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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE,
DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642, in materia di imposta di bollo;
Vista la legge 24 marzo 2012, n. 27, recante «disposizioni urgenti
per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività»,
di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012,
n. 1, ed in particolare l’art. 9, comma 6;

Esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio
della libera professione di agrotecnico - sessione 2013.
IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI E PER L’AUTONOMIA SCOLASTICA

Visto il decreto di delega ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali e ai Sovraintendenti delle provincie di Trento e Bolzano
del Direttore Generale degli Ordinamenti Scolastici del 27 luglio 2011
prot. n. 5213;

Vista la legge 8 dicembre 1956, n. 1378, e successive modificazioni, recante norme sugli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio
delle professioni;

Ordina:

Visto il decreto ministeriale 9 settembre 1957, e successive modificazioni, di approvazione del Regolamento sugli esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni;

Art. 1.

Visto l’art. 1, comma 2, della legge 6 giugno 1986, n. 251, nel
testo modificato dall’art. 1 della legge 5 marzo 1991, n. 91, che istituisce l’esame di Stato per il conseguimento dell’abilitazione all’esercizio
della libera professione di agrotecnico;
Visto il decreto ministeriale 6 marzo 1997, n. 176, di approvazione
del Regolamento per gli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio
della libera professione di agrotecnico, per il quale gli esami hanno
luogo, ogni anno, in un’unica sessione indetta con Ordinanza del Ministro della pubblica istruzione (art. 1, comma 1), recante indicazione:
del giorno di inizio delle prove d’esame (art. 1, comma 2); degli Istituti sedi d’esame (art. 1, comma 3); delle modalità di pagamento di
quanto dovuto dai candidati in favore dell’Istituto sede d’esame (art. 1,
comma 6); dei requisiti di ammissione all’esame (art. 2, comma 1); del
termine entro il quale le domande di ammissione devono essere inviate
(art. 3, comma 1); delle modalità di consegna, da parte del Collegio
nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati (di seguito
denominato «Collegio nazionale»), di atti e documenti agli Istituti sedi
d’esame (art. 6, comma 2); del tempo assegnato ai candidati per lo svolgimento delle prove scritte o scritto-grafiche (art. 11, comma 1);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001,
n. 328, recante modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti
per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio
di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi Ordinamenti;
Visto in particolare l’art. 7 comma 2 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001, che stabilisce che: «I Decreti
ministeriali che introducono modifiche delle classi di laurea e di laurea
specialistica definiscono anche, in conformità alla normativa vigente, la
relativa corrispondenza con i titoli previsti dal presente Regolamento,
quali requisiti di ammissione agli esami di Stato»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, in materia di documentazione amministrativa;

1. È indetta, per l’anno 2013, la sessione degli esami di Stato per
l’abilitazione all’esercizio della libera professione di agrotecnico.
Art. 2.
Requisiti di ammissione
1. Alla sessione d’esami, sono ammessi i candidati in possesso del
diploma di istruzione secondaria superiore di agrotecnico conseguito
presso Istituti professionali di Stato per l’agricoltura e l’ambiente, paritari e legalmente riconosciuti, che, alla data del giorno precedente a
quello di inizio delle prove d’esame, abbiano:
A - completato il tirocinio ai sensi della legge n. 27/2012, art. 9,
comma 6, presso un agrotecnico o un perito agrario o un dottore in
scienze agrarie o forestali iscritto al rispettivo albo da almeno un triennio (art. 1, comma 2, lettera a, legge n. 251/1986);
B - completato un periodo non superiore a diciotto mesi di formazione e lavoro, con contratto a norma dell’art. 3 del decreto-legge
30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 dicembre 1984, n. 863, con mansioni proprie del diploma di agrotecnico (art. 1, comma 2, lettera b, legge n. 251/1986);
C - completato un periodo non superiore a diciotto mesi di attività tecnica subordinata, anche al di fuori di uno studio tecnico professionale, con mansioni proprie del diploma di agrotecnico (art. 1,
comma 2, lettera c, legge n. 251/1986), o svolto attività di titolare di
impresa agricola (art. 14 del «Regolamento per lo svolgimento della
pratica, del tirocinio professionale e per il riconoscimento dell’attività
tecnica subordinata» approvato dal Consiglio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati con deliberazione 28 giugno 1992, n. 8
e successive modificazioni ed integrazioni);
D - conseguito il diploma di apposita scuola diretta a fini speciali di durata biennale istituita ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 10 marzo 1982, n. 162 (art. 1, comma 2, lettera d), legge
n. 251/1986);

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche;

E - conseguito il diploma universitario di cui all’art. 2 della
legge 19 novembre 1990, n. 341, ottenuto al termine degli specifici corsi
universitari disciplinati dal decreto ministeriale 15 novembre 1991 e
successive modificazioni ed integrazioni (art. 2, comma 2, decreto ministeriale 6 marzo 1997, n. 176);

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante disposizioni in materia di dati personali;

F - frequentato, con esito positivo, corsi di istruzione e formazione tecnica superiore, della durata di quattro semestri, comprensivi di
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tirocini non inferiori a sei mesi coerenti con le attività libero professionali previste dall’albo (art. 55, comma 3, decreto del Presidente della
Repubblica n. 328/2001). Il Collegio nazionale accerta la sussistenza
della detta coerenza, da valutare in base a criteri uniformi sul territorio
nazionale. Eventuali, motivati giudizi negativi, preclusivi dell’ammissione agli esami, sono tempestivamente notificati agli interessati.

- tel. 0543/720908) che provvederà agli adempimenti previsti dall’art. 7
della presente O.M.

2. Alla sessione d’esami sono ammessi, altresì, i candidati in possesso, alla data del giorno precedente a quello di inizio delle prove
d’esame, di uno dei seguenti titoli:

b) a mano direttamente al Collegio nazionale (fa fede l’apposita ricevuta rilasciata dal Collegio, redatta su carta intestata, recante la
firma dell’incaricato alla ricezione delle istanze, la data di presentazione
ed il numero di protocollo);

A - diplomi universitari triennali, di cui alla tabella C allegata
(art. 8, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001
e relativa tabella A);
B - lauree, comprensive di un tirocinio di sei mesi, di cui alla
tabella D allegata (art. 55, comma 1 e comma 2, lettera a, decreto del
Presidente della Repubblica n. 328/2001).
3. Il periodo di tirocinio può essere stato svolto in tutto o in parte
durante il corso degli studi secondo modalità stabilite in convenzioni
stipulate fra gli Ordini o Collegi e le Università, gli Istituti di istruzione
secondaria o gli enti che svolgono attività di formazione professionale o
tecnica superiore (art. 6, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001).

3. Le domande devono pervenire secondo una delle seguenti
modalità:
a) a mezzo Raccomandata con avviso di ricevimento (fa fede il
timbro dell’Ufficio postale accettante, cui compete la spedizione);

c) tramite posta elettronica certificata (PEC: agrotecnici@pecagrotecnici.it), direttamente al Collegio Nazionale (fa fede la stampa che
documenta l’inoltro, in data utile, della pec).
4. Non sono ammessi agli esami i candidati che abbiano spedito
o presentato la domanda con i documenti oltre il termine di scadenza
stabilito, quale ne sia la causa, e coloro i quali risultino sprovvisti dei
requisiti prescritti dal precedente art. 2.
5. L’esclusione può avere luogo in qualsiasi momento, quando ne
siano emersi i motivi, anche durante lo svolgimento degli esami.
Art. 5.
Domande di ammissione - Contenuto

Art. 3.
Sedi di esame
1. Gli esami si svolgono in sede regionale o interregionale. Sono
sedi di esame gli Istituti professionali di Stato per l’agricoltura e l’ambiente elencati nella tabella A allegata alla presente Ordinanza.
2. Qualora in qualche sede di esame i candidati iscritti risultino
in numero inferiore o superiore rispetto ai limiti indicati nell’art. 9 del
Regolamento, possono essere costituite, rispettivamente, Commissioni
per candidati provenienti da diverse sedi o più Commissioni operanti
nella medesima località.
3. Qualora gli Istituti individuati quali sedi d’esame nella tabella A
dovessero risultare inutilizzabili per motivi contingenti, ovvero per ridefinizione della rete scolastica e nel caso in cui il numero delle domande
pervenute ecceda le possibilità ricettive dell’Istituto, possono essere
costituite Commissioni ubicate, ove necessario, anche presso Istituti,
della stessa o di altra provincia, non menzionati nella detta tabella.
4. Degli eventuali provvedimenti di cui ai precedenti paragrafi 2 e
3 viene dato tempestivo avviso ai candidati interessati per il tramite del
Collegio nazionale.
Art. 4.
Domande di ammissione - Modalità
di presentazione - Termine - Esclusioni
1. I candidati devono, entro il termine perentorio di 30 (trenta)
giorni dalla pubblicazione della presente Ordinanza nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale, presentare, come indicato al comma successivo,
domanda di ammissione agli esami, unitamente ai documenti di rito e
redatta secondo le modalità stabilite dal successivo art. 5, all’Istituto
professionale di Stato per l’agricoltura e l’ambiente - sede regionale
o interregionale di esame tra quelli compresi nella tabella A - da loro
prescelto (art. 1, comma 4, ed art. 3, comma 1, Regolamento).
2. Le domande, indirizzate al Dirigente scolastico dell’Istituto
sede d’esame prescelto, devono, però, entro il termine sopraindicato,
essere inviate al Collegio nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati (Ufficio di presidenza - Poste Succursale n. 1 - 47122 Forlì

1. Nella domanda di ammissione agli esami, datata, sottoscritta,
con marca da bollo (euro 14,62) e corredata della documentazione indicata nel successivo art. 6, i candidati, consapevoli sia delle responsabilità penali per dichiarazioni mendaci e per formazione o uso di atti falsi
(art. 76 decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000) e sia del
fatto che la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni comporta la
decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (art. 75 citato decreto
del Presidente della Repubblica), devono dichiarare (articoli 46 e 47
citato decreto del Presidente della Repubblica ):
il cognome ed il nome;
il luogo e la data di nascita;
la residenza anagrafica e l’indirizzo presso il quale intendono
ricevere eventuali comunicazioni relative agli esami con un recapito
telefonico;
di aver conseguito il diploma di istruzione secondaria superiore
di agrotecnico, con precisa indicazione: dell’Istituto sede d’esame;
dell’anno scolastico di conseguimento; del voto riportato; dell’Istituto
che ha rilasciato il diploma se diverso da quello sede d’esame; della data
del diploma; del numero ed anno di stampa, se esistenti, dello stesso
(apposti in calce a destra); della data di consegna e del numero del registro dei diplomi (apposti sul retro). Nel caso in cui il diploma non sia
stato ancora rilasciato ovvero non sia, comunque, in possesso dell’interessato, precisare tali circostanze ed indicare l’Istituto che ha rilasciato
il relativo certificato, se posseduto, con gli estremi dello stesso (data e
numero di protocollo). La dichiarazione in argomento non è richiesta a
coloro che sono in possesso di uno dei due requisiti di cui al precedente
art. 2, comma 2, lettere A ed B (diplomi universitari e lauree);
di essere iscritti, ove d’obbligo in relazione al requisito di
ammissione, nel registro dei praticanti, con indicazione del Collegio
locale;
di essere in possesso (come certificato, per i titoli di cui al precedente art. 2, comma 1, dal Presidente del competente Collegio) di
uno dei requisiti di ammissione prescritti, da riportare in modo specifico come indicato al precedente art. 2, ovvero di maturarlo, salvo
imprevisti, alla data del giorno precedente a quello di inizio delle prove
d’esame. In relazione ai requisiti di cui al precedente art. 2, comma 1
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lettere D e F, comma 2 , lettere A e B (diplomi di apposita scuola diretta
a fini speciali, corsi IFTS, diplomi universitari e lauree) e comma 3,
occorre dichiarare, con fedele e completa trascrizione, il contenuto del
diploma e/o della certificazione posseduta (per i corsi IFTS e le lauree
occorre, in particolare, dichiarare l’avvenuto compimento del prescritto
tirocinio non inferiore a sei mesi);
di non aver prodotto, per la sessione relativa al corrente anno,
pena l’esclusione in qualsiasi momento dagli esami, altra domanda di
ammissione ad una diversa sede di esame.
2. Coloro i quali abbiano indicato di dover ancora maturare il
requisito di ammissione sono tenuti a comunicarne l’avvenuto possesso
con apposito atto integrativo dei contenuti della domanda già presentata, da indirizzare al Dirigente scolastico dell’Istituto sede d’esame
prescelto, ma da inviare al Collegio nazionale degli Agrotecnici e degli
Agrotecnici laureati.
3. I candidati diversamente abili devono, ai sensi dell’art. 20 legge
n. 104/1992, indicare nella domanda quanto loro necessario per lo svolgimento delle prove (idonei ausili ed eventuali tempi aggiuntivi, quali
certificati da una competente struttura sanitaria in relazione allo specifico stato ed alla tipologia di prove d’esame da sostenere). I medesimi
attestano nella domanda, con dichiarazione ai sensi dell’art. 39 legge
n. 448/1998, l’esistenza delle condizioni personali richieste.
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ammessi a sostenere gli esami, ai fini della determinazione del numero
delle Commissioni da nominare. La comunicazione deve essere inoltrata anche nell’ipotesi che non sia pervenuta alcuna domanda.
2. Il Collegio Nazionale invia, altresì, entro la data del 20 settembre 2013, tramite posta elettronica all’indirizzo agrotecnici@istruzione.
it e a mezzo postale al MIUR - Direzione Generale per gli Ordinamenti
Scolastici e per l’Autonomia Scolastica - Ufficio V - Viale Trastevere
n. 76 - 00153 Roma, gli elenchi nominativi, in stretto ordine alfabetico e numerico, dei candidati ammessi a sostenere gli esami, distinti
in relazione all’Istituto sede d’esame da loro prescelto e con espressa
indicazione del titolo di studio posseduto, per consentire al Ministero di
provvedere alla loro assegnazione alle Commissioni.
3. Il Collegio Nazionale provvede a formare i detti elenchi previo puntuale controllo (articoli 71 e 72 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000), effettuato anche sulla base delle attestazioni
dei Collegi locali di cui all’art. 12, comma 4, decreto ministeriale
6 marzo 1997, n. 176, delle dichiarazioni sostitutive rese dai candidati
nelle domande, con riferimento, in particolare, al possesso di uno dei
requisiti di cui al precedente art. 2.
4. Nei predetti elenchi vengono indicati, per ciascun candidato:
il cognome;
il nome;
il luogo e la data di nascita;

Art. 6.

il titolo di studio;

Domande di ammissione - Documentazione
1. Alla domanda di ammissione agli esami devono essere allegati,
pena l’esclusione dalla sessione d’esame in caso di omesso versamento
della tassa e del contributo, i seguenti documenti:
breve curriculum, in carta semplice, sottoscritto dal candidato,
relativo all’attività professionale svolta ed agli eventuali ulteriori studi
compiuti;

il requisito di ammissione posseduto, di cui al precedente art. 2,
da indicare con la lettera corrispondente.
Accanto al nominativo dei candidati con requisiti di ammissione
ancora in corso di maturazione (da indicare comunque) deve essere
apposta anche la dicitura «Requisito in corso di maturazione» con la
data prevista di acquisizione che non può essere posteriore al giorno
precedente a quello di inizio delle prove d’esame.
5. Gli elenchi, datati e sottoscritti dal presidente del Collegio
Nazionale, devono contenere la seguente attestazione:

eventuali pubblicazioni di carattere professionale;
ricevute dalle quali risulti l’avvenuto versamento:
della tassa di ammissione agli esami dovuta all’erario nella
misura di 49,58 euro (art. 2 - capoverso 3 - del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1990). Il versamento, in favore
dell’Ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate, deve essere effettuato
presso una banca o un ufficio postale utilizzando il modello F23 (codice
tributo: 729T; codice ufficio: quello della Agenzia delle Entrate «locale»
in relazione alla residenza anagrafica del candidato);
del contributo di 1,55 euro dovuto all’Istituto sede di esame
(da effettuare a mezzo c/c postale indicato nella tabella A) a norma della
legge 8 dicembre 1956, n. 1378 e successive modificazioni;
fotocopia non autenticata di un documento di identità (art. 38,
comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000);
elenco in carta semplice, sottoscritto dal candidato, dei documenti, numerati in ordine progressivo, prodotti a corredo della domanda.

«Il Presidente del Collegio nazionale attesta, ai sensi dell’art. 6
del regolamento degli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio
della libera professione (decreto ministeriale 6 marzo 1997, n. 176),
relativamente ai candidati, in numero di ... , di cui all’elenco nominativo che precede:
l’iscrizione (ove d’obbligo) al registro dei praticanti ed il possesso (salva indicazione contraria relativa a candidati con requisito in
corso di maturazione, per i quali si riserva di rendere successiva, analoga attestazione) di uno dei requisiti stabiliti (art. 1, comma 2, legge
n. 251/1986; art. 8, comma 3, ed art. 55, commi 1, 2 e 3, decreto del
Presidente della Repubblica n. 328/2001);
di aver verificato la regolarità delle relative domande ricevute
e la loro utile produzione e di aver compiuto ogni opportuno accertamento di competenza;
di aver compiuto puntuale controllo (articoli 71 e 72 decreto
del Presidente della Repubblica n. 445/2000) delle dichiarazioni sostitutive rese dai detti candidati nelle domande, controllo che ha dato esito
confermativo della loro piena veridicità».

