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ENTI PUBBLICI STATALI
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI FARMACOLOGIA TRASLAZIONALE

Selezione pubblica a una borsa di studio per laureati
da usufruirsi presso la sede di Roma.
Si avvisa che l’Istituto di Farmacologia Traslazionale del CNR ha
indetto una pubblica selezione a una borsa di studio per laureati da usufruirsi presso la sede di Roma - Via Fosso del Cavaliere, 100 - 00133
Roma.

La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in
carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato del bando n. IFT
RM 02/2013 BS e indirizzata all’Istituto di farmacologia traslazionale via del Fosso del Cavaliere, 100 - 00133 Roma, dovrà essere presentata
entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
secondo quanto previsto dall’art. 4 del bando stesso.
Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto in via del Fosso del
Cavaliere, 100 Roma ed è altresì disponibile sul sito internet all’indirizzo www.urp.cnr.it link formazione.
13E01971

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ
DI BOLOGNA

Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:

Concorso pubblico per l’ammissione ai corsi
di dottorato di ricerca A.A. 2013/2014 - Ciclo XXIX.

http://www.unibo.it/Portale/Personale/Concorsi/RicercatoriTempoDeterminato.htm
oppure sul sito del Miur all’indirizzo:

È indetto, con decreto rettorale, concorso pubblico per l’ammissione ai corsi di Dottorato di Ricerca a.a. 2013/2014 - ciclo XXIX,
aventi Sede Amministrativa presso Alma Mater Studiorum - Università
di Bologna.
Gli interessati possono prendere visione del bando sul sito internet
all’indirizzo: www.unibo.it/Dottorati/Bandi29
Eventuali e successive modifiche e/o integrazioni al bando verranno pubblicizzate sul medesimo sito.
La scadenza per la presentazione delle domande di ammissione
al concorso, secondo le modalità indicate a bando, è l’11 giugno 2013.
Per ulteriori informazioni di carattere amministrativo gli interessati
potranno rivolgersi ad ARIC - Settore Dottorato, Via Zamboni, 33 40126 Bologna - tel. 051/2094620; e-mail: udottricerca@unibo.it. Orari
di ricevimento: lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9,00 alle
ore 11,15, martedì e giovedì dalle ore 14,30 alle ore 15,30.
13E01761

Procedura di selezione per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato tipo A - settore concorsuale
06/F4 - Malattie apparato locomotore e medicina fisica e
riabilitativa - per il settore scientifico-disciplinare MED/33
- Malattie apparato locomotore.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e s.m., è
indetta la procedura selettiva per la copertura di due posti di ricercatore
a tempo determinato di tipo A con regime di impegno a tempo pieno
della durata di 36 mesi - settore concorsuale 06/F4 - Malattie apparato
locomotore e medicina fisica e riabilitativa - per il settore scientifico
disciplinare MED/33 - Malattie apparato locomotore.
I posti vengono attivati per le esigenze di ricerca e di studio del
dipartimento di scienze biomediche e neuromotorie.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.

http://bandi.miur.it/
oppure sul sito web dell’Unione Europea:
http://ec.europa.eu/euraxess/
13E01976

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato tipo A - settore concorsuale
05/B1 - Zoologia e Antropologia - per il settore scientificodisciplinare BIO/08 - Antropologia.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e s.m., è
indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore a
tempo determinato di tipo A con regime di impegno a tempo pieno della
durata di 36 mesi - settore concorsuale 05/B1 - Zoologia e antropologia
- per il settore scientifico disciplinare BIO/08 - Antropologia.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
dipartimento di scienze biologiche, geologiche e ambientali.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:
http://www.unibo.it/Portale/Personale/Concorsi/RicercatoriTempoDeterminato.htm
oppure sul sito del Miur all’indirizzo:
http://bandi.miur.it/
oppure sul sito web dell’Unione Europea:
http://ec.europa.eu/euraxess/
13E01977
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Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato tipo A - settore concorsuale
04/A2 - Geologia strutturale, geologia stratigrafica sedimentologia e paleontologia - per il settore scientifico-disciplinare GEO/02 - Geologia stratigrafica e sedimentologica.
Ai sensi dell’art. 24 della Legge n. 240/2010 e del Regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e s.m., e’
indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato di tipo A con regime di impegno a tempo
pieno della durata di 36 mesi – Settore Concorsuale 04/A2 Geologia
Strutturale, Geologia Stratigrafica Sedimentologia e Paleontologia - per
il Settore Scientifico Disciplinare GEO/02 – Geologia Stratigrafica e
Sedimentologica.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (4ª Serie Speciale - Concorsi) decorre il termine di trenta giorni per la presentazione
della domanda di partecipazione, secondo le modalità indicate nel
bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:
http://www.unibo.it/Portale/Personale/Concorsi/RicercatoriTempoDeterminato.htm
oppure sul sito del Miur all’indirizzo:
http://bandi.miur.it/
oppure sul sito web dell’Unione Europea:
http://ec.europa.eu/euraxess/
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Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato tipo A - settore concorsuale
01/A6 - Ricerca operativa - per il settore scientifico-disciplinare MAT/09 - Ricerca operativa.
Ai sensi dell’art. 24 della Legge n. 240/2010 e del Regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e s.m., e’
indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore a
tempo determinato di tipo A con regime di impegno a tempo pieno della
durata di 36 mesi – Settore Concorsuale 01/A6 Ricerca Operativa- per il
Settore Scientifico Disciplinare MAT/09 – Ricerca Operativa.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di Ingegneria Dell’energia Elettrica e dell’Informazione
- Guglielmo Marconi – Dei.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (4ª Serie Speciale - Concorsi) decorre il termine di trenta giorni per la presentazione
della domanda di partecipazione, secondo le modalità indicate nel
bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:
http://www.unibo.it/Portale/Personale/Concorsi/RicercatoriTempoDeterminato.htm
oppure sul sito del Miur all’indirizzo:
http://bandi.miur.it/
oppure sul sito web dell’Unione Europea:
http://ec.europa.eu/euraxess/
13E01980

13E01978

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato tipo A - settore concorsuale 09/
G2 - Bioingegneria - per il settore scientifico-disciplinare
ING-INF/06 - Bioingegneria elettronica e informatica.

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato tipo A - settore concorsuale
09/E2 - Ingegneria dell’energia elettrica - per il settore
scientifico-disciplinare ING-IND/32 - Convertitori, macchine e azionamenti elettrici.

Ai sensi dell’art. 24 della Legge n. 240/2010 e del Regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e s.m., e’
indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore a
tempo determinato di tipo A con regime di impegno a tempo pieno della
durata di 36 mesi – Settore Concorsuale 09/G2 Bioingegneria - per il
Settore Scientifico Disciplinare ING-INF/06 Bioingegneria Elettronica
e Informatica.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di Ingegneria dell’Energia Elettrica e dell’Informazione
“Guglielmo Marconi” DEI.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (4ª Serie Speciale - Concorsi) decorre il termine di trenta giorni per la presentazione
della domanda di partecipazione, secondo le modalità indicate nel
bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:
http://www.unibo.it/Portale/Personale/Concorsi/RicercatoriTempoDeterminato.htm
oppure sul sito del Miur all’indirizzo:
http://bandi.miur.it/
oppure sul sito web dell’Unione Europea:
http://ec.europa.eu/euraxess/

Ai sensi dell’art. 24 della Legge n. 240/2010 e del Regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e s.m., e’
indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore a
tempo determinato di tipo A con regime di impegno a tempo pieno della
durata di 36 mesi – Settore Concorsuale 09/E2 Ingegneria dell’Energia
Elettrica - per il Settore Scientifico Disciplinare ING-IND/32 – Convertitori, Macchine e Azionamenti Elettrici.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di Ingegneria Dell’energia Elettrica e Dell’informazione
- Guglielmo Marconi - Dei
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (4ª Serie Speciale - Concorsi) decorre il termine di trenta giorni per la presentazione
della domanda di partecipazione, secondo le modalità indicate nel
bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:
http://www.unibo.it/Portale/Personale/Concorsi/RicercatoriTempoDeterminato.htm
oppure sul sito del Miur all’indirizzo:
http://bandi.miur.it/
oppure sul sito web dell’Unione Europea:
http://ec.europa.eu/euraxess/

