevetti».
2. Ulteriori informazioni in merito al presente Bando sono reperibili sul sito della Scuola all’indirizzo www.unive.it/graduateschool o
possono essere richieste alla Segreteria della Scuola Dottorale di Ateneo, al seguente numero telefonico 041 234 7329, dal lunedì al venerdì
dalle 10.00 alle 12.00 e/o al seguente indirizzo e-mail: phd.application@unive.it.
Venezia, 12 aprile 2013

a) i dottorandi titolari di borse di dottorato;
b) i dottorandi con invalidità riconosciuta pari o superiore al 66%.
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Bando di concorso per l’ammissione ai Corsi di dottorato afferenti alla Scuola Dottorale di Ateneo per il 29° ciclo (a. a. 2013/2014)

Allegato “A”
Schede dei Corsi di dottorato e dei curricula attivati

Elenco delle schede:
Posti
con
borsa

Posti
senza
borsa

Posti per
borsisti
stranieri*

Scheda
numero

6

5

1

1

DOTTORATO IN ECONOMIA

6

3

3

2

DOTTORATO IN ECONOMIA AZIENDALE - MANAGEMENT

6

2

3

3

CURRICULUM IN FILOSOFIA

4

4

3

4.1

CURRICULUM IN SCIENZE DELLA FORMAZIONE

2

2

3

4.2

DOTTORATO IN INFORMATICA

6

2

2

5

DOTTORATO IN ITALIANISTICA

4

4

3

6

Dottorato, Curriculum

DOTTORATO IN DIRITTO, MERCATO E PERSONA (già Dottorato in Diritto Europeo dei
contratti civili, commerciali e del lavoro)

DOTTORATO IN FILOSOFIA E SCIENZE DELLA FORMAZIONE

DOTTORATO IN LINGUE, CULTURE E SOCIETÀ MODERNE E SCIENZE DEL LINGUAGGIO
CURRICULUM IN LINGUE, CULTURE E SOCIETÀ MODERNE

3

3

3

7.1

CURRICULUM IN SCIENZE DEL LINGUAGGIO

3

3

3

7.2

DOTTORATO IN SCIENZA E GESTIONE DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI

9

6

3

8

DOTTORATO IN SCIENZE AMBIENTALI

6

8

-

9

DOTTORATO IN SCIENZE CHIMICHE

6

6

-

10

DOTTORATO IN STUDI SULL’ASIA E SULL’AFRICA

5

5

3

11

* posti per candidati stranieri in possesso di borse finanziate da istituzioni italiane o estere v. art. 8 comma 5.
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Bando di concorso per l’ammissione ai Corsi di dottorato afferenti alla Scuola Dottorale di Ateneo per il 29° ciclo (a. a. 2013/2014)

1 - DOTTORATO IN DIRITTO, MERCATO E PERSONA
(già Dottorato in Diritto Europeo dei contratti civili, commerciali e del lavoro)

Tematiche di ricerca
Diritto privato; Diritto delle persone; Diritto europeo dei contratti con i consumatori e tra imprese; Diritto commerciale e
societario; Diritto europeo dei contratti commerciali; Diritto della concorrenza e del mercato; Fonti del diritto europeo; I contratti
di lavoro; Diritto comunitario e comparato del lavoro; Diritto pubblico e costituzionale; Diritto comparato, privato e pubblico;
Diritto comunitario e internazionale.

Requisiti richiesti per l’ammissione

 Laurea specialistica in una delle seguenti classi: 19/S Finanza; 22/S Giurisprudenza; 64/S Scienze dell’economia; 70/S
Scienze della politica; 71/S Scienze delle pubbliche amministrazioni; 84/S Scienze economico-aziendali; 89/S Sociologia;
99/S Studi europei; 102/S Teoria e tecniche della normazione e dell'informazione giuridica;

 o Laurea magistrale in una delle seguenti classi: LMG/01 Giurisprudenza; LM-16 Finanza; LM-56 Scienze dell'economia;
LM-77 Scienze economico-aziendali; LM-62 Scienze della politica; LM-63 Scienze delle pubbliche amministrazioni; LM-88
Sociologia e ricerca sociale; LM-90 Studi europei;

 o Laurea dell'ordinamento previgente a quello introdotto con il D.M. 509/1999, equiparata ai sensi del D.M. 9 luglio 2009;
 o analogo titolo accademico conseguito all’estero.
Posti a concorso
Borse di Ateneo

4

di cui 1 finanziata dal Dipartimento di Economia

Borse finanziate da altri Enti

2

finanziate dalla Fondazione Studium Generale Marcianum e vincolate alle
seguenti tematiche di ricerca:
1) Le radici canonistiche della giustizia sociale
2) Modelli di welfare in tempi di crisi

Posti senza borsa

5

Posti per candidati stranieri in possesso di
borse finanziate da istituzioni italiane o
estere

1

Totale posti a concorso

12

Modalità di ammissione
Prova scritta, valutazione dei titoli, prova orale con test di lingua straniera.

Lingua/e
Durante la prova orale verrà accertata la conoscenza di una lingua straniera a scelta tra: francese, inglese, spagnolo. L’esame
di ammissione verrà sostenuto in italiano.

Titoli valutabili
Titoli obbligatori
Si veda l’art. 5 del bando.
Titoli facoltativi
 Scientifici: pubblicazioni sui temi attinenti alle tematiche del dottorato;
 Altri titoli: master; frequenza a corsi universitari di perfezionamento o specializzazione, anche linguistica; borse post laurea.

Criteri di valutazione delle prove e/o dei titoli
La Commissione dispone di 100 punti da attribuire come segue:
 Punti per la prova scritta: 40 (punteggio minimo per l’ammissione all’orale: 25)
 Punti per la prova orale: 35
 Punti per i titoli: 25
Punteggio minimo per l’idoneità: 60/100

Materie su cui verte l’esame
Prova scritta: saranno fornite alcune tracce su argomenti attinenti alle tematiche del Dottorato e a quelle delle borse a tematiche
vincolate. Il candidato svolgerà una traccia qualunque a sua scelta.
Prova orale: verifica preparazione giuridica di base in relazione alle tematiche del Dottorato, discussione sulla prova scritta e
sulle tematiche di ricerca del Dottorato. Accertamento conoscenze linguistiche.

Altre indicazioni
La frequenza delle attività formative determinate dal Collegio dei docenti è obbligatoria per tutti i dottorandi; la valutazione
dell'incompatibilità di eventuali attività lavorative svolte dai non percettori di borsa sarà valutata caso per caso dal Collegio
docenti. Tutti i dottorandi sono obbligati a svolgere un periodo di perfezionamento presso una sede universitaria o di ricerca
estere per una durata minima di 3 mesi anche non continuativi. Svolgeranno altresì attività di redazione di papers e
pubblicazioni scientifiche su temi concordati con il tutor.
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2 - DOTTORATO IN ECONOMIA
Tematiche di ricerca
Microeconomia; macroeconomia; politica economica; economia pubblica; econometria; microeconometria; economia applicata;
teoria della finanza; finanza matematica; ricerca operativa; matematica per l’economia.

Requisiti richiesti per l’ammissione

 Laurea specialistica o magistrale;
 Laurea dell'ordinamento previgente a quello introdotto con il D.M. 509/1999;
 Analogo titolo accademico conseguito all’estero.
Il titolo di accesso deve essere conseguito da non più di 10 anni dalla data di pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale.

 Conoscenza della lingua inglese di almeno livello B2.
Posti a concorso
Borse di Ateneo

6

Posti senza borsa

3

Posti per candidati stranieri in possesso di
borse finanziate da istituzioni italiane o
estere

3

Totale posti a concorso

12

di cui 1 finanziata dal Dipartimento di Economia

Modalità di ammissione
Valutazione dei titoli e colloquio.
I candidati possono richiedere di svolgere il colloquio in forma telematica, indicando le motivazioni a sostegno della richiesta nel
questionario online, da compilare durante la registrazione della domanda.

Lingua/e
Il candidato deve conoscere obbligatoriamente la lingua inglese almeno a livello B2. La conoscenza deve essere comprovata
da idonee certificazioni internazionali (vedi art. 3 comma 6 del bando).

Titoli valutabili
Titoli obbligatori:

 Si veda l’art. 5 del bando;
 Certificato (vedi art. 3 comma 6 del bando) di conoscenza lingua inglese di almeno livello B2.
Titoli facoltativi

 Pubblicazioni scientifiche, inclusi working paper;
 Altre certificazione che il candidato ritiene utile ai fini della valutazione (punteggio conseguito nel GRE*, GMAT, TOEFL o altri
test standard; Master o altri corsi di specializzazione; attestazione di esperienze di ricerca presso università o istituti di
ricerca; Premi e attestati).
(*) La Ca’ Foscari Graduate School riceve direttamente il punteggio dei test GRE. Il candidato che si sottopone al test GRE
deve indicare il codice: 0881. Per ulteriori informazioni sul test GRE: http://www.ets.org/gre.

Criteri di valutazione delle prove e/o dei titoli
La Commissione dispone di 100 punti da attribuire come segue:

 75 punti per i titoli (punteggio minimo per l’ammissione al colloquio 50/75)
 25 punti per il colloquio.
Punteggio minimo per l’idoneità: 60/100
Valutazione titoli

 Curriculum vitae et studiorum (CV e transcript degli esami sostenuti con votazione): 25 punti
 Pubblicazioni scientifiche: 15 punti
 Altri titoli 35 punti: (proposta di ricerca [PhD proposal research], lettere di referenza, certificazioni presentate).
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3 - DOTTORATO IN ECONOMIA AZIENDALE - MANAGEMENT
Tematiche di ricerca
Teorie dell'impresa e dell'azienda: azienda pubblica, privata e non profit;
Teorie del credito e della finanza: la funzione finanziaria dell'azienda e gli intermediari finanziari bancari e non bancari;
Teorie contabili: principi contabili nazionali e internazionali, bilancio individuale, di gruppo, civilistico e fiscale, programmazione
e controllo;
Teorie organizzative: modelli e tecniche di progettazione, risorse umane;
Strategia e politica aziendale, marketing ed economia e gestione dei settori industriali;
Management: economia industriale, corporate governance e mercati finanziari;
Teorie dell’innovazione e dell’imprenditorialità.

Requisiti richiesti per l’ammissione

 Laurea specialistica o magistrale;
 Laurea dell'ordinamento previgente a quello introdotto con il D.M. 509/1999;
 Analogo titolo accademico conseguito all’estero.
Il titolo di accesso deve essere conseguito da non più di 10 anni dalla data di pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale.

 Conoscenza della lingua inglese di livello B2.
Posti a concorso
Borse di Ateneo

5

di cui 1 finanziata dal Dipartimento di Management

Borse “Fondo per il sostegno dei giovani”

1

Programma strategico “Potenziamento e sviluppo dell’industria motoristica
incluse le due ruote con motori a basso consumo e a basso impatto
ambientale” e vincolata alle seguenti linee di ricerca:
analisi dell’impatto della diffusione della propulsione ibrida ed elettrica sulle
competenze dei produttori auto e sull’architettura dell’industria;analisi dei
fattori che inibiscono o favoriscono l’adozione da parte dei clienti di prodotti
che incorporino tecnologie legate alla mobilità sostenibile;scenari relativi
all’introduzione e diffusione dei veicoli ibridi ed elettrici in Italia ed
implicazioni per le politiche pubbliche;impatto sulla filiera italiana dell'auto
della diffusione delle tecnologie per l’auto ibrida ed elettrica.

Posti senza borsa

2

Posti per candidati stranieri in possesso di
borse finanziate da istituzioni italiane o
estere

3

Totale posti a concorso

11

Modalità di ammissione
Valutazione dei titoli e colloquio.
I candidati possono richiedere di svolgere il colloquio in forma telematica, indicando le motivazioni a sostegno della richiesta nel
questionario online, da compilare durante la registrazione della domanda.

Lingua/e
Il candidato deve conoscere obbligatoriamente la lingua inglese almeno livello B2. La conoscenza deve essere comprovata da
idonee certificazioni internazionali (vedi art. 3 comma 6 del bando).

Titoli valutabili
Titoli obbligatori:

 Si veda l’art. 5 del bando;
 Certificato (vedi art. 3 comma 6 del bando) di conoscenza lingua inglese di almeno livello B2.
Titoli facoltativi:

 Pubblicazioni scientifiche, inclusi working paper;
 Altre certificazione che il candidato ritiene utile ai fine della valutazione (punteggio conseguito nel GRE*, GMAT, TOEFL o
altri test standard; Master o altri corsi di specializzazione; attestazione di esperienze di ricerca presso università o istituti di
ricerca; Premi e attestati).
(*) La Ca’ Foscari Graduate School riceve direttamente il punteggio dei test GRE. Il candidato che si sottopone al test GRE
deve indicare il codice: 0881. Per ulteriori informazioni sul test GRE: http://www.ets.org/gre.

Criteri di valutazione delle prove e/o dei titoli
La Commissione dispone di 100 punti da attribuire come segue:

 75 punti per i titoli (punteggio minimo per l’ammissione al colloquio 50/75)
 25 punti per il colloquio.
Punteggio minimo per l’idoneità: 60/100
Valutazione titoli
 Curriculum vitae et studiorum (CV e transcript degli esami sostenuti con votazione): 25 punti
 Pubblicazioni scientifiche: 15 punti
 Altri titoli 35 punti: (proposta di ricerca [PhD proposal research], lettere di referenza, certificazioni presentate).

— 19 —

26-4-2013

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 33

Bando di concorso per l’ammissione ai Corsi di dottorato afferenti alla Scuola Dottorale di Ateneo per il 29° ciclo (a. a. 2013/2014)

4.1 - DOTTORATO IN FILOSOFIA E SCIENZE DELLA FORMAZIONE –
CURRICULUM IN FILOSOFIA
Tematiche di ricerca
Storia della Filosofia antica e tardo antica; Storia e attualità della Filosofia classica tedesca; Dialettica e teoria critica; Ontologia,
Fenomenologia ed Ermeneutica; Filosofia della religione; Filosofia della pratica; Intersoggettività, comunicazione e
riconoscimento; Filosofia politica; Filosofia del linguaggio; Estetica e Filosofia della musica; Logica; Epistemologia; Filosofia
della Psicologia; Filosofia dell’educazione.