Art. 7.
Adempimenti del Collegio nazionale
1. Subito dopo la scadenza del termine per la presentazione delle
domande, il Collegio Nazionale verifica la regolarità delle domande
ricevute ed utilmente prodotte e, compiuto ogni opportuno accertamento di competenza (art. 6, comma 1, Regolamento), comunica al
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, entro la data
del 14 settembre 2013, a mezzo fax n. 06/58493945 o tramite posta elettronica all’indirizzo agrotecnici@istruzione.it, il numero dei candidati

6. Qualsiasi variazione al predetto elenco deve essere tempestivamente comunicata al Ministero per gli adempimenti di competenza.
7. Entro la data del 19 ottobre 2013, il suddetto Collegio Nazionale provvede alla consegna delle domande ai dirigenti scolastici degli
Istituti professionali ai quali sono indirizzate, o ai dirigenti scolastici
di quegli Istituti indicati dal Ministero in caso di diversa assegnazione
disposta a norma del precedente art. 3, trattenendo ai propri atti una
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fotocopia della domanda di partecipazione agli esami di ciascun candidato. Le domande, corredate della relativa documentazione, devono
essere accompagnate da altro originale dei medesimi elenchi, di competenza di ciascuna Commissione, già trasmessi al Ministero.
Detti elenchi sono integrati con apposita nota, datata e sottoscritta,
recante indicazione:
di eventuali altre variazioni già comunicate al Ministero;
dell’avvenuta maturazione del requisito di ammissione per i
candidati con la dicitura di cui al precedente comma 4 (allegando le
successive dichiarazioni, di cui al precedente art. 5, comma 2, trasmesse
dai candidati).
8. Il Collegio Nazionale, inoltre, avrà cura di inviare al Ministero le
terne dei nominativi di docenti e professionisti agrotecnici per la composizione delle Commissioni giudicatrici, come previsto dall’art. 7 del
D.M. 6 marzo 1997, n. 176, entro e non oltre il 27 settembre 2013.
9. Successivamente, il Collegio Nazionale avrà cura di far pervenire, entro e non oltre il settimo giorno dall’inizio delle prove d’esame,
direttamente e soltanto alla Commissione esaminatrice, la comunicazione della compiuta o mancata acquisizione dei requisiti di ammissione
per i restanti candidati con la dicitura di cui al precedente comma 4
(allegando le successive dichiarazioni, di cui al precedente art. 5,
comma 2, trasmesse dai candidati).
Art. 8.
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3. Il tempo assegnato ai candidati per lo svolgimento delle
prove scritte o scritto-grafiche viene indicato in calce al tema (art. 11,
comma 1, Regolamento).
4. Durante le prove è consentita soltanto la consultazione di
manuali tecnici e l’uso di strumenti di calcolo non programmabili e non
stampanti (art. 18, comma 4, Regolamento).
5. Non sono consentite prove suppletive e, pertanto, i candidati che
risultino, per qualsiasi motivo, assenti anche ad una sola delle prove
scritte o scritto-grafiche sono esclusi dalla relativa sessione di esami
(art. 11, comma 7, Regolamento).
6. I candidati che, per comprovati e documentati motivi sottoposti
tempestivamente alla valutazione discrezionale e definitiva della Commissione esaminatrice, non siano in grado di sostenere la prova orale nel
giorno stabilito possono, dalla Commissione stessa, essere riconvocati
in altra data (art. 11, comma 8, Regolamento), nel rispetto dell’art. 11,
comma 9, del Regolamento.

Art. 10.
Rinvio
1. Per quanto non previsto dalla presente Ordinanza, si osservano
le disposizioni contenute nel Regolamento approvato con decreto ministeriale 6 marzo 1997, n. 176.

Calendario degli esami
1. Gli esami hanno inizio in tutte le sedi nello stesso giorno e si
svolgono secondo il calendario di seguito indicato:

Art. 11.

11 novembre 2013, ore 8,30 insediamento delle commissioni
esaminatrici e riunione preliminare per gli adempimenti previsti dal
Regolamento ed esplicati, con apposite istruzioni ministeriali, dalle
commissioni medesime;
12 novembre 2013, ore 8,30 prosecuzione della riunione
preliminare;
13 novembre 2013, ore 8,30 svolgimento della prima prova
scritta;
14 novembre 2013, ore 8,30 svolgimento della seconda prova
scritta o scritto-grafica.
2. L’elenco e le votazioni dei candidati ammessi a sostenere le
prove orali ed il calendario relativo alle prove stesse vengono notificati
entro il giorno successivo al termine della correzione degli elaborati,
mediante affissione all’albo dell’Istituto sede degli esami ed inoltrati,
per conoscenza, al Collegio Nazionale, al quale spetta, in ogni caso,
di effettuare al riguardo eventuali comunicazioni individuali (art. 11,
comma 5, Regolamento).

Attività tecnico-agricola subordinata. Esperienze
formative. Requisiti e riconoscimento
1. Coloro che intendano far valere lo svolgimento di attività tecnico-agricola alle dipendenze di datori di lavoro pubblici e privati, per
l’ammissione all’esame di abilitazione all’esercizio della professione,
devono rivolgere al Collegio provinciale nella cui circoscrizione essi
risiedono domanda per il riconoscimento dell’idoneità dell’attività
svolta.
2. L’attività di titolare di impresa agricola è equiparata a quella di
lavoro subordinato, condividendone le direttive generali e specifiche, a
patto che la stessa sia dimostrata tramite valida documentazione fiscale,
amministrativa e previdenziale.
La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.

Art. 9.

Roma, 19 aprile 2013

Prove di esame
1. I candidati debbono presentarsi, senza altro avviso ministeriale
e tenendo conto delle eventuali comunicazioni ricevute dal Collegio
nazionale (art. 3, comma 4), alle rispettive sedi di esame nei giorni e
nell’ora indicati, per lo svolgimento delle prove scritte o scritto-grafiche, muniti di valido documento di riconoscimento.
2. Gli esami consistono in due prove scritte o scritto-grafiche ed in
una prova orale. Gli argomenti che possono formare oggetto delle prove
d’esame sono indicati nell’allegata tabella B.

Il direttore generale: PALUMBO
Trattamento dei dati personali: Si informa, ai sensi dell’art. 13 del
decreto legislativo n. 196/2003, che i dati personali forniti dai candidati,
raccolti dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Roma (viale Trastevere, n. 76/A), sono utilizzati per le necessarie finalità di gestione delle procedure inerenti gli esami di abilitazione di cui
trattasi. Gli interessati hanno i correlati diritti di cui all’art. 7 del decreto
legislativo citato.
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TABELLA A
ISTITUTI PROFESSIONALI STATALI PER L’AGRICOLTURA E L’AMBIENTE
SEDI DI ESAME - SESSIONE 2013
PIEMONTE - VALLE D’AOSTA
“B. Vittone” di CHIERI – Via Montessori, n. 4/6 – 10023 CHIERI (TO)
c/c postale n. 18423103
LOMBARDIA
“F.lli Dandolo” - Piazza Chiesa, 2 (loc. Bargnano) - 25030 CORZANO (BS)
c/c postale n. 12310256
VENETO - TRENTINO ALTO ADIGE
“G. Ponti – K. Lorenz” - Via Cavin di Sala, 353 – 30035 MIRANO (VE)
c/c postale n. 13586300
FRIULI VENEZIA GIULIA
“S. Sabbatini” - Via delle Scuole, 10 - 33050 POZZUOLO DEL FRIULI (UD)
(Presidenza: I.I.S. “Linussio” – Via Circonvallazione Sud, 29 - 33033 Codroipo (UD)
c/c postale n. 16165334
LIGURIA
“D. Aicardi” - Strada Maccagnan, 37 - 18038 SANREMO (IM)
c/c postale n. 12106183
EMILIA - ROMAGNA
“L. Spallanzani” - Via Solimei, 21/23 - - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)
c/c postale n. 14506414
TOSCANA
“De’ Franceschi” - Via Dalmazia, 221 - 51100 PISTOIA
c/c postale n. 12177515
MARCHE
“Salvati” - Via San Pietro,13 – 60013 MONTEROBERTO-PIANELLO VALLESINA (AN)
(Presidenza: I.I.S. “E. Pieralisi” – Via Raffaello Sanzio, 8 – 60035 Jesi (AN)
c/c postale n. 11562600
UMBRIA
“U. Patrizi – Baldelli - Cavallotti” - Viale Aldo Bologni, 86 - 06012 CITTA’ DI CASTELLO (PG)
c/c postale n. 1001212818
LAZIO
“San Benedetto” - Via Mario Siciliano, 4 - 04010 BORGO PIAVE (LT)
c/c postale n. 12038048
ABRUZZO
Via Acquasanta, 18 (Località Colle Sapone) - 67100 L’AQUILA
c/c postale n. 12074670
MOLISE
Viale Manzoni - (Presidenza: I.I.S. “Pittarelli” - Via delle Frasche, 44) - 86100 CAMPOBASSO
c/c postale n. 10237865
CAMPANIA
“Mario Vetrone” - Contrada Piano Cappelle - 82100 BENEVENTO
(Presidenza: I.I.S. “G. Galilei-M. Vetrone” Piazza Risorgimento s.n.c. – 82100 Benevento)
c/c postale n. 2633813
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PUGLIA
“L.G.M. Columella” - Via San Pietro in Lama - 73100 LECCE
c/c postale n. 220731
BASILICATA
“G. Fortunato” - Via F. Torraca, 13 - 85100 POTENZA
c/c postale n. 12269858
CALABRIA
I.I.S. “Bachelet” Liceo Scientifico-IPA - Spezzano Albanese – via Nazionale - 87019 SPEZZANO ALBANESE (CS)
c/c postale n. 19139997
SICILIA
“Majorana”, via G. Astorino, 56 - 90146 PALERMO
c/c postale n. 18772921
SARDEGNA
“Don Deodato Meloni” - Loc. Palloni - 09170 ORISTANO (frazione Nuraxinieddu)
c/c postale n. 18410092

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
TABELLA B
PROGRAMMA D’ESAME
(art.18 – decreto ministeriale 6 marzo 1997, n. 176)
PRIMA PROVA SCRITTA
La prima prova scritta verterà su questioni di tecnica della produzione, sia vegetale che animale, o di
trasformazione dei prodotti.
Potranno essere richiesti: l’illustrazione di criteri di scelta di ordinamenti, di tecniche colturali, di sistemi di
allevamento, di miglioramento genetico, di interventi fitoiatrici, di processi di trasformazione, nonché la comparazione
di possibili alternative nell’ottica della ottimizzazione dei processi o degli interventi, il tutto in relazione ai rapporti con
il mercato ed agli indirizzi di politica agricola nazionale e comunitaria.
SECONDA PROVA SCRITTA O SCRITTO-GRAFICA
La seconda prova scritta o scritto - grafica riguarderà l’illustrazione e l’analisi di problemi relativi ai
miglioramenti fondiari ed agrari ed ai connessi aspetti economici, oppure l’illustrazione e l’analisi delle funzioni
amministrative e contabili delle aziende agrarie, ivi compresa la formazione del bilancio, il diritto tributario e quello del
lavoro.
PROVA ORALE
Il colloquio verterà sui diversi aspetti delle competenze previste dal regolamento professionale.
Sarà richiesta, oltre la conoscenza degli aspetti tecnici riguardanti i diversi contenuti, l’illustrazione delle
considerazioni economiche e degli aspetti normativi inerenti i problemi che saranno sottoposti all’analisi dei candidati.
Potranno inoltre essere discussi aspetti tecnici relativi alle pubblicazioni presentate.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
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TABELLA C
DIPLOMI UNIVERSITARI
(Tabella A - decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001)

- Biotecnologie agro-industriali
- Economia ed amministrazione delle imprese agricole
- Economia del sistema agroalimentare e dell’ambiente
- Gestione tecnica ed amministrativa in agricoltura
- Produzioni animali
- Produzioni vegetali
- Tecniche forestali e tecnologie del legno
- Viticoltura ed enologia

TABELLA D
CLASSI DELLE LAUREE IN:
(Decreto ministeriale 4 agosto 2000)

1 - Biotecnologie
7 - Urbanistica e scienze della pianificazione
territoriale
e ambientale
8 - Ingegneria civile ed ambientale
17 - Scienze dell’economia e della gestione aziendale
20 - Scienze e tecnologie agrarie, agro-alimentari e
forestali
27 - Scienze e tecnologie per l’ambiente e la natura
40 - Scienze e tecnologie zootecniche e delle
produzioni animali

CLASSI DELLE LAUREE IN:
( allegato 2 del decreto ministeriale 26 luglio 2007)
L-2 Biotecnologie
L-21 Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica
paesaggistica e ambientale
L-7 Ingegneria civile ed ambientale
L-18 Scienze dell’economia e della gestione aziendale
L- 25 Scienze e tecnologie agrarie e forestali
L-26 Scienze e tecnologie agro-alimentari
L-32 Scienze e tecnologie per l’ambiente e la natura
L-38 Scienze zootecniche e tecnologie delle produzioni
animali

13E01864
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MINISTERO DELLA DIFESA

D IREZIONE

GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

Modifica dell’articolo 6, comma 6 e dell’Allegato A (Esercito) del bando di concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento, per il 2013, di 2409 volontari in ferma prefissata
quadriennale nell’Esercito, nella Marina Militare, compreso il Corpo delle Capitanerie di Porto, e nell’Aeronautica Militare.
IL VICE DIRETTORE GENERALE
DI CONCERTO CON IL

IL VICE COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente
“codice dell’ordinamento militare” e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante “testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di
ordinamento militare” e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto interdirigenziale n. 1 del 3 gennaio 2013 emanato
dalla Direzione generale per il Personale Militare (DGPM) di concerto
con il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie Speciale - n. 3 dell’11 gennaio
2013, con il quale è stato indetto, per il 2013, un concorso, per titoli
ed esami, per il reclutamento di 2.409 volontari in ferma prefissata
quadriennale (VFP 4) nell’Esercito, nella Marina Militare, compreso il
Corpo delle Capitanerie di Porto, e nell’Aeronautica Militare;
Visto il foglio n. 621 Cod. id. RESTAV4 - Ind. Cl. 5.2.11 del
1° marzo 2013, con il quale lo Stato Maggiore dell’Esercito ha chiesto di modificare l’allegato A al citato decreto interdirigenziale n. 3
dell’11 gennaio 2013, così come ivi indicato;
Ritenuta condivisibile la proposta di modifica avanzata dallo Stato
Maggiore dell’Esercito;
Ravvisata l’opportunità di modificare altresì l’art. 6 del sopracitato decreto interdirigenziale n. 1 del 3 gennaio 2013 laddove richiama
il precedente art. 1, commi 7 e 8 del medesimo decreto, trattandosi,
invece, dei successivi commi 9 e 10;
Tenuto conto che l’art. 1, comma 12 del cennato decreto interdirigenziale n. 1 del 3 gennaio 2013 prevede la possibilità di apportare
modifiche al bando di concorso;
Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 - registrato alla Corte
dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390 - concernente, tra
l’altro, struttura ordinativa e competenze della DGPM;
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Visto l’art. 40, comma 2 del predetto decreto ministeriale 16 gennaio 2013, ai sensi del quale - in via transitoria e sino al conferimento
degli incarichi di livello dirigenziale, nonché alla definizione delle
risorse umane e strumentali per il funzionamento delle nuove strutture
- il Direttore Generale per il Personale Militare si avvale della preesistente organizzazione;
Visto l’art. 1 del decreto dirigenziale n. 8 del 9 gennaio 2013 emanato dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, con
il quale all’Ammiraglio Ispettore (CP) Melone Vincenzo, quale Vice
Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, è stata
conferita la delega all’adozione, di concerto con autorità di pari rango
della DGPM e nei casi previsti dalla normativa vigente, di taluni atti di
gestione amministrativa in materia di reclutamento del personale militare del Corpo delle Capitanerie di Porto;
Visti gli articoli 1 e 2 del decreto dirigenziale del 13 febbraio 2012
emanato dalla DGPM, con i quali al dirigente dott. Berardinelli Concezio, quale vice Direttore Generale della DGPM, è stata conferita la
delega all’adozione, anche di concerto con autorità di pari rango del
Corpo delle Capitanerie di Porto, di taluni atti di gestione amministrativa in materia di reclutamento del personale delle Forze Armate e
dell’Arma dei Carabinieri;
Decreta:
Art. 1.
L’art. 6, comma 6 del decreto interdirigenziale n. 1 del 3 gennaio
2013 è così sostituito: “L’Ente o Reparto di appartenenza dovrà comunicare alla DGPM i nominativi dei concorrenti che si trovano nelle condizioni di cui all’art. 1, commi 9 e 10, nonché inoltrare alla DGPM stessa
la dichiarazione del Comando di Corpo attestante la sussistenza delle
condizioni richieste dal citato art. 1, comma 9”.
Art. 2.
Il paragrafo 1, lettera d) del capo B dell’Allegato A (Esercito)
al decreto interdirigenziale n. 1 del 3 gennaio 2013 è così sostituito:
“Durante la sottoposizione agli accertamenti fisio-psico-attitudinali e
dell’efficienza fisica, i concorrenti in servizio usufruiranno di vitto e
alloggio a carico del CSRNE.”.
Il presente decreto sarà sottoposto al controllo ai sensi della normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Roma, 23 aprile 2013
Il vice Comandante generale
Amm. Isp. (CV) Vincenzo MELONE

Il vice Direttore generale
Dirig. dott. Concezio BERARDINELLI

13E01909

ENTI PUBBLICI STATALI
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

PER I MATERIALI COMPOSITI E BIOMEDICI

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento
di una borsa di formazione e addestramento professionale
per laureati, da usufruirsi presso la sede di Napoli.
È indetta una pubblica selezione per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 borsa di formazione e addestramento professionale per
laureati, da usufruirsi presso l’Istituto per i materiali compositi e biomedici CNR - Sede di Napoli, nell’ambito del progetto di formazione
PON03_0362 denominato «FORM@BEYOND-NANO» per la partecipazione al corso di formazione di un «Ricercatore ad elevato livello
di qualificazione in scienze e tecnologie dei materiali su scala nano».