13E01979

13E01981

— 2 —

10-5-2013

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato tipo A - settore concorsuale
09/C1 - Macchine e sistemi per l’energia e l’ambiente - per
il settore scientifico-disciplinare ING-IND/08 - Macchine
a fluido.
Ai sensi dell’art. 24 della Legge n. 240/2010 e del Regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e s.m., e’
indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore
a tempo determinato di tipo A con regime di impegno a tempo pieno
della durata di 36 mesi – Settore Concorsuale 09/C1 Macchine e sistemi
per l’energia e l’ambiente - per il Settore Scientifico Disciplinare INGIND/08 – Macchine a fluido.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di Ingegneria Industriale DIN.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (4ª Serie Speciale - Concorsi) decorre il termine di trenta giorni per la presentazione
della domanda di partecipazione, secondo le modalità indicate nel
bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:
http://www.unibo.it/Portale/Personale/Concorsi/RicercatoriTempoDeterminato.htm
oppure sul sito del Miur all’indirizzo:
http://bandi.miur.it/
oppure sul sito web dell’Unione Europea:
http://ec.europa.eu/euraxess/
13E01982
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Area di ricerca: «Storia regionale del Tirolo storico in età
moderna».
Centro di storia regionale:
Settore concorsuale: 11/A2 - Storia moderna e 11/A3 - Storia
contemporanea;
Settore scientifico-disciplinare: M-STO/02 (Storia moderna) e
M-STO/04 (Storia contemporanea);
Numero posti: 1 (uno);
Area di ricerca: «Storia delle donne e studi di genere in prospettiva regionale».
Le domande di partecipazione alle succitate procedure di valutazione comparativa, redatte in carta libera e le pubblicazioni dovranno
essere indirizzate alla Libera Università di Bolzano - Ufficio del personale accademico - Piazza Università, 1 - C.P. 276 - 39100 Bolzano, e
dovranno essere presentate secondo le modalità previste dal bando entro
e non oltre il 29 maggio 2013.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando disponibile sul sito web dell’Università http://www.unibz.it/
it/organisation/vacancies/research/default.html, oppure potranno rivolgersi all’Ufficio del personale accademico (tel. +39 0471 011315; fax
+39 0471 011309).
Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Paola Paolini.
Tel. +39 0471 011315 - Fax +39 0471 011309 - E-mail: personnel_academic@unibz.it
Ai sensi dell’art. 5, commi 2 e 3 del decreto del Presidente della
Repubblica del 15 luglio 1988, n. 574, si comunica che nel Bollettino
ufficiale della regione Trentino-Alto Adige, il presente avviso è pubblicato nelle lingue italiana e tedesca.
Gemäß Artikel 5 Absätze 2 und 3 des Dekretes des Präsidenten der
Republik Nr. 574 vom 15. Juli 1988, wird bekannt gemacht, dass im
Amtsblatt der Region Trentino-Südtirol dieser Hinweis in zweisprachiger Fassung veröffentlicht ist.
13E02002

LIBERA UNIVERSITÀ DI BOLZANO
FREIE UNIVERSITÄT BOZEN

UNIVERSITÀ GUGLIELMO MARCONI

Avviso di indizione di quattro procedure di valutazione comparativa per la copertura di quattro posti di ricercatori
universitari con contratto a tempo determinato, pubblicato con i decreti del rettore del 22 aprile 2013, n. 59/2013,
e decreto del presidente del consiglio dell’Università del
24 aprile 2013, n. 15/2013.

Sostituzione di un componente della commissione giudicatrice per la procedura di valutazione comparativa per
il reclutamento di un professore universitario di ruolo
di I fascia per il settore scientifico-disciplinare IUS/14
- Diritto dell’Unione europea - presso la facoltà di
giurisprudenza.

Ai sensi dell’art. 24, comma 2, lettera a) della legge 30 dicembre
2010 n. 240, si comunica che la Libera Università di Bolzano ha bandito
quattro procedure di valutazione comparativa per la copertura di quattro
posti di ricercatori universitari con contratto a tempo determinato per le
facoltà e i settori scientifico-disciplinari di seguito indicati.
Facoltà di Scienze della Formazione:
Settore concorsuale: 10/M1 - Lingue, letterature e culture
germaniche;
Settore scientifico-disciplinare: L-LIN/14 (Lingua e traduzione
- Lingua tedesca);
Numero posti: 1 (uno);
Titolo del progetto di ricerca: «Monitoring Deutsch».
Centro di storia regionale:
Settore concorsuale: 11/A3 - Storia contemporanea;
Settore
scientifico-disciplinare:
M-STO/04
(Storia
contemporanea);
Numero posti: 1 (uno);
Area di ricerca: «Storia regionale contemporanea».
Centro di storia regionale:
Settore concorsuale: 11/A2 - Storia moderna;
Settore scientifico-disciplinare: M-STO/02 (Storia moderna);
Numero posti: 1 (uno);

IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Visto il decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 1995, n. 236 riguardante disposizioni
urgenti per il funzionamento delle Università ed in particolare l’art. 9;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, recante norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117, concernente le modalità di espletamento delle procedure di
reclutamento dei Professori Universitari di ruolo e dei Ricercatori,
in particolare l’art. 3 relativo alla costituzione delle Commissioni
giudicatrici;
Viste le disposizioni Ministeriali in merito alle procedure per la
costituzione delle Commissioni giudicatrici delle valutazioni comparative relative al reclutamento di Professori Universitari di prima e
seconda fascia e dei Ricercatori;
Visto il Regolamento d’Ateneo in materia di espletamento delle
procedure per il reclutamento dei Professori Universitari di ruolo e dei
Ricercatori, nonché per i trasferimenti e la mobilità interna, emanato
con decreto Rettorale 23 giugno 2004, n. l;
Visto il decreto Rettorale 11 giugno 2008, n. 3, il cui avviso è stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie Speciale - n. 47 del 17 giugno 2008 con il quale è stata indetta la procedura di valutazione compa-
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rativa per il reclutamento di un Professore Universitario di ruolo, fascia
degli Ordinari, per il settore scientifico-disciplinare IUS/14 - Diritto
dell’Unione Europea - presso la Facoltà di Giurisprudenza;
Visto il decreto Rettorale 18 settembre 2008, n. 2 con cui il prof.
Francesco Caruso, Ordinario nel settore scientifico-disciplinare IUS/14
- Diritto dell’Unione Europea - presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi «Tor Vergata» di Roma, è stato designato
quale membro interno in seno alla Commissione giudicatrice afferente
alla procedura di valutazione comparativa di cui sopra;
Vista la legge 9 gennaio 2009, n. 1 ed in particolare l’art. 1 coma
8-ter;
Visto il decreto Rettorale 21 gennaio 2009, n. 1 con cui è stata
disposta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 comma 8-ter della legge
9 gennaio 2009, n. 1, la riapertura dei termini per la presentazione delle
domande di partecipazione alla procedura di valutazione comparativa di
cui sopra ed è stata contestualmente deliberata, in sede di autotutela, la
revoca della nomina del Prof. Francesco Caruso quale membro interno
in seno alla Commissione giudicatrice afferente alla procedura di valutazione comparativa di cui al decreto Rettorale 11 giugno 2008, n. 3;
Vista la nota M.I.U.R. Prot. n. 3188 del 14 settembre 2009 di indizione della I Sessione 2008 relativa alla elezione delle Commissioni
giudicatrici per le procedure di valutazione comparativa per posti di
Professore di prima e seconda fascia e di ricercatore universitario;
Visto il decreto Rettorale 18 settembre 2009, n. 2 con cui il Prof.
Francesco Caruso, Ordinario nel settore scientifico-disciplinare IUS/14
- Diritto dell’Unione Europea - presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi «Tor Vergata» di Roma, è stato confermato
quale membro interno in seno alla Commissione giudicatrice afferente
alla procedura di valutazione comparativa di cui sopra;
Preso atto del decesso del Prof. Francesco Caruso e della conseguente necessità di procedere alla sua sostituzione quale membro interno
della Commissione giudicatrice afferente alla procedura di valutazione
comparativa di cui sopra;
Vista la nota M.I.U.R. prot. n. 1401 del 1° aprile 2010 contenente
indicazioni in merito alla sostituzione di membri delle commissioni giudicatrici afferenti alla I Sessione 2008;
Visto il decreto Rettorale 11 marzo 2011, n. 1 con cui il Prof. Augusto Sinagra, Ordinario nel settore scientifico-disciplinare IUS/14 - Diritto
dell’Unione Europea -presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università
degli Studi «La Sapienza» di Roma, è stato designato quale membro interno
in seno alla Commissione giudicatrice afferente alla procedura di valutazione comparativa di cui sopra in sostituzione del Prof. Francesco Caruso;
Visti i risultati degli scrutini delle operazioni di voto e dei relativi
sorteggi per la designazione degli altri componenti della Commissione
per la procedura di valutazione comparativa di cui sopra;
Visto l’esito del sorteggio delle supplenze per le Commissioni di I
e II Fascia afferenti alla I Sessione 2008, svolto in data 24 marzo 2011,
dal quale risulta estratto il Prof. Marco Frigessi di Rattalma, Ordinario
nel settore scientifico-disciplinare IUS/14 - Diritto dell’Unione Europea
- presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Brescia in sostituzione del Prof. Girolamo Strozzi Renzi Majorca, cessato
dal servizio in data l° novembre 2010;
Visto il decreto Rettorale 25 marzo 2011, n. 2 con cui la Commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa di cui
sopra, è stata ricostituita a seguito della sostituzione del Prof. Girolamo
Strozzi Renzi Majorca con il Prof. Marco Frigessi di Rattalma;
Visto il decreto Rettorale 25 marzo 2011, n. 3 con cui sono state
accolte le dimissioni del Prof. Marco Frigessi di Rattalma, Ordinario
nel settore scientifico-disciplinare IUS/14 - Diritto dell’Unione Europea
- presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Brescia, quale componente della Commissione giudicatrice della procedura
di valutazione comparativa di cui sopra;
Visto l’esito del sorteggio delle supplenze per le Commissioni di I
e II Fascia afferenti alla I Sessione 2008, svolto in data 6 aprile 2011, dal
quale risulta estratto il Prof. Bruno Nascimbene, Ordinario nel settore
scientifico-disciplinare IUS/14 - Diritto dell’Unione Europea - presso la
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Milano;
Visto il decreto Rettorale 12 aprile 2011, n. 1 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie Speciale - n. 31 del 19 aprile 2011, con cui la
Commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa
di cui sopra, è stata ricostituita a seguito della sostituzione del Prof.
Marco Frigessi di Rattalma con il Prof. Bruno Nascimbene;
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Visto il decreto Rettorale 30 gennaio 2012, n. 1 con cui sono state
accolte le dimissioni della Prof.ssa Claudia Morviducci, Ordinario nel
settore scientifico-disciplinare IUS/14 - Diritto dell’Unione Europea presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi «Roma
Tre» quale componente della Commissione giudicatrice afferente alla
procedura di valutazione comparativa indicata, per eccezionali e documentati motivi;
Vista la nota MIUR Prot. n. 959 del 22 febbraio 2012 contenente
indicazioni in merito alla formazione delle liste da cui attingere per
effettuare il sorteggio delle supplenze per le Commissioni di I e II
Fascia afferenti alla I Sessione 2008;
Visto l’esito del sorteggio delle supplenze per le Commissioni di
I e II Fascia afferenti alla I Sessione 2008, svolto in data 4 aprile 2012,
dal quale risulta estratto il Prof. Sergio Maria Carbone, Ordinario
nel settore scientifico-disciplinare IUS/14 - Diritto dell’Unione
Europea - presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli
studi di Genova;
Preso atto dell’indisponibilità del Prof. Sergio Maria Carbone a
prendere parte ai lavori della Commissione giudicatrice afferente alla
procedura di valutazione comparativa indicata, essendo cessato dal servizio nel mese di dicembre 2011;
Vista la nota MIUR Prot. n. 1690 del 29 marzo 2012 contenente
indicazioni in merito alla formazione delle liste da cui attingere per
effettuare il sorteggio delle supplenze per le Commissioni di I e II
Fascia afferenti alla I Sessione 2008;
Visto l’esito del sorteggio delle supplenze per le Commissioni di
I e II Fascia afferenti alla I Sessione 2008, svolto in data 9 maggio
2012, dal quale risulta estratta la Prof.ssa Adelina Adinolfi, Ordinario
nel settore scientifico-disciplinare IUS/14 - Diritto dell’Unione Europea - presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi di
Firenze;
Visto il decreto Rettorale 23 maggio 2012, n. 1 con cui è stata accolta
la rinuncia di partecipazione della Prof.ssa Adelina Adinolfi, Ordinario
nel settore scientifico-disciplinare IUS/14 - Diritto dell’Unione Europea - presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi di
Firenze, quale componente della Commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa di cui sopra;
Visto l’esito del sorteggio delle supplenze per le Commissioni di I e
II Fascia afferenti alla I Sessione 2008, svolto in data 6 giugno 2012, dal
quale risulta estratto il Prof. Massimo Condinanzi, Ordinario nel settore
scientifico-disciplinare IUS/14 - Diritto dell’Unione Europea - presso la
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Milano;
Visto il decreto Rettorale 28 agosto 2012, n. 1 con cui la Commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa di cui
sopra, è stata ricostituita a seguito della sostituzione della Prof.ssa Adelina Adinolfi con il Prof. Marco Massimo Condinanzi;
Visto il decreto Rettorale 7 febbraio 2013, n. 1 con cui è stata
accolta la rinuncia di partecipazione del Prof. Bruno Nascimbene, Ordinario nel settore scientifico-disciplinare IUS/14 - Diritto dell’Unione
Europea - presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli
Studi di Milano, quale componente della Commissione giudicatrice
della procedura di valutazione comparativa di cui sopra;
Visto l’esito del sorteggio delle supplenze per le Commissioni di
I e II Fascia afferenti alla I Sessione 2008, svolto in data 27 febbraio
2013, dal quale risulta estratto il Prof. Vincenzo Cannizzaro, Ordinario
nel settore scientifico-disciplinare IUS/14 - Diritto dell’Unione Europea
- presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi «La
Sapienza» di Roma;
Valutato ogni altro elemento opportuno;
Decreta:

Art. 1.
Per i motivi di cui in premessa, il Prof. Vincenzo Cannizzaro, Ordinario nel settore scientifico-disciplinare IUS/14 - Diritto dell’Unione
Europea - presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli
Studi «La Sapienza» di Roma, è nominato componente della Commissione giudicatrice per la procedura di valutazione comparativa per il
reclutamento di un Professore universitario di ruolo di I Fascia per il
settore scientifico-disciplinare IUS/14 - Diritto dell’Unione Europea
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-, presso la Facoltà di Giurisprudenza, in sostituzione del Prof. Bruno
Nascimebene e, pertanto, la Commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa di cui sopra, è ricostituita nel modo
seguente:
Professore designato dalla Facoltà: Prof. Augusto Sinagra, Ordinario nel settore scientifico-disciplinare IUS/14, presso l’Università
degli Studi «La Sapienza» di Roma, Facoltà di Scienze Politiche;
Professori Ordinari sorteggiati:
Prof. Massimo Iovane, Ordinario nel settore scientifico-disciplinare IUS/13, presso l’Università degli studi «Federico II» di Napoli,
Facoltà di Giurisprudenza;
Prof. Marco Gestri, Ordinario nel settore scientifico-disciplinare
IUS/13, presso l’Università degli studi di Modena e Reggio-Emilia,
Facoltà di Giurisprudenza;
Prof. Massimo Condinanzi, Ordinario nel settore scientificodisciplinare IUS/14, presso l’Università degli studi di Milano, Facoltà
di Giurisprudenza;
Prof. Vincenzo Cannizzaro, Ordinario nel settore scientificodisciplinare IUS/14, presso l’Università degli studi «La Sapienza» di
Roma, Facoltà di Giurisprudenza;
Art. 2.
Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale decorre il termine di 30 giorni, previsto dall’art. 9 del decretolegge 21 aprile 1995 n. 120, convertito con modificazioni dalla legge
21 giugno 1995, n. 236 per la presentazione al Rettore, da parte dei
candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei Commissari. Decorso
tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della Commissione, non
sono ammesse istanze di ricusazione dei Commissari.
Art. 3.
Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualità di componente della Commissione giudicatrice.
Art. 4.
Il presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna nell’apposito
registro di questa Amministrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
- 4ª Serie Speciale - della Repubblica italiana.
Roma, 2 maggio 2013
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Avviso di mobilità per la copertura di un posto di categoria
D - posizione economica iniziale D1 - area delle biblioteche
- per le esigenze del Centro servizi bibliotecari.
È pubblicato all’Albo on-line dell’Università degli studi di Perugia
(e reso noto anche via Internet sul sito web dell’Ateneo www.unipg.it/
concorsi/avvisi di mobilità/assegnazione temporanea personale tecnicoamministrativo), l’avviso di mobilità, ai sensi dell’art. 30 deldecreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dell’art. 57 del C.C.N.L. del personale del comparto Università sottoscritto il 16 ottobre 2008, per la
copertura di un posto di Categoria D - posizione economica iniziale
D1 dell’area delle bibblioteche, da assumere a tempo indeterminato con
rapporto di lavoro subordinato di diritto privato e con orario di lavoro a
tempo pieno, per le esigenze del centro Servizi bibliotecari dell’Università degli Studi di Perugia.
Le domande dovranno pervenire entro il termine perentorio di
quattordici giorni che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
13E01973