Requisiti richiesti per l’ammissione

 Laurea specialistica o magistrale;
 o Laurea dell'ordinamento previgente a quello introdotto con il D.M. 509/1999;
 o analogo titolo accademico conseguito all’estero.
Il titolo di accesso deve essere conseguito da non più di 10 anni dalla data di pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale.

Posti a concorso
Borse di Ateneo

4

Posti senza borsa

4

Posti per candidati stranieri in possesso di
borse finanziate da istituzioni italiane o
estere

3

Totale posti a concorso

11

di cui 1 finanziata dal Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali

Modalità di ammissione
Valutazione titoli scientifici, valutazione proposta di ricerca [PhD proposal research], colloquio.

Lingua/e
Durante la prova orale verrà accertata la conoscenza dell'inglese, integrabile con la conoscenza di un'altra lingua straniera
significativa per lo studio della filosofia.
L’esame di ammissione verrà sostenuto in italiano o inglese.

Titoli valutabili
Titoli obbligatori
Si veda l’art. 5 del bando.
Titoli facoltativi

 Diplomi di specializzazione;
 Corsi di perfezionamento post-laurea, conseguiti sia in Italia che all’estero;
 Svolgimento di attività di ricerca presso soggetti pubblici e/o privati con contratti, borse di studio, incarichi di ricerca, sia in
Italia che all’estero;

 Pubblicazioni.
Criteri di valutazione delle prove e/o dei titoli
La Commissione dispone di 100 punti da attribuire come segue:

 Punti per la proposta di ricerca [PhD proposal research]: 43
 Punti per i titoli: 14
Punteggio minimo per l’ammissione al colloquio (progetto + titoli): 28

 Punti per il colloquio: 43
Punteggio minimo per l’idoneità: 60/100

Materie su cui verte l’esame
Discussione dei titoli scientifici, della proposta di ricerca [PhD proposal research] e del curriculum del candidato. Prova di lingua
straniera mediante lettura e traduzione di un testo scientifico.
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4.2 - DOTTORATO IN FILOSOFIA E SCIENZE DELLA FORMAZIONE –
CURRICULUM IN SCIENZE DELLA FORMAZIONE
Tematiche di ricerca
Pedagogia Generale; Scienze della Cognizione; Pedagogia Sociale; Pedagogia Interculturale; Pedagogia del Lavoro; Psicologia
Dinamica; Metodologia e Didattica generale; Tecnologie educative e didattiche; Psicologia sociale; Neuroscienze; Pedagogia
Speciale; Valutazione di sistema e ricerca educativa; Filosofia dell’educazione.

Requisiti richiesti per l’ammissione

 Laurea specialistica o magistrale;
 o Laurea dell'ordinamento previgente a quello introdotto con il D.M. 509/1999;
 o titoli accademici di secondo livello rilasciati dalle istituzioni facenti parte del comparto AFAM (Alta Formazione Artistica
e Musicale);

 o analogo titolo accademico conseguito all’estero.
Posti a concorso
Borse di Ateneo

2

Posti senza borsa

2

Posti per candidati stranieri in possesso di
borse finanziate da istituzioni italiane o
estere

3

Totale posti a concorso

7

Modalità di ammissione
Prima prova orale con analisi dei curricula e colloquio sulle materie di esame; seconda prova orale di merito sui progetti di
ricerca con verifica della padronanza di almeno una delle seguenti lingue ufficiali europee: inglese, francese, tedesco, o
spagnolo.

Lingua/e
Durante la seconda prova orale verrà accertata la conoscenza di una delle seguenti lingue straniere: inglese, francese, tedesco
o spagnolo. Le prove saranno sostenute in italiano o in una delle seguenti lingue ufficiali europee: inglese, francese, tedesco o
spagnolo.

Titoli valutabili
Titoli obbligatori
Si veda l’art. 5 del bando.
Titoli facoltativi

 Master e Diplomi di specializzazione;
 Svolgimento di attività di ricerca presso soggetti pubblici e/o privati con contratti, borse di studio, incarichi di ricerca, sia in
Italia che all’estero;

 Pubblicazioni.
Criteri di valutazione delle prove e/o dei titoli
La Commissione dispone di 100 punti da attribuire come segue:

 Punti per i titoli: 20
 Punti per la prima prova: 40
 Punti per la seconda prova: 40
Punteggio minimo per l’idoneità: 60/100

Materie su cui verte l’esame
Storia dell’Educazione; Pedagogia Generale; Teorie della Formazione; Didattica Generale; Educazione degli adulti e
formazione continua; Tecnologie educative e didattiche; Scienze della Cognizione; Psicologia Dinamica; Filosofia
dell’educazione.
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5 - DOTTORATO IN INFORMATICA
Tematiche di ricerca
Tutte quelle pertinenti al settore scientifico-disciplinare di riferimento sia nell’ambito dei fondamenti teorici che delle applicazioni.
In particolare le tematiche di studio e di ricerca sviluppate all’interno del corso di dottorato includono: Bioinformatica
(Bioinformatics), Visione Artificiale e Riconoscimento di Pattern (Computer Vision and Pattern Recognition), Metodi di
Valutazione delle Prestazioni e Simulazione di Sistemi (Computing Systems and Performance Evaluation), Data and Web
Mining, Basi di Dati (Databases), Sistemi e Algoritmi Paralleli e Distribuiti (Distributed and Parallel Systems and Algorithms),
Metodi Formali dell’Informatica (Formal Methods of Computers Science), Fondamenti dei Linguaggi di Programmazione
(Foundation of Programming Languages), Sicurezza dei Sistemi (System Security), Sistemi Informativi e Multimediali
(Multimedia Information Systems), Interazione Uomo-Macchina (Human-Computer Interaction), Analisi e Verifica di Programmi
(Program Analysis and Verification), Tecnologie Web (Web Technologies).

Requisiti richiesti per l’ammissione

 Laurea specialistica o magistrale;
 o Laurea dell'ordinamento previgente a quello introdotto con il D.M. 509/1999;
 o analogo titolo accademico conseguito all’estero.
Posti a concorso
Borse di Ateneo

4

Borse “Fondo per il sostegno dei giovani”

2

Posti senza borsa

2

Posti per candidati stranieri in possesso di
borse finanziate da istituzioni italiane o
estere

2

Totale posti a concorso

10

Programma strategico: ICT e componentistica elettronica vincolata alla
tematica di ricerca “Modelli di classificazione per dati non vettoriali”;
Programma strategico: ICT e componentistica elettronica vincolata alla
tematica di ricerca “Modellazione ed analisi di architetture software
Energy-aware”

Modalità di ammissione
Valutazione dei titoli e colloquio.
I candidati possono richiedere di svolgere il colloquio in forma telematica, indicando le motivazioni a sostegno della richiesta nel
questionario online, da compilare durante la registrazione della domanda.

Lingua/e
Durante il colloquio verrà accertata la conoscenza della lingua inglese.
Il colloquio verrà sostenuto in italiano o inglese.

Titoli valutabili
Titoli obbligatori
Si veda l’art. 5 del bando.
Titoli facoltativi:

 Attività scientifica;
 Pubblicazioni scientifiche;
 Diplomi post-laurea.
Criteri di valutazione delle prove e/o dei titoli
La Commissione dispone di 100 punti da attribuire come segue:

 70 punti per i titoli (punteggio minimo per l’ammissione al colloquio 50/70)
 30 punti per il colloquio.
Punteggio minimo per l’idoneità: 60/100

Materie su cui verte l’esame
Discipline informatiche attinenti la tematica sulla quale il candidato ha elaborato la sua proposta di ricerca [PhD proposal
research].
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6 - DOTTORATO IN ITALIANISTICA
Tematiche di ricerca
Edizione, commento e interpretazione di testi letterari dal Medioevo all’età contemporanea, espressi in lingua italiana o prodotti
da autori italiani che hanno scritto nelle lingue latina, greca, provenzale, antico-francese, oltre che in lingue straniere moderne,
ovvero in dialetto o in linguaggi gergali. Rapporti fra la lingua, la letteratura e la cultura italiane e le lingue, le letterature e le
culture, antiche e moderne, che si sono trovate in contatto con le prime. Civiltà letteraria delle Venezie. Prospettive della critica
letteraria italiana. Informatica umanistica.

Requisiti richiesti per l’ammissione

 Laurea specialistica o magistrale;
 o Laurea dell'ordinamento previgente a quello introdotto con il D.M. 509/1999;
 o titolo accademico di secondo livello rilasciato dalle istituzioni facenti parte del comparto AFAM (Alta Formazione Artistica
e Musicale);

 o analogo titolo accademico conseguito all’estero.
Posti a concorso
Borse di Ateneo

4

Posti senza borsa

4

Posti per candidati stranieri in possesso di
borse finanziate da istituzioni italiane o
estere

3

Totale posti a concorso

11

Modalità di ammissione
Prova scritta, valutazione titoli, prova orale.
La prova scritta consisterà in un elaborato su una delle materie d’esame sotto citate.
Nella prova orale verrà discussa la proposta di ricerca [PhD proposal research] presentata dal candidato e valutata la sua
attitudine alla ricerca.

Lingua/e
Conoscenza della lingua inglese (si veda art. 3 comma 6 del Bando). L’esame di ammissione verrà sostenuto in lingua italiana.

Titoli valutabili
Titoli obbligatori
Si veda l’art. 5 del bando.
Titoli facoltativi

 Borse di studio post-laurea;
 Frequenza a corsi di perfezionamento o specializzazione universitaria di durata non inferiore a sei mesi;
 Pubblicazioni scientifiche.
Criteri di valutazione delle prove e/o dei titoli
La Commissione dispone di 100 punti da attribuire come segue:

 Punti per la prova scritta: 50 (punteggio minimo per l’ammissione all’orale: 30)
 Punti per la prova orale: 30
 Punti per i titoli e le pubblicazioni: 20
Punteggio minimo per l’idoneità: 60/100

Materie su cui verte l’esame
Filologia dei testi letterari dal Medioevo all’età contemporanea. Lingua e letteratura italiana dalle origini ai giorni nostri. Problemi
storico-letterari, filologici, linguistici, critici ed ermeneutici.
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7.1 - DOTTORATO IN LINGUE, CULTURE E SOCIETÀ MODERNE E SCIENZE DEL LINGUAGGIO –
CURRICULUM IN LINGUE, CULTURE E SOCIETÀ MODERNE
Tematiche di ricerca
Le lingue, letterature e culture moderne delle aree sottoelencate, nei loro aspetti stilistici, retorici, filologici, storici ed
epistemologici, sia nelle loro specificità derivanti dai diversi contesti, che in una prospettiva comparativa come presupposto per
la comunicazione tra sistemi culturali complessi:











Culture e letterature angloamericane
Cultura e letteratura inglese
Culture e letterature postcoloniali di lingua inglese
Cultura e letteratura francese e francofona europea
Culture e letterature iberoamericane
Culture e letterature spagnola, catalana e portoghese della penisola iberica
Culture e letterature lusofone dell’America Latina e dell’Africa
Cultura e letteratura tedesca e austriaca
Culture, letterature, filologie, linguistica, storia e pensiero relativi alle seguenti aree di lingua: albanese, bulgara, ceca, croata,
greca, polacca, russa, serba, slovena

Nell’ambito dei settori scientifico disciplinari di riferimento: studi comparatistici, studi sul romanzo, studi interculturali e studi inter
artes.

Requisiti richiesti per l’ammissione

 Laurea specialistica in una delle seguenti classi: 1/S - Antropologia culturale ed etnologia; 2/S - Archeologia; 5/S -

Archivistica e biblioteconomia; 10/S - Conservazione dei beni architettonici e ambientali; 11/S - Conservazione dei beni
scientifici e della civiltà industriale; 12/S - Conservazione e restauro del patrimonio storico-artistico; 13/S - Editoria,
comunicazione multimediale e giornalismo; 15/S - Filologia e letterature dell'antichità; 16/S - Filologia moderna; 17/S Filosofia e storia della scienza; 18/S - Filosofia teoretica, morale, politica ed estetica; 21/S - Geografia; 39/S - Interpretariato
di conferenza; 40/S - Lingua e cultura italiana; 42/S - Lingue e letterature moderne euroamericane; 43/S - Lingue straniere
per la comunicazione internazionale; 44/S - Linguistica; 51/S - Musicologia e beni musicali; 63/S - Scienze cognitive; 72/S Scienze delle religioni; 93/S - Storia antica; 94/S - Storia contemporanea; 95/S - Storia dell'arte; 96/S - Storia della filosofia;
97/S - Storia medievale; 98/S - Storia moderna; 104/S - Traduzione letteraria e traduzione tecnico-scientifica;

 o Laurea magistrale in una delle seguenti classi: LM-01 - Antropologia culturale ed etnologia; LM-02 - Archeologia; LM-05 -

Archivistica e biblioteconomia; LM-10 - Conservazione dei beni architettonici e ambientali; LM-11 - Conservazione e restauro
dei beni culturali; LM-14 - Filologia moderna; LM-15 - Filologia, letterature e storia dell'antichità; LM-19 - Informazione e
sistemi editoriali; LM-37 - Lingue e letterature moderne europee e americane; LM-38 - Lingue moderne per la comunicazione
e la cooperazione; LM-39 - Linguistica; LM-45 - Musicologia e beni culturali; LM-55 - Scienze cognitive; LM-64 - Scienze
delle religioni; LM-78 - Scienze filosofiche; LM-80 - Scienze geografiche; LM-84 - Scienze storiche; LM-89 - Storia dell'arte;
LM-94 - Traduzione specialistica e interpretariato;

 o laurea dell'ordinamento previgente a quello introdotto con il D.M. 509/1999, equiparata ai sensi del D.M. 9 luglio 2009.
 o analogo titolo accademico conseguito all’estero.
 Conoscenza approfondita di almeno una delle lingue prescelte, comprovata dal curriculum
Il titolo di accesso deve essere conseguito da non più di 10 anni dalla data di pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale.