Tematica del corso di formazione inerente la Borsa di formazione e
addestramento professionale: Corso teorico-pratico per la preparazione e
caratterizzazione di nuovi materiali per il settore biomedicale. (rif. PF 1. 4)
La domanda di partecipazione deve essere redatta esclusivamente
secondo lo schema riportato nello specifico modello allegato al presente bando (allegato A), dovrà essere inviata esclusivamente per Posta
Elettronica Certificata (PEC) all’Istituto per i Materiali Compositi e
Biomedici, p.le Tecchio, 80 - 80125 Napoli, all’indirizzo: protocollo.
imcb@pec.cnr.it, entro 30 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione
dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Copia integrale del bando di selezione è affisso all’albo ufficiale
dell’Istituto per i Materiali Compositi e Biomedici (IMCB) ed è altresì
disponibile su internet al seguente indirizzo: www.urp.cnr.it (sezione
lavoro e formazione).
13E01866
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CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

PER LE APPLICAZIONI DEL CALCOLO

«M. P ICONE »

Avviso di selezione IAC-RM n. 1/2013, per l’assunzione, a
tempo determinato di una unità di personale con profilo
professionale di Tecnologo - livello III.
È indetta una selezione pubblica per titoli e colloquio per l’assunzione, con contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell’art. 23
del decreto del Presidente della Repubblica 171/91, di n. 1 unità di personale con profilo professionale di Tecnologo - livello III.
Il contratto avrà durata di 1 anno.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo lo
schema allegato al bando (allegato A), devono essere inoltrate all’Istituto per le Applicazioni del Calcolo «M. Picone», di Roma, esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo:
protocollo.iac@pec.cnr.it entro il termine perentorio di trenta giorni,
decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - IV serie
speciale - Concorsi.
Copia integrale del bando di selezione è disponibile sul sito internet del CNR www.cnr.it (Sezione concorsi e opportunità).
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La domanda di ammissione alla selezione, redatta secondo lo
schema di cui all’allegato A del bando di selezione ITABC BS 1/2013,
dovrà essere inviata esclusivamente per Posta Elettronica Certificata
(PEC) all’Istituto per le Tecnologie Applicate ai Beni Culturali, Consiglio Nazionale delle Ricerche, all’indirizzo protocollo.itabc@pec.
cnr.it entro il termine perentorio del quarantesimo giorno a decorrere
dalla data di pubblicazione dell’avviso sulla Gazzetta Ufficiale, IV Serie
speciale, della Repubblica italiana. Qualora il termine di presentazione
delle domande venga a cadere in un giorno festivo, detto termine si
intende protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
Copia integrale del bando è affissa all’albo ufficiale dell’Istituto
ITABC del CNR ed è altresì disponibile su internet al seguente indirizzo: www.urp.cnr.it sezione formazione lavoro.

13E01920

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA

13E01865

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

PER LE TECNOLOGIE APPLICATE AI BENI CULTURALI

Selezione pubblica, per titoli ed eventuale colloquio, per l’attribuzione di una borsa di studio per laureati per ricerche nel campo dell’area scientifica «Scienze, Tecnologie e
Valorizzazione dei Beni Culturali», da usufruirsi presso
l’Istituto per le tecnologie applicate ai beni culturali
(ITABC), area della Ricerca Roma 1, Montelibretti.
È indetta una selezione pubblica per titoli, ed eventuale colloquio,
per l’attribuzione di una borsa di studio per laureati per ricerche nel
campo dell’area scientifica «Scienze, Tecnologie e Valorizzazione dei
Beni Culturali», da usufruirsi presso l’Istituto per le Tecnologie Applicate ai Beni Culturali (ITABC), Consiglio Nazionale delle Ricerche,
con sede presso l’Area della Ricerca CNR di Roma1-Montelibretti, via
Salaria Km. 29,300, Montelibretti (RM). La borsa avrà la durata di anni
uno, eventualmente prorogabile in presenza della necessaria disponibilità finanziaria.

Pubblicazione della graduatoria finale della procedura selettiva, per titoli e colloquio, ad un posto per il profilo professionale di tecnologo I livello - Dirigente tecnologo - settore
tecnologico tecnico - scientifico.

Si rende noto che la graduatoria finale della procedura selettiva,
per titoli e colloquio, ai sensi dell’art. 15, comma 6 del CCNL 20022005 sottoscritto in data 7 aprile 2006, ad un posto per il profilo professionale di tecnologo I livello - dirigente tecnologo - settore tecnologico
tecnico-scientifico, indetta con determinazione direttoriale n. 512/10 del
29 ottobre 2010, di cui all’avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 90
del 12 novembre 2010 è stato pubblicato sul sito dell’INAF www.inaf.it.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.

13E01921

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
IMT - ALTI STUDI DI LUCCA

esaustivo: contabilità, reclutamento personale, logistica di incontri (cod.
concorso C-RPO-DET).

Avviso relativo al concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di un posto di categoria C, posizione economica C1 - area amministrativo-gestionale, con rapporto
di lavoro subordinato a tempo determinato e a tempo
pieno, presso l’ufficio Research, planning and organization (RPO).

Il testo integrale del bando è pubblicato all’albo on line di IMT
alti studi di Lucca, rinvenibile all’indirizzo http://www.imtlucca.it, ed
è altresì consultabile al seguente indirizzo web: http://www.imtlucca.it/
administration/job_opportunities/index.php

È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di categoria C, posizione economica C1 - area amministrativo-gestionale, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato e a tempo pieno, presso l’ufficio Research, planning and organization (RPO) di IMT alti studi di Lucca per il supporto nell’ambito
della gestione dei progetti di ricerca, come a titolo esemplificativo e non

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, il responsabile del procedimento concorsuale di cui al presente
bando è la dott.ssa Lara Bertoncini presso l’ufficio Research planning
and organization, IMT alti studi di Lucca, piazza S. Ponziano, 6 - 55100
Lucca, tel. 0583/4326578; fax 0583/4326565; e-mail: ammin.indet@
imtlucca.it
13E01841
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Avviso relativo al concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di un posto di categoria C, posizione economica C1 - area amministrativo-gestionale, con rapporto di
lavoro subordinato a tempo determinato e a tempo pieno,
presso l’ufficio administration (ADMIN).
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di categoria C, posizione economica C1 - area amministrativo-gestionale, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato
e a tempo pieno, presso l’ufficio administration (ADMIN) di IMT alti
studi di Lucca per il supporto nella gestione delle procedure relative alla
carriera del personale, delle procedure contabili e degli acquisti (cod.
concorso C-ADMIN-DET).
Il testo integrale del bando è pubblicato all’albo on line di IMT
alti studi di Lucca, rinvenibile all’indirizzo http://www.imtlucca.it, ed
è altresì consultabile al seguente indirizzo web: http://www.imtlucca.it/
administration/job_opportunities/index.php
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, il responsabile del procedimento concorsuale di cui al presente
bando è la dott.ssa Lara Bertoncini presso l’ufficio Research planning
and organization, IMT alti studi di Lucca, piazza S. Ponziano, 6 - 55100
Lucca, tel. 0583/4326578; fax 0583/4326565; e-mail: ammin.indet@
imtlucca.it
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s.s.d.: BIO/10 Biochimica (profilo)
lingua straniera: inglese
struttura didattica di afferenza: dipartimento di Biomedicina clinica e molecolare
numero massimo di pubblicazioni: 20 (venti)
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso sulla Gazzetta Ufficiale decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione delle domande di partecipazione.
Per informazioni in ordine alla procedura di chiamata sopra
descritta si fa rimando al sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (http://bandi.miur.it) e dell’Unione europea (http://
ec.europa.eu/euraxess).
Il bando di selezione è disponibile sul sito dell’Università degli
Studi di Catania all’indirizzo: http://www.unict.it alla voce “Bandi”.
13E01923

UNIVERSITÀ DI MILANO
Procedura selettiva per la copertura di un posto di professore universitario di II fascia, da coprire mediante chiamata al sensi dell’articolo 18, comma 1, legge 30 dicembre
2010, n. 240.

13E01842

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI
Approvazione degli atti e della graduatoria del concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a
tempo indeterminato di categoria D, posizione economica
D1, area tecnica tecnico scientifica ed elaborazione dati,
funzionario tecnico - botanico. (D.D.G n. 352 del 14 settembre 2012).
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma 6, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche e integrazioni, si comunica che in data 19 aprile 2013 è
stata pubblicata sul sito Internet dell’Università di Cagliari, alla pagina
Concorsi, la Disposizione del Direttore Generale n. 100 del 19 aprile
2013 relativa all’approvazione degli atti, della graduatoria degli idonei e
alla nomina del vincitore del concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura n.1 posto a tempo indeterminato di Categoria D, Posizione
Economica D1, Area Tecnica Tecnico Scientifica ed Elaborazione Dati,
Funzionario Tecnico - Botanico, indetto con Disposizione del Direttore
Generale n.352 del 14.09.2012, il cui avviso di indizione è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale
«Concorsi e Esami» - n. 76 del 28.09.2012.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorrono i termini
per le eventuali impugnative.

Si comunica che l’Università degli studi di Milano ha bandito, con
D.R. n. 5096 del 23 aprile 2013, una procedura selettiva per la copertura
di un posto di professore universitario di II fascia, da coprire mediante
chiamata ai sensi dell’art.18, comma 1, legge n. 240/2010, secondo la
tabella sotto riportata:
Posti

Dipartimento

Settore
concorsuale

Settore
scientifico-disciplinare

1

Filosofia

11/C5 - Storia
della filosofia

M-FIL/06 - Storia
della filosofia

Alla procedura selettiva possono partecipare:
a) candidati che abbiano conseguito l’idoneità a professore
associato ai sensi della Legge n. 210/1998, limitatamente al periodo di
durata della stessa;
b) professori associati già in servizio presso altri Atenei alla data
di entrata in vigore della Legge n. 240/2010;
c) studiosi stabilmente impegnati all’estero in attività di ricerca
o insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a
quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di cui al Decreto Ministeriale 2 maggio 2011 n. 236.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - Concorsi ed esami
decorre il termine di 30 giorni per la presentazione delle domande,
secondo le modalità stabilite dal bando.

13E01911

UNIVERSITÀ DI CATANIA
Avviso relativo alla indizione di procedura per la chiamata
di professore di seconda fascia ai sensi dell’articolo 18
della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Si comunica che, con D.R. 29.4.2013, l’Università degli Studi
di Catania ha indetto una procedura per la chiamata di professore di
seconda fascia, per il seguente settore concorsuale, per il quale viene
indicato lo specifico settore scientifico-disciplinare (indicato quale profilo), la struttura didattica di afferenza e la lingua straniera di cui si
richiede l’adeguata conoscenza, nonché il numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può presentare:
05/E1 – BIOCHIMICA GENERALE E BIOCHIMICA
CLINICA

Il testo integrale del bando, con allegato il facsimile della domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alle
sopraindicate procedure di selezione è disponibile:
a) per via telematica sul sito http://www.unimi.it/valcomp
b) presso l’Ufficio Valutazioni Comparative della Divisione Personale - Via S. Antonio, 12 - Milano.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
all’Ufficio Valutazioni Comparative Personale Docente e Ricercatori (tel.: 025031/3065-3102-3103; e-mail: valcompaunimi.it; fax n.:
0250313121).
Responsabile del procedimento è il Dott. Ferdinando Lacanna.
13E01914
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UNIVERSITÀ DI PERUGIA
Selezione pubblica, per esami, per il reclutamento di una
unità di personale di categoria EP - posizione economica iniziale EP1 - area amministrativa-gestionale, da
assumere a tempo indeterminato con rapporto di lavoro
subordinato di diritto privato e con orario di lavoro a
tempo pieno.
DIRETTORE GENERALE
Visto il Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni,
nonché le relative norme di esecuzione;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed
integrazioni;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modifiche ed
integrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio
1994, n. 174;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, come integrato e modificato dal decreto del Presidente della
Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693 e successive modificazioni ed
integrazioni;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni
ed integrazioni;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191;
Visto il D.M. 3 novembre 1999, n. 509;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
Visto il decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 236;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
Visto il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visti i vigenti CC.CC.NN.LL. del comparto Università;
Visto il Regolamento in materia di accesso all’impiego presso
l’Università degli studi di Perugia del Personale Tecnico-Amministrativo e Dirigente, emanato con D.R. n. 1285 del 1° giugno 2005 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito con legge n. 102 del
3 agosto 2009;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190;
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49;
Visto l’art. 66 del D.L. n. 112/2008 convertito in legge n. 133/2008,
come da ultimo modificato dall’art. 14 del D.L. n. 95/2012 convertito
in legge n. 135/2012;
Visto la legge 24 dicembre 2012, n. 228, in particolare l’art. 1,
comma 388, il quale dispone che «È fissato al 30 giugno 2013 il termine
di scadenza dei termini e dei regimi giuridici indicati nella tabella 2 allegata alla presente legge», e la tabella 2 allegata alla suddetta legge, nella
parte in cui richiama l’art. 1, comma 2, del D.L. n. 216/2011 convertito
con legge n. 14/2012;
Viste le delibere del Senato Accademico del 19 aprile 2013 e del
Consiglio di Amministrazione del 22 aprile 2013 in ordine alla Programmazione del fabbisogno di personale a valere sulle risorse di cui al
contingente 2012 assegnate all’Ateneo ai sensi del D.M. n. 297/2012;
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Visto il D.R. n. 669 del 23 aprile 2013, da portare a ratifica dei consessi ai sensi del vigente Statuto d’Ateneo, con cui è stata autorizzata,
previa conferma dell’esigenza del suddetto posto all’esito di un approfondimento istruttorio, l’assunzione di almeno n. 1 unità di categoria
EP - posizione economica iniziale EP1 - area amministrativa-gestionale
- da assumere a tempo indeterminato con rapporto di lavoro subordinato
di diritto privato e con orario di lavoro a tempo pieno, per le esigenze
di questa Università;
Rilevata l’urgenza di procedere all’espletamento del relativo concorso pubblico, anche in pendenza della conferma della suddetta esigenza di organico, entro il 30 giugno 2013, tenuto conto che il completamento della programmazione del fabbisogno di personale a valere
sul contingente 2012 di cui al D.M. n. 297/20912, su cui graverebbe
la copertura dell’esigenza di organico in oggetto, può essere effettuata
entro e non oltre il 30 giugno 2013 ai sensi e per gli effetti dell’art. 1,
comma 388, legge n. 228/2012 sopra richiamata;
Considerato, per l’effetto, che sono in corso di espletamento le
procedure di mobilità ai sensi degli articoli 30 e 34-bis del decreto legislativo n. 165/2001, nonché dell’art. 57 del CCNL del personale del
comparto Università sottoscritto il 16 ottobre 2008, ma, per i motivi da
ultimo esposti, che non è possibile attenderne gli esiti;
Considerato, pertanto, che l’espletamento e l’esito della presente
procedura selettiva risulta risolutivamente condizionato: alla ratifica del
citato D.R. n. 669/2013 da parte dei consessi ai sensi del vigente Statuto d’Ateneo ed alla conseguente conferma dell’esigenza di organico
oggetto del presente bando all’esito di un più attento approfondimento
istruttorio, all’eventuale esito positivo delle procedure di mobilità in
corso, nonché al fatto che la presente procedura sia espletata entro termini che consentano il perfezionamento dell’assunzione a copertura
della suddetta esigenza di organico entro e non oltre il 30 giugno 2013,
termine ultimo di efficacia ed utilizzabilità delle risorse di cui al contingente 2012 assegnato all’Ateneo con D.M. n. 297/2012, ai sensi di
quanto dispone l’art. 1, comma 388, della legge n. 228/2012;
Considerato che sussiste la relativa copertura finanziaria;
Decreta:

Art. 1.
Numero dei posti
È indetta una selezione pubblica, per esami, per il reclutamento di
n. 1 unità di personale di Categoria EP - posizione economica iniziale
EP1 - area amministrativa-gestionale, da assumere a tempo indeterminato con rapporto di lavoro subordinato di diritto privato e con orario di
lavoro a tempo pieno, per le esigenze di questa Università.
Il suddetto posto è riservato prioritariamente agli aventi titolo
alla riserva di cui ai decreti legislativi n. 215/2001 «Disposizioni per
disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in
professionale, a norma dell’art. 3, comma 1, della legge 14 novembre
2000, n. 331» e n. 236/2003 «Disposizioni integrative e correttive del
decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, in materia di disciplina della
trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, a
norma dell’art. 3, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 311» e
n. 66/2010 «codice dell’ordinamento militare».
Qualora il posto non venga ricoperto da candidati aventi titolo alla
riserva, lo stesso si intende pubblico. I candidati che intendano partecipare in qualità di riservisti dovranno espressamente indicarlo nella
domanda di partecipazione al concorso, a pena di decadenza dal beneficio della riserva.
Gli esiti della presente procedura selettiva sono subordinati alla
ratifica del citato D.R. n. 669/2013 da parte dei consessi ai sensi del
vigente Statuto d’Ateneo ed alla conseguente conferma dell’esigenza di
organico oggetto del presente bando all’esito di un più attento approfondimento istruttorio, all’eventuale esito positivo delle procedure di mobilità in corso, nonché al fatto che la presente procedura sia espletata entro
termini che consentano il perfezionamento dell’assunzione a copertura
della suddetta esigenza di organico entro e non oltre il 30 giugno 2013,
termine ultimo di efficacia ed utilizzabilità delle risorse di cui al contingente 2012 assegnato all’Ateneo con D.M. n. 297/2012, ai sensi di
quanto dispone l’art. 1, comma 388, della legge n. 228/2012.
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Pertanto, in caso di mancata ratifica del D.R. n. 669/2013 e conferma della sussistenza dell’esigenza di organico in oggetto, la presente
procedura selettiva sarà conseguentemente annullata; la presente selezione è risolutivamente condizionata al positivo esito delle procedure
di cui agli articoli 30, 34-bis del decreto legislativo n. 165/2001 e 57
del CCNL del personale del comparto Università sottoscritto in data
16 ottobre 2008; nel caso in cui la presente selezione non si concluda
in tempo utile a consentire la presa di servizio del vincitore entro il
30 giugno 2013, l’Ateneo non potrà procedere alla relativa assunzione
per i motivi sopra esposti, in conseguenza di quando prevede l’art. 1,
comma 388, legge n. 224/2012.
Art. 2.
Requisiti per l’ammissione
Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti
requisiti:
1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli
italiani non appartenenti alla Repubblica) o cittadinanza di uno degli
Stati membri dell’Unione Europea, quest’ultima congiuntamente al
godimento dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o
di provenienza ed alla adeguata conoscenza della lingua italiana;
2) età non inferiore agli anni 18;
3) godimento dei diritti civili e politici;
4) possesso dei seguenti titoli: diploma di laurea (DL) di cui
alle disposizioni vigenti anteriormente all’attuazione del D.M. n. 509
del 3 novembre 1999 o laurea (L) o laurea specialistica (LS) o Magistrale (LM) di cui al D.M. n. 509 del 3 novembre 1999 e successive
modificazioni ed integrazioni, rilasciati dalla Facoltà di Giurisprudenza
o Economia o Scienze Politiche e particolare qualificazione professionale, ricavabile da attività lavorativa, attinente al posto messo a concorso, prestata per almeno tre anni presso Amministrazioni Statali, Enti
Pubblici o Aziende Private ovvero da titoli post-universitari attinenti al
posto messo a concorso;
5) idoneità fisica all’impiego;
6) posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva.
Non possono accedere alla selezione coloro i quali siano esclusi
dall’elettorato politico attivo e coloro i quali siano stati destituiti, dispensati o licenziati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per
persistente insufficiente rendimento, ovvero siano cessati con provvedimento di licenziamento o destituzione a seguito di procedimento
disciplinare o di condanna penale, o siano stati dichiarati decaduti da
altro pubblico impiego per averlo conseguito mediante la produzione di
documenti falsi o viziati da invalidità insanabile o abbiano subito una
condanna penale che, in base alla normativa vigente, preclude l’instaurazione di un rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine ultimo per la presentazione della domanda di ammissione
alla selezione.
L’equiparazione del titolo di studio conseguito all’estero è effettuata ai sensi di quanto disposto dall’art. 38 del decreto legislativo
n. 165/2001, come modificato dal D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito
in legge 4 aprile 2012, n. 35, il quale prevede che «nei casi in cui non
sia intervenuta una disciplina di livello comunitario, all’equiparazione
dei titoli di studio e professionali provvede la Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sentito il Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca».
L’Amministrazione garantisce pari opportunità fra uomini e donne
per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Art. 3.
Presentazione della domanda - Termini e modalità
La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta semplice, in forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di
notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000, secondo lo schema allegato (Allegato «A»), e
corredata di tutta la relativa documentazione, dovrà essere indirizzate
al Direttore Generale dell’Università degli studi di Perugia - P.zza Università, 1 - 06123 Perugia e dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro
il termine perentorio di giorni 30, che decorre dal giorno successivo a
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quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora tale termine cada il sabato o in giorno festivo, la scadenza
viene differita al primo giorno feriale utile.
Sono ammesse le seguenti modalità di trasmissione della domanda
e della relativa documentazione:
consegna diretta presso il front-office della Portineria della Sede
Centrale (Palazzo Murena) - P.zza Università, 1 - Perugia - nei giorni ed
orari di apertura della stessa;
spedizione mediante il servizio postale all’indirizzo
sopraindicato;
trasmissione, mediante posta elettronica certificata all’indirizzo
PEC protocollo@cert.unipg.it, della domanda - corredata di copia di
documento di identità - debitamente compilata, sottoscritta con firma
autografa e scannerizzata in formato PDF, ovvero sottoscritta con firma
digitale, nonché della documentazione da allegare, scannerizzata in formato PDF; non sarà ritenuta valida la documentazione trasmessa da un
indirizzo di posta elettronica non certificata, ovvero trasmessa ad altro
indirizzo di posta elettronica dell’Ateneo; non sarà altresì ritenuta valida
la documentazione trasmessa in formato diverso dal formato PDF; l’oggetto della mail dovrà riportare il cognome e nome del candidato e il
numero del bando (D.D.G. n. ...); - (N.B. al fine di scongiurare problemi
di trasmissione si raccomanda quanto segue: la domanda dovrà essere
inoltrata mediante un unico invio, l’eventuale scansione in PDF dovrà
essere effettuata in bianco e nero e con bassa risoluzione, il peso complessivo della mail inviata non dovrà comunque superare 2 MB);
trasmissione a mezzo fax ai seguenti numeri: 075/5852067
- 075/5852267.
Si precisa che, ai fini del rispetto del termine perentorio di 30
giorni per la presentazione della domanda di partecipazione e della
relativa documentazione, farà fede solo il timbro di arrivo del Protocollo dell’Ateneo. Pertanto saranno irricevibili le domande e la relativa
documentazione che perverranno oltre tale termine di 30 giorni sopraindicato, ancorché spedite entro il termine stesso.
Nella domanda i candidati devono dichiarare sotto la propria
responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, a pena di esclusione:
1) cognome e nome;
2) data e luogo di nascita;
3) codice fiscale;
4) attuale residenza ed indirizzo con il relativo codice di avviamento postale, al quale si chiede che vengano effettuate le eventuali
comunicazioni, impegnandosi a segnalare tempestivamente le eventuali
variazioni;
5) possesso della cittadinanza italiana ovvero della qualifica di
italiano non appartenente alla Repubblica, ovvero possesso della cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; in quest’ultima
ipotesi, godimento dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza ed adeguata conoscenza della lingua italiana;
6) età non inferiore agli anni diciotto;
7) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i
motivi della mancata iscrizione o dell’avvenuta cancellazione dalle liste
medesime;
8) di non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso (in caso contrario indicare le condanne riportate
- comprese la data della sentenza e l’autorità che ha erogato la stessa,
specificando anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono,
perdono giudiziale o non menzione - ed i procedimenti penali pendenti
- compresi l’autorità avanti la quale pende il procedimento e gli estremi
identificativi dello stesso);
9) di non essere stati destituiti, dispensati o licenziati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento, di non essere cessati con provvedimento di licenziamento
o destituzione a seguito di procedimento disciplinare o di condanna
penale, di non essere stati dichiarati decaduti da altro pubblico impiego
per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o
viziati da invalidità insanabile;
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10) possesso dei seguenti requisiti: titolo di studio richiesto
per l’ammissione alla selezione, di cui all’art. 2, punto 4, del presente
bando, con l’indicazione dell’anno in cui è stato conseguito e dell’Ateneo che lo ha rilasciato e particolare qualificazione professionale di cui
all’art. 2, punto 4 del presente bando, con l’indicazione degli estremi
della stessa ivi richiesti;
11) di essere fisicamente idoneo all’impiego;
12) posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva;
13) eventuali titoli che diano diritto alla preferenza a parità di
merito, pena la non valutazione, così come precisato nel successivo
art. 6, posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione; relativamente al
titolo di cui alla lettera b) del citato art. 6, il candidato dovrà precisare
l’Amministrazione Pubblica e l’indirizzo;
14) di essere/non essere portatore di handicap. In caso affermativo, il candidato dovrà indicare nella domanda gli ausili necessari per lo svolgimento delle prove d’esame e l’eventuale necessità
di tempi aggiuntivi occorrenti in relazione allo specifico handicap, ai
sensi dell’art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Il candidato dovrà
presentare unitamente alla domanda di partecipazione alla selezione,
entro il termine previsto, idonea certificazione, in originale o in copia
autenticata, rilasciata da apposita struttura sanitaria pubblica al fine di
consentire all’Amministrazione di predisporre i mezzi e gli strumenti
atti e garantire i benefici richiesti, a pena di decadenza dai medesimi;
15) la lingua straniera (inglese o francese) scelta dal candidato
ai fini dell’espletamento della prova orale;
16) di acconsentire, nel caso in cui all’Amministrazione pervenga motivata richiesta di accesso agli atti relativa alla procedura ed il
candidato rivesta la qualifica di controinteressato, all’invio per via telematica all’indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda, ai sensi
dell’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 184/2006, di
copia della comunicazione con la quale si notifica la richiesta di accesso
e la possibilità di presentare motivata opposizione a detta richiesta,
anche per via telematica, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione stessa;
17) di essere/non essere titolare del diritto alla riserva del posto
di cui ai decreti legislativi n. 215/2001, n. 236/2003 e n. 66/2010;
18) di accettare tutte le previsioni contenute nel bando.
A pena di esclusione la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta con firma autografa in presenza del dipendente addetto, ovvero
sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata
di un documento di identità del sottoscrittore. Non è necessaria l’autenticazione della firma.
Qualora il documento di identità non sia in corso di validità, il candidato dovrà, ai sensi dell’art. 45 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dichiarare in calce alla fotocopia dello stesso che i
dati ivi contenuti non hanno subito variazioni dalla data del rilascio.
A pena di esclusione i candidati, per la partecipazione alla selezione, dovranno effettuare un versamento di Euro 15,00 sul conto corrente postale n. 14853063 intestato all’Università degli studi di Perugia
- Servizio Tesoreria, indicando obbligatoriamente la causale relativa al
concorso: «contributo spese di partecipazione a procedure selettive per
n. 1 unità di Categoria EP1 - area amministrativa-gestionale per le esigenze di questo Ateneo.
In nessun caso si procederà al rimborso del sopra citato contributo.
A pena di esclusione la ricevuta di tale versamento deve essere
allegata alla domanda della selezione.
Il mancato rispetto anche di uno soltanto dei termini e delle modalità sopra descritti, nonché l’omissione anche di una soltanto delle
dichiarazioni sopra elencate, comporterà l’automatica esclusione dalla
selezione, a meno che l’omessa dichiarazione sia desumibile dall’intero
contesto della domanda presentata o da altri documenti ad essa allegati,
purché prodotti in conformità alla vigente normativa.
Tutti i candidati che abbiano presentato domanda di partecipazione
alla selezione sono ammessi con riserva alle prove scritte.
Per esigenze connesse all’organizzazione del lavoro ed in ossequio ai principi di tempestività, efficacia, efficienza ed economicità
dell’azione amministrativa, il controllo sulle istanze relativo al possesso
dei requisiti di ammissione ed al rispetto dei termini e delle modalità
di presentazione delle domande di partecipazione verrà effettuato dopo
l’espletamento delle prove scritte, sulle sole istanze dei concorrenti che
abbiano ottenuto il punteggio richiesto per il superamento delle stesse.
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Pertanto, a seguito di tale controllo, potranno risultare esclusi
dall’ammissione alla prova orale anche candidati che abbiano conseguito in ciascuna prova scritta un punteggio pari o superiore a 21/30.
L’Università non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del
concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi
postali o telegrafici o di trasmissione a mezzo fax o, comunque, imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Art. 4.
Commissione giudicatrice
La Commissione giudicatrice della selezione è nominata ai sensi
dell’art. 13 del Regolamento in materia di accesso all’impiego presso
l’Università degli studi di Perugia del personale tecnico-amministrativo
e dirigente. La stessa sarà resa nota prima delle prove d’esame, sul sito
Web dell’Ateneo www.unipg.it alle voci concorsi - selezioni personale
tecnico-amministrativo a tempo indeterminato.
Art. 5.
Prove d’esame - Comunicazioni
Le prove d’esame consisteranno in due prove scritte di cui una a
contenuto teorico-pratico ed una prova orale.
Le due prove scritte, di cui una a contenuto teorico-pratico, verteranno su argomenti individuati dalla Commissione giudicatrice tra i
seguenti:
Normativa in materia di trasparenza, valutazione, merito e processi di assicurazione della qualità;
Legislazione Universitaria, con particolare riferimento alla
legge 30 dicembre 2010, n. 240 ed a tutti i suoi provvedimenti attuativi;
Statuto d’Ateneo;
Regolamento Generale d’Ateneo;
Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;
Regolamento Didattico d’Ateneo;
Diritto Amministrativo;
Diritto Costituzionale;
Diritto civile;
Diritto commerciale.
La prova orale verterà su argomenti individuati dalla Commissione
giudicatrice tra le materie oggetto delle prove scritte.
Detta prova, inoltre, comprenderà anche l’accertamento della
conoscenza dell’uso dei principali programmi di office automation nonché della conoscenza di una lingua straniera a scelta del candidato tra
l’inglese o il francese.
(Lo Statuto d’Ateneo, il Regolamento Generale d’Ateneo, il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità ed il Regolamento Didattico d’Ateneo, sono consultabili via Internet sul sito Web
dell’Ateneo www.unipg.it alle voci Ateneo - Statuto e Regolamenti).
Saranno ammessi a sostenere la prova orale i candidati che abbiano
riportato in ciascuna prova scritta una votazione di almeno 21/30, salva
l’eventuale esclusione conseguente al controllo sulle istanze ai sensi di
quanto disposto nel precedente art. 3.
La prova orale non si intende superata se il candidato non consegue
la votazione di almeno 21/30.
Il punteggio complessivo delle prove d’esame, pari a massimo 60
punti, è dato dalla media delle votazioni conseguite nelle prove scritte,
pari a massimo 30 punti per ciascuna delle prove, sommata alla votazione conseguita nella prova orale, pari a massimo 30 punti.
Le prove d’esame si svolgeranno secondo il seguente calendario:
la prima prova scritta avrà luogo il giorno 10 giugno 2013, con
inizio alle ore 9,00;
la seconda prova scritta, a contenuto teorico-pratico, avrà luogo
il giorno 11 giugno 2013, con inizio alle ore 15,00;
la prova orale, avrà luogo il giorno 18 giugno 2013, con inizio
alle ore 9,00.
Il presente diario ha valore di convocazione formale.
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La mancata presentazione del candidato anche ad una sola delle
prove d’esame sarà considerata come rinuncia alla selezione, quale ne
sia la causa.

Art. 6.
Preferenze a parità di merito

In data 7 giugno 2013 verrà pubblicato all’Albo on-line dell’Università degli studi di Perugia all’indirizzo: http://www.unipg.it e reso
noto anche sul sito Web dell’Ateneo www.unipg.it alle voci concorsi
- selezioni personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato,
un avviso con cui sarà comunicata l’eventuale modifica del diario
delle prove d’esame, la sede di svolgimento delle prove stesse ovvero
ogni altra eventuale comunicazione concernente la presente procedura
selettiva.

I titoli che danno diritto a preferenza, sono i seguenti:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale
di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come
combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio, a qualunque
titolo per non meno di un anno nell’Amministrazione che ha indetto il
concorso;
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
19) gli invalidi ed i mutilati civili;
20) i militari volontari delle Forze Armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma.
A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che
il candidato sia coniugato o meno;
b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni
Pubbliche;
c) dalla minore età.
I titoli di preferenza, a pena di non valutazione, devono essere
dichiarati nella domanda di partecipazione e devono essere prodotti,
entro i termini per la presentazione della domanda di partecipazione
alla selezione ed in allegato alla stessa, in carta semplice, in originale o
in copia autenticata o ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445/2000, mediante l’allegata
dichiarazione (allegato B). Si precisa, a tal fine, che ai sensi dell’art. 49
del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 i certificati
medici non possono essere sostituiti da altro documento.

In data 14 giugno 2013 sarà pubblicato all’Albo on-line dell’Ateneo (e reso noto anche via Internet sul sito Web dell’Ateneo www.
unipg.it alle voci concorsi - selezioni personale tecnico-amministrativo
a tempo indeterminato), un avviso con cui saranno resi noti:
1) l’elenco dei candidati ammessi alla prova orale, con indicazione del punteggio riportato nelle prove scritte;
2) l’elenco dei candidati esclusi dalla partecipazione alla selezione per mancato possesso dei requisiti o per mancato rispetto dei termini e delle modalità di presentazione della domanda di partecipazione
o per mancato superamento delle prove scritte;
orale;

3) la conferma o il rinvio della data di espletamento della prova
4) l’eventuale modifica della sede della prova orale;

5) l’eventuale rinvio della pubblicazione all’Albo on-line
dell’Ateneo delle comunicazioni di cui sopra ed ogni altra eventuale
comunicazione concernente la presente procedura selettiva.
Dalla data di pubblicazione all’Albo on-line dell’Ateneo degli
elenchi degli ammessi alla prova orale e degli esclusi dalla procedura
selettiva, decorrerà il termine per eventuali impugnative (nel termine
di 60 giorni al Giudice amministrativo e nel termine di 120 giorni al
Presidente della Repubblica).
Le comunicazioni e gli avvisi di cui al presente bando pubblicati
all’Albo online dell’Ateneo hanno valore di convocazione formale e,
pertanto, i candidati sono tenuti a presentarsi, senza alcuna altra comunicazione, nel giorno e nell’ora fissati per lo svolgimento delle suddette
prove.
Qualora si verifichino cause sopraggiunte ed imprevedibili di indisponibilità di uno o più Commissari, in virtù delle quali le prove già
fissate per la selezione non possano essere espletate nelle date stabilite,
la comunicazione ai candidati relativa al rinvio delle prove verrà effettuata nel più breve tempo possibile, mediante pubblicazione di avviso
all’Albo on-line dell’Ateneo, reso noto anche sul sito Web dell’Ateneo
www.unipg.it alle voci concorsi - selezioni personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato.
Nel caso in cui le suddette cause imprevedibili si verifichino
nell’imminenza delle date stabilite per le prove e non sia quindi possibile avvertire anticipatamente i candidati, il rinvio delle prove verrà reso
noto il giorno stesso delle prove, con le predette modalità.
Per essere ammessi a sostenere le prove d’esame, i candidati
dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:
carta di identità, passaporto, patente di guida, patente nautica, libretto di pensione, patentino di abilitazione alla conduzione di
impianti termici, porto d’armi, tessere di riconoscimento, purché munite
di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da
un’amministrazione dello Stato.
I predetti documenti non devono essere scaduti per decorso del
termine di validità previsto per ciascuno di essi.
Qualora l’interessato sia in possesso di un documento di identità o
di riconoscimento non in corso di validità, gli stati, le qualità personali e
i fatti in esso contenuti possono essere comprovati mediante esibizione
dello stesso, purché l’interessato dichiari, in calce alla fotocopia del
documento, che i dati contenuti nel documento non hanno subito variazioni dalla data del rilascio.