Avviso di mobilità per la copertura di un posto di categoria
D - posizione economica inziale D1 - area tecnica, tecnicoscientifica ed elaborazione dati - per le esigenze della
Ripartizione servizi informatici e statistici.
È pubblicato all’Albo on-line dell’Università degli studi di Perugia
(e reso noto anche via Internet sul sito web dell’Ateneo www.unipg.it/
concorsi/avvisi di mobilità/assegnazione temporanea personale tecnicoamministrativo), l’avviso di mobilità, ai sensi dell’art. 30 deldecreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dell’art. 57 del C.C.N.L. del personale del comparto Università sottoscritto il 16 ottobre 2008, per la
copertura di un posto di Categoria D - posizione economica iniziale
D1 dell’area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, da assumere a tempo indeterminato con rapporto di lavoro subordinato di
diritto privato e con orario di lavoro a tempo pieno, per le esigenze
della Ripartizione servizi informatici e statistici dell’Università degli
Studi di Perugia.
Le domande dovranno pervenire entro il termine perentorio di
quattordici giorni che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.

Il rettore: BRIGANTI
13E01974

13E02000

UNIVERSITÀ DI PERUGIA
Avviso di mobilità per la copertura di almeno un posto di
categoria EP - posizione economica iniziale EP1 - area
amministrativa-gestionale.
È pubblicato all’Albo on-line dell’Università degli studi di Perugia
(e reso noto anche via Internet sul sito web dell’Ateneo www.unipg.it/
concorsi/avvisi di mobilità/assegnazione temporanea personale tecnicoamministrativo), l’avviso di mobilità, ai sensi dell’art. 30 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dell’art. 57 del C.C.N.L. del personale del comparto Università sottoscritto il 16 ottobre 2008, per la
copertura di almeno un posto di Categoria EP - posizione economica
iniziale EP1 dell’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 dell’Università degli
Studi di Perugia.
Le domande dovranno pervenire entro il termine perentorio di
quattordici giorni che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
13E01972

Avviso di mobilità per la copertura di almeno 10 posti di
categoria B - posizione economica B3 - area servizi generali e tecnici - per le esigenze dei servizi generali, ivi compresa la manutenzione delle aree verdi.
È pubblicato all’Albo on-line dell’Università degli studi di Perugia (e reso noto anche via Internet sul sito web dell’Ateneo www.
unipg.it/concorsi/avvisi di mobilità/assegnazione temporanea personale
tecnico-amministrativo), l’avviso di mobilità, ai sensi dell’art. 30 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dell’art. 57 del C.C.N.L.
del personale del comparto Università sottoscritto il 16 ottobre 2008,
per la copertura di almeno dieci posti di Categoria B - posizione economica B3 dell’area servizi generali e tecnici, da assumere a tempo
indeterminato con rapporto di lavoro subordinato di diritto privato e con
orario di lavoro a tempo parziale pari al 50 % del tempo pieno, per le
esigenze dei servizi generali, ivi compresa la manutenzione delle aree
verdi dell’Università degli studi di Perugia.
Le domande dovranno pervenire entro il termine perentorio di
quattordici giorni che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
13E01975
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UNIVERSITÀ DI ROMA «LA SAPIENZA»

4a Serie speciale - n. 37
Art. 2.

Procedura di valutazione comparativa, per titoli e colloquio,
per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato
- Dipartimento di ingegneria meccanica e aerospaziale.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del Regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
Università con decreto rettorale n. 3572 del 30.10.2012, è indetta una
procedura comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di n. 1
ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato tipologia a), con
regime di impegno a tempo pieno della durata di 3 anni eventualmente
prorogabile per un ulteriore biennio - per il Settore Concorsuale 09/
E4 “Misure”, SSD ING/IND-12 “Misure Meccaniche e Termiche” per
svolgere attività di ricerca presso il Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale della Sapienza Università di Roma.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana(4ª serie speciale «Concorsi ed esami») decorre il termine di VENTI (20)giorni per
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura di valutazione comparativa è consultabile al sito web
dell’Ateneo:
http://www2.uniroma1.it/organizzazione/amministrazione/ripartizionepersonale/concorsi/ricercatori_tempo_determinato/default.php
oppure sul sito del Dipartimento:
http://www.dima.uniroma1.it/dima/index.php/avvisi

Requisiti per l’accesso al corso
Possono presentare domanda di partecipazione al concorso per
l’ammissione al Corso di dottorato di ricerca indicato nel precedente
art. 1, senza limiti di età e di cittadinanza, coloro che abbiano il godimento dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o provenienza e che, entro la data di scadenza del presente bando, siano in possesso del diploma di laurea conseguito secondo l’ordinamento previsto
dalla legge n. 341/90 o del diploma di laurea specialistica conseguito
ai sensi del D.M. n. 509/99 ovvero del diploma di laurea magistrale
conseguito ai sensi del D.M. n. 270/04 o di analogo titolo accademico
conseguito all’estero riconosciuto equipollente sulla base di accordi
internazionali ovvero preventivamente riconosciuto dal Collegio dei
docenti, ai soli fini dell’ammissione al dottorato, sulla base della normativa nazionale.
Art. 3.
Domande di partecipazione
Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta semplice
e debitamente sottoscritte conformemente allo schema esemplificativo allegato al presente bando (allegato B), devono essere indirizzate
al Magnifico Rettore dell’Università del Salento, Viale Gallipoli, 49 73100 Lecce.
La domanda dovrà essere inoltrata (o consegnata), a pena di esclusione, entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data
di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e fatta pervenire secondo una delle seguenti modalità:
tramite spedizione con raccomandata A/R, con il servizio
postale;

oppure sul sito del Miur all’indirizzo:
http://bandi.miur.it/

tramite consegna, in busta chiusa e sigillata, all’Ufficio Servizi
Generali - Servizio Posta dell’Università del Salento, Viale Gallipoli
49, Lecce.

oppure sul sito web dell’Unione Europea:
http://ec.europa.eu/euraxess/

In alternativa alla raccomandata con avviso di ricevimento la
domanda può essere spedita attraverso un messaggio di posta elettronica
certificata (PEC) all’indirizzo amministrazione.centrale@cert-unile.it

13E01987

UNIVERSITÀ DEL SALENTO
Concorso pubblico, per esami, per l’ammissione al 28° ciclo
del corso di dottorato di ricerca in «Technology Innovation and Entrepreneurship». (Approvato con D.R. n. 415
in data 23/04/2013)
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’ammissione al
28° ciclo del corso di dottorato di ricerca in «Technology Innovation
and Entrepreneurship», con sede amministrativa presso l’Università del
Salento - Bando di ammissione.
Art. 1.