Posti a concorso
Borse di Ateneo

3

Posti senza borsa

3

Posti per candidati stranieri in possesso di
borse finanziate da istituzioni italiane o
estere

3

Totale posti a concorso

9

Modalità di ammissione
Valutazione dei titoli, delle eventuali pubblicazioni, e della proposta di ricerca [PhD proposal research] proposta; prova orale.

Lingua/e
Durante la prova orale sarà accertata la conoscenza di due lingue, a scelta del candidato, fra: albanese; bulgaro; catalano;
ceco; francese; inglese; neogreco; polacco; portoghese; russo; serbo-croato; sloveno; spagnolo; tedesco.

Titoli valutabili
Titoli obbligatori
Si veda l’art. 5 del bando.
Titoli facoltativi

 Eventuali pubblicazioni scientifiche;
 Altre lauree e titoli accademici conseguiti in Italia o all’estero (master, scuole di specializzazione, corsi di perfezionamento,
dottorati);
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 Assegni di ricerca e borse di studio post lauream;
Criteri di valutazione delle prove e/o dei titoli
La Commissione dispone di 100 punti da attribuire come segue:

 Punti per i titoli obbligatori: 50
 Punti per i titoli facoltativi: 25
 Punti per la prova orale: 25
Punteggio minimo per l’ammissione all’orale: 45 punti, di cui 35 relativi ai titoli obbligatori.
Punteggio minimo per l’idoneità: 60/100.

Materie su cui verte l’esame
La prova orale (in italiano) prevede una discussione sull’area d’interesse del candidato, sulla sua proposta di ricerca [PhD
proposal research] e sulla eventuale produzione scientifica presentata, e una verifica della conoscenza delle due lingue
straniere prescelte. Per i candidati stranieri la prova orale può essere sostenuta in una lingua veicolare (inglese, spagnolo)
diversa da quella di cittadinanza; sarà in questo caso verificata la conoscenza della lingua italiana.
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7.2 - DOTTORATO IN LINGUE, CULTURE E SOCIETÀ MODERNE E SCIENZE DEL LINGUAGGIO –
CURRICULUM IN SCIENZE DEL LINGUAGGIO
Tematiche di ricerca
Teoria della grammatica, grammatica generativa, didattica delle lingue straniere e dell’italiano come lingua straniera.

Requisiti richiesti per l’ammissione

 Laurea specialistica o magistrale;
 o Laurea dell'ordinamento previgente a quello introdotto con il D.M. 509/1999;
 o titoli accademici di secondo livello rilasciati dalle istituzioni facenti parte del comparto AFAM (Alta Formazione Artistica
e Musicale);

 o analogo titolo accademico conseguito all’estero.
Il titolo di accesso deve essere conseguito da non più di 10 anni dalla data di pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale.

Posti a concorso
Borse di Ateneo

3

Posti senza borsa

3

Posti per candidati stranieri in possesso di
borse finanziate da istituzioni italiane o
estere

3

Totale posti a concorso

9

Modalità di ammissione
Esame dei titoli (proposta di ricerca [PhD proposal research], curriculum vitae, eventuali pubblicazioni, e altri titoli ritenuti utili dal
candidato ai fini della valutazione).

Lingua/e
Lingua inglese (da accertare attraverso i titoli presentati).

Titoli valutabili
Titoli obbligatori
Si veda l’art. 5 del bando.
Titoli facoltativi

 Eventuali pubblicazioni del candidato;
 Ogni altro titolo che il candidato ritenga utile ai fini della valutazione.
Criteri di valutazione delle prove e/o dei titoli
La Commissione dispone di 100 punti da attribuire come segue:

 Punti per i titoli: 50
 Punti per la proposta di ricerca [PhD proposal research]: 50
Punteggio minimo per l’idoneità: 60/100

— 26 —

26-4-2013

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 33

Bando di concorso per l’ammissione ai Corsi di dottorato afferenti alla Scuola Dottorale di Ateneo per il 29° ciclo (a. a. 2013/2014)

8 - DOTTORATO IN SCIENZA E GESTIONE DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI
Tematiche di ricerca
Dinamica delle variazioni climatiche e cambiamenti climatici, metodi e tecniche di gestione dei cambiamenti climatici e dei loro
impatti, valutazione economica degli impatti dei cambiamenti climatici, analisi dei costi e benefici delle politiche di mitigazione e
adattamento, altri temi legati allo studio dei cambiamenti climatici e alla gestione dei processi ambientali e socioeconomici ad
essi connessi.

Requisiti richiesti per l’ammissione

 Laurea specialistica o magistrale;
 o Laurea dell'ordinamento previgente a quello introdotto con il D.M. 509/1999;
 o analogo titolo accademico conseguito all’estero.
Il titolo di accesso deve essere conseguito da non più di 10 anni dalla data di pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale.

 Conoscenza della lingua inglese di almeno livello B2.
Posti a concorso
Borse di Ateneo

5

di cui 1 finanziata dal Dipartimento di Economia

Borse “Fondo per il sostegno dei giovani”

1

Programma strategico “Risparmio energetico e micro generazione distribuita”
vincolata alla tematica di ricerca “Generazione di energia termica ad alta
efficienza in sistemi distribuiti, mediante l’impiego di combustibili rinnovabili”

Borse finanziate da altri Enti

3

finanziate dal Centro Euro-Mediterraneo per i Cambiamenti Climatici

Posti senza borsa

6

Posti per candidati stranieri in possesso di
borse finanziate da istituzioni italiane o
estere

3

Totale posti a concorso

18

Modalità di ammissione
Sarà stilata una graduatoria in base all’esame dei titoli, della proposta di ricerca [PhD proposal research] e ad un colloquio.
Il colloquio sarà volto ad accertare le competenze nelle materie propedeutiche al dottorato e le motivazioni del candidato.
I candidati possono richiedere di svolgere il colloquio in forma telematica, indicando le motivazioni a sostegno della richiesta nel
questionario online, da compilare durante la registrazione della domanda.

Lingua/e
Il candidato deve conoscere obbligatoriamente la lingua inglese almeno a livello B2. La conoscenza deve essere comprovata
da idonee certificazioni internazionali (vedi art. 3 comma 6 del bando).

Titoli valutabili
Titoli obbligatori

 Si veda l’art. 5 del bando.
 Certificato (vedi art. 3 comma 6 del bando) di conoscenza lingua inglese di almeno livello B2.
 GRE – General test.
(*) La Ca’ Foscari Graduate School riceve direttamente il punteggio dei test GRE. Il candidato che si sottopone al test GRE
deve indicare il codice: 0881. Per ulteriori informazioni sul test GRE: http://www.ets.org/gre.
Titoli facoltativi

 Master o altri corsi di specializzazione, incluso titolo della tesi ed un abstract in inglese;
 Pubblicazioni scientifiche con abstract in inglese;
 Esperienze di ricerca presso università o istituti di ricerca.
Criteri di valutazione delle prove e/o dei titoli
La Commissione dispone di 100 punti da attribuire come segue:

 Punti per i titoli: 40
 Punti per la proposta di ricerca [PhD proposal research]: 35
 Punti per il colloquio: 25
Punteggio minimo per l’ammissione al colloquio su titoli + progetto: 50
Punteggio minimo per l’idoneità: 60/100

Materie su cui verte l’esame
Il colloquio riguarderà la discussione della proposta di ricerca [PhD proposal research] e delle motivazioni del candidato, ma
sarà anche mirato all’accertamento delle competenze acquisite in materie necessarie per l’analisi quantitativa e la modellistica,
come matematica e statistica.
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9 - DOTTORATO IN SCIENZE AMBIENTALI
Tematiche di ricerca
Biologia; Ecologia; Chimica dell’ambiente; Processi ambientali e loro dinamica; Risanamento e Tecnologie Ambientali; Scienze
della Terra; Gestione del Territorio e delle sue Risorse; Microbiologia; Biochimica e Biotecnologie Ambientali; Fisica ambientale.

Requisiti richiesti per l’ammissione

 Laurea specialistica o magistrale;
 o Laurea dell'ordinamento previgente a quello introdotto con il D.M. 509/1999;
 o analogo titolo accademico conseguito all’estero.
Posti a concorso
Borse di Ateneo

4

Borse “Fondo per il sostegno dei giovani”

1

Borse finanziate da altri Enti

1

Posti senza borsa

8

Totale posti a concorso

14

di cui 1 finanziata dal Dipartimento di Scienze ambientali, Informatica e
Statistica
Programma Strategico: Valorizzazione dei prodotti tipici dell'agroalimentare e
sicurezza alimentare attraverso nuovi sistemi di caratterizzazione e garanzia
di qualità) vincolata alla tematica di ricerca “Tracciabilità della filiera e di
sicurezza alimentare della vongola verace filippina Ruditapes Philippinarum
(Adams and Reeve,1850) prodotta nelle lagune costiere dell’alto Adriatico”
Finanziata dalla Fondazione per l'Università e l'Alta Cultura In Provincia di
Belluno e vincolata alla tematica di ricerca “Valutazione qualitativa e
quantitativa delle performance di unità cinofile impiegate in valanga
attraverso l'utilizzo di marcatori chimici".

Modalità di ammissione
Valutazione dei titoli e colloquio.
I candidati possono richiedere di svolgere il colloquio in forma telematica, indicando le motivazioni a sostegno della richiesta nel
questionario online, da compilare durante la registrazione della domanda.

Lingua/e
Durante la prova orale verrà accertata la conoscenza della lingua inglese.
Il colloquio sarà sostenuto in italiano o inglese.

Titoli valutabili
Titoli obbligatori
Si veda l’art. 5 del bando.
Titoli facoltativi

 Attività scientifica;
 Pubblicazioni scientifiche;
 Diplomi post-lauream.
Criteri di valutazione delle prove e/o dei titoli
La Commissione dispone di 100 punti da attribuire come segue:

 70 punti per i titoli (punteggio minimo per l’ammissione al colloquio 50/70)
 30 punti per il colloquio.
Punteggio minimo per l’idoneità: 60/100

Materie su cui verte l’esame
Il colloquio verterà su discipline inerenti alla proposta di ricerca [PhD proposal research] e potrà includere una discussione dei
titoli presentati dal candidato.
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10 - DOTTORATO IN SCIENZE CHIMICHE
Tematiche di ricerca
Sintesi e caratterizzazione di composti di coordinazione ed organometallici; Sintesi e caratterizzazione di composti organici;
Sintesi, caratterizzazione ed indagini strutturali su materiali cristallini ed amorfi; Meccanismi di reazione in chimica inorganica ed
organica; Catalisi omogenea ed eterogenea; Spettroscopia molecolare; Chimica elettroanalitica e sensori; Analisi di tracce e
subtracce e speciazione chimica; Processi chimici innovativi; Micro e nanotecnologie; Nuovi materiali strutturali e funzionali;
Tecnologie chimiche per la conservazione dei beni culturali.

Requisiti richiesti per l’ammissione

 Laurea specialistica o magistrale;
 o Laurea dell'ordinamento previgente a quello introdotto con il D.M. 509/1999;
 o analogo titolo accademico conseguito all’estero.
Il titolo di accesso deve essere conseguito da non più di 10 anni dalla data di pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale.

Posti a concorso
Borse di Ateneo

5

di cui 1 finanziata dal Dipartimento di Scienze Molecolari e Nanosistemi

Borse “Fondo per il sostegno dei giovani”

1

Programma strategico: “Rilancio dell'industria farmaceutica anche attraverso
la chimica fine dei composti naturali per nuove applicazioni diagnostiche e
nuovi principi attivi” vincolata alla tematica di ricerca: “Sintesi di nuovi
Bisfosfonati Chirali e non quali potenziali farmaci per il contrasto
dell'osteoporosi”

Posti senza borsa

6

Totale posti a concorso

12

Modalità di ammissione
Valutazione dei titoli e colloquio.
I candidati possono richiedere di svolgere il colloquio in forma telematica, indicando le motivazioni a sostegno della richiesta nel
questionario online, da compilare durante la registrazione della domanda.

Lingua/e
Alla prova orale verrà accertata la conoscenza della lingua inglese.
L’esame di ammissione verrà sostenuto in lingua italiana o inglese.

Titoli valutabili
Titoli obbligatori
Si veda l’art. 5 del bando.
Titoli facoltativi

 Attività scientifica;
 Pubblicazioni scientifiche;
 Diplomi post-laurea.
Criteri di valutazione delle prove e/o dei titoli
La Commissione dispone di 100 punti da attribuire come segue:
 60 punti per i titoli obbligatori di cui 20 per la proposta di ricerca [PhD proposal research] (punteggio minimo per
l’ammissione al colloquio: 40/60);
 10 punti per i titoli facoltativi;
 30 punti per il colloquio.
Punteggio minimo per l’idoneità: 60/100

Materie su cui verte l’esame
Discipline chimiche attinenti la tematica sulla quale il candidato ha elaborato la sua proposta di ricerca [PhD proposal research].
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11 - DOTTORATO IN STUDI SULL’ASIA E SULL’AFRICA
Tematiche di ricerca
Lingue, culture, storia, pensiero, arte e istituzioni economico-giuridiche dell’Asia e dell’Africa mediterranea (lingue di riferimento:
arabo, aramaico, armeno, azero, cinese, coreano, ebraico, georgiano, giapponese, hindi, persiano, sanscrito, tibetano, turco,
urdu e yiddish)

Requisiti richiesti per l’ammissione

 Laurea specialistica/magistrale in una delle seguenti classi: 17/S - Filosofia e storia della scienza; 18/S Filosofia teoretica,
morale, politica ed estetica; 39/S - Interpretariato di conferenza; 41/S - Lingue e letterature afroasiatiche; 43/S - Lingue
straniere per la comunicazione internazionale; 44/S Linguistica; 72/S - Scienze delle religioni; 96/S Storia della filosofia;
104/S - Traduzione letteraria e tecnico-scientifica; LM-36 - Lingue e letterature dell'Africa e dell'Asia; LM-38 - Lingue
Moderne per la comunicazione e la cooperazione internazionale; LM-39 Linguistica; LM-64 - Scienze delle religioni; LM-78
Scienze filosofiche; LM-94 Traduzione Specialistica e Interpretariato;

 o Laurea dell'ordinamento previgente a quello introdotto con il D.M. 509/1999, equiparata ai sensi del D.M. 9 luglio 2009;
 o analogo titolo accademico conseguito all’estero.
 conoscenza di almeno una delle lingue indicate tra le tematiche di ricerca documentata da un curriculum di studio almeno
triennale.
Il titolo di accesso deve essere conseguito da non più di 10 anni dalla data di pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale.