Art. 7.
Formazione, approvazione e pubblicazione
della graduatoria di merito
Esaurite le procedure selettive, fermo restando tutto quanto previsto all’art. 1 del presente bando, la Commissione procede alla formulazione della graduatoria di merito, unitamente all’individuazione del
vincitore della selezione, secondo l’ordine decrescente del punteggio
complessivo riportato all’esito delle prove d’esame, con l’osservanza, a
parità di merito, dei titoli di preferenza previsti dall’art. 6 del presente
avviso.
La graduatoria di merito, unitamente all’individuazione del vincitore della selezione, è approvata con provvedimento del Direttore Gene-
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rale, è immediatamente efficace, sotto condizione risolutiva dell’accertamento del possesso dei requisiti per l’ammissione all’impiego, ed è
pubblicata all’Albo on-line di questa Università e sul Web dell’Ateneo.
Dell’avvenuta pubblicazione è dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª serie speciale. Dalla data di pubblicazione di
detto avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per eventuali
impugnative (nel termine di 60 giorni al Giudice Amministrativo e nel
termine di 120 giorni al Presidente della Repubblica).
La graduatoria stessa rimane efficace per il periodo previsto dalla
normativa vigente.
L’Università, entro il periodo suddetto, si riserva la facoltà di utilizzare la graduatoria medesima per la copertura a tempo indeterminato
di posti vacanti, anche con articolazione dell’orario a tempo parziale,
nonché, nel caso di effettive necessità ed urgenza, per la costituzione
di rapporti di lavoro a tempo determinato nello stesso profilo, senza
pregiudizio rispetto alla posizione in graduatoria ai fini dell’esercizio
della facoltà di cui al capoverso precedente.
Resta, pertanto, salva la prevalenza dell’assunzione a tempo indeterminato rispetto a quella a tempo determinato e la prevalenza dell’assunzione a tempo pieno rispetto a quella a tempo parziale.
Art. 8.
Costituzione del rapporto di lavoro
Fermo restando tutto quanto previsto all’art. 1 del presente bando,
tra l’Amministrazione Universitaria che ha indetto la selezione ed il
candidato dichiarato vincitore, verrà stipulato un contratto di lavoro a
tempo indeterminato con rapporto di lavoro subordinato di diritto privato e con orario di lavoro a tempo pieno.
Il candidato risultato vincitore sarà invitato, a mezzo telegramma,
ad assumere servizio, con riserva di accertamento dei requisiti prescritti
per la categoria per la quale è risultato vincitore, e contestualmente sarà
stipulato il contratto individuale di lavoro conformemente a quanto previsto dal vigente C.C.N.L. Entro 30 giorni dalla stipula del contratto, il
vincitore dovrà produrre la documentazione richiesta dall’Amministrazione di cui al successivo art. 9.
Scaduto inutilmente il suddetto termine e fatta salva la possibilità
di una sua proroga, a richiesta dell’interessato, nel caso di comprovato
impedimento, il rapporto di lavoro si risolve con decorrenza immediata.
Il vincitore che senza comprovato e giustificato motivo di impedimento non assuma servizio entro il termine stabilito, decade dal diritto
alla stipula del contratto individuale di lavoro. Qualora il vincitore
assuma servizio, per giustificato motivo, con ritardo sul termine prefissatogli, gli effetti economici decorrono dal giorno di presa di servizio.
Il periodo di prova è pari a quello previsto dal vigente Contratto
Collettivo Nazionale di lavoro, relativo al personale del comparto
Università.
Al personale assunto spetta il trattamento economico previsto per
la categoria EP, posizione economica EP1, di cui al vigente Contratto
Collettivo Nazionale del lavoro, relativo al personale del comparto
Università.

4a Serie speciale - n. 35

godimento dei diritti politici e civili;
posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva;
attestazione risultante dal certificato del Casellario Giudiziale;
2) dichiarazione relativa a incompatibilità e cumulo di impieghi
di cui agli articoli 60 e 65, titolo V capi I e II, del decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 - Statuto degli impiegati civili
dello Stato - e di cui all’art. 53 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo
2001, ovvero dichiarazione di opzione per la nuova amministrazione;
3) dichiarazione dei servizi resa ai sensi dell’art. 145, parte II,
titolo I, del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei
dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 29 dicembre 1973.
Il concorrente dichiarato vincitore che sia dipendente di ruolo di
una Pubblica Amministrazione è tenuto a produrre, sempre nel termine
anzidetto, soltanto la seguente documentazione:
a) copia integrale dello stato matricolare (in sostituzione del
medesimo, il vincitore potrà presentare dichiarazione sostitutiva di cui
al decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000), aggiornato alla
data di stipula del contratto;
b) dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell’art 46
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
attestante il possesso del titolo di studio di cui all’art. 2, del presente
decreto;
c) dichiarazione di opzione per la nuova Amministrazione o
categoria.
L’idoneità fisica all’impiego, requisito essenziale per l’assunzione
in servizio, sarà accertata, mediante visita medica ai sensi del decreto
legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modificazioni e integrazioni effettuata dal medico competente di questo Ateneo.
Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere obbligatoriamente allegata una traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale oppure certificata
conforme al testo straniero mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto
di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Art. 10.
Rinvio circa le modalità di espletamento della selezione
Per tutto quanto non previsto nel presente avviso, valgono le
disposizioni vigenti in materia. Il responsabile del procedimento amministrativo è la sig.a Antonella Bellavita - e-mail: concorsi@unipg.it tel. 075/5852368 - 2213.

Art. 9.
Presentazione dei documenti

Art. 11.

Il concorrente dichiarato vincitore, ai fini dell’accertamento dei
requisiti prescritti, dovrà produrre entro il termine previsto dal precedente art. 8:
1) dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, avente ad oggetto:
dati anagrafici;
titolo di studio di cui all’art. 2 del presente avviso e particolare qualificazione professionale di cui all’art. 2, punto 4, del presente
avviso;
cittadinanza italiana ovvero la cittadinanza di altro Stato
membro dell’Unione Europea;

Pubblicazione
Il presente decreto sarà inoltrato al Ministero della giustizia per
la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delta Repubblica - 4ª serie
speciale «Concorsi ed esami». Dello stesso verrà data divulgazione
mediante pubblicazione all’Albo on-line dell’Ateneo e sarà consultabile
anche sul sito Web dell’Ateneo www.unipg.it, alle voci concorsi - selezioni personale tecnico-amministrativo a temo indeterminato.
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Procedure di selezione per la copertura di un posto settore concorsuale 01/A3 - settore scientifico-disciplinare
MAT/05, di un posto settore concorsuale 07/A1 - settore
scientifico-disciplinare AGR/01, di un posto settore concorsuale 03/C1 - settore scientifico-disciplinare CHIM/06 per
il reclutamento di professori universitari di seconda fascia.
Si comunica che l’Università degli Studi di Perugia con D.R.
n. 704 del 26.4.2013, ha bandito, alle condizioni previste nel D.R. da
ultimo richiamato, le selezioni pubbliche per la copertura dei seguenti
posti di Professore Universitario - seconda fascia - ai sensi dell’art. 18
della legge n. 240/2010, a valere sul Piano straordinario per il reclutamento di Professori di II fascia di cui al D.I. 28 dicembre 2012:
un posto per il settore concorsuale 01/A3 - Analisi matematica,
probabilità e statistica matematica - SSD MAT/05 - Analisi matematica;
un posto per il settore concorsuale 07/A1 - Economia agraria ed
estimo - SSD AGR/01 - Economia ed estimo rurale;
un posto per il settore concorsuale 03/C1 - Chimica organica SSD CHIM/06 - Chimica organica.
Dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie Speciale concorsi ed esami, decorre il termine di 10 giorni per la presentazione
delle domande, secondo le modalità stabilite dal bando.
Il testo integrale del bando, con allegato il facsimile della domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione
alla sopraindicata procedura di selezione, è pubblicato all’Albo online
dell’Università degli Studi di Perugia, sul sito web dell’Ateneo (http://
www.unipg.it) selezionando in sequenza le voci: Concorsi - personale
docente - procedure di valutazione comparativa, del MIUR (http://bandi.
miur.it/index.php) e dell’Unione Europea (http://ec.europa.eu/euraxess).
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio Concorsi - P.zza dell’Università, 1 - Perugia (tel. 0755852333 0755852045 - e-mail: concorsi@unipg.it - alessandra.palazzi@unipg.it).
13E01915

Procedure di selezione per la copertura di un posto settore concorsuale 10/I1 - settore scientifico-disciplinare
L-LIN/05, di un posto settore concorsuale 12/E2 - settore
scientifico-disciplinare IUS/02, di un posto settore concorsuale 06/E1 - settore scientifico-disciplinare MED/22 per
il reclutamento di professori universitari di seconda fascia
- da coprire mediante chiamata ai sensi dell’articolo 18
della legge 240/2010.
Si comunica che l’Università degli Studi di Perugia con D.R.
n. 703 del 26.4.2013, ha bandito le selezioni pubbliche per la copertura
dei seguenti posti di Professore Universitario - seconda fascia - riservati
a candidati che nell’ultimo triennio non hanno prestato servizio, o non
sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari
nell’Università degli Studi di Perugia, ai sensi dell’art. 18, comma 4,
della legge 30.12.2010:
n. 1 posto per il settore concorsuale 10/I1 - Lingue, Letterature
e culture spagnola e Ispano-americane - SSD L-LIN/05 - Letteratura
spagnola,
n. 1 posto per il settore concorsuale 12/E2 - Diritto comparato SSD IUS/02 - Diritto privato comparato,
n. 1 posto per il settore concorsuale 06/E1 - Chirurgia cardiotoracovascolare - SSD MED/22 - Chirurgia vascolare.
Dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª serie speciale –
concorsi ed esami, decorre il termine di 10 giorni per la presentazione
delle domande, secondo le modalità stabilite dal bando.
Il testo integrale del bando, con allegato il facsimile della domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione
alla sopraindicata procedura di selezione, è pubblicato all’Albo online
dell’Università degli Studi di Perugia, sul sito web dell’Ateneo (http://
www.unipg.it) selezionando in sequenza le voci: Concorsi - personale
docente - procedure di valutazione comparativa, del MIUR (http://bandi.
miur.it/index.php) e dell’Unione Europea (http://ec.europa.eu/euraxess).
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Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio Concorsi - P.zza dell’Università, 1 - Perugia (tel. 0755852333 0755852045 - e-mail: concorsi@unipg.it - alessandra.palazzi@unipg.it).
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Procedure di selezione per la copertura di complessivi 20
posti di professore universitario di seconda fascia presso
varie facoltà.
Si comunica che l’Università degli studi di Perugia con D.R. n. 702
del 26 aprile 2013, ha bandito le selezioni pubbliche per la copertura dei
seguenti posti di Professore Universitario – seconda fascia – ai sensi
dell’art. 18 della L. 240/2010, a valere sul Piano straordinario per il
reclutamento di Professori di II fascia di cui al D.I. 28 dicembre 2012:
un posto settore concorsuale 14/B2 – Storia delle relazioni internazionali, delle società e delle istituzioni extraeuropee - settore scientifico-disciplinare SPS/06 – Storia delle relazioni internazionali,
un posto settore concorsuale 13/A1 – Economia Politica - settore
scientifico-disciplinare SECS-P/01 – Economia Politica - Profilo A (per
le esigenze della facoltà di economia),
un posto settore concorsuale 13/A1 – Economia Politica - settore
scientifico-disciplinare SECS-P/01 - Economia Politica – profilo B (per
le esigenze della facoltà di Scienze Politiche),
un posto settore concorsuale 06/M1 – Igiene generale ed applicata, Scienze infermieristiche e statistica medica - settore scientificodisciplinare MED/42 – Igiene generale ed applicata - profilo A (per le
esigenze della facoltà di medicina e chirurgia, sede di Terni),
un posto settore concorsuale 06/M1 – Igiene generale ed applicata, Scienze infermieristiche e statistica medica - settore scientificodisciplinare MED/42 – Igiene generale ed applicata - profilo B (per le
esigenze della facoltà di farmacia),
un posto settore concorsuale 12/A1 – Diritto privato - settore
scientifico-disciplinare IUS/01 – Diritto privato,
un posto settore concorsuale 07/E1 – Chimica agraria, Genetica agraria e Pedologia - settore scientifico-disciplinare AGR/14
- Pedologia,
un posto settore concorsuale 12/E2 – Diritto comparato - settore
scientifico-disciplinare IUS/21 – Diritto pubblico comparato,
un posto settore concorsuale 13/B1 – Economia aziendale - settore scientifico-disciplinare SECS-P/07 – Economia aziendale,
un posto settore concorsuale 02/A1 – Fisica sperimentale delle
interazioni fondamentali - settore scientifico-disciplinare FIS/01– Fisica
sperimentale,
un posto settore concorsuale 07/H4 – Clinica medica e Farmacologia veterinaria - settore scientifico-disciplinare VET/08 – Clinica
medica veterinaria,
un posto settore concorsuale 13/D1 – Statistica - settore scientifico-disciplinare SECS-S/01– Statistica,
un posto settore concorsuale 11/B1 – Geografia - settore scientifico-disciplinare M-GGR/01– Geografia,
un posto settore concorsuale 07/B1 – Agronomia e sistemi colturali erbacei ed ortofloricoli - settore scientifico-disciplinare AGR/02
– Agronomia e coltivazioni erbacee,
un posto settore concorsuale 07/C1 – Ingegneria agraria, forestale e dei biosistemi - settore scientifico-disciplinare AGR/08 – Idraulica agraria e sistemazioni idraulico-forestali,
un posto settore concorsuale 10/D3 – Lingua e letteratura latina
- settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/04 – Lingua e letteratura
latina,
un posto settore concorsuale 07/F1 – Scienze e tecnologie alimentari - settore scientifico-disciplinare AGR/15 – Scienze e tecnologie
alimentari,
un posto settore concorsuale 11/A5 – Scienze demoetnoantropologiche - settore scientifico-disciplinare M-DEA/01 - Discipline
demoetnoantropologiche,
un posto settore concorsuale 07/E1 – Chimica agraria, Genetica
agraria e Pedologia - settore scientifico-disciplinare AGR/07– Genetica
agraria,
un posto settore concorsuale 05/G1 – Farmacologia, Farmacologia clinica e Farmacognosia - settore scientifico-disciplinare BIO/14
- Farmacologia.
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Dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami», decorre il termine di 10 giorni per la presentazione delle domande, secondo le modalità stabilite dal bando.
Il testo integrale del bando, con allegato il facsimile della domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione
alla sopraindicata procedura di selezione, è pubblicato all’Albo online
dell’Università degli studi di Perugia, sul sito web dell’Ateneo (http://
www.unipg.it) selezionando in sequenza le voci: Concorsi – personale
docente - procedure di valutazione comparativa, del MIUR (http://bandi.
miur.it/index.php) e dell’Unione Europea (http://ec.europa.eu/euraxess).
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio Concorsi – P.zza dell’Università, 1 – Perugia (tel. 0755852333 –
0755852045 – e-mail: concorsi@unipg.it – alessandra.palazzi@unipg.it).
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Gli interessati possono prendere visione del bando sull’Albo Ufficiale dell’Ateneo al seguente indirizzo internet: http://www.units.it/
ateneo/albo/.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione,
secondo le modalità prescritte dal bando, scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione dell’avviso del bando nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - della Repubblica italiana.
Le informazioni sulle modalità di presentazione della domanda di
ammissione possono essere chieste alla Sezione Servizi al Personale
Docente e all’Unità di staff Valutazioni Comparative (tel. 040/5583264
- e-mail daniela.spadea@amm.univ.trieste.it; tel. 040/5583263 e-mail
enrico.gabbai@amm.univ.trieste.it).
13E01913

13E01938

UNIVERSITÀ DI UDINE
UNIVERSITÀ ROMA TRE

Procedura selettiva, per la copertura di un posto di professore universitario di II fascia, presso il dipartimento di
scienze agrarie e ambientali - settore concorsuale 07/B1 Agronomia e sistemi colturali erbacei ed ortofloricoli.