In questo caso, i documenti per i quali sia prevista la sottoscrizione in ambiente tradizionale devono a loro volta essere sottoscritti dal
candidato con la propria firma digitale. I documenti informatici privi
di firma digitale saranno considerati come non sottoscritti. Devono
essere utilizzati formati statici e non direttamente modificabili, privi di
macroistruzioni o codici eseguibili, preferibilmente pdf e tiff, oppure
non proprietari come odf, txt, e xml, evitando i formati proprietari (doc,
xls, etc., etc.). Infine la ricevuta di ritorno viene inviata automaticamente dal gestore di PEC, per cui non risulta necessario chiamare gli
uffici universitari per sincerarsi dell’arrivo, né risulta necessario spedire
alcunché di cartaceo.
Sulla busta dovrà essere chiaramente riportato il mittente e la
denominazione del Dottorato di ricerca, nonché l’indicazione del posto
(ordinario o in soprannumero) per il quale il candidato presenta istanza
di partecipazione.
Sulla domanda dovrà essere riportata la seguente indicazione:
«Domanda di ammissione al Corso di dottorato di ricerca in “Technology Innovation and Entrepreneurship” - 28° ciclo».

Istituzione
Sono indette le procedure concorsuali per l’ammissione al Corso di
Dottorato di Ricerca in «Technology Innovation and Entrepreneurship»,
con sede amministrativa presso l’Università del Salento, di durata triennale, descritto nella scheda di dettaglio che, allegata al presente bando,
ne costituisce parte integrante.

Il presente bando di concorso sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - IV serie speciale - Concorsi, all’Albo
Ufficiale dell’Ateneo e sarà reperibile sul sito Internet dell’Università
del Salento, seguendo il seguente percorso: Bandi e concorsi/Concorsi/
Ricerca/Bandi per dottorati di ricerca.
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Art. 7.

Saranno escluse dal concorso:
a) nell’ipotesi di spedizione per il tramite del servizio postale
o di posta elettronica certificata, le domande spedite oltre il ventesimo
giorno dalla pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana;
b) nell’ipotesi di presentazione della domanda a mani, le
domande che siano consegnate all’Ufficio Servizi Generali - Servizio
Posta in data successiva a quella di scadenza.
Questa Amministrazione non risponde in alcun modo del mancato
recapito delle domande per cause ad essa non imputabili.
Per essere costantemente aggiornati sulle novità riguardanti il presente bando, è possibile sottoscrivere l’RSS FEED associato alla pagina
web del procedimento concorsuale, semplicemente cliccando sull’icona
con dicitura «Sottoscrivi Rss» presente nella pagina di dettaglio del
bando sul portale Unisalento ed aggiungendolo al proprio lettore Rss.
Art. 4.
Candidati in possesso di titolo conseguito all’estero
Coloro i quali fossero in possesso di un titolo di studio conseguito
presso una Università straniera e che non sia già stato dichiarato equipollente alla laurea italiana sulla base di accordi internazionali, al fine
di consentire al Collegio dei Docenti la valutazione del titolo posseduto, dovranno corredare la domanda di partecipazione della seguente
documentazione:
certificato attestante il titolo di studio straniero, unitamente alla
traduzione in italiano o in inglese. La traduzione dovrà essere sottoscritta dal candidato sotto la propria responsabilità.

Esclusioni
Non saranno ritenute valide, ai fini della partecipazione al concorso e saranno, conseguentemente, escluse d’ufficio, le domande di
partecipazione alla selezione:
a) che siano spedite o consegnate oltre i termini indicati nel
precedente art. 3 o secondo modalità difformi da quelle indicate nel
medesimo art. 3;
b) prive della sottoscrizione autografa del candidato nell’ipotesi
di invio della domanda in forma cartacea;
c) prive della sottoscrizione digitale del candidato nell’ipotesi di
invio della domanda tramite PEC;
d) mancanti del progetto di ricerca che dovrà essere valutato
dalla Commissione Giudicatrice;
e) mancanti di copia di un valido documento di identità.
Ai candidati esclusi dal concorso sarà data comunicazione individuale dell’avvenuta esclusione mediante lettera raccomandata con
avviso di ricevimento o per via telematica, all’indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda partecipazione, solo ove ciò sia compatibile con la tempistica di svolgimento delle prove concorsuali.
I candidati ammessi alla selezione si intendono ammessi con
riserva.
L’Amministrazione può disporre in ogni momento, fino all’approvazione della graduatoria, l’esclusione dal concorso per difetto dei
requisiti prescritti.
Qualora i motivi che determinano l’esclusione ai sensi del presente
articolo siano accertati dopo l’espletamento del concorso, il Rettore con
proprio decreto dispone la decadenza da ogni diritto conseguente alla
partecipazione al concorso.

In caso di ammissione al dottorato, i candidati in possesso di titolo
di studio conseguito all’estero dovranno presentare, entro 60 (sessanta)
giorni dalla data di iscrizione, la seguente documentazione:
titoli tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all’estero;
dichiarazione di valore del titolo conseguito all’estero rilasciata
dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari all’estero.
Art. 5.
Curriculum vitae
Alla domanda di partecipazione il candidato potrà allegare un curriculum vitae et studiorum sottoscritto, che contenga l’indicazione delle
principali esperienze ed attività di ricerca svolte.
Art. 6.
Limiti di responsabilità
L’amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte
indicazioni sulla residenza o sul recapito da parte del candidato o da
mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi
né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa
dell’amministrazione stessa.
I candidati portatori di handicap, riconosciuti ai sensi della legge
n. 104 del 5 febbraio 1992 nella domanda di partecipazione al concorso,
dovranno fare esplicita richiesta, in relazione alla propria menomazione,
dell’ausilio necessario, nonché indicare l’eventuale necessità di tempi
aggiuntivi, per l’espletamento delle prove.

Art. 8.
Procedure d’ammissione ai posti ordinari
La valutazione comparativa dei candidati verrà effettuata secondo
un calendario che sarà pubblicato, per ciascuno dei concorsi di ammissione, sul sito di Ateneo, nella sezione «Bandi e concorsi/Concorsi/
Ricerca/Bandi per dottorati di ricerca», in data 30 maggio 2013.
Qualora impedimenti di qualsiasi natura non consentissero il
rispetto del calendario delle prove di cui al precedente comma, questa
Amministrazione pubblicherà, entro i tre giorni antecedenti la data fissata per la prima prova, le eventuali variazioni del diario delle prove
d’esame.
Tale comunicazione sarà pubblicata esclusivamente sul sito
dell’Università del Salento all’indirizzo www.unisalento.it nella finestra
scorrevole «Ultime News» nonché nella sezione dedicata ai Dottorati di
Ricerca del link Bandi e Concorsi.
Tanto varrà a tutti gli effetti quale notifica agli interessati.
La valutazione è effettuata da una Commissione Giudicatrice,
nominata con decreto rettorale, composta da tre membri, scelti tra professori e ricercatori universitari di ruolo nell’ambito dei settori disciplinari afferenti al Dottorato, ai quali possono essere aggiunti non più di
due esperti, anche stranieri, scelti nell’ambito degli enti e delle strutture
pubbliche e private di ricerca.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 16 del Codice Etico «Obblighi
di effettività nelle valutazioni comparative», così come di recente modificato da questo Ateneo con D.R. n. 1323, in data 19/11/2012:
«… 1. In tutte le valutazioni comparative per l’attribuzione di
borse di studio, di dottorato o di post-dottorato ovvero di assegni di
ricerca o contratti di specializzazione nonché nei concorsi per posti
di ricercatore e in tutte le procedure di reclutamento, trasferimento o

— 7 —

10-5-2013

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

chiamata dei professori di prima e seconda fascia, di assegnazione di
incarichi di insegnamento i componenti delle commissioni, appartenenti
al ruolo organico dell’Ateneo, indipendentemente dal ruolo ricoperto
al loro interno, devono dichiarare a verbale di aver letto il Capo II del
Codice, annotando e motivando eventuali casi di mancata applicazione
degli stessi articoli.
2. Tutto il personale docente si impegna a evitare che le collaborazioni scientifiche e professionali tra sé e i propri collaboratori si
fondino su comunanza di interessi economici o di vita che ingenerino
il sospetto che eventuali valutazioni comparative non siano effettuate
sulla base di risultanze oggettive, ma in virtù di conoscenza personale
con il commissario…».
Le prove d’esame saranno tese ad accertare la preparazione del
candidato e la sua attitudine alla ricerca scientifica nelle tematiche
oggetto del dottorato.
Le modalità di ammissione al Corso ed i corrispondenti punteggi
sono indicati nella scheda di sintesi del Corso di dottorato di ricerca
(All. A).
È prevista la possibilità che i candidati residenti all’estero svolgano, a richiesta, il colloquio a distanza tramite una videochiamata
mediante il sistema «Skype».
In tal caso, il candidato che ne faccia richiesta in sede di domanda,
dovrà indicare contestualmente un valido account Skype e la copia di un
documento di identità tale da consentire l’identificazione nella sessione
di videochiamata. Il colloquio via Skype si terrà il medesimo giorno
fissato per il colloquio del Dottorato.
Sono ammessi al colloquio, fino al triplo del numero di posti messi
al bando, i candidati che abbiano ottenuto un punteggio pari almeno alla
metà di quello massimo conseguibile nella prima prova.
La comunicazione degli esiti della valutazione della prima prova
(progetto di ricerca) potrà avvenire, compatibilmente con la tempistica
di svolgimento del concorso, secondo una delle seguenti modalità:
affissione degli esiti della valutazione sul sito del Dipartimento
interessato;

4a Serie speciale - n. 37
Art. 9.