Posti a concorso
Borse di Ateneo

4

di cui 1 finanziata dal Dipartimento di Studi sull'Asia e sull'Africa
Mediterranea

Borse finanziate da altri Enti

1

Borsa Bonebakker vincolata alla seguente tematica di ricerca: “La letteratura
araba del periodo pre-moderno (compresa l'epoca mamelucca), con
particolare riferimento alla letteratura d'adab, alla poetica e alla retorica”.

Posti senza borsa

5

Posti per candidati stranieri in possesso di
borse finanziate da istituzioni italiane o
estere

3

Totale posti a concorso

13

Modalità di ammissione
Prova scritta, prova orale, valutazione titoli.

Lingua/e
Durante la prova orale verrà accertata la conoscenza della lingua francese o inglese, e di una delle seguenti lingue (antica o
moderna): arabo, aramaico, armeno, azero, cambogiano, cinese, coreano, ebraico, georgiano, giapponese, hindi, indonesiano,
mancese, mongolo, persiano, sanscrito, tailandese, tibetano, turco, urdu, vietnamita e yiddish.
Per la borsa Bonebakker verrà accertata la conoscenza della lingua araba (antica e/o moderna).
L’esame di ammissione verrà sostenuto in italiano.
I candidati stranieri possono presentare richiesta di sostenere le prove in una lingua a scelta tra inglese, francese o spagnolo,
allegando tale richiesta esclusivamente alla domanda di iscrizione online. La scelta di lingue diverse da quelle indicate dovrà
essere concordata con la Commissione.

Titoli valutabili
Titoli obbligatori

 Si veda l’art. 5 del bando. Per la Borsa Bonebakker, la proposta di ricerca [PhD proposal research] deve tener conto dei
vincoli indicati sopra.
Titoli facoltativi

 Pubblicazioni scientifiche;
 Altre lauree e titoli accademici conseguiti in Italia o all’estero (master, scuole di specializzazione, corsi di perfezionamento,
dottorati);

 Borse di studio e assegni di ricerca;
Criteri di valutazione delle prove e/o dei titoli
La Commissione dispone di 100 punti da attribuire come segue:

 Punti per la prova scritta: 50 (punteggio minimo per l’ammissione all’orale: 45)
 Punti per la prova orale: 30
 Punti per i titoli: 20
Punteggio minimo per l’idoneità: 60/100

Materie su cui verte l’esame
La prova scritta consiste in un elaborato attraverso il quale la commissione appurerà le competenze linguistiche e la
padronanza delle metodologie di ricerca applicate all’area culturale e alla disciplina scientifica oggetto d’analisi da parte dei
candidati.
Il colloquio prevede una discussione sull’area d’interesse del candidato, sulla sua proposta di ricerca [PhD proposal research] e
sulla produzione scientifica presentata; è inoltre prevista la verifica della conoscenza delle due lingue straniere prescelte dal
candidato.

13E01764

— 30 —

26-4-2013

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 33

UNIVERSITÀ DI CAMERINO
Selezione pubblica per il reclutamento di un ricercatore con contratto a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24,
comma 3, lettera b) della legge 240/2010.
È indetta la selezione pubblica per il reclutamento di n. 1 Ricercatore con contratto a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3,
lettera b), della legge n. 240/2010, presso la Scuola, nel settore concorsuale e nel settore scientifico-disciplinare indicato nella tabella
seguente:

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione, indirizzate all’Università degli Studi di Camerino, piazza Cavour n. 19/F 62032 Camerino (MC), scade il sessantesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Gli interessati potranno visualizzare il bando nel sito dell’Università http://web.unicam.it oppure rivolgersi all’Area Personale e Organizzazione, piazza Cavour n. 19/F - 62032 Camerino (MC), tel. 0737/402069, 0737/402019, 0737/402024, fax 0737/402023, dalle ore 9 alle ore 13 dal
lunedì al venerdì.
Responsabile del procedimento: sig.ra Annamaria Antonini tel. 0737/402069; e-mail: annamaria.antonini@unicam.it
13E01816

UNIVERSITÀ DI CATANIA
Pubblicazione della graduatoria della selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione di una unità di personale
di categoria C, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato (D.D. n. 3612 dell’8 ottobre 2012).
Si avvisa che in data 12 aprile 2013 è stato pubblicato all’albo on-line dell’Ateneo, accessibile sul sito internet dell’Ateneo www.unict.
it, alla sezione “informazione”, il D.D. n. 1580 dell’11 aprile 2013 relativo all’approvazione degli atti e della graduatoria di merito, e alla
dichiarazione del vincitore della selezione pubblica, per titoli e colloquio, indetta con D.D. n. 3612 dell’8 ottobre 2012, della cui pubblicazione all’Albo on-line dell’Ateneo è stato dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 82 del 19 ottobre 2012, per l’assunzione di una unità di personale di categoria C, posizione economica C1, area amministrativa,
con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato ed orario di lavoro a tempo pieno, presso il dipartimento di chirurgia dell’Università
degli studi di Catania.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorre il termine per eventuali impugnative.
13E01815
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UNIVERSITÀ DI FERRARA

Selezione per la copertura di un posto di ricercatore universitario con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato
della durata di 36 mesi con regime di impegno a tempo pieno ai sensi della lettera a) dell’articolo 24, comma 3 della legge
30 dicembre 2010, n. 240.

È indetta una procedura di selezione per la copertura di n. 1 posto di Ricercatore universitario con contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato della durata di 36 mesi con regime di impegno a tempo pieno ai sensi della lettera a), dell’art. 24, comma 3, della legge 30 dicembre
2010 n. 240 con le seguenti caratteristiche:

06/M2 – Medicina legale e del lavoro
MED/44 – Medicina del lavoro
Ruolo dell'infiammazione sistemica nelle polimorbidità croniche
complesse
Per le lauree sanitarie
Attività didattica:
Scienze mediche
Dipartimento di afferenza:
Creare una collaborazione tra 5 centri di eccellenza nelle principali
Attività oggetto del contratto:
sindromi croniche (coronaropatie; ipertensione; sindrome
metabolica; scompenso cardiaco cronico; broncopneumopatia
cronica ostruttiva), al fine di determinare, con metodi
standardizzati tratti dalle linee guida per ogni singola patologia, la
frequenza e l'importanza delle comorbidità associate alla diagnosi
principale fatta da ogni centro al singolo paziente, e quindi
coronaropatie, ipertensione, sindrome metabolica, scompenso
cardiaco cronico, broncopneumopatia cronica ostruttiva.
3 anni
Durata del contratto:
Numero massimo di pubblicazioni 12 (dodici)
da presentare:
Inglese
Conoscenza lingua straniera:
Settore concorsuale:
Settore Scientifico-Disciplinare:
Titolo del progetto di ricerca:

La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera secondo il modello allegato al bando, dovrà essere presentata al Magnifico
Rettore dell’Università degli Studi di Ferrara, via Savonarola n. 9 - 44121 Ferrara, entro il termine perentorio di quindici giorni a decorrere dal
giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Il bando relativo alla procedura di valutazione comparativa di cui sopra, disponibile presso la sede dell’Amministrazione centrale - Ufficio Selezione Personale, via Ariosto n. 35 - 44121 Ferrara, è pubblicato all’Albo del Rettorato ed è consultabile anche al seguente indirizzo telematico: http://www.unife.it/concorsi.

Responsabile del procedimento: dott. Daniela Toselli, Ufficio Selezione Personale, tel. 0532293344, e-mail: concorsi@unife.it.

13E01817
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Selezione per la copertura di un posto di ricercatore universitario con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato
della durata di 36 mesi con regime di impegno a tempo pieno ai sensi della lettera a) dell’articolo 24, comma 3 della legge
30 dicembre 2010, n. 240.
È indetta una procedura di selezione per la copertura di n. 1 posto di Ricercatore universitario con contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato della durata di 36 mesi con regime di impegno a tempo pieno ai sensi della lettera a), dell’art. 24, comma 3, della legge 30 dicembre
2010 n. 240 con le seguenti caratteristiche:

Settore concorsuale:
Settore Scientifico-Disciplinare:
Titolo del progetto di ricerca:
Attività didattica:
Dipartimento di afferenza:
Attività oggetto del contratto:

Durata del contratto:
Numero massimo di
pubblicazioni da presentare:
Conoscenza lingua straniera:

01/A5 Analisi numerica
MAT/08 Analisi numerica
Apprendere nel tempo: un nuovo approccio computazionale
per l’apprendimento automatico di sistemi dinamici
Insegnamento nel settore MAT/08
Matematica e informatica
Analisi e sviluppo di metodi di ottimizzazione per la
risoluzione numerica di problemi inversi provenienti
dall’approccio bayesiano all’identificazione di sistemi tramite
tecniche di apprendimento automatico.
Implementazione degli algoritmi in software matematico in
ambienti di calcolo HPC
3 anni
Non previsto
Inglese

La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera secondo il modello allegato al bando, dovrà essere presentata al Magnifico
Rettore dell’Università degli Studi di Ferrara, via Savonarola n. 9 - 44121 Ferrara, entro il termine perentorio di quindici giorni a decorrere dal
giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il bando relativo alla procedura di valutazione comparativa di cui sopra, disponibile presso la sede dell’Amministrazione centrale -Ufficio
Selezione Personale, via Ariosto n. 35 - 44121 Ferrara, è pubblicato all’Albo del Rettorato ed è consultabile anche al seguente indirizzo telematico:
http://www.unife.it/concorsi.
Responsabile del procedimento: dott. Daniela Toselli, Ufficio Selezione Personale, tel. 0532293344, E-mail: concorsi@unife.it.
13E01818

UNIVERSITÀ «G. D’ANNUNZIO»
DI CHIETI-PESCARA
Approvazione degli atti della valutazione comparativa a due posti di ricercatore universitario per il settore scientificodisciplinare GEO/05 - Geologia applicata - facoltà di scienze mm.ff.nn. - e dichiarazione dei candidati vincitori.
Si comunica che è stato pubblicato, mediante affissione all’albo pretorio on line dell’Ateneo ed allocazione sul sito internet dell’Università
http://www.uffdoc.unich.it, il decreto rettorale n. 212 dell’8 aprile 2013 con il quale è stato confermato il D.R. n. 324 in data 9 febbraio 2012 di
approvazione degli atti della valutazione comparativa a due posti di ricercatore universitario, per il settore scientifico-disciplinare GEO/05 - Geologia applicata, settore concorsuale 04/A3 - Geologia applicata, geografia fisica e geomorfologia, della facoltà di scienze matematiche fisiche e
naturali, e sono stati, altresì, dichiarati i candidati vincitori.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale
«Concorsi ed esami» - decorre il termine per eventuali impugnative.
13E01814
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UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE «A. AVOGADRO»
Approvazione degli atti della procedura a un posto di professore associato, mediante chiamata ai sensi dell’articolo 18 della
L. 240/2010 per il settore concorsuale 05/E1 - Biochimica Generale e biochimica clinica) e settore scientifico-disciplinare
BIO/12 - Biochimica clinica e biologia molecolare e clinica, presso il Dipartimento di medicina traslazionale.
Si comunica che con decreto rettorale Rep. n. 241-2013 del 5 aprile 2013 sono stati approvati gli atti della procedura selettiva in oggetto,
bandita con decreto rettorale Rep. n. 644-2012 del 28 dicembre 2012 e il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie Speciale
- «Concorsi» - n. 3 dell’11 gennaio 2013.
Il decreto di approvazione di atti è affisso all’albo del Rettorato e pubblicato sul sito internet dell’Ateneo (www.unipmn.it).
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana decorre il termine
per eventuali impugnative.
13E01765

UNIVERSITÀ «ROMA TRE»
Selezione pubblica, per la copertura,
a tempo determinato, di un posto di ricercatore
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 24, comma 2, del decreto della legge n. 240 del 30 dicembre 2010, si comunica che è stata indetta
la procedura pubblica di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato presso la sottoelencata facoltà di questo Ateneo,
per i seguenti settori concorsuali e settori scientifico-disciplinari:
facoltà di giurisprudenza - Settore concorsuale 12/D1 - settore scientifico-disciplinare IUS/10 - un posto.
Il bando integrale è pubblicato, mediante affissione all’albo della divisione del personale docente dell’Università degli studi di Roma Tre, sito in
via Chiabrera n. 199, quinto piano, e reso disponibile anche per via telematica sul sito pubblico http://concorsi.uniroma3.it/docenti/trasferimenti.html
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande
di partecipazione.
13E01790

Approvazione degli atti di procedure di valutazione comparativa
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 117 del 23 marzo 2000, si comunica che
sono stati pubblicati, mediante affissione all’albo della divisione del personale docente dell’Università degli studi di Roma Tre, sito in via Chiabrera
n. 199, 5° piano - Roma, i decreti di approvazione degli atti delle procedure di valutazione comparativa come riportato nella seguente tabella:
Facoltà
Ingegneria

Ruolo

S.S.D.