Procedura di valutazione comparativa per trasferimento
per un posto di ricercatore universitario di ruolo.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 2, comma 2, del decreto
del Presidente della Repubblica n. 117 del 23 marzo 2000, si comunica
che è stata indetta la procedura di valutazione comparativa per trasferimento per la copertura di un posto di ricercatore universitario di ruolo
presso il sottoelencato dipartimento di questo Ateneo, per il seguente
settore concorsuale e settore scientifico-disciplinare:
dipartimento di scienze politiche - settore concorsuale 13/A1 settore scientifico-disciplinare SECS-P/01 - 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 della
domanda di trasferimento.
13E01922

UNIVERSITÀ DI TRIESTE
Procedure selettive per la copertura di due posti
di professore universitario di seconda fascia.
Sono indette le procedure selettive per copertura dei seguenti posti
di professore universitario di seconda fascia presso i Dipartimenti e per
i settori concorsuali e scientifico-disciplinari di seguito indicati.
Decreto rettorale
24 aprile 2013
n. 567
Dipartimento

Settore concorsuale

Settore
scientificodisciplinare

Posti

Matematica e
Geoscienze

04/A2 - Geologia
Strutturale, Geologia
Stratigrafica,
Sedimentologia
e Paleontologia

GEO/03 Geologia
strutturale

1

Scienze
Giuridiche,
del Linguaggio,
dell’Interpretazione
e della Traduzione

12/B1 - Diritto
commerciale
e della navigazione

IUS/04
- Diritto
commerciale

1

Si comunica che presso l’Università degli Studi di Udine è vacante,
ai sensi del decreto rettorale n. 184 del 26 aprile 2013, n. 1 posto di un
professore universitario di seconda fascia da coprire mediante procedura selettiva di chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge
30 dicembre 2010, n. 240: Dipartimento di Scienze Agrarie e ambientali
- un posto per il settore concorsuale 07/B1 Agronomia e sistemi colturali erbacei ed ortofloricoli.
La domanda dovrà essere indirizzata all’Università degli Studi di
Udine - Area Organizzazione e Personale - Ufficio Concorsi - via Palladio 8 - 33100 Udine.
La stessa potrà essere consegnata direttamente al Servizio affari
istituzionali e legali (Ufficio Protocollo) (dal lunedì al venerdì orario
9-12) o spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro
il termine perentorio, a pena di esclusione, di trenta giorni che decorrono dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la scadenza
è rinviata al primo giorno feriale utile.
La domanda di partecipazione si considera prodotta in tempo utile
anche se spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro
il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell’ufficio postale
accettante.
La domanda potrà essere, inoltre, inviata tramite posta elettronica
certificata (PEC), intestata all’interessato, all’indirizzo amce@postacert.uniud.it entro il medesimo termine. La domanda e gli allegati per
i quali sia prevista la sottoscrizione dovranno essere muniti di firma
digitale conforme alle specifiche CNIPA e alla direttiva n. 1999/93/CE
13 dicembre 1999 del Parlamento Europeo relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche e rilasciata da un ente riconosciuto/
accreditato presente nella “EU Trusted Lists of Certification Service
Providers”. Il candidato che trasmette la documentazione tramite PEC
non dovrà provvedere al successivo inoltro della documentazione cartacea. La domanda e tutti gli allegati alla stessa dovranno essere in formato pdf/A o Adobe PDF; i documenti per i quali sia prevista la sottoscrizione dovranno essere firmati digitalmente con standard PKCS#7 o
mediante specifica funzionalità Adobe Acrobat. Non sarà ritenuta valida
la domanda trasmessa da un indirizzo di posta elettronica non certificata
o non conforme a quanto disposto dal presente comma.
Il peso complessivo massimo consentito della pec è di 5 mb.
L’Amministrazione universitaria non si assume alcuna responsabilità nel caso in cui i files trasmessi tramite pec non siano leggibili.
Il decreto rettorale che bandisce la selezione è disponibile per
via telematica al sito: http://www.uniud.it/ateneo/organizzazione/
bandi_concorsi/chiamata
13E01902
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Procedura selettiva, per la copertura di un posto di professore universitario di II fascia, presso il dipartimento di
storia e tutela dei beni culturali - settore concorsuale 10/
B1 - Storia dell’arte.
Si comunica che presso l’Università degli Studi di Udine è vacante,
ai sensi del decreto rettorale n. 183 del 26 aprile 2013, n. 1 posto di un
professore universitario di seconda fascia da coprire mediante procedura selettiva di chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge
30 dicembre 2010, n. 240: Dipartimento di Storia e tutela dei beni culturali - un posto per il settore concorsuale 10/B1 Storia dell’arte.
La domanda dovrà essere indirizzata all’Università degli Studi di
Udine - Area Organizzazione e Personale - Ufficio Concorsi - via Palladio 8 - 33100 Udine.
La stessa potrà essere consegnata direttamente al Servizio affari
istituzionali e legali (Ufficio Protocollo) (dal lunedì al venerdì orario
9-12) o spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro
il termine perentorio, a pena di esclusione, di trenta giorni che decorrono dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la scadenza
è rinviata al primo giorno feriale utile.
La domanda di partecipazione si considera prodotta in tempo utile
anche se spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro
il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell’ufficio postale
accettante.
La domanda potrà essere, inoltre, inviata tramite posta elettronica
certificata (PEC), intestata all’interessato, all’indirizzo amce@postacert.uniud.it entro il medesimo termine. La domanda e gli allegati per
i quali sia prevista la sottoscrizione dovranno essere muniti di firma
digitale conforme alle specifiche CNIPA e alla direttiva n. 1999/93/CE
13 dicembre 1999 del Parlamento Europeo relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche e rilasciata da un ente riconosciuto/
accreditato presente nella “EU Trusted Lists of Certification Service
Providers”. Il candidato che trasmette la documentazione tramite pec
non dovrà provvedere al successivo inoltro della documentazione cartacea. La domanda e tutti gli allegati alla stessa dovranno essere in formato pdf/A o Adobe PDF; i documenti per i quali sia prevista la sottoscrizione dovranno essere firmati digitalmente con standard PKCS#7 o
mediante specifica funzionalità Adobe Acrobat. Non sarà ritenuta valida
la domanda trasmessa da un indirizzo di posta elettronica non certificata
o non conforme a quanto disposto dal presente comma.
Il peso complessivo massimo consentito della pec è di 5 mb.
L’Amministrazione universitaria non si assume alcuna responsabilità nel caso in cui i files trasmessi tramite pec non siano leggibili.
Il decreto rettorale che bandisce la selezione è disponibile per
via telematica al sito: http://www.uniud.it/ateneo/organizzazione/
bandi_concorsi/chiamata
13E01903

Procedura selettiva, per la copertura di un posto di professore universitario di II fascia, presso il dipartimento di
scienze economiche e statistiche - settore concorsuale 13/
A1 - Economia politica.
Si comunica che presso l’Università degli Studi di Udine è vacante,
ai sensi del decreto rettorale n. 182 del 26 aprile 2013, n. 1 posto di un
professore universitario di seconda fascia da coprire mediante procedura selettiva di chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge
30 dicembre 2010, n. 240: Dipartimento di Scienze economiche e statistiche - un posto per il settore concorsuale 13/A1 Economia politica.
La domanda dovrà essere indirizzata all’Università degli Studi di
Udine - Area Organizzazione e Personale - Ufficio Concorsi - via Palladio 8 - 33100 Udine.
La stessa potrà essere consegnata direttamente al Servizio affari
istituzionali e legali (Ufficio Protocollo) (dal lunedì al venerdì orario
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9-12) o spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro
il termine perentorio, a pena di esclusione, di trenta giorni che decorrono dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la scadenza
è rinviata al primo giorno feriale utile.
La domanda di partecipazione si considera prodotta in tempo utile
anche se spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro
il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell’ufficio postale
accettante.
La domanda potrà essere, inoltre, inviata tramite posta elettronica
certificata (PEC), intestata all’interessato, all’indirizzo amce@postacert.uniud.it entro il medesimo termine. La domanda e gli allegati per
i quali sia prevista la sottoscrizione dovranno essere muniti di firma
digitale conforme alle specifiche CNIPA e alla direttiva n. 1999/93/CE
13 dicembre 1999 del Parlamento Europeo relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche e rilasciata da un ente riconosciuto/
accreditato presente nella “EU Trusted Lists of Certification Service
Providers”. Il candidato che trasmette la documentazione tramite pec
non dovrà provvedere al successivo inoltro della documentazione cartacea. La domanda e tutti gli allegati alla stessa dovranno essere in formato pdf/A o Adobe PDF; i documenti per i quali sia prevista la sottoscrizione dovranno essere firmati digitalmente con standard PKCS#7 o
mediante specifica funzionalità Adobe Acrobat. Non sarà ritenuta valida
la domanda trasmessa da un indirizzo di posta elettronica non certificata
o non conforme a quanto disposto dal presente comma.
Il peso complessivo massimo consentito della pec è di 5 mb.
L’Amministrazione universitaria non si assume alcuna responsabilità nel caso in cui i files trasmessi tramite PEC non siano leggibili.
Il decreto rettorale che bandisce la selezione è disponibile per
via telematica al sito: http://www.uniud.it/ateneo/organizzazione/
bandi_concorsi/chiamata
13E01904

Procedura selettiva, per la copertura di un posto di professore universitario di II fascia, presso il dipartimento di
lingue e letterature straniere - settore concorsuale 10/G1
- Glottologia e linguistica.
Si comunica che presso l’Università degli Studi di Udine è vacante,
ai sensi del decreto rettorale n. 181 del 26 aprile 2013, n. 1 posto di un
professore universitario di seconda fascia da coprire mediante procedura selettiva di chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge
30 dicembre 2010, n. 240: Dipartimento di Lingue e letterature straniere
- un posto per il settore concorsuale 10/G1 Glottologia e linguistica.
La domanda dovrà essere indirizzata all’Università degli Studi di
Udine - Area Organizzazione e Personale - Ufficio Concorsi - via Palladio 8 - 33100 Udine.
La stessa potrà essere consegnata direttamente al Servizio affari
istituzionali e legali (Ufficio Protocollo) (dal lunedì al venerdì orario
9-12) o spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro
il termine perentorio, a pena di esclusione, di trenta giorni che decorrono dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la scadenza
è rinviata al primo giorno feriale utile.
La domanda di partecipazione si considera prodotta in tempo utile
anche se spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro
il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell’ufficio postale
accettante.
La domanda potrà essere, inoltre, inviata tramite posta elettronica
certificata (PEC), intestata all’interessato, all’indirizzo amce@postacert.uniud.it entro il medesimo termine. La domanda e gli allegati per
i quali sia prevista la sottoscrizione dovranno essere muniti di firma
digitale conforme alle specifiche CNIPA e alla direttiva n. 1999/93/CE
13 dicembre 1999 del Parlamento Europeo relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche e rilasciata da un ente riconosciuto/
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accreditato presente nella “EU Trusted Lists of Certification Service
Providers”. Il candidato che trasmette la documentazione tramite pec
non dovrà provvedere al successivo inoltro della documentazione cartacea. La domanda e tutti gli allegati alla stessa dovranno essere in formato pdf/A o Adobe PDF; i documenti per i quali sia prevista la sottoscrizione dovranno essere firmati digitalmente con standard PKCS#7 o
mediante specifica funzionalità Adobe Acrobat. Non sarà ritenuta valida
la domanda trasmessa da un indirizzo di posta elettronica non certificata
o non conforme a quanto disposto dal presente comma.
Il peso complessivo massimo consentito della pec è di 5 mb.
L’Amministrazione universitaria non si assume alcuna responsabilità nel caso in cui i files trasmessi tramite pec non siano leggibili.
Il decreto rettorale che bandisce la selezione è disponibile per
via telematica al sito: http://www.uniud.it/ateneo/organizzazione/
bandi_concorsi/chiamata
13E01905

Procedura selettiva per un posto di professore di II fascia
presso il dipartimento di chimica, fisica e ambiente - settore concorsuale 09/D3 Impianti e processi industriali
chimici.
Si comunica che presso l’Università degli Studi di Udine è vacante,
ai sensi del decreto rettorale n. 180 del 26 aprile 2013, n. 1 posto di un
professore universitario di seconda fascia da coprire mediante procedura selettiva di chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge
30 dicembre 2010, n. 240: Dipartimento di Chimica, fisica e ambiente un posto per il settore concorsuale 09/D3 Impianti e processi industriali
chimici.
La domanda dovrà essere indirizzata all’Università degli Studi di
Udine - Area Organizzazione e Personale - Ufficio Concorsi - via Palladio 8 - 33100 Udine.
La stessa potrà essere consegnata direttamente al Servizio affari
istituzionali e legali (Ufficio Protocollo) (dal lunedì al venerdì orario
9-12) o spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro
il termine perentorio, a pena di esclusione, di trenta giorni che decorrono dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la scadenza
è rinviata al primo giorno feriale utile.
La domanda di partecipazione si considera prodotta in tempo utile
anche se spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro
il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell’ufficio postale
accettante.
La domanda potrà essere, inoltre, inviata tramite posta elettronica
certificata (PEC), intestata all’interessato, all’indirizzo amce@postacert.uniud.it entro il medesimo termine. La domanda e gli allegati per
i quali sia prevista la sottoscrizione dovranno essere muniti di firma
digitale conforme alle specifiche CNIPA e alla direttiva n. 1999/93/CE
13 dicembre 1999 del Parlamento Europeo relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche e rilasciata da un ente riconosciuto/
accreditato presente nella “EU Trusted Lists of Certification Service
Providers”. Il candidato che trasmette la documentazione tramite pec
non dovrà provvedere al successivo inoltro della documentazione cartacea. La domanda e tutti gli allegati alla stessa dovranno essere in formato pdf/A o Adobe PDF; i documenti per i quali sia prevista la sottoscrizione dovranno essere firmati digitalmente con standard PKCS#7 o
mediante specifica funzionalità Adobe Acrobat. Non sarà ritenuta valida
la domanda trasmessa da un indirizzo di posta elettronica non certificata
o non conforme a quanto disposto dal presente comma.
Il peso complessivo massimo consentito della pec è di 5 mb.
L’Amministrazione universitaria non si assume alcuna responsabilità nel caso in cui i files trasmessi tramite pec non siano leggibili.
Il decreto rettorale che bandisce la selezione è disponibile per
via telematica al sito: http://www.uniud.it/ateneo/organizzazione/
bandi_concorsi/chiamata
13E01906
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Procedura selettiva per un posto di professore di II fascia
presso il dipartimento di chimica, fisica e ambiente - settore concorsuale 02/A1 Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali.
Si comunica che presso l’Università degli Studi di Udine è vacante,
ai sensi del decreto rettorale n. 179 del 26 aprile 2013, n. 1 posto di un
professore universitario di seconda fascia da coprire mediante procedura selettiva di chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge
30 dicembre 2010, n. 240: Dipartimento di Chimica, fisica e ambiente
- un posto per il settore concorsuale 02/A1 Fisica sperimentale delle
interazioni fondamentali.
La domanda dovrà essere indirizzata all’Università degli Studi di
Udine - Area Organizzazione e Personale - Ufficio Concorsi - via Palladio 8 - 33100 Udine.
La stessa potrà essere consegnata direttamente al Servizio affari
istituzionali e legali (Ufficio Protocollo) (dal lunedì al venerdì orario
9-12) o spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro
il termine perentorio, a pena di esclusione, di trenta giorni che decorrono dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la scadenza
è rinviata al primo giorno feriale utile.
La domanda di partecipazione si considera prodotta in tempo utile
anche se spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro
il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell’ufficio postale
accettante.
La domanda potrà essere, inoltre, inviata tramite posta elettronica
certificata (PEC), intestata all’interessato, all’indirizzo amce@postacert.uniud.it entro il medesimo termine. La domanda e gli allegati per
i quali sia prevista la sottoscrizione dovranno essere muniti di firma
digitale conforme alle specifiche CNIPA e alla direttiva n. 1999/93/CE
13 dicembre 1999 del Parlamento Europeo relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche e rilasciata da un ente riconosciuto/
accreditato presente nella “EU Trusted Lists of Certification Service
Providers”. Il candidato che trasmette la documentazione tramite pec
non dovrà provvedere al successivo inoltro della documentazione cartacea. La domanda e tutti gli allegati alla stessa dovranno essere in formato pdf/A o Adobe PDF; i documenti per i quali sia prevista la sottoscrizione dovranno essere firmati digitalmente con standard PKCS#7 o
mediante specifica funzionalità Adobe Acrobat. Non sarà ritenuta valida
la domanda trasmessa da un indirizzo di posta elettronica non certificata
o non conforme a quanto disposto dal presente comma.
Il peso complessivo massimo consentito della pec è di 5 mb.
L’Amministrazione universitaria non si assume alcuna responsabilità nel caso in cui i files trasmessi tramite pec non siano leggibili.
Il decreto rettorale che bandisce la selezione è disponibile per
via telematica al sito: http://www.uniud.it/ateneo/organizzazione/
bandi_concorsi/chiamata
13E01907

Procedura selettiva per un posto di professore di II fascia
presso il dipartimento di Scienze Giuridiche - settore
concorsuale 12/E1 Diritto internazionale e dell’Unione
europea.
Si comunica che presso l’Università degli Studi di Udine è vacante,
ai sensi del decreto rettorale n. 178 del 26 aprile 2013, n. 1 posto di
un professore universitario di seconda fascia da coprire mediante
procedura selettiva di chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della
legge 30 dicembre 2010, n. 240: Dipartimento di Scienze Giuridiche
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- un posto per il settore concorsuale 12/E1 Diritto internazionale e
dell’Unione Europea.
La domanda dovrà essere indirizzata all’Università degli Studi di
Udine - Area Organizzazione e Personale - Ufficio Concorsi - via Palladio 8 - 33100 Udine.
La stessa potrà essere consegnata direttamente al Servizio affari
istituzionali e legali (Ufficio Protocollo) (dal lunedì al venerdì orario
9-12) o spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro
il termine perentorio, a pena di esclusione, di trenta giorni che decorrono dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la scadenza
è rinviata al primo giorno feriale utile.
La domanda di partecipazione si considera prodotta in tempo utile
anche se spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro
il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell’ufficio postale
accettante.
La domanda potrà essere, inoltre, inviata tramite posta elettronica
certificata (PEC), intestata all’interessato, all’indirizzo amce@postacert.uniud.it entro il medesimo termine. La domanda e gli allegati per
i quali sia prevista la sottoscrizione dovranno essere muniti di firma
digitale conforme alle specifiche CNIPA e alla direttiva n. 1999/93/
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CE 13 dicembre 1999 del Parlamento Europeo relativa ad un quadro
comunitario per le firme elettroniche e rilasciata da un ente riconosciuto/accreditato presente nella “EU Trusted Lists of Certification Service Providers”. Il candidato che trasmette la documentazione tramite
pec non dovrà provvedere al successivo inoltro della documentazione
cartacea. La domanda e tutti gli allegati alla stessa dovranno essere in
formato pdf/A o Adobe pdf; i documenti per i quali sia prevista la sottoscrizione dovranno essere firmati digitalmente con standard PKCS#7 o
mediante specifica funzionalità Adobe Acrobat. Non sarà ritenuta valida
la domanda trasmessa da un indirizzo di posta elettronica non certificata
o non conforme a quanto disposto dal presente comma.
Il peso complessivo massimo consentito della pec è di 5 mb.
L’Amministrazione universitaria non si assume alcuna responsabilità nel caso in cui i files trasmessi tramite pec non siano leggibili.
Il decreto rettorale che bandisce la selezione è disponibile per
via telematica al sito: http://www.uniud.it/ateneo/organizzazione/
bandi_concorsi/chiamata