Modalità di iscrizione al corso
I candidati ammessi al Corso di dottorato, pena la decadenza, sono
tenuti a procedere all’iscrizione entro 20 (venti) giorni che decorrono
dalla data di pubblicazione delle graduatorie sul sito web istituzionale
dell’Ateneo www.unisalento.it nella finestra scorrevole «Ultime News»
nonché nella sezione dedicata ai Dottorati di Ricerca del link Bandi e
Concorsi.
Le domande di iscrizione al Corso dovranno essere inviate al
Magnifico Rettore - Università del Salento - Viale Gallipoli, 49 - 73100
Lecce mediante raccomandata A/R o essere presentate direttamente
all’Ufficio Servizi Generali - Servizio Posta di questa Università sito
presso l’Edificio ex Principe Umberto in viale Gallipoli, 49 - 73100 entro il citato termine di giorni 20 (venti) dalla pubblicazione degli esiti
del concorso, i seguenti documenti:
domanda di iscrizione al primo anno del corso di Dottorato, soggetta ad imposta di bollo, corredata di fotocopia di un documento di
riconoscimento debitamente firmata, contenente quanto segue:
dichiarazione ed impegno a non frequentare altro corso di dottorato di ricerca presso Università italiane o straniere;
dichiarazione di non essere iscritto ad altro corso di studio
o scuola di specializzazione presso Università italiane o straniere ed
impegno a non farlo in costanza della frequenza del Corso di dottorato
di ricerca;
ricevuta attestante il pagamento del contributo per l’accesso e
la frequenza dei Corsi di dottorato di ricerca, ove dovuto;
ricevuta attestante il versamento della tassa regionale per il
diritto agli studi universitari pari per l’a.a. 2012/2013 ad Euro 140,00
(centoquaranta/00).
I vincitori che fossero in possesso di un titolo di studio conseguito presso una Università straniera e che non sia già stato dichiarato
equipollente alla laurea italiana sulla base di accordi internazionali,
dovranno presentare, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di iscrizione
la documentazione di cui all’art. 4 del presente bando.

mediante comunicazione individuale via mail all’indirizzo di
posta elettronica indicato dal candidato nella domanda di partecipazione.

Art. 10.

Al termine delle prove d’esame la Commissione compila la graduatoria generale di merito per i posti ordinari.

Contributo per l’accesso e la frequenza al corso

La selezione si intende superata, nel caso in cui il candidato concorra per un posto ordinario, se il punteggio complessivo ottenute
all’esito delle due prove previste è pari a 65/100.

I vincitori del concorso di ammissione al XXVIII ciclo del Corso
di dottorato in «Technology Innovation and Entrepreneurship», sono
tenuti al versamento di un contributo annuo pari ad euro 1.015,00, con
esclusione di ogni ipotesi di esonero dalla contribuzione per motivi di
reddito o di merito.

I candidati sono ammessi ai Corsi secondo l’ordine della graduatoria, fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso per
ogni Corso di dottorato.
A parità di punteggio fra più candidati prevale il più giovane di
età ai sensi dell’art. 2, comma 9, della legge n. 191/98, fatto salvo,
nell’ipotesi in cui debba attribuirsi anche la borsa di studio, il criterio di
precedenza previsto dall’art. 7, comma quarto, del D.M. n. 224/99, ossia
la valutazione della situazione economica.
Le graduatorie, approvate dal Rettore con proprio decreto, sono
pubblicate all’indirizzo www.unisalento.it nella sezione dedicata ai Dottorati di Ricerca del link Bandi e Concorsi con effetto di notifica agli
interessati.
Questa Amministrazione non invierà comunicazioni al domicilio.
Trascorsi 20 (venti) giorni dalla pubblicazione ufficiale delle graduatorie, il Corso ha inizio, salvo differente disposizione del Collegio
docenti.

In attuazione di quanto disposto dal Manifesto degli studi di Ateneo a.a. 2012/2013: Parte II – Regole per gli studenti – Regolamento
tasse e contributi, approvato con delibera del Senato Accademico n. 71,
in data 17/07/2012 e del Consiglio di Amministrazione n. 111, in data
25/07/2012, in ordine alle modalità di versamento del contributo per
l’accesso e la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca dovuto da ciascun
dottorando, si dispone che il medesimo contributo, pari ad € 1.015,00,
dovrà essere versato in un’unica soluzione ovvero potrà essere rateizzato in due tranches che saranno versate sulla base della seguente tempistica: 1) la prima rata, pari ad € 515,00 all’atto dell’inizio del Corso (o
a seguito dell’ammissione all’anno successivo di Corso); 2) la seconda
rata, pari ad € 500,00, entro il 31 luglio 2013 e poi di seguito per ciascun
anno di riferimento.
Il dottorando che opti per la rateizzazione del contributo in due
rate e che rinunzi al Corso durante l’anno accademico dopo aver versato
solo la prima rata è comunque tenuto al pagamento della seconda rata.
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Tutti gli iscritti al Corso di studio dovranno versare annualmente
l’importo della tassa regionale per il diritto allo studio che è pari, per
l’a.a. 2012/2013, ad euro 140,00.
Per gli anni successivi al primo l’importo della tassa regionale per
il diritto allo studio potrebbe subire variazioni in aumento o in diminuzione sulla base delle disposizioni regionali.

Art. 11.

4a Serie speciale - n. 37

L’importo della borsa di studio è aumentato per l’eventuale periodo
di soggiorno all’estero nella misura del 50%, da un minimo di 30 giorni
consecutivi ad un massimo di 18 mesi, salvo quanto previsto nel caso
di particolari convenzioni.
Gli iscritti al dottorato per periodi di stage o comunque per periodi
di attività formative e di ricerca fuori sede (in Italia o all’estero) possono
ricevere rimborsi delle spese di viaggio e di soggiorno (vitto e alloggio)
previa delibera del collegio dei docenti, su fondi di ricerca o quelli di
funzionamento assegnati al dottorato dal Dipartimento interessato.

Borse di studio. Obblighi e diritti dei dottorandi

I dottorandi hanno l’obbligo di frequentare i Corsi e svolgere le
attività di studio e di ricerca previste dal Collegio dei Docenti.

Ai candidati che avranno superato le prove di concorso, utilmente
collocati nella graduatoria generale di merito, è conferita la borsa di
studio, fino alla concorrenza del numero di borse disponibili.

I titolari di borsa decadranno dal diritto di godimento della stessa,
qualora non rispettino gli obblighi di frequenza.