Ricercatore

ING-IND/10

Indizione con D.R.

Avviso in G.U.

Affissione albo

n. 2368 del 22/12/10

n. 104 del 31/12/10

18/04/13

Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per le eventuali impugnative.
13E01791

UNIVERSITÀ DI TRENTO
Valutazione comparativa per l’assunzione, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di durata pari a tre
anni, di un ricercatore a tempo determinato presso il Dipartimento di ingegneria civile, ambientale e meccanica.
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010 n. 240 e del “Regolamento per il reclutamento di ricercatori a tempo
determinato” emanato con decreto rettorale 369 del 2 luglio 2008 e modificato con decreto rettorale 371 del 31 maggio 2010 e decreto rettorale
378 dell’11 luglio 2011, è indetta una procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di n. 1 ricercatore a tempo determinato presso il
Dipartimento di Ingegneria civile, ambientale e meccanica per il settore concorsuale indicato nella seguente tabella:
D.R.

Settore Concorsuale

Settore Scientifico
Disciplinare

N. Posti

D.R. n. 214
del 12.04.2013

08/B2 -Scienza delle costruzioni

ICAR/08

1

Le domande, redatte secondo il fac-simile allegato al bando, dovranno pervenire all’Ufficio Personale Docente e Ricercatore dell’Università
degli Studi di Trento, via Verdi n. 6, entro trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il giorno di scadenza dei termini del bando, la domanda potrà essere consegnata all’Ufficio Personale
Docente non oltre le ore 12,30. Qualora il termine di trenta giorni scada in un giorno festivo, il termine di presentazione delle domande è prorogato
al primo giorno successivo non festivo.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione del bando alla pagina http://www.unitn.it/ateneo/bandi-dr-valcomp/attivi,
oppure potranno rivolgersi all’Ufficio Personale Docente e Ricercatore, via Verdi n. 6 Trento - tel. 0461/283306-3307-3348 - dal lunedì al venerdì
dalle ore 10 alle ore 13 uff.personaledr@unitn.it.
13E01778
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ENTI LOCALI
CITTÀ DI SAMBUCA DI SICILIA

COMUNE DI BOVISIO MASCIAGO

Selezione pubblica, per titoli, per la copertura di due posti
di istruttore amministrativo - cat. C riservato ai disabili legge n. 68/99.
Si rende noto che è indetta selezione pubblica, per titoli, per la
copertura di due posti di istruttore amministrativo cat. C, posizione economica C1 - riservato ai disabili (legge n. 68/99), con contratto di lavoro
a tempo indeterminato e parziale a 19 ore settimanali.
Le domande di partecipazione devono essere presentate entro il
termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione, del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il relativo bando integrale
è pubblicato all’albo pretorio on-line del comune di Sambuca di Sicilia. Può essere visionato anche presso l’area Amministrativa, Affari
generali - Servizi demografici - Ufficio personale e nel sito internet
dell’ente all’indirizzo: www.comune.sambucadisicilia.ag.it

Procedura di mobilità esterna per la copertura di un posto
a tempo pieno ed indeterminato di categ. «D1», da assegnare ai lavori pubblici.
Si rende noto che è indetta procedura di mobilità esterna per la
copertura di n. 1 posto a tempo pieno ed indeterminato di categ. “D1”,
da assegnare ai Lavori Pubblici.
Alla presente procedura possono partecipare tutti i dipendenti
pubblici a tempo pieno ed indeterminato in servizio presso un ente del
comparto Regioni-Autonomie locali o ente con il quale è consentita la
mobilità intercompartimentale.
La domanda di partecipazione alla presente selezione, redatta in
carta libera e debitamente sottoscritta, dovrà pervenire all’Ente entro e
non oltre le ore 12 del 30 aprile 2013.
Il bando integrale è prelevabile dal sito internet ufficiale del
Comune di Bovisio Masciago al seguente indirizzo: http://www.
comune.bovisiomasciago.mi.it.
Per informazioni: tel. 0362/511249/248 - sig. Cavarretta/sig.ra
Restelli.

13E01796

13E01819

CITTÀ DI TERRACINA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo informatico (Ctg. D), a
tempo pieno ed indeterminato.
Il Comune di Terracina - con Determinazione Dirigenziale n.212/
Gen. del 26 febbraio 2013 - ha indetto la procedura concorsuale pubblica - per titoli ed esami - per la copertura di n. 1 (uno) posto da Istruttore Direttivo Informatico (ctg. D), a mezzo assunzione con contratto
di lavoro a tempo pieno e indeterminato, presso il Dipartimento Affari
Generali, Risorse e Servizi Demografici – Settore Sistemi Informatici e
Comunicazione – Servizi Demografici. Le domande di partecipazione
al concorso, redatte in carta libera secondo lo schema allegato al bando
di concorso e corredate dei documenti ivi prescritti, dovranno essere
inoltrate entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana – 4° serie speciale – Concorsi. Detto termine, qualora venga a
scadere in un giorno festivo, si intenderà prorogato al primo giorno non
festivo immediatamente successivo.

Mobilità esterna per la copertura di un posto a tempo pieno
ed indeterminato di categ. «C», da assegnare al Settore
Polizia Locale e sicurezza.
Si rende noto che è indetta procedura di mobilità esterna per la
copertura di n. 1 posto a tempo pieno ed indeterminato di categ. “C”, da
assegnare al Settore Polizia Locale e Sicurezza.
Alla presente procedura possono partecipare tutti i dipendenti
pubblici a tempo pieno ed indeterminato in servizio presso un ente del
comparto Regioni-Autonomie locali.
La domanda di partecipazione alla presente selezione, redatta in
carta libera e debitamente sottoscritta, dovrà pervenire all’Ente entro e
non oltre le ore 12 del 30 aprile 2013.
Il bando integrale è prelevabile dal sito internet ufficiale del
Comune di Bovisio Masciago al seguente indirizzo: http://www.
comune.bovisiomasciago.mi.it.
Per informazioni: tel. 0362/511249/248 - sig. Cavarretta/sig.ra
Restelli.
13E01820

Il bando integrale, contenente i requisiti e le modalità necessari
alla partecipazione al concorso, è rinvenibile sul sito web istituzionale
dell’Ente, all’indirizzo: http://www.comune.terracina.lt.it/ – Sezione
Bandi e Concorsi, nonchè all’Albo Pretorio on line del Comune di
Terracina.
Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio Personale del Comune di Terracina – Piazza Municipio n. 1, 04019
Terracina (LT) - Tel. 0773 707216 / 0773 707255 – Fax 0773 707220,
dal lunedì al venerdì: dalle ore 9.00 alle ore 12.00 – il martedì e il giovedì: dalle ore 15.30 alle 17.30. Il responsabile del procedimento è la
dr.ssa Maria Caterina Ciavola (email: mariacaterina.ciavola@comune.
terracina.lt.it)
13E01788

COMUNE DI CORNATE D’ADDA
Graduatoria finale del concorso pubblico, per esami, per
l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di un agente
di Polizia Locale a cavallo (Categoria C).
Si comunica che la graduatoria finale del concorso pubblico per
esami per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di n. 1 agente di
polizia locale a cavallo (categoria C) resterà pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito internet dell’Ente sino al 31 maggio 2013
13E01779
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COMUNE DI MATELICA
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la formazione
di una graduatoria per eventuali assunzioni di personale
con rapporto di lavoro a tempo determinato con il profilo
professionale di farmacista collaboratore (Categoria D1).
È indetta una selezione pubblica, per titoli ed esami, per la formazione di una graduatoria da cui attingere per eventuali assunzioni
di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, sia a tempo
pieno che parziale, per lo svolgimento delle funzioni di «Farmacista
collaboratore», Categoria D1 del vigente CCNL.
Titolo di studio richiesto: laurea magistrale della classe Farmacia
e Farmacia Industriale (nuovo ordinamento) ovvero diploma di laurea in Farmacia o in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche (vecchio
ordinamento).
Sono inoltre richieste l’abilitazione all’esercizio professionale di
farmacista e l’iscrizione all’Albo professionale dei farmacisti.
Presentazione domande entro il termine di giorni trenta decorrenti
dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando.
Per informazioni: Ufficio Personale del Comune (tel. 0737/78185051). Sito internet del Comune: www.comune.matelica.mc.it - sezione
«concorsi».
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Si avvisa inoltre che la suddetta graduatoria è tuttora pubblicata sul
sito WEB del comune di Rovigo al seguente indirizzo: www.comune.
rovigo.it
13E01792

COMUNE DI SAUZE D’OULX
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto a
tempo parziale (40%) ed indeterminato di specialista attività economico - finanziarie nell’area finanziaria/tributi/
personale.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di specialista in attività economico-finanziarie nell’area finanziaria/tributi/personale - categoria D - posizione economica D1 a tempo
parziale (40%) ed indeterminato.
Requisiti necessari per la partecipazione: indicati nel bando integrale disponibile sul sito www.comune.sauzedoulx.to.it - sezione pubblicazioni “Concorsi”.
Termine ricezione domande: 31 maggio 2013 ore 12.00.

13E01753
13E01737

COMUNE DI MISANO ADRIATICO
Concorso pubblico, per esami, per la formazione di una graduatoria per eventuali assunzioni straordinarie di istruttori/agenti di Polizia Municipale - cat. C1 - presso i Servizi
di Polizia Urbana e amministrativa.
Con determinazione n. 92 del 15 aprile 2013 il Comune di Misano
Adriatico indice bando di concorso pubblico, per esami, per la formazione di una graduatoria per eventuali assunzioni straordinarie di Istruttori/Agenti di Polizia Municipale - cat. C1 - presso i servizi di Polizia
urbana e amministrativa.

COMUNE DI VIMERCATE
Avviso per la copertura di due posti di agente Polizia Locale
- a tempo pieno ed indeterminato - categoria C1 mediante
la procedura di mobilità volontaria fra enti.
È indetto avviso di mobilità volontaria per l’assunzione a tempo
pieno ed indeterminato di: n. 2 Agenti di Polizia Locale - cat. C1 - Settore Polizia Locale.
Requisiti richiesti.

Le domande di concorso devono essere presentate entro il 9 maggio 2013.
Il bando e lo schema di domanda sono pubblicati sul seguente sito
internet: www.comune.misano-adriatico.rn.it.

Costituiscono requisito indispensabile per l’accesso a tale posto:
1) Essere dipendente di ruolo presso una Pubblica Amministrazione ed avere l’inquadramento nella categoria e nel profilo professionale corrispondente a quello richiesto (cat. C - agente polizia locale);

13E01821

2) Possedere la patente di guida categoria “B”;
3) Possedere il diploma di maturità quinquennale;

COMUNE DI ROVIGO

4) Aver ottenuto l’idoneità al corso base IREF per Agenti di
Polizia Locale;

Avviso di graduatoria finale, della selezione pubblica, per
esami, per l’assunzione, a tempo determinato, di personale con profilo professionale di «assistente sociale» - categoria D1.

5) Essere in possesso di nullaosta, da parte dell’Ente di provenienza, alla cessione del contratto con decorrenza da concordarsi fra le
amministrazioni, senza che ciò comporti alcun impegno da parte del
Comune di Vimercate;

Si avvisa che il 5 aprile 2013 è stata pubblicata all’Albo Pretorio
del comune di Rovigo la graduatoria finale della Selezione Pubblica,
per esami, per la formazione di una graduatoria per assunzioni a tempo
determinato di personale con il profilo professionale di “Assistente
Sociale” - cat. D1 - il cui avviso era stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale – 4ª serie speciale - n. 15 del 22 febbraio 2013.

6) L’ente di provenienza deve essere sottoposto, come il Comune
di Vimercate, ai vincoli di assunzioni e di riduzione della spesa di personale ed in regola con le prescrizioni del patto di stabilità interno e con
le disposizioni sulle dotazioni organiche;
7) Assenza di provvedimenti disciplinari nel biennio precedente
la data del presente avviso.
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Selezione e graduatoria.
L’Amministrazione Comunale si riserva di valutare i candidati il
cui profilo risulterà maggiormente rispondente alle esigenze del posto
da ricoprire, mediante colloquio orale e/o test scritto (le materie sono
specificate nell’avviso integrale scaricabile dal sito web del Comune). I
candidati verranno contattati telefonicamente o tramite telegramma per
la comunicazione della data esatta del colloquio o del test scritto.
Presentazione domanda.

4a Serie speciale - n. 33

Termine per presentazione domande: entro trenta giorni dalla data
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Qualora tale termine scada in
giorno festivo la scadenza slitta al primo giorno feriale utile.
Il testo integrale del bando e della domanda di partecipazione sono
reperibili sul sito Internet www.provincia.imperia.it o disponibili presso
l’uff. Personale della Provincia, viale Matteotti n. 147 Imperia.
13E01780

Le persone che fossero interessate alla mobilità e alla conseguente
copertura del posto sono invitate a consegnare la domanda in carta semplice e debitamente sottoscritta e indirizzata all’ufficio personale, utilizzando l’apposito schema allegato al presente avviso, entro e non oltre IL
25 maggio 2013 secondo una delle seguenti modalità:
consegna a mano presso gli uffici di Spazio Città, piazza Unità
d’Italia n. 1;
con raccomandata A/R al seguente indirizzo: Ufficio Personale
- Comune di Vimercate, piazza Unità d’Italia n. 1 - 20871 Vimercate
(MI);
a mezzo fax al numero 0396659264;
a mezzo PEC all’indirizzo vimercate@pec.comune.vimercate.
mb.it (la PEC assume valore legale solo se anche il mittente invia il
messaggio da una casella certificata.)
Informativa.
È possibile scaricare copia integrale dell’avviso e la domanda dal
sito internet: http://www.comune.vimercate.mb.it/bandi-di-concorso.
html. È indispensabile allegare tutta la documentazione richiesta
nell’avviso integrale.
Per ogni eventuale chiarimento si prega di contattare l’ufficio polizia locale al numero di telefono 0396659474 o all’indirizzo mail pm@
comune.vimercate.mi.it o contattare l’ufficio risorse umane al numero
di telefono 0396659217.