13E01908

ENTI LOCALI
COMUNE DI BUSSERO
Selezione pubblica, per esami, per la formazione di una graduatoria per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno
di un istruttore direttivo profilo professionale assistente
sociale, cat. D, posizione economica D1.
È indetta selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo profilo professionale «assistente sociale» cat. D,
posizione economica D1, con contratto a tempo indeterminato e pieno.
Il bando integrale, con tutte le informazioni necessarie, in particolare su requisiti di ammissione, materie di esame, date di svolgimento,
utilizzo della graduatoria, è disponibile presso l’ufficio risorse umane
del comune di Bussero - P.zza Diritti dei Bambini n. 1, tel. 02/95333.56
- e-mail personale@comune.bussero.mi.it o sul sito internet www.
comune.bussero.mi.it
13E01896

alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del
presente avviso. Tale termine, qualora venga a scadere in giorno festivo
o non lavorativo (sabato), si intenderà protratto al primo giorno non
festivo immediatamente seguente.
Tutte le comunicazioni che saranno pubblicate sul sito internet
istituzionale, avranno valore di notifica a tutti gli effetti di legge senza
bisogno di alcuna comunicazione individuale.
Il bando contenente i requisiti occorrenti per partecipare alla selezione, è rinvenibile sul sito web istituzionale: www.comune.cerveteri.
rm.it - Sezione Albo Pretorio on line del comune di Cerveteri.
Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi al Servizio Organizzazione del Personale del comune di Cerveteri, via del
Granarone n. 12 - 00052 Cerveteri, tel. 06.89630213 - fax 06.89630214
- indirizzo e-mail: salvatore.galioto@comune.cerveteri.rm.it
13E01897

COMUNE DI CERVETERI
COMUNE DI FRANCAVILLA FONTANA

Selezione pubblica, per soli titoli, per la formazione di una
graduatoria di 30 istruttori tecnici geometri di categoria
«C1», alla quale attingere in caso di necessità di instaurazione di rapporti lavorativi a tempo pieno o parziale
e determinato, da impiegare presso i Servizi tecnici
comunali.
Il comune di Cerveteri con determinazione dirigenziale n. 632 del
19 aprile 2013, ha indetto la selezione pubblica, per soli titoli, per la
formazione di una graduatoria di 30 istruttori tecnici geometri di categoria «C1», alla quale attingere in caso di necessità di instaurazione di
rapporti lavorativi a tempo pieno o parziale e determinato, da impiegare
presso i Servizi tecnici comunali.
Il termine per la presentazione della domanda redatta in carta libera
secondo lo schema allegato al bando e corredata dei documenti prescritti,
scade entro il termine perentorio di giorni trenta dal giorno successivo

Concorso, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di Agente di Polizia Municipale Cat. C/1.
Il dirigente ufficio personale rende noto che con determinazione
dirigenziale n 454 dell’8 aprile 2013 è stato approvato il bando di
concorso, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di agente di
polizia municipale - categoria C/1. Requisiti di ammissione: si veda
documentazione sul sito www.comune.francavillafontana.br.it. Presentazione delle domande: entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
13E01846
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di Istruttore Amministrativo Cat. C/1.
Il dirigente ufficio personale rende noto che con determinazione
dirigenziale n. 453 dell’8 aprile 2013 è stato approvato il bando di concorso pubblico per la copertura di un posto di istruttore amministrativo
- categoria C/1, per titoli ed esami. Requisiti di ammissione: si veda
documentazione sul sito www.comune.francavillafontana.br.it. Presentazione delle domande: entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
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Il calendario delle prove è il seguente:
eventuale preselezione: mercoledì 12 giugno 2013
1ª prova scritta: lunedì 17 giugno 2013
2ª prova scritta: martedì 18 giugno 2013
prova orale: fine agosto (da definirsi)
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito Internet www.
comune.pv.it
Per informazioni: 0382/399271.
13E01910

13E01847

COMUNE DI RONCO ALL’ADIGE
COMUNE DI PAVIA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di educatore asili nido (Cat. C1) a tempo indeterminato e
a tempo pieno da assegnare al Settore istruzione, politiche
giovanili e comunicazione.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di Educatore Asili Nido (Cat. C1) a tempo indeterminato e a
tempo pieno da assegnare al Settore Istruzione, Politiche Giovanili e
Comunicazione.
La domanda di partecipazione dovrà recare tutti i dati richiesti dal
bando e la specifica dei requisiti generali e specifici di ammissione che
dovranno essere posseduti dai candidati alla data di scadenza del bando
stesso.
La domanda e la documentazione ad essa allegata dovranno pervenire al Comune di Pavia - Servizio Amministrazione ed Organizzazione
delle Risorse Umane - P.zza Municipio n. 2 - 27100 Pavia entro e non
oltre il termine perentorio di Sabato 1° Giugno 2013 - ore 12,00 pena
l’esclusione.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato e pieno - di istruttore amministrativo, categoria C, posizione economica C/1.
Questo comune (Tel. 045/6608214 - Fax 045/6619168) ha indetto
un concorso pubblico, per esami, per copertura di un posto a tempo
indeterminato e pieno di istruttore amministrativo, cat. C, posizione
economica C/1, C.C.N.L. comparto regioni ed autonomie locali.
Scadenza presentazione domande: trenta giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Calendario delle prove:
prima prova scritta: 24 giugno 2013, con inizio alle ore 9,00;
seconda prova scritta: 25 giugno 2013, con inizio alle ore 9,00;
prova orale: dal 23 luglio 2013, con inizio alle ore 9,00.
Il testo integrale del bando con allegato fac-simile di domanda è
disponibile sul sito internet www.comune.roncoalladige.vr.it - sezione
«Concorsi».
13E01845

AZIENDE SANITARIE LOCALI
ED ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA OSPEDALIERA
FATEBENEFRATELLI E OFTALMICO
DI MILANO

dell’Azienda Ospedaliera Fatebenefratelli e Oftalmico è a disposizione
degli interessati per eventuali chiarimenti.
È possibile consultare il sito Internet www.fbf.milano.it

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto a tempo indeterminato di dirigente sanitario biologo disciplina di patologia clinica.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coperture
di n. 1 posto a tempo indeterminato di dirigente sanitario biologo disciplina di patologia clinica
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
libera e corredate dei documenti prescritti, scade il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia n. 17 del 24 aprile 2013.
I candidati dovranno provvedere al versamento della tassa di concorso non rimborsabile, pari a € 10,33 da effettuarsi mediante c.c.p.
n. 55793202 intestato a Tesoreria dell’Azienda Ospedaliera Fatebenefratelli e Oftalmico, piazza Principessa Clotilde n. 3 – 20121 Milano,
oppure presso l’Agenzia 35 FBF della Banca Popolare Commercio e
Industria.
Dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 13,30 alle ore 15, di tutti i giorni
feriali escluso il sabato, l’Ufficio Concorsi - 02 63632343/2366 —

13E01899

AZIENDA OSPEDALIERA «OSPEDALE
DI CIRCOLO E FONDAZIONE MACCHI»
DI VARESE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente amministrativo da assegnare alla struttura semplice controllo di gestione e programmazione.
Questa amministrazione ha indetto concorso pubblico per titoli ed
esami per la copertura di n. 1 posto di dirigente amministrativo da assegnare alla struttura semplice controllo di gestione e programmazione (in
esecuzione delle deliberazioni n. 1239 del 21 dicembre 2011 e n. 1124
del 13 dicembre 2012).
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
libera e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12, del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
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Il relativo bando è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 16 del 17 aprile 2013 ed il testo del presente
bando, unitamente alla modulistica da utilizzare per la formulazione
della domanda, è disponibile sul sito: http://www.ospedalivarese.net
nella sezione «bandi di concorso».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O. Sviluppo e Gestione
Risorse Umane - Sezione Concorsi - dell’Azienda Ospedaliera «Ospedale di Circolo e Fond. Macchi», viale Luigi Borri, 57 - 21100 Varese
- telefono 0332/278917 - 278918 - 278919.
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Il testo integrale del bando di concorsi è pubblicato nel Bollettino
ufficiale della regione Lombardia n. 18 del 2 maggio 2013.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Per eventuali informazioni, rivolgersi al settore concorsi dell’unità
operativa gestione delle risorse umane dell’Azienda ospedaliera San
Gerardo, via Pergolesi n. 33 - Monza, tel. 039/2339857 - 2339530
- 2339826.

13E01898
13E01848

AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, a un posto di dirigente
medico - disciplina pediatria (Area medica e delle specialità mediche) profilo professionale medici ruolo sanitario,
per una delle seguenti sedi S.S. Terapia Intensiva Pediatrica afferente U.O.C. Clinica Pediatrica; U.O.C. Patologia Neonatale.
Si rende noto che con deliberazione n. 290 del 29 marzo 2013,
è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato, di n. 1 posto di Dirigente Medico - Disciplina:
Pediatria (area medica e delle specialità mediche) profilo professionale:
Medici Ruolo: Sanitario, per una delle seguenti sedi: S.S. Terapia Intensiva Pediatrica afferente U.O.C. Clinica Pediatrica; U.O.C. Patologia
Neonatale.
Il presente concorso pubblico è espletato in base al decreto del
Presidente della Repubblica 483 del 10 dicembre 1997, nonché alla normativa vigente in materia.
Il termine di presentazione delle domande, redatte in carta semplice, e corredate dai documenti prescritti, scade il 30° giorno successivo dalla data di pubblicazione del presente concorso nella Gazzetta
Ufficiale.
I requisiti prescritti per l’ammissione al concorso devono essere
posseduti alla data di scadenza del succitato termine.
Il testo integrale del bando del presente concorso, è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 37 del 26 aprile
2013.
È possibile avere copia del bando consultando l’Albo on-line e il
sito www.sanita.padova.it alla sezione “Concorsi e Avvisi”.
Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi al Dipartimento
Interaziendale Amministrazione e Gestione Personale Procedure Concorsuali - Azienda Ospedaliera di Padova - tel. 049/821.3938 - 3793
- 8208, dalle ore 9 alle ore 12.

AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 1
IMPERIESE - BUSSANA DI SANREMO
Concorso pubblico, a tempo indeterminato per titoli ed
esami, per la copertura di un posto di dirigente medico,
con rapporto di lavoro esclusivo - area medica e delle specialità mediche - disciplina medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.
In attuazione della deliberazione n. 89 del 7 febbraio 2013 è indetto
concorso pubblico, a tempo indeterminato (per titolo ed esami), per la
copertura di:
un posto di dirigente medico, con rapporto di lavoro esclusivo Area medica e della specialità mediche - disciplina medicina e chirurgia
d’accettazione e d’urgenza.
Si precisa che il testo del suddetto concorso è stato pubblicato nel
Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 15 del 10 aprile 2013.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate da documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente concorso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: A.S.L. n. 1 Imperiese, ufficio concorsi, via Aurelia n. 97 - 18038 Bussano di Sanremo (Imperia)
- 0184/536559, tutti i giorni, escluso il sabato, dalle ore 9 alle ore 16.
Sito Internet: www.asl1.liguria.it
13E01925

AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 5
DI ORISTANO
Avviso di mobilità preconcorsuale regionale ed interregionale, compartimentale ed intercompartimentale per
un posto di dirigente sanitario - profilo professionale
medico - disciplina medicina e chirurgia d’accettazione e
d’urgenza.

13E01926

AZIENDA OSPEDALIERA
SAN GERARDO DI MONZA
Concorsi pubblici, per titoli ed esami,
per la copertura di 2 posti di dirigente medico.
Sono indetti concorsi pubblici, per titoli ed esami, per:
un posto di dirigente medico, a rapporto esclusivo, area medica
e delle specialità mediche, disciplina di gastroenterologia;
un posto di dirigente medico, a rapporto esclusivo, area di sanità
pubblica, disciplina di medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti
di lavoro.
La data ed il luogo di svolgimento delle prove, unitamente
all’elenco dei candidati ammessi alla prova scritta, verranno pubblicati,
ad ogni conseguente effetto legale (ex art. 32, legge n. 69/2009) sul sito
aziendale www.hsgerardo.org, il giorno 17 giugno 2013.

In esecuzione della deliberazione n. 321 del 12.04.2013 questa
Azienda A.S.L. n. 5 di Oristano intende ricoprire, mediante mobilità
preconcorsuale regionale ed interregionale, compartimentale ed intercompartimentale il seguente posto:
n. 1 (uno) posto di Dirigente Sanitario - Profilo Professionale
Medico - Disciplina Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza;
Possono presentare domanda coloro che abbiano in corso un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con altre Aziende sanitarie e altre
Pubbliche amministrazioni nel profilo professionale sopraindicato.
I dipendenti interessati al trasferimento, potranno presentare apposita domanda, in carta semplice, corredata da un curriculum di carriera
e professionale e autocertificazione di servizio.
Il termine per la presentazione delle domande è fissato entro il
15° giorno da quello successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; qualora il predetto giorno fosse festivo, il termine sarà prorogato al primo giorno
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successivo non festivo (nei 15 giorni non viene computato il giorno
della pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale). Non
si terrà conto, delle domande pervenute prima della pubblicazione del
presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale.
Un’apposita commissione, procederà alla valutazione dei candidati ammessi attraverso l’esame del curriculum e l’espletamento di un
colloquio.
Le domande dovranno essere inoltrate, al seguente indirizzo:
Azienda sanitaria locale n. 5 - via Carducci, 35 - 09170 Oristano.
Il Direttore Generale si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente avviso in qualunque momento, in presenza
di motivi legittimi o di particolari ragioni senza che nei partecipanti
insorga alcuna pretesa o diritto e possano elevare obiezioni di sorta.
13E01924

AZIENDA SANITARIA LOCALE
DI POTENZA
Avviso pubblico di mobilità volontaria per la copertura
a tempo indeterminato di posti di dirigente del ruolo
sanitario.
È indetto, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165
e ss.mm.ii e dell’art. 19 del CCNL Comparto sanità integrativo 98/01,
avviso pubblico di mobilità volontaria, presso l’Azienda sanitaria locale
di Potenza, per colloquio e valutazione curriculare, riservato ai dirigenti del ruolo sanitario, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato,
delle aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale e nazionale
degli enti indicati nell’art. 10 del CCQ dell’11 giugno 2007, per i posti
vacanti in dotazione organica, i profili professionali e le sedi di assegnazione di seguito evidenziati:

Avviso pubblico di mobilità volontaria per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di Collaboratore professionale sanitario - assistente sanitario (cat. D) e di un posto
di programmatore (cat. C).
È indetto, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 e ss.mm.ii. e dell’art. 19 del CCNL Comparto Sanità Integrativo 98/01, avviso pubblico di mobilità volontaria, presso l’Azienda
Sanitaria Locale di Potenza, per colloquio e valutazione curriculare,
riservato al Personale del Comparto, con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale e
Nazionale e degli Enti indicati nell’art. 10 del CCQ dell’11 giugno 2007,
per la copertura a tempo indeterminato di un posto di Collaboratore
Professionale Sanitario - Assistente Sanitario (cat. D), da assegnare alla
Direzione Sanitaria Aziendale, e di un posto di Programmatore (cat. C)
da assegnare alla U.O.C. «Sistema Informativo Automatizzato - S.I.A.».
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, per estratto,
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 4a S.S. «Concorsi ed
esami».
L’elenco dei candidati ammessi ovvero ammessi con riserva ovvero
esclusi, e il diario della prova colloquio saranno comunicati esclusivamente mediante pubblicazione, con valore di notifica a tutti gli effetti,
sul sito internet aziendale www.aspbasilicata.net in data 3 giugno 2013.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso di mobilità, è stato pubblicato
nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata - Parte II - n. 12 del
16 aprile 2013.
Per eventuali informazioni relative al presente avviso pubblico,
consultabile sul sito internet aziendale www.aspbasilicata.net, è possibile rivolgersi alla U.O.C. «Gestione del Personale» - Sede amministrativa di Lagonegro nei giorni martedì e giovedì dalle ore 15 alle
ore 17, telefonando al numero 0973-48507 ovvero inviando fax al
numero 0973-21730.
13E01928

due posti di dirigente medico - disciplina di malattie dell’apparato respiratorio da assegnare al Dipartimento di pneumologia;
un posto dirigente medico - disciplina di medicina interna da
assegnare all’Area dipartimentale strutture omogenee delle acuzie
mediche;
due posti dirigente biologo - ruolo sanitario da assegnare al
Dipartimento di laboratorio.
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, per estratto,
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 4ª S.S. “Concorsi ed
esami”.
L’elenco dei candidati ammessi ovvero ammessi con riserva
ovvero esclusi, e il diario della prova colloquio saranno comunicati
esclusivamente mediante pubblicazione, con valore di notifica a tutti gli
effetti, sul sito internet aziendale www.aspbasilicata.net in data 30 maggio 2013.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso di mobilità, è stato pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata - Parte II - n. 12 del
16 aprile 2013.
Per eventuali informazioni relative al presente avviso pubblico,
consultabile sul sito internet aziendale www.aspbasilicata.net, è possibile rivolgersi alla U.O.C. “Gestione del personale” - Sede amministrativa di Lagonegro nei giorni martedì e giovedì dalle ore 15,00 alle
ore 17,00, telefonando al numero 0973-48507 ovvero inviando fax al
n. 0973-21730.
13E01927
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AZIENDA UNITÀ
SANITARIA LOCALE DI TERAMO
Selezione pubblica, per soli titoli, per l’assunzione con rapporto di lavoro a tempo determinato di dirigenti medici
della disciplina di radiodiagnostica.
In esecuzione della deliberazione n. 396, adottata in data 12 aprile
2013, dichiarata immediatamente esecutiva, è indetto avviso di pubblica
selezione, per soli titoli, per l’assunzione con rapporto di lavoro a tempo
determinato di dirigenti medici della disciplina di «Radiodiagnostica».
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 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
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
all’U.O.C. Gestione del personale della Azienda USL di Teramo
(tel. 0861/420246-420395).
13E01917
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ALTRI ENTI
CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA,
ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA DI ROMA
Selezione pubblica, per esami, per l’assunzione in prova a
tempo indeterminato di un dirigente - direttore di laboratorio chimico merceologico.
La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di
Roma indice una selezione pubblica per esami per l’assunzione in prova
a tempo indeterminato di n. 1 dirigente - direttore di laboratorio chimico
merceologico.
Possono presentare domanda di partecipazione i candidati in possesso di diploma di laurea (vecchio ordinamento) o diploma di laurea
specialistica o magistrale (nuovo ordinamento) in Chimica, Chimica
industriale, Chimica e tecnologie farmaceutiche, Scienze biologiche,
Farmacia, o diplomi di laurea equipollenti, e che siano dipendenti di
ruolo di una pubblica amministrazione con almeno cinque anni di servizio in posizioni funzionali per l’accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea (ridotti a quattro anni in caso di dipendenti
reclutati a seguito di corso-concorso e a tre se in possesso del dottorato
di ricerca o del diploma di specializzazione conseguito presso le scuole
di specializzazione individuate con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università
e della ricerca), ovvero che siano in possesso della qualifica di dirigente
in enti e strutture pubbliche non ricomprese nel campo di applicazione

dell’art. 1, comma 2, d.lgs. 165/2001, che abbiano svolto per almeno
due anni le funzioni dirigenziali, ovvero che abbiano ricoperto incarichi
dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo
non inferiore a cinque anni, ovvero che abbiano maturato, con servizio
continuativo per almeno quattro anni presso enti od organismi internazionali, esperienze lavorative in posizioni funzionali apicali per l’accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea.
La selezione si articolerà in due prove scritte ed una orale. Qualora il numero di domande di partecipazione al concorso (escluse quelle
presentate dal personale interno della Camera di Commercio di Roma)
superasse il numero di 10, i candidati dovranno sostenere una prova di
preselezione.
Le domande di partecipazione alla selezione, redatte secondo il
modello allegato all’avviso e corredate dal curriculum formativo e
professionale del candidato, dovranno essere inviate a mezzo raccomandata A.R. indirizzata alla C.C.I.A.A. di Roma - Servizio Selezioni
- Via de’ Burrò n. 147 - 00186 Roma, ovvero all’indirizzo selezioni@
rm.legalmail.camcom.it, nel caso in cui il partecipante sia in possesso
di una casella di posta elettronica certificata (P.E.C.), entro trenta giorni
dalla data di pubblicazione della presente comunicazione sulla Gazzetta
Ufficiale.
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dettagliata delle
modalità e dei requisiti di partecipazione alla selezione, è disponibile
sul sito istituzionale della Camera all’indirizzo www.rm.camcom.it
13E01918