A parità di punteggio nella graduatoria generale di merito prevale il più giovane di età ai sensi dell’art. 2, comma 9, delle legge
n. 191/98, fatto salvo, nell’ipotesi in cui debba attribuirsi anche la
borsa di studio, il criterio di precedenza previsto dall’art. 7, comma
quarto, del D.M. n. 224/99, ossia la valutazione della situazione
economica.
I vincitori delle borse di studio si impegnano, all’atto di accettazione della borsa di studio, a non oltrepassare, per ciascun anno di godimento della borsa di studio, un reddito personale complessivo annuo
lordo superiore ad € 15.000,00.
Alla determinazione di tale reddito concorrono redditi di origine
patrimoniale nonché emolumenti di qualsiasi altra natura compresi
quelli di natura occasionale.
Il reddito è riferito al periodo di imposta relativo all’anno solare di
maggiore fruizione della borsa di studio.
I vincitori delle borse di studio, devono dichiarare nella domanda
di iscrizione:
di non aver usufruito in precedenza di altre borse di studio di
dottorato di ricerca;
di impegnarsi a non cumulare la borsa di studio con altre borse
di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle esplicitamente concesse, ad integrazione della borsa di dottorato, da istituzioni
nazionali o internazionali per consentire l’attività di formazione o di
ricerca all’estero o comunque fuori della sede del dottorato;
di essere a conoscenza che la borsa di studio viene erogata esclusivamente a coloro che non possiedono nel periodo di fruizione della
borsa, un reddito personale complessivo annuo superiore ad € 15.000,00
e di impegnarsi a comunicare tempestivamente l’eventuale superamento
del limite del reddito;
di impegnarsi a restituire le mensilità di borsa di studio percepite
nell’anno in cui si è verificato il superamento del limite di reddito.
In caso di decadenza o di rinuncia alla borsa di studio di uno o più
degli aventi diritto subentrano i candidati collocati in posizione utile
secondo l’ordine della graduatoria di merito.
Ove la decadenza o la rinunzia alla frequenza del corso di studio si
verifichino in data successiva all’inizio del Corso, ma in ogni caso entro
3 mesi da questa data, il Collegio dei docenti decide sulla ammissibilità
degli eventuali subentranti.
L’importo delle borse di studio di cui all’art. 1 è pari a Euro
13,638,47 annui, al netto della contribuzione previdenziale a carico del
percipiente, così come determinato con decreto del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca del 18 giugno 2008. La durata
dell’erogazione della borsa è pari a quella del Corso (tre anni).
La conferma della borsa per gli anni successivi al primo è effettuata con delibera formale del collegio dei Docenti.
La borsa è erogata con pagamenti mensili posticipati.

Art. 12.
Incompatibilità
I dottorandi hanno l’obbligo di frequentare le attività previste dal
proprio Corso di dottorato e di svolgere con continuità le attività di studio e di ricerca nell’ambito delle strutture destinate a tal fine, secondo
le modalità fissate dal Collegio dei docenti.
Il dottorando che intenda svolgere attività lavorative esterne al
Corso di dottorato deve richiederne al Collegio dei docenti l’autorizzazione, indicandone tipologia, durata ed impegno orario (incarichi di
lavoro a tempo indeterminato, determinato, prestazioni d’opera, attività
libero-professionale, ecc.).
Il Collegio dei docenti, entro 15 giorni dalla ricezione dell’istanza
prodotta dai dottorandi e depositata presso il competente protocollo del
Dipartimento interessato, valutata la natura e la durata dell’impegno
lavorativo, decide sulla compatibilità dell’attività con quelle di formazione e ricerca previste dal Corso di dottorato.
Il dottorando che svolga tali attività senza aver ottenuto l’autorizzazione del Collegio dei docenti o che non l’abbia mai richiesta, è
passibile di sanzioni che vanno, in base alla gravità dei fatti, sino alla
decadenza dallo status di dottorando e, se borsista, alla decadenza dalla
fruizione della borsa di studio ed alla restituzione della borsa di cui
abbia indebitamente fruito dal momento in cui l’incompatibilità si è
verificata.
Agli iscritti ad un dottorato di ricerca, su proposta del tutore approvata dal Collegio dei docenti, è consentito svolgere attività di collaborazione per attività di ricerca purché la stessa rientri nell’ambito delle
attività formative previste dal Dottorato.
Il mancato rispetto degli obblighi di frequenza del Corso comporta
la decadenza dal Corso e della borsa di studio se borsisti.
Non è consentita la contemporanea iscrizione ad altro Corso di studio universitario ed il conseguimento nel medesimo anno accademico di
due titoli accademici, fatta salva l’ipotesi di un accordo di cotutela per
il conseguimento di un titolo congiunto e quella di sospensione della
carriera dottorale nell’ipotesi di iscrizione ad un Corso di tirocinio formativo attivo.
È ammessa esclusivamente la contemporanea frequenza di un
corso di dottorato e di un corso di perfezionamento universitario di
impegno inferiore a 1500 ore per complessivi 60 crediti.
Il dottorando in regime di proroga o che abbia ultimato la frequenza triennale del Corso di dottorato e sia in attesa di conseguire il
titolo finale non è più considerato studente di questa Università al fine
delle incompatibilità previste dall’art. 13 del Regolamento per l’istituzione e l’organizzazione dei corsi di dottorato di ricerca.
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Art. 17.

Art. 13.
Modalità di conseguimento del titolo di dottore di ricerca

Trattamento dei dati personali

Il titolo di dottore di ricerca si consegue a conclusione del ciclo
di dottorato, attraverso un esame finale al quale si accede presentando
una dissertazione scritta (tesi di dottorato) che costituisca il risultato di
ricerca originale per metodologia e rilevanza.
Il Collegio dei docenti indica le lingue straniere in cui la tesi di
dottorato può essere redatta.
Art. 14.
Tesi di dottorato
Le tesi di dottorato dovranno essere digitali al fine di consentirne
il deposito a norma di legge presso le Biblioteche nazionali di Roma
e Firenze e quello presso l’archivio istituzionale di Ateneo ad accesso
aperto.
Il rilascio della certificazione del conseguimento del titolo di dottore di ricerca è subordinato al deposito, da parte dell’interessato, della
tesi finale nell’archivio istituzionale ad accesso aperto dell’Università
del Salento che ne garantirà la conservazione e la pubblica consultabilità e che ne effettuerà il deposito a norma di legge presso le Biblioteche
Nazionali di Roma e Firenze.

Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, i
dati personali forniti dai candidati in sede di partecipazione al concorso
o comunque acquisiti a tal fine dall’Amministrazione universitaria,
saranno trattati esclusivamente per fini istituzionali e per l’espletamento
delle attività concorsuali ed avverrà a cura delle persone preposte al procedimento concorsuale, anche da parte della commissione esaminatrice,
(presso l’Università del Salento, Ufficio Dottorati e Borse Post Laurea, Piazza San Vito, 73010 Lequile), anche con l’utilizzo di procedure
informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette
finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi. Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione
e il possesso di titoli e la loro mancata indicazione può precludere tale
valutazione.
Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato
D.lgs. n. 196/03, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione,
se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste
al Magnifico Rettore dell’Università del Salento, Viale Gallipoli, 49 73100 Lecce.

Art. 15.
Limiti all’accessibilità delle tesi di dottorato

Art. 18.

L’accessibilità alle tesi di dottorato presenti nell’archivio istituzionale di Ateneo può essere limitata se sussistono i seguenti motivi:

Responsabile del procedimento

a) parti di tesi sono già state sottoposte a un editore o sono in
attesa di pubblicazione;

L’Ufficio Dottorati e borse post laurea dell’Università del Salento
è responsabile dell’istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale inerente al presente bando.

b) nella tesi sono contenuti dati ritenuti sensibili, ai sensi
dell’art. 4 del dlgs. 30 giugno 2003, n. 196;
c) la tesi è finanziata da enti esterni che vantano dei diritti su di
essa e sulla sua pubblicazione;
d) parti della tesi sono oggetto di richiesta di tutela brevettuale,
presentata in data antecedente alla discussione.
Nei casi di cui alla lett. b) del comma precedente, la tesi è accessibile solo ove sia possibile rendere i dati anonimi.
Nei restanti casi previsti dal precedente comma, è prevista una
sospensione del libero accesso per 12 mesi, deliberata dal Collegio dei
Docenti su richiesta motivata del dottorando, controfirmata dal tutor.

Il responsabile del procedimento amministrativo e del trattamento
dei dati è il Capo dell’Ufficio Dottorati e Borse Post Laurea, dott.ssa
Simona Palermo, tel. 0832/299232, indirizzo e-mail simona.palermo@
unisalento.it.
Per informazioni sul bando è possibile inoltre contattare l’Ufficio Dottorati e Borse post Laurea ai seguenti numeri telefonici 0832/
299200/9228/9232/9233/9234/9238 - fax 0832/299201 - 0832/299235
indirizzo e-mail: ufficio.dottorati@unisalento.it; simona.palermo@unisalento.it; andrea.cuna@unisalento.it.