UNIONE DI COMUNI VALDARNO E
VALDISIEVE
Concorso pubblico, per esami, per un posto di assistente in
attività amministrative e/o contabili - Cat. C1 presso il
Comune di Pelago.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di
un posto a tempo indeterminato nel profilo di «Assistente in Attività
Amministrative e/o Contabili» - Cat. C. - posizione economica C1,
presso il Comune di Pelago con sede in Via Ponte Vecchio n. 1.
Data di scadenza presentazione domande: trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed
esami».
Titolo di studio richiesto: Diploma di Istruzione Secondaria di
Secondo Grado (titolo che dà accesso all’Università).
Per informazioni: tel. 055/8327367 o 055/8360212 (il bando integrale e il fac-simile di domanda è prelevabile sul sito www.comune.
pelago.fi.it e nonché sul sito dell’Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve www.uc-valdarnoevaldisieve.fi.it).
13E01752

13E01781

UNIONE RENO GALLIERA
PROVINCIA DI IMPERIA
Indizione di una prova selettiva pubblica, per colloquio, per
l’assunzione temporanea di quattro istruttori direttivi
amministrativi, cat. D da destinare al Settore Pal, Formazione professionale, servizi sociali, Centri per l’impiego,
per l’assistenza tecnica (Programma operativo competitività regionale e occupazione).
È indetta una prova selettiva pubblica, per colloquio, per l’assunzione temporanea di n. 4 Istruttori Direttivi Amministrativi, cat. D da
destinare al Settore Pal, Formazione professionale, Servizi sociali, Centri per l’Impiego, per l’assistenza tecnica (Programma operativo Competitività regionale e occupazione) e per lo svolgimento delle attività di
controllo o di ispezione o di certificazione della spesa o di rendicontazione di interventi cofinanziati dall’UE, per un periodo massimo di mesi
trentasei e, comunque, da definirsi in base alle scadenze dell’iniziativa
comunitaria ed ai relativi finanziamenti.

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto nel profilo professionale di agente di Polizia Municipale Corpo Unico di Polizia Municipale a tempo pieno e
indeterminato, categoria C, pos. econ. 1.
È indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto nel profilo professionale di «agente di polizia municipale»
Corpo unico di polizia municipale dell’Unione Reno Galliera, a tempo
pieno e indeterminato, categoria C, pos. econ. 1.
Scadenza del bando: 30 giorni dal giorno di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Il bando in formato integrale e modulo di domanda sono disponibili sul sito www.renogalliera.it
13E01754
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AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA OSPEDALIERA NAZIONALE
«SS. ANTONIO E BIAGIO
E CESARE ARRIGO» DI ALESSANDRIA

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
POLICLINICO PAOLO GIACCONE
DELL’UNIVERSITÀ DI PALERMO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di collaboratore professionale sanitario tecnico sanitario di radiologia medica.
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 136 del 3 aprile
2013, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di: Ruolo Sanitario - n. 2 posti di Collaboratore
Professionale Sanitario Tecnico sanitario di radiologia medica.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade perentoriamente
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie Speciale - «Concorsi».
Le domande di ammissione dovranno essere inviate al Direttore
Generale dell’Azienda Ospedaliera Nazionale “SS. Antonio e Biagio e
Cesare Arrigo”, via Venezia n. 16 - 15121 Alessandria, con raccomandata con avviso di ricevimento oppure mediante trasmissione in formato
pdf di tutta la documentazione richiesta dal presente bando attraverso
posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: personale@pec.ospedale.al.it.
Il testo integrale del bando di concorso è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 15 dell’11 aprile 2013.
Tale testo, integrato con la data di scadenza del termine, sarà
consultabile sul sito web aziendale: www.ospedale.al.it alla sezione
“Lavora Con Noi”.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. Gestione e sviluppo
del personale - telefoni: 0131/206728 - 206764.

Avviso pubblico, per la formazione di una graduatoria, per
titoli e colloquio, a tempo pieno e determinato, per l’attribuzione di incarichi di collaboratore tecnico-professionale
- categoria D.
Avviso pubblico per la formazione di una graduatoria per titoli e
colloquio, riguardante l’attribuzione di incarichi, a tempo pieno e determinato, per eventuali supplenze, sostituzioni o assegnazione temporanea di personale Collaboratore Tecnico Professionale (Ctg. D) Laureato
in chimica o chimica e tecnologie farmaceutiche in ragione della durata
prevista per il rimpiazzo, per l’avvicendamento o per l’assegnazione
temporanea del personale Collaboratore Tecnico Professionale Laureato
in chimica o chimica e tecnologie farmaceutiche o titolo equipollente
presso il settore CQRC dell’A.O.U.P..
La spedizione delle domande deve avvenire, pena esclusione, entro
e non oltre il 30° giorno successivo a quello della data di pubblicazione
del presente estratto nella G. U. R. I..
Il bando può essere ritirato presso l’Ufficio Concorsi, Via E. Toti
76, 90128 Palermo o scaricato dal Sito Internet Aziendale all’indirizzo
www.policlinico.pa.it dove verrà pubblicato per esteso. Per eventuali
chiarimenti e informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’Ufficio
Concorsi dell’Azienda tel. 091 6555583-80 dal lunedì al venerdì dalle
ore 9,00 alle ore 13,00.
13E01794

13E01783

AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE
DI CUNEO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre posti di infermiere - collaboratore professionale sanitario - categoria D.
È indetto concorso pubblico per titoli ed esami a tre posti di Infermiere - Collaboratore Professionale Sanitario.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
dalla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 16 del 18 aprile 2013.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio Personale presso la
sede Amministrativa dell’Azienda Ospedaliera in Cuneo - Corso Carlo
Brunet, 19/A, tel. 0171/643348 - 643347. Sito internet: www.ospedale.
cuneo.it.
13E01799

Riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli ed
esami, a tempo pieno e determinato per l’attribuzione di
incarichi di dirigente medico, disciplina di cardiochirurgia.
Si comunica che con Delibera N. 271 del 9 aprile 2013 è stata
indetta, presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria «Paolo Giaccone»
di Palermo, la riapertura dei termini del Concorso pubblico, per titoli
ed esami, pubblicato nella GURI n. 38 del 18 maggio 2012, pertinente
la formazione di una graduatoria riguardante l’attribuzione di incarichi
per eventuali supplenze o sostituzione di personale Dirigente Medico,
nella disciplina di Cardiochirurgia, da assumere con contratto a tempo
pieno e determinato in ragione della durata prevista per il rimpiazzo
o dall’avvicendamento del personale medico nella stessa disciplina in
servizio presso l’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.
13E01800
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AZIENDA SANITARIA LOCALE DI ASTI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a
tempo indeterminato, di un posto di dirigente medico di
radioterapia.
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 172 del 10 aprile
2013 è bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico di Radioterapia.
Il termine per la presentazione delle domande redatte in carta semplice corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 16 del 18 aprile 2013.
Per informazioni: S.O.C. Personale e Legale, Asti, via Conte Verde
n. 125, tel. 0141/484306-44 e sito internet aziendale www.asl.at.it
13E01793

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N. 4
«MEDIO FRIULI» DI UDINE
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, ad un posto di dirigente amministrativo ed un posto di dirigente architetto
da assegnare al Dipartimento tecnico e delle tecnologie per
l’Area Vasta Udinese.
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Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e le
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel Bollettino
ufficiale della Regione Veneto n. 34 del 12 aprile 2013 ed è inserito nel
sito aziendale – sezione concorsi: www.azisanrovigo.it.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla SOC acquisizione e
gestione risorse umane – U.O. concorsi – dell’Azienda ULSS 18 di
Rovigo viale Tre Martiri, 89 – Tel. 0425/393963 - 393656.
13E01804

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA
N. 6 - VICENZA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di un dirigente biologo - disciplina
laboratorio di genetica medica da assegnare al Dipartimento interaziendale di medicina trasfusionale della provincia di Vicenza.
Presso l’U.L.SS. n. 6 - Vicenza - è stato indetto concorso pubblico,
per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 Dirigente Biologo - disciplina: laboratorio di genetica medica da assegnare
al Dipartimento Interaziendale di Medicina Trasfusionale della Provincia di Vicenza.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il 30° giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica.

Sono indetti presso l’Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 “Medio
Friuli” di Udine concorsi pubblici, per titoli ed esami, a:
- n. 1 posto di dirigente amministrativo da assegnare al Dipartimento tecnico e tecnologie per l’Area vasta Udinese;
- n. 1 posto di dirigente architetto da assegnare al Dipartimento
tecnico e delle tecnologie per l’Area Vasta Udinese.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
I testi integrali dei bandi, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso sono stati pubblicati nel Bollettino
Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia n. 15 del 10.04.2013.
Per ulteriori informazioni e ricevere copia dei bandi necessari per
la corretta presentazione della domanda rivolgersi alla S.O.C. Gestione
risorse umane — Area selezione e reclutamento dell’Azienda per i
Servizi Sanitari n. 4 “Medio Friuli” — Via Pozzuolo n. 330 - Udine
(Tel. 0432 806029/30/65) o consultare il sito www.ass4.sanita.fvg.it

Il bando di concorso sopraindicato è già stato pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 29 in data 29 marzo
2013.

13E01785

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, presso l’Azienda
Unità Locale socio-sanitaria n. 8 di Asolo (TV) per:

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA
18 DI ROVIGO

Il termine per la presentazione delle domande di ammissione,
redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Per informazioni e per ricevere copia integrale del bando, reperibile anche nel sito Internet www.ulssvicenza.it, rivolgersi al Servizio
Risorse Umane e Relazioni Sindacali - sezione concorsi dell’U.L.SS.
n. 6 - Vicenza (telefono 0444/753479-753641-757320).
13E01797

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA
N. 8 DI ASOLO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, a un posto
di dirigente medico - disciplina cardiologia.

un posto di Dirigente medico – disciplina: cardiologia.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto a tempo indeterminato di dirigente medico di
ginecologia e ostetricia.
È indetto presso l’Azienda ULSS 18 di Rovigo concorso pubblico
per titoli ed esami per la copertura di:
un posto a tempo indeterminato di Dirigente medico di ginecologia e ostetricia.
Il termine per la presentazione della domanda, corredata dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale del Repubblica
italiana.

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel Bollettino
ufficiale della Regione Veneto del 12 aprile 2013, n. 34.
Le domande vanno inviate al Direttore generale dell’Azienda
U.L.S.S. n. 8 via Forestuzzo, 41 31011 – Asolo (TV).
Alla domanda deve essere allegata anche ricevuta comprovante
l’avvenuto versamento della tassa di concorso, non rimborsabile,
pari a € 10,00 da versare sul c/c postale n. 14908313 intestato a
U.L.S.S. n. 8 Asolo – Riscossione Diritti e Proventi – Servizio Tesoreria – 31033 Castelfranco Veneto (TV), precisando la causale del
versamento.
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Per informazioni e per ricevere copia del bando di concorso, rivolgersi all’unità operativa personale dipendente e convenzionato di Asolo
(telefono 0423/526118).
Il bando è consultabile anche nel sito internet dell’Azienda
U.L.S.S.: www.ulssasolo.ven.it
13E01805
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Le domande potranno essere inviate, altresì, nel rispetto dei termini
di cui sopra, anche utilizzando la casella di posta elettronica certificata
(PEC) di questa Azienda USL: aslteramo@raccomandata.eu. Si precisa
che la validità di tale invio, così come stabilito dalla normativa vigente,
è subordinata all’utilizzo, da parte del candidato, di casella di propria
posta elettronica certificata.
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla selezione, è acquisibile dal sito web
dell’Azienda http://www.aslteramo.it/concorsi.asp.