DIARI
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
Rinvio del diario delle prove del concorso pubblico, per
esami, per il conferimento di due posti a tempo indeterminato e pieno nel profilo di dirigente medico (Cardiologia)
delle professionalità sanitarie nel ruolo dei dirigenti.
In riferimento alle prove del concorso pubblico, per esami, per il
conferimento di due posti a tempo indeterminato e pieno nel profilo di
dirigente medico (cardiologia) delle professionalità sanitarie nel ruolo
dei dirigenti dell’Agenzia italiana del farmaco, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 40 del 25 maggio 2012, si comunica che la data ed il luogo di
effettuazione delle stesse saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
serie speciale - del 4 giugno 2013.

Rinvio del diario delle prove del concorso pubblico, per
esami, per il conferimento di un posto a tempo indeterminato e pieno nel profilo di dirigente medico (Microbiologia e virologia) delle professionalità sanitarie nel ruolo
dei dirigenti.
In riferimento alle prove del concorso pubblico, per esami, per il
conferimento un posto a tempo indeterminato e pieno nel profilo di dirigente medico (microbiologia e virologia) delle professionalità sanitarie
nel ruolo dei dirigenti dell’Agenzia italiana del farmaco, il cui avviso è
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 40 del 25 maggio 2012, si comunica che la data ed il luogo
di effettuazione delle stesse saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale
- 4ª serie speciale - del 4 giugno 2013.
13E01873

13E01871

Rinvio del diario delle prove del concorso pubblico, per
esami, per il conferimento di due posti a tempo indeterminato e pieno nel profilo di dirigente medico (Malattie
metaboliche e diabetologia) delle professionalità sanitarie
nel ruolo dei dirigenti.

Rinvio del diario delle prove del concorso pubblico, per
esami, per il conferimento di un posto a tempo indeterminato e pieno nel profilo di dirigente medico (Neurologia
o Psichiatria) delle professionalità sanitarie nel ruolo dei
dirigenti.

In riferimento alle prove del concorso pubblico, per esami, per il
conferimento di due posti a tempo indeterminato e pieno nel profilo di
dirigente medico (malattie metaboliche e diabetologia) delle professionalità sanitarie nel ruolo dei dirigenti dell’Agenzia italiana del farmaco,
il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 40 del 25 maggio 2012, si comunica che
la data ed il luogo di effettuazione delle stesse saranno pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - del 4 giugno 2013.

In riferimento alle prove del concorso pubblico, per esami, per il
conferimento di un posto a tempo indeterminato e pieno nel profilo di
dirigente medico (neurologia o psichiatria) delle professionalità sanitarie nel ruolo dei dirigenti dell’Agenzia italiana del farmaco, il cui avviso
è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi
ed esami» - n. 40 del 25 maggio 2012 si comunica che la data ed il luogo
di effettuazione delle stesse saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale
- 4ª serie speciale - del 4 giugno 2013.

13E01872

13E01874
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Rinvio del diario delle prove del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per il conferimento di un posto, a tempo indeterminato e pieno nel profilo di dirigente biologo delle professionalità sanitarie nel ruolo dei dirigenti.

Rinvio del diario delle prove del concorso pubblico, per
esami, per il conferimento di uno posto, a tempo indeterminato e pieno nel profilo di dirigente biologo nel ruolo
dei dirigenti di seconda fascia.

In riferimento alle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per il conferimento di un posto a tempo indeterminato e pieno nel profilo di dirigente biologo delle professionalità sanitarie nel ruolo dei dirigenti dell’Agenzia italiana del farmaco, il cui avviso è stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 40
del 25 maggio 2012, si comunica che la data ed il luogo di effettuazione
delle stesse saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - del 4 giugno 2013.

In riferimento alle prove del concorso pubblico, per esami, per il
conferimento di un posto a tempo indeterminato e pieno nel profilo di
dirigente biologo nel ruolo dei dirigenti di seconda fascia dell’Agenzia italiana del farmaco, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 40 del 25 maggio
2012, si comunica che la data ed il luogo di effettuazione delle stesse
saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - del 4 giugno 2013.

13E01875

13E01879

Rinvio del diario delle prove del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per il conferimento di due posti, a tempo indeterminato e pieno nel profilo di dirigente chimico delle
professionalità sanitarie nel ruolo dei dirigenti.
In riferimento alle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per il conferimento di due posti a tempo indeterminato e pieno nel profilo di dirigente chimico delle professionalità sanitarie nel ruolo dei dirigenti dell’Agenzia italiana del farmaco, il cui avviso è stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 40
del 25 maggio 2012, si comunica che la data ed il luogo di effettuazione
delle stesse saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - del 4 giugno 2013.
13E01876

Rinvio del diario delle prove del concorso pubblico, per
esami, per il conferimento di tre posti, a tempo indeterminato e pieno nel profilo di dirigente medico nel ruolo dei
dirigenti di seconda fascia.
In riferimento alle prove del concorso, pubblico per esami, per il
conferimento di tre posti a tempo indeterminato e pieno nel profilo di
dirigente medico nel ruolo dei dirigenti di seconda fascia dell’Agenzia italiana del farmaco, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 40 del 25 maggio
2012, si comunica che la data ed il luogo di effettuazione delle stesse
saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - del 4 giugno 2013.
13E01877

Rinvio del diario delle prove del concorso pubblico, per
esami, per il conferimento di due posti, a tempo indeterminato e pieno nel profilo di dirigente farmacista nel ruolo
dei dirigenti di seconda fascia.
In riferimento alle prove del concorso pubblico, per esami, per il
conferimento di due posti a tempo indeterminato e pieno nel profilo di
dirigente farmacista nel ruolo dei dirigenti di seconda fascia dell’Agenzia italiana del farmaco, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 40 del 25 maggio
2012, si comunica che la data ed il luogo di effettuazione delle stesse
saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - del 4 giugno 2013.
13E01878

AZIENDA OSPEDALIERA
FATEBENEFRATELLI E OFTALMICO
DI MILANO
Avviso relativo alle prove scritta, pratica e orale del concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto,
a tempo indeterminato, di dirigente medico di gastroenterologia ed endoscopia digestiva, indetto con deliberazione
n. 535 del 21 dicembre 2012.
Si rende noto che le prove scritta, pratica e orale del concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto, a tempo
indeterminato, di dirigente medico di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva, indetto con deliberazione n. 535 del 21 dicembre 2012,
pubblicato nel B.U.R.L. n. 7 del 13 febbraio 2013 e per estratto, nella
Gazzetta Ufficiale n. 15 del 22 febbraio 2013, si svolgeranno secondo
il seguente diario:
l’elenco dei candidati ammessi e non ammessi alla prova scritta
viene reso noto tramite pubblicazione sul sito internet dell’azienda
http://www.fbf.milano.it/, home page, dal giorno 6 maggio 2013;
la prova scritta si svolgerà il 29 maggio 2013 alle ore 9,00 presso
la Biblioteca dell’Azienda Ospedaliera Fatebenefratelli e Oftamico sita,
in Corso di Porta Nuova 23 accessibile da piazzale Principessa Clotilde
n. 3 Milano;
l’elenco dei candidati ammessi e non ammessi alla prova pratica
sarà reso noto tramite pubblicazione sul sito internet dell’azienda http://
www.fbf.milano.it/ home page, il giorno 29 maggio 2013;
la prova pratica solo per coloro che avranno superato la prova
scritta si svolgerà il 30 maggio 2013 alle ore 9,00, presso la Biblioteca
dell’Azienda Ospedaliera Fatebenefratelli e Oftalmico sita in piazzale
Principessa Clotilde n. 3 - Milano;
la prova orale solo per coloro che avranno superato la prova
pratica si svolgerà il 30 maggio 2013 alle ore 14,30 presso la Biblioteca
dell’Azienda Ospedaliera Fatebenefratelli e Oftalmico sita in piazzale
Principessa Clotilde n. 3 - Milano.
I candidati ammessi alle prove dovranno presentarsi muniti di
documento d’identità in corso di validità.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati, ammessi e non ammessi, e pertanto non
saranno effettuate comunicazioni o convocazioni individuali.
13E01900

— 32 —

3-5-2013

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE 4
DI TERAMO
Diario della prova d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per l’assunzione con rapporto esclusivo a tempo
indeterminato di un dirigente farmacista della disciplina
di farmaceutica territoriale.
Si comunica che, ai sensi del bando di concorso pubblicato nel
Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 50 Speciale (Concorsi)
del 10 agosto 2011, la prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per l’assunzione con rapporto esclusivo a tempo indeterminato di
un dirigente farmacista della disciplina di farmaceutica territoriale di cui
all’avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 68 del 26 agosto 2011 avrà
luogo il 29 maggio 2013, alle ore 10,00, presso il Presidio ospedaliero
di Teramo (sala convegni del II lotto, piano rialzato), sito in piazza Italia
(C/da Villa Mosca) - Teramo.
La prova scritta prevista dall’art. 34 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 483/1997 concerne: «svolgimento di un tema su
argomenti di farmacologia o risoluzione di una serie di quesiti a risposta
sintetica inerenti la materia stessa».

Data espletamento prova d’esame del concorso pubblico per
il conferimento di n. 4 borse di studio per l’espletamento
di programmi di formazione corrente presso la Struttura
Complessa “Chimica” - Sede di Foggia.
Il colloquio per coloro che hanno prodotto istanza di partecipazione al concorso in oggetto, indetto con delibera n. 196 del 14/11/2012
e pubblicato, per estratto, sulla G.U.R.I. 4 Serie Speciale - Concorsi
n. 101 del 28/12/2012, avrà luogo presso la sede centrale dell’Ente
in via Manfredonia 20 - Foggia (ingresso Via Feudo d’Ascoli), il
giorno 22/05/2013 alle ore 08.30.
Il presente avviso per l’espletamento della prova ha valore di notifica nei confronti dei candidati che non hanno ricevuto comunicazione
scritta con lettera raccomandata dell’avvenuta esclusione dal concorso.
I candidati idonei, pertanto, dovranno presentarsi nel giorno e
nell’ora stabiliti, muniti di un valido documento di riconoscimento.
La mancata presentazione sarà considerata rinuncia di partecipazione
al concorso.
La mancata presentazione sarà considerata rinuncia di partecipazione al concorso.
13E01968

Il superamento della suddetta prova è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di
almeno 21/30.
I candidati, che non hanno ricevuto nessuna comunicazione di
esclusione, sono invitati a presentarsi nella sede ed orario sopra indicato
muniti di valido documento di riconoscimento.
Si fa presente, inoltre, che la mancata presentazione comporta l’automatica esclusione dal concorso.
La presente pubblicazione sostituisce, ad ogni effetto la comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, così
come previsto nel bando.
Il presente avviso sarà pubblicato, altresì, nel sito internet aziendale: www.aslteramo.it (home page - concorsi e avvisi).
13E01863

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO
SPERIMENTALE DELLA PUGLIA
E DELLA BASILICATA
Data espletamento prova d’esame del concorso pubblico per
il conferimento di n. 3 borse di studio per l’espletamento
di programmi di formazione corrente (n. 1 borsa per Tecnici Sanitari di Laboratorio Biomedico, n. 1 borsa per
laureati in Chimica e n. 1 borsa per laureati in Biologia).
Il colloquio per coloro che hanno prodotto istanza di partecipazione al concorso in oggetto, indetto con delibera n. 135 del 24/07/2012
e pubblicato, per estratto, sulla G.U.R.I. 4 Serie Speciale - Concorsi
n. 86 del 02/11/2012, avrà luogo presso la sede centrale dell’Ente
in via Manfredonia 20 - Foggia (ingresso Via Feudo d’Ascoli), il
giorno 22/05/2013 alle ore 08.30.
Il presente avviso per l’espletamento della prova ha valore di notifica nei confronti dei candidati che non hanno ricevuto comunicazione
scritta con lettera raccomandata dell’avvenuta esclusione dal concorso.
I candidati idonei, pertanto, dovranno presentarsi nel giorno e
nell’ora stabiliti, muniti di un valido documento di riconoscimento.
La mancata presentazione sarà considerata rinuncia di partecipazione al concorso.
13E01967
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MINISTERO DELL’INTERNO
Avviso relativo alla prova preselettiva del concorso pubblico,
per titoli ed esami, a 30 posti per l’accesso alla qualifica
iniziale della carriera prefettizia, indetto con decreto
ministeriale 10 ottobre 2012.
La prova preselettiva del concorso pubblico, per titoli ed esami,
a 30 posti per l’accesso alla qualifica iniziale della carriera prefettizia, indetto con decreto ministeriale 10 ottobre 2012, si svolgerà il
giorno 18 luglio 2013 nelle seguenti sedi:
Sede di Milano
I candidati che hanno dichiarato nella domanda di partecipazione
al concorso di essere residenti nelle regioni Lombardia, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Piemonte, Trentino Alto Adige,
Valle D’Aosta, Veneto e residenti in uno Stato estero, dovranno presentarsi per sostenere la prova preselettiva presso il ForumNet -Via Di
Vittorio, 6 - Assago (MI);
Sede di Roma
I candidati che hanno dichiarato nella domanda di partecipazione
al concorso di essere residenti nelle regioni Toscana, Lazio, Marche,
Umbria, Abruzzo, dovranno presentarsi per sostenere la prova preselettiva presso l’Ergife Palace Hotel - via Aurelia n. 617/619 - Roma;
Sede di Salerno
I candidati che hanno dichiarato nella domanda di partecipazione
al concorso di essere residenti nelle regioni Campania e Basilicata,
dovranno presentarsi per sostenere la prova preselettiva presso l’Università degli Studi di Salerno - Campus di Fisciano - Via Ponte Don
Melillo - Fisciano (Salerno).
Sede di Bari
I candidati che hanno dichiarato nella domanda di partecipazione
al concorso di essere residenti nelle regioni Puglia e Molise, dovranno
presentarsi per sostenere la prova preselettiva presso la Guardia di
Finanza - Legione Allievi - Viale Europa, 97 - Bari;
Sede di Reggio Calabria
I candidati che hanno dichiarato nella domanda di partecipazione
al concorso di essere residenti nella regione Calabria, per sostenere la
prova preselettiva presso l’Università degli Studi «Mediterranea» di
Reggio Calabria - Corpo D della Facoltà di Architettura - Cittadella
Universitaria - Via Melissari - Feo di Vìto - Reggio Calabria;
Sede di Palermo
I candidati che hanno dichiarato nella domanda di partecipazione
al concorso di essere residenti nella regione Sicilia, dovranno presentarsi per sostenere la prova preselettiva presso il Complesso Didattico
dell’Università degli Studi di Palermo - Cittadella Universitaria - Parco
d’Orleans (Edificio 19) - Viale delle Scienze - Palermo;
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Sede di Cagliari
I candidati che hanno dichiarato nella domanda di partecipazione
al concorso di essere residenti nella regione Sardegna, dovranno presentarsi per sostenere la prova preselettiva presso la Fiera Internazionale
della Sardegna - Viale Diaz, 221 - (Palazzo dei Congressi - piano terra)
- ingresso Piazzale CONI - Cagliari.
Nella Gazzetta Ufficiale – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
-del 4 giugno 2013 sarà confermata la data e i luoghi di svolgimento
della prova preselettiva; saranno pubblicati, inoltre, gli orari di svolgimento della prova stessa nonché ogni altra comunicazione relativa al
concorso in questione.

M ARCO M ANCINETTI , redattore

4a Serie speciale - n. 35

Nel Supplemento Straordinario alla medesima Gazzetta Ufficiale
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - saranno pubblicati i quesiti a
risposta multipla sui quali verterà la prova preselettiva.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati ed è pubblicato nel sito internet del Ministero
dell’Interno, portale del reclutamento di questo Dipartimento all’indirizzo: http://concorsiciv.interno.it

13E01901

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2013-GUC-035) Roma, 2013 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

*45-410800130503*