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI
TERAMO
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di
una borsa di studio per laureato in medicina e chirurgia
specializzato in epidemiologia e sanità pubblica.
In esecuzione della deliberazione n. 352, adottata in data 8 aprile
2013, dichiarata immediatamente esecutiva, è indetto avviso pubblico,
per titoli e colloquio, per il conferimento di una borsa di studio per Laureato in Medicina e Chirurgia Specializzato in Epidemiologia e Sanità
Pubblica per le attività dei progetti PP.OO.RR. Screening Oncologici.
Le domande di partecipazione alla predetta procedura di selezione
devono essere indirizzate al Direttore Generale della Azienda U.S.L.
di Teramo, in Circonvallazione Ragusa, 1 - 64100 Teramo - e spedita
esclusivamente a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. La spedizione deve essere fatta, a pena di esclusione, entro il 15° giorno successivo a quello della data di pubblicazione dell’estratto dell’avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Le domande potranno essere inviate, altresì, nel rispetto dei termini
di cui sopra, anche utilizzando la casella di posta elettronica certificata
(PEC) di questa Azienda USL: aslteramo@raccomandata.eu. Si precisa
che la validità di tale invio, così come stabilito dalla normativa vigente,
è subordinata all’utilizzo, da parte del candidato, di propria casella di
posta elettronica certificata.
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla selezione, è acquisibile dal sito web
dell’Azienda http://www.aslteramo.it/concorsi.asp.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
all’U.O.C. Gestione del personale della Azienda USL di Teramo
(tel. 0861/420246-420412).
13E01801

Selezione pubblica, per soli titoli, per l’assunzione con rapporto di lavoro a tempo determinato di due dirigenti
amministrativi da assegnare all’U.O.C. Acquisizione beni
e servizi.
In esecuzione della deliberazione n. 370, adottata in data
11/04/2013, dichiarata immediatamente esecutiva, è indetto avviso
di pubblica selezione, per soli titoli, per l’assunzione con rapporto di
lavoro a tempo determinato di n. 2 dirigenti amministrativi da assegnare
all’U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi.
Le domande di partecipazione alla predetta procedura di selezione
devono essere indirizzate al Direttore Generale della Azienda U.S.L.
di Teramo, in Circonvallazione Ragusa, 1 - 64100 Teramo - e spedita
esclusivamente a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. La spedizione deve essere fatta, a pena di esclusione, entro il 15° giorno successivo a quello della data di pubblicazione dell’estratto dell’avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
all’U.O.C. Gestione del personale della Azienda USL di Teramo
(tel. 0861/420246-420395).
13E01802

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DELLA VALLE D’AOSTA
Avviso di modificazione e integrazione del bando di concorso
pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato di 21 operatori socio sanitari, cat. B - livello
economico super (Bs).
Il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato di n. 21 Operatori Socio Sanitari, cat. B — livello
economico super (Bs), pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale
— 4ª serie speciale — n. 33 in data 27 aprile 2012 e integralmente sul
BUR della Regione Valle d’Aosta n. 18 in data 24 aprile 2012, è modificato e integrato all’art. 10, come da precisazione pubblicata sul BUR
della Regione Autonoma della Valle d’Aosta n. 18 del 30 aprile 2013.
13E01784

ESTAV NORD OVEST
Annullamento a seguito di sentenza del TAR Toscana del
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore professionale sanitario - terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva.
In merito al concorso in oggetto, il cui avviso è stato pubblicato
sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 26 del 27 giugno 2012
e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 54 del
13 luglio 2012 (termine di scadenza per la presentazione delle domande
13 agosto 2012).
Si comunica che: con deliberazione del Direttore generale n. 64
del 9 aprile 2013, è stato preso atto della Sentenza del TAR Toscana
n. 440/2013 a seguito della quale la procedura concorsuale in oggetto
è stata annullata.
Per ulteriori chiarimenti e informazioni, e per richiedere la restituzione dei documenti presentati, gli interessati potranno contattare i
seguenti numeri telefonici: 050/8662685 - 686 - 691 – 692 -693 – 617641 tutti i giorni feriali dalle ore 10 alle ore 12 escluso il sabato.
13E01803
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FONDAZIONE CNR/REGIONE TOSCANA
PER LA RICERCA MEDICA E DI SANITÀ
PUBBLICA «GABRIELE MONASTERIO»
Mobilità volontaria, per titoli e colloquio, in ambito regionale ed interregionale tra aziende ed enti del comparto
sanità ed intercompartimentale, per la copertura di un
posto di dirigente farmacista della disciplina di «Farmacia
ospedaliera» (Area di farmacia), presso la sede.
Si avverte che presso la Fondazione Toscana per la Ricerca Medica
e di Sanità Pubblica “Gabriele Monasterio” di Pisa, sono stati banditi
il seguenti bandi:
- n. 1 avviso di mobilita’, per titoli e colloquio, in ambito regionale
ed interregionale tra aziende ed enti del comparto sanita’ ed intercompartimentale, per la copertura di 1 posto di dirigente farmacista della
disciplina di “Farmacia ospedaliera” (Area di Farmacia).

4a Serie speciale - n. 33

un posto di «dirigente biologo» disciplina - di biochimica clinica; area delle medicina-diagnostica e dei servizi - Servizio Medicina
di Laboratorio Chimica Clinica - (SMEL-218).
Il termine di presentazione delle domande, corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica. Il bando integrale, contenente anche le date di svolgimento
delle prove d’esame, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della regione
Lombardia - serie concorsi - n. 16 del 17 aprile 2013 e sul sito http://
www.sanmatteo.org, sezione concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Struttura risorse umane
della Fondazione in Pavia, V.le Golgi n. 19 - Tel. 0382/503021, 503388,
503024.
13E01798

Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte su carta
libera e corredate dei documenti prescritti, scade il 30° (trentesimo)
giorno successivo alla data di pubblicazione dei presenti avvisi nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PESCARA

Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e le
modalità di partecipazione all’avviso, nonché lo schema di domanda e
curriculum vitae formulato ai sensi del DPR 445/2000, sono visionabili
e direttamente scaricabili dal sito della Fondazione “Gabriele Monasterio” all’indirizzo internet www.ftgm.it a partire dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento
di due borse di studio, di durata annuale - da destinare a
biologi o biotecnologi per le attività di produzione e controlli di qualità - finalizzate alla partecipazione della UOC
centro trasfusionale P.O. Pescara al progetto obiettivo a
rilevanza nazionale per interventi in favore delle biobanche del sangue cordonale C12.

Per ulteriori chiarimenti e informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi all’U.O.C. Gestione e Politiche del Personale della Fondazione “Gabriele Monasterio” - Via Aurelia Sud, Località Montepepe
— 54100 - MASSA (Telefono: 0585/493665 — Fax 0585/493601), nei
giorni feriali, sabato escluso.
13E01786

FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO
SAN MATTEO DI PAVIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di cinque posti di personale dirigenziale del ruolo sanitario.
È indetto concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a
tempo indeterminato di n. 5 posti di personale dirigenziale sanitario,
di cui:
un posto «dirigente medico» - disciplina di reumatologia; area
medica e delle specialità mediche - S.C. Reumatologia;
un posto «dirigente medico» - disciplina di nefrologia; area
medica e delle specialità mediche - S.C. Nefrologia, Dialisi - Trapianti;
un posto «dirigente medico» - disciplina di gastroenterologia;
area medica e delle specialità mediche - S.C. Endoscopia. Digestiva;
un posto di «dirigente biologo» - disciplina di virologia e microbiologia; area delle medicina diagnostica e dei servizi - S.O. Microbiologia e Virologia (SMEL 466);

In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale
dell’Azienda USL di Pescara, numero 338 del 3 aprile 2013, è stato
indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di
due borse di studio, interamente sovvenzionate dalla Giunta Regione
Abruzzo - da destinare a Biologi o Biotecnologi per le attività di produzione e controlli di qualità - finalizzate alla partecipazione della UOC
Centro Trasfusionale del P.O. Pescara al progetto obiettivo a rilevanza
nazionale per interventi in favore delle biobanche del sangue cordonale
C12.
Responsabile delle Borse di Studio in oggetto: Dottoressa Tiziana
Bonfini.
Per la procedura in parola, il termine per la presentazione delle
domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie Speciale.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato nel sito dell’Azienda USL di
Pescara: www.ausl.pe.it nella sezione «Concorsi».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Gestione Risorse
Umane dell’Azienda USL di Pescara, via Renato Paolini n. 47 - 65124
Pescara, telefono 0854253065.
13E01822
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ALTRI ENTI
A.S.C. S.R.L. CALCINATO
Concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
pieno e determinato per sostituzione per maternità di un
farmacista collaboratore presso il Dispensario farmaceutico di Ponte San Marco.
In esecuzione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione
del 29 marzo 2013 è emesso bando di concorso pubblico, per esami, per
l’assunzione a tempo pieno e determinato per sostituzione di maternità
di un farmacista collaboratore presso il Dispensario Farmaceutico di
Ponte San Marco. Le domande, corredate dai documenti di rito, devono
pervenire, a pena di esclusione dal concorso, alla società ASC S.r.l. unipersonale del Comune di Calcinato - via Schiannini n. 52/A - 25011
Calcinato (BS) entro il ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, indirizzate al Presidente del Consiglio di Amministrazione e redatte in carta semplice ai sensi della legge 23 agosto
1988, n. 370. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al
primo giorno successivo non festivo. Il testo integrale del bando è stato
pubblicato sul sito Internet www.asccalcinato.it. Per eventuali ulteriori
informazioni, gli interessati potranno rivolgersi dal lunedì al venerdì
dalle ore 8,30 alle 13 (sabato escluso) all’ufficio amministrativo della
società ASC S.r.l. unipersonale del Comune di Calcinato - via Schiannini n. 52/A - 25011 Calcinato (BS) (Telefono 030/9969502) oppure
visitare il sito internet (www.asccalcinato.it/concorsi.htm).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice ed in lingua italiana, compilando esclusivamente il modulo
allegato al bando, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il bando e l’allegato modello di domanda possono essere scaricati
dal sito Internet camerale all’indirizzo www.pg.camcom.gov.it

13E01787

ORDINE AVVOCATI DI TORRE ANNUNZIATA
Revoca del bando di concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di un posto di operatore di amministrazione addetto alla Segreteria del Consiglio a tempo pieno
e indeterminato - area B, posizione B1.

13E01738

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA,
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI PERUGIA
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di dirigente a tempo indeterminato profilo professionale
vice segretario generale.
La Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura
di Perugia bandisce un avviso di selezione pubblica, per esami, per la
copertura di un posto di dirigente a tempo indeterminato profilo professionale “Vice Segretario Generale”.

In esecuzione della delibera del 15 aprile 2013 n. 427 del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata è stata disposta la
revoca del bando di concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura di un posto di operatore di amministrazione addetto alla segreteria
del Consiglio dell’Ordine a tempo pieno e indeterminato, Area B, posizione B1, presso gli Uffici dell’Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata, con assunzione a tempo pieno e indeterminato atteso il lasso di
tempo intercorso dalla comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica alla pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.

13E01823

DIARI
AZIENDA OSPEDALIERA
DI DESENZANO DEL GARDA

prova pratica e prova orale: le prove si svolgeranno lunedì 3 giugno 2013 presso l’aula magna dell’Ospedale di Desenzano del Garda
(BS) in Località Montecroce dalle ore 8,30.

Diario delle prove d’esame e convocazione dei candidati del
concorso pubblico, per titoli ed esami, a un posto di collaboratore professionale sanitario esperto - infermiere.

L’elenco dei candidati ammessi alle prove è pubblicato sul sito
internet aziendale www.aod.it. Sullo stesso sito saranno pubblicati
gli elenchi dei candidati idonei e non idonei nelle suddette prove
concorsuali.

Si rende noto che il diario delle prove d’esame per Collaboratore professionale sanitario esperto - Infermiere pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 24 del 13 giugno 2012 e,
per estratto, nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 26 giugno 2012 è fissato
come segue:

Il presente avviso ha valore di convocazione a tutti gli effetti per
tutti i candidati che non abbiano ricevuto comunicazione a mezzo raccomandata r.r. di esclusione dal concorso.

prova scritta: la prova si svolgerà mercoledì 22 maggio 2013
presso l’aula magna dell’Ospedale di Desenzano del Garda (BS) in
Località Montecroce dalle ore 8,30;

Gli ammessi “con riserva” sono tenuti a sanare entro la data del
13 maggio 2013 le irregolarità riscontrate nella domanda di partecipazione al concorso e notificate a mezzo postale, pena la definitiva esclusione dal concorso.
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I candidati dovranno presentarsi alle prove muniti di un valido
documento di identità nei giorni, orari e sede sopra specificati;
gli assenti a qualsiasi titolo saranno considerati rinunciatari al
concorso.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio Reclutamento e
Fabbisogno del Personale - presso la sede amm.va di Desenzano d/G Loc. Montecroce - tel. 030/9145882 - fax 030/9145885.
13E01782

4a Serie speciale - n. 33

Ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 483/1997 e dell’art. 5 del bando,
la presente comunicazione vale quale convocazione ufficiale a tutte le
prove d’esame. Alla prova pratica ed a quella orale, potranno accedere
i candidati che avranno superato la prova precedente, come da comunicazione che verrà pubblicata sull’Albo aziendale telematico (www.
ass1.sanita.fvg.it).
I candidati che non si presenteranno agli orari e nelle sedi sopra
indicati, anche se per cause di forza maggiore, saranno considerati
rinunciatari e pertanto esclusi dal concorso in questione.
13E01688

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
- OSPEDALI RIUNITI «UMBERTO I - G.M.
LANCISI - G. SALESI» - ANCONA
Diario relativo alla prova pratica del concorso pubblico, per
un posto di Operatore Socio Sanitario - (Categoria Bs).
Si rende noto che la prova pratica del concorso pubblico per un operatore socio-sanitario — (Categoria BS), indetto con determina n. 120/
DG del 5 marzo 2012 (scadenza presentazione domande 24 maggio
2012), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del 24 aprile 2012 BUR
Reg. Marche n. 29 del 22 marzo 2012, avrà luogo il giorno 22 maggio
2013.
L’elenco dei candidati ammessi alla prova scritta è consultabile
nel sito Internet al seguente indirizzo: www.ospedaliriuniti.marche.it.
I candidati ammessi sono invitati a presentarsi alle ore 9,30 del
giorno sopra indicato muniti di idoneo documento di riconoscimento in
corso di validità (carta d’identità, patente di guida, passaporto) e di fotocopia del medesimo documento, presso il Palazzo dello Sport «Liano
Rossini» località Passo Varano — Ancona.
La prova scritta avrà luogo al termine delle operazioni di identificazione dei concorrenti.

Diario delle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo indeterminato di un posto di
Collaboratore professionale sanitario – Dietista (cat. D).
Si rende noto che le prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di collaboratore professionale sanitario - dietista, (il cui bando è stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 70 dd. 07.09.2012), si svolgeranno secondo
il seguente calendario:
prova scritta: martedì 14 maggio 2013, alle ore 9.00, presso la
sede dell’Università degli studi di Trieste sita in via Alfonso Valerio
12/2 - edificio H3 - aula 0B;
prova pratica: martedì 21 maggio 2013, alle ore 9.00, presso la
sede dell’Università degli studi di Trieste sita in via Alfonso Valerio
12/2 - edificio H3 - aula 0B;
prova orale: giovedì 23 maggio 2013, alle ore 9.00 presso la
sede dell’A.S.S. n. 1 «Triestina» sita in via del Farneto 3 a Trieste - III
piano aula A.
I candidati che hanno presentato domanda di partecipazione entro
i termini previsti dal suddetto bando e che non avranno ricevuto comunicazione scritta di esclusione dal concorso, sono invitati a presentarsi
muniti di un valido documento d’identità.
Ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 220/01 e dell’art. 5 del bando, la
presente comunicazione vale quale convocazione ufficiale a tutte le
prove d’esame. Alla prova pratica ed a quella orale, potranno accedere
i candidati che avranno superato la prova precedente, come da comunicazione che verrà pubblicata sull’Albo aziendale telematico (www.
ass1.sanita.fvg.it).

13E01739

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N. 1
«TRIESTINA»
Diario delle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami,
ad un posto di dirigente medico - disciplina chirurgia
vascolare.
Si rende noto che le prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente
medico - disciplina chirurgia vascolare (il cui bando è stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 70 dd. 07.09.2012), si svolgeranno secondo
il seguente calendario:
prova scritta: martedì 14 maggio 2013, alle ore 9.30, presso
l’aula 4 della biblioteca della facoltà di medicina e chirurgia, presso
l’ospedale di Cattinara, Strada di Fiume 447, Trieste;
prova pratica: venerdì 17 maggio 2013, alle ore 9.00, presso
l’aula 4 della biblioteca della facoltà di medicina e chirurgia, presso
l’ospedale di Cattinara, Strada di Fiume 447, Trieste;
prova orale: venerdì 17 maggio 2013, alle ore 14.30 presso
l’aula 4 della biblioteca della facoltà di medicina e chirurgia, presso
l’ospedale di Cattinara, Strada di Fiume 447, Trieste.
I candidati che hanno presentato domanda di partecipazione entro
i termini previsti dal suddetto bando e che non avranno ricevuto comunicazione scritta di esclusione dal concorso, sono invitati a presentarsi
muniti di un valido documento d’identità.

I candidati che non si presenteranno agli orari e nelle sedi sopra
indicati, anche se per cause di forza maggiore, saranno considerati
rinunciatari e pertanto esclusi dal concorso in questione.
13E01689

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA
18 DI ROVIGO
Diario della prova scritta del concorso pubblico, per titoli e
prove d’esame, per la copertura a tempo indeterminato di
un posto di collaboratore professionale sanitario - infermiere - cat. D.
Si comunica che la prova scritta prevista per il concorso pubblico
di collaboratore professionale sanitario - infermiere - cat. D, bandito con
decreto del Direttore generale n. 205 del 20 marzo 2012 e pubblicato
nel sito della Gazzetta Ufficiale, 4ª Serie speciale - «Concorsi» n. 32 del
24 aprile 2012 e nel sito dell’Azienda ULSS 18 di Rovigo, si svolgerà
in data giovedì 6 giugno 2013 presso Centro Servizi Rovigo Fiere (Cen.
Ser. S.p.a.) – viale Porta Adige, n. 45 - 45100 Rovigo, Padiglione E, con
inizio alle ore 10,00.
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I candidati ammessi alla prova scritta sono pertanto convocati
presso la sede sopraindicata, nel giorno ed ora stabiliti, e dovranno presentarsi rispettivamente agli ingressi del Padiglione E come di seguito
indicato:
Padiglione E - Ingresso n. 1: i candidati i cui cognomi iniziano
con la lettera: A, B, C;
Padiglione E - Ingresso n. 2: i candidati i cui cognomi iniziano
con la lettera: D, E, F, G, H, I, J, K;
Padiglione E - Ingresso n. 3: i candidati i cui cognomi iniziano
con la lettera: L, M, N, O, P, Q;
Padiglione E - Ingresso n. 4: i candidati i cui cognomi iniziano
con la lettera: R, S, T, U, V, Z.
La data ed il luogo di espletamento delle successive prove concorsuali, prova pratica e prova orale, saranno pubblicati in seguito nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» e nel sito Internet dell’Azienda ULSS 18 di Rovigo al seguente
indirizzo www.azisanrovigo.it, sezione Concorsi.
Si comunica, altresì, che l’elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova scritta, sarà pubblicato nel sito internet dell’Azienda
ULSS 18 al seguente indirizzo www.azisanrovigo.it, sezione Concorsi.
I candidati ammessi dovranno presentarsi alla prova scritta muniti
di carta d’identità oppure di altro valido documento di riconoscimento
e della fotocopia dello stesso.
I candidati che non si presenteranno nella sede d’esame nella data e
nell’ora stabilita, qualunque sia la causa dell’assenza ancorché dovuta a
cause di forza maggiore saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi
dal concorso.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.

4a Serie speciale - n. 33

La prova consisterà nella soluzione di quiz a risposta chiusa su
scelta multipla aventi ad oggetto quesiti sulle materie oggetto delle
prove d’esame.
14 MAGGIO 2013 ALLE ORE 13.00 Selezione per n. 1 posto di
FUNZIONARIO DEI SERVIZI TECNICI – Categoria D – Posizione
giuridica D3;
La prova consisterà nella soluzione di quiz a risposta chiusa su
scelta multipla e sarà così composta: quesiti di cultura generale, quesiti
sulle materie oggetto delle prove d’esame, test logico-attitudinali.
14 MAGGIO 2013 ALLE ORE 15.00 Selezione per n. 10 posti di
ISTRUTTORE DIRETTIVO DI POLIZIA MUNICIPALE – Categoria
D – Posizione giuridica D1.
La prova consisterà nella soluzione di quiz a risposta chiusa su
scelta multipla aventi ad oggetto quesiti sulle materie oggetto delle
prove d’esame.
Le Commissioni Esaminatrici, nel giorno stesso, stabiliranno
il numero dei candidati da ammettere alla prova scritta, individuati
secondo l’ordine decrescente di merito.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.
13E01789

CORTE DEI CONTI

13E01807

AZIENDA USL DI PARMA
Rinvio del diario relativo al concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto
di collaboratore professionale sanitario cat. D – tecnico di
laboratorio biomedico.
L’Azienda USL di Parma rende noto ai partecipanti al pubblico
concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di un posto collaboratore professionale sanitario cat. D – tecnico di laboratorio biomedico, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana – 4ª Serie speciale concorsi - n. 83 del 23 ottobre
2012, con scadenza 22 novembre 2012, che in considerazione del
numero di domande pervenute, il diario delle prove sarà pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale –
concorsi ed esami del 28 giugno 2013.
13E01740

Diario della prova preselettiva del concorso pubblico, per
esami, per la copertura di diciotto posti di area funzionale
III - fascia retributiva F1 - nel ruolo del personale amministrativo della Corte dei conti.
Si conferma che la prova preselettiva del concorso pubblico, per
esami, per la copertura di diciotto posti di area funzionale III – fascia
retributiva F1 – nel ruolo del personale amministrativo della Corte dei
conti, indetto con decreto segretariale del 5 luglio 2012, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4° serie speciale “Concorsi” n. 54 del 13 luglio 2012, avrà luogo in Roma nei giorni 4, 5, 6
e 7 giugno 2013 presso la Caserma Salvo d’Acquisto - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell’Arma dei
Carabinieri - Viale di Tor di Quinto, 153 - Roma.
Tutti i candidati sono ammessi alla prova preselettiva con riserva
dell’accertamento del possesso dei requisiti così come previsto
dall’art. 3, comma 3, del bando di concorso.
La prova preselettiva consiste nella soluzione di un questionario
articolato su 60 domande a risposta multipla nelle materie oggetto delle
prove d’esame.

COMUNE DI MILANO
Diario delle prove d’esame relative alle selezioni pubbliche, per assunzioni a tempo indeterminato, di vari profili
professionali.
Le prove delle sottonotate selezioni pubbliche si svolgeranno
presso il MEDIOLANUM FORUM – Via G. Di Vittorio n. 6 - Assago
(Milano), secondo il seguente calendario:
TEST PRESELETTIVO
14 MAGGIO 2013 ALLE ORE 11.00 Selezione per n. 1 posto di
FUNZIONARIO DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI – Categoria
D – Posizione giuridica D3;

La durata della prova preselettiva è fissata in 60 minuti.
I candidati, durante le prove, non possono portare in sala borse,
valigie, buste, cartelle, libri e quotidiani.
Non è consentito, altresì, introdurre qualsiasi dispositivo atto a trasmissione o registrazione di dati, immagini e voce (telefoni cellulari,
palmari, etc.).
L’inosservanza di tali disposizioni, nonché di ogni altra disposizione stabilita dalla Commissione esaminatrice per lo svolgimento della
prova, comporta l’immediata esclusione dalla prova medesima.
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I candidati dovranno presentarsi, muniti di documento di riconoscimento in corso di validità, secondo il presente calendario:

1° TURNO - GIORNO 4/06/13

Sessione antimeridiana ore 8.00

Da:

QUACQUARELLI Fabio

A:

SPAGNUOLO Stefano

2° TURNO - GIORNO 4/06/13

Da:
A:

A:

ANSELMI Daniela
Sessione antimeridiana ore 8.00

ANSUINI Silvia
CASTELLUCCI Elisa

4° TURNO - GIORNO 5/06/13

Da:
A:

A:

DEIAS Barbara

GALLO Simone

Da:

GALLO Veronica

A:

LONGATO Silvia

7° TURNO - GIORNO 7/06/13

A:

Sessione antimeridiana ore 8.00

DEIDDA Rita

6° TURNO - GIORNO 6/06/13

Da:

Sessione pomeridiana ore 14.00

CASTIGLIONE Roberto

5° TURNO - GIORNO 6/06/13

Da:

ore 14.00

SPALTRO Sara

3° TURNO - GIORNO 5/06/13

Da:

Sessione pomeridiana

Sessione pomeridiana ore 14.00

Sessione antimeridiana

ore 8.00

LONGINO Michele
MUSCAS Irene

8° TURNO - GIORNO 7/06/13 Sessione pomeridiana ore 14.00

Da:
A:

MUSCATELLO Claudia
PUZZO Massimiliano
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Per i cognomi con l’apostrofo, si segue l’ordine alfabetico come
se l’apostrofo non esistesse. Per i cognomi composti da due parole, si
segue l’ordine alfabetico della prima parola (ad esempio De Vivo precede Delia, Del Viscovo precede Delogu).
Per eventuali chiarimenti sull’ordine alfabetico di presentazione
si possono contattare i seguenti numeri di telefono: 0638762351,
0638762103, 0638763049, 0638762003.
L’accesso sarà consentito, improrogabilmente, per le sessioni
antimeridiane fino alle ore 9.00 e per le sessioni pomeridiane fino alle
ore 15.00.
Per lo svolgimento della prova, l’Istituto fornirà tutto il materiale
necessario, ivi compresa la penna.
A decorrere dalla data odierna è disponibile sul sito istituzionale
della Corte dei conti all’indirizzo www.corteconti.it/relazione_cittadini/
concorsi la banca dati dei quesiti a risposta multipla oggetto delle prove
preselettive.
L’elenco degli ammessi alle prove scritte, così come previsto dall’art. 9, comma 10, del bando di concorso, sarà pubblicato sul
sito Internet della Corte dei conti all’indirizzo: www.corteconti.it/
relazione_cittadini/concorsi.
Tutti i candidati sono invitati a consultare la propria casella di posta
elettronica certificata, quale unico mezzo di ricezione delle comunicazioni da parte dell’amministrazione, come previsto al punto 12) dell’allegato A al bando di concorso, e a verificare il possesso della ricevuta di
consegna della domanda di partecipazione al concorso.
Si comunica altresì che le prove scritte del concorso in oggetto
si svolgeranno nei giorni 27 e 28 giugno 2013 presso la Caserma
Salvo d’Acquisto - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del
Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri - Viale di Tor di Quinto,
153 - Roma.
I candidati devono prendere visione della Gazzetta Ufficiale –
4^ serie speciale – del 28 maggio 2013, in cui sarà comunicata la
conferma o l’eventuale rinvio delle suddette prove.

4a Serie speciale - n. 33

Si informano i candidati che il Comando Generale dell’Arma dei
Carabinieri è raggiungibile dalla Stazione FS di Roma Termini con la
Metro A direzione Battistini – fermata Ottaviano- e autobus n° 32, il cui
capolinea è in Viale di Tor di Quinto (sede di esame ).
La presente comunicazione, resa ai sensi dell’articolo 8, comma 6,
del bando di concorso, assume valore di notifica a tutti gli effetti.
13E01824

ROMA CAPITALE
Rinvio del diario di esame di sei concorsi pubblici, per
esami, per vari profili di dirigente a tempo indeterminato.
Il calendario d’esame e la sede d’esame dei seguenti concorsi
pubblici, - avviso di indizione Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi» del 30 dicembre 2011 - saranno pubblicati sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale – «Concorsi» del
26 luglio 2013:
1. concorso pubblico, per esami, per il conferimento di cinque
posti nel profilo professionale di Dirigente amministrativo;
2. concorso pubblico, per esami, per il conferimento di un posto
nel profilo professionale di Dirigente socio educativo;
3. concorso pubblico, per esami, per il conferimento di due posti
nel profilo professionale di Dirigente sistemi tecnologici e informativi;
4. concorso pubblico, per esami, per il conferimento di quattro
posti nel profilo professionale di Dirigente economico-finanziario;
5. concorso pubblico, per esami, per il conferimento di quattro
posti nel profilo professionale di Dirigente tecnico;
6. concorso pubblico, per esami, per il conferimento di un posto
nel profilo professionale di Dirigente beni culturali e ambientali;
13E01806

M ARCO M ANCINETTI , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2013-GUC-033) Roma, 2013 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa )
Tipo A
Tipo B

Tipo C

Tipo D
Tipo E
Tipo F

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

CANONE DI ABBONAMENTO

- annuale
- semestrale

 438,00
 239,00

- annuale
- semestrale




68,00
43,00

- annuale
- semestrale




168,00
91,00

- annuale
- semestrale




65,00
40,00

- annuale
- semestrale




167,00
90,00

- annuale
- semestrale

 819,00
 431,00

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

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



56,00

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







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

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

- annuale
- semestrale




300,00
165,00

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

- annuale
- semestrale




86,00
55,00




190,00
180,50

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



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

1,00
(€ 0,83+ IVA)

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



18,00

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

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

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

*45-410800130426*