La sospensione del libero accesso può essere prorogata, con procedura analoga, di ulteriori 6 mesi. L’eventuale richiesta di un periodo
di sospensione più lungo, comunque complessivamente non superiore
a tre anni, in casi eccezionali e debitamente motivati sarà valutata dal
Rettore.

Art. 19.
Norme finali

Allo scadere del periodo di sospensione la tesi viene comunque
resa liberamente consultabile.

Il presente bando sarà inviato al Ministero dell’Università e della
Ricerca scientifica e tecnologica.

Art. 16.

Il presente bando sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

Norme di rinvio
Per quanto non previsto nel presente bando si applicano le norme
previste nel Regolamento di Ateneo per l’istituzione e l’organizzazione
dei corsi di Dottorato di ricerca emanato con D.R. n. 1296, in data
7/11/2012.

Il presente bando sarà inoltre reso pubblico per via telematica
sul sito www.unisalento.it nella finestra scorrevole «Ultime News»,
nonché nella sezione dedicata ai Dottorati di Ricerca del link Bandi
e Concorsi.

Ai dipendenti pubblici iscritti ai corsi di Dottorato si applica
quanto previsto dall’art. 2, comma 1, della Legge n. 476/84 così come
recentemente modificato con legge n. 240/2010.
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ALLEGATO A)
DOTTORATO DI RICERCA IN “Technology Innovation and Entrepreneurship”
DIPARTIMENTO PROPONENTE: INGEGNERIA DELL’INNOVAZIONE
COORDINATORE: Prof.ssa Giuseppina PASSIANTE
TEMATICHE DI RICERCA:
Entrepreneurship, which include the following topics: the processes of discovery, evaluation and exploitation of
technological opportunities within existing organizations (with particular reference to corporate entrepreneurship)
and newly created entities (with particular reference to the creation of new technology ventures); the individual,
organizational and system factors that leads to the successful discovery, evaluation and exploitation of
technological opportunities; entrepreneurship policies and implications for the management and growth of new
technology ventures.
Technology Innovation Management, which includes the following topics: the strategic management of
technology; innovation processes; innovation diffusion and the development, implementation and use of
technologies; technology development trajectories; knowledge management; organizational processes by which
technically-oriented activities are integrated into organizations; product development strategies; technical project
management; behaviors and characteristics of technical professionals; technological forecasting and policies;
information technology; impacts of new technologies on organizational forms and electronic business.
Strategic management, which includes the following topics: analysis of internal capabilities that can be thought of
as of antecedents or components of technological and entrepreneurial capabilities, external network attributes that
allow the identification of particular network configurations that might be more conducive to the discovery,
evaluation and exploitation of technological opportunities, as well as a number of environmental and institutional
factors influencing the relationships between firm’s capabilities, network configurations and overall and innovation
performance.
POSTI ORDINARI:

6 di cui

Posti con borsa di studio

3

Posti senza borsa di studio

3

MODALITA’ DI SELEZIONE:
a) Progetto di ricerca (massimo 5 pagine, riferimenti bibliografici inclusi su tematiche di ricerca inerenti il
dottorato).
b) Colloquio

I candidati non devono presentarsi in occasione della valutazione del progetto di ricerca.
Le prove potranno essere svolte nelle lingue italiano e inglese a discrezione del candidato.
I candidati residenti all’estero potranno richiedere che il colloquio sia effettuato a distanza tramite una
videochiamata mediante il sistema Skype.
Il titolo di studio richiesto per l’ammissione al concorso dovrà essere posseduto entro la data di scadenza del
bando.
DATA E LUOGO DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE:

La valutazione comparativa dei candidati verrà effettuata secondo un calendario che sarà pubblicato, per
ciascuno dei concorsi di ammissione, sul sito di Ateneo, nella sezione “Bandi e
concorsi/Concorsi/Ricerca/Bandi per dottorati di ricerca”, in data 30 Maggio 2013.
PUNTEGGI MASSIMI CONSEGUIBILI PER CIASCUNA PROVA:
Progetto di ricerca: max 60/100
Colloquio: max 40/100
Sono ammessi al colloquio, fino al triplo del numero dei posti messi a bando, i candidati che abbiano superato la
prima prova con un punteggio pari almeno a 30/100.
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ALLEGATO B
Schema esemplificativo della domanda (non soggetta all’imposta di bollo)
Sulla busta riportare chiaramente il mittente e la seguente dicitura: Domanda di ammissione al Corso di dottorato
di ricerca in “Technology Innovation and Entrepreneurship”, - 28° ciclo”
AL MAGNIFICO RETTORE
DELL’UNIVERSITÀ DEL SALENTO
Viale Gallipoli, 49
73100 LECCE
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________ nato/a __________________________
(prov.____________) il _____________ e residente in __________________________________________ (prov.
_____________)

(c.a.p.

______________)

alla

via

______________________________________________________, e-mail (da indicare in maniera chiara e leggibile)
______________________________________________________________________________,

tel.

_________________________________________________________________
CHIEDE
di partecipare al concorso per l’ammissione
ai posti ordinari
messi a bando per il XXVIII Ciclo del corso di DOTTORATO DI RICERCA in “Technology Innovation and
Entrepreneurship”
Il/la sottoscritto/a, a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 sulla
responsabilità penale cui può andare incontro in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli
effetti del citato D.P.R. n. 445/2000 e sotto la propria personale responsabilità dichiara:
¾ di essere cittadino ____________________________;
¾ di

avere

conseguito

la

laurea

in

____________________________________________

in

data

________________ presso l’Università degli Studi di _____________________________________ con la
votazione __________________;
¾ (da compilare esclusivamente da parte dei candidati residenti all’estero e che concorrano per l’ammissione ai corsi che
lo prevedono nelle schede di dettaglio allegati al presente bando) di optare per il colloquio via Skype indicando il

seguente account Skype__________________________________;
¾ di eleggere, ai fini delle comunicazioni relative al presente concorso, il seguente domicilio
________________________________________________________________________________;
3
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¾ di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria residenza o del
proprio recapito;
¾ di impegnarsi, ove ammesso al Corso di dottorato di ricerca, al rispetto di tutte le norme contenute nel
Regolamento di Ateneo per l’Istituzione e l’Organizzazione dei Corsi di Dottorato di Ricerca attualmente in
vigore che il candidato è tenuto a conoscere ed a rispettare nella sua integralità.
Il/la sottoscritto/a dichiara, inoltre, di essere a conoscenza e di accettare tutte le norme contenute nel bando di
concorso ed, in particolare, di essere al corrente che:
¾ nell’ipotesi di ammissione al Corso, non riceverà alcuna comunicazione individuale da parte
dell’Università del Salento;
¾ decadrà dall’iscrizione al Corso nell’ipotesi in cui non si iscriva entro 20 giorni che decorrono dalla
pubblicazione ufficiale della graduatoria sul sito web istituzionale di Ateneo, nella sezione “Bandi e
concorsi” – Bandi per Dottorati di ricerca;
¾ nell’ipotesi di assegnazione di una borsa di Ateneo o finanziata da enti pubblici e privati dovrà rispettare i
limiti di reddito previsti dall’art. 12, lett. a) del bando di ammissione;
Il/la sottoscritto/a dichiara, altresì, di essere portatore di handicap ai sensi dell’art. 3 della Legge 5 febbraio 1992, n.
104 e pertanto comunica di avere necessità del seguente ausilio nel corso dello svolgimento delle prove scritte (ove
previste):_________________ _______________________________________________ e dei seguenti tempi
aggiuntivi: __________________________.
Alla presente si allega:
a) il curriculum vitae et studiorum sottoscritto con l’indicazione delle principali esperienze ed attività di ricerca
svolte;
b) il progetto di ricerca;
c) la copia, adeguatamente sottoscritta, di un valido documento di identità;
d) il certificato o altra documentazione attestante il titolo di studio straniero, unitamente alla traduzione in
italiano o in inglese sottoscritta sotto la propria responsabilità dal candidato (nel caso di candidati in possesso di
titolo di accesso conseguito all’estero).

Data, _____________________
Firma del candidato

13E02001
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ENTI LOCALI
COMUNE DI BORGO PACE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto a tempo indeterminato e parziale (30/36esimi)
cat. «C» - posizione economica «C1» profilo professionale
di istruttore amministrativo.

Il testo integrale del concorso, con l’indicazione dei requisiti e lo
schema di domanda sono disponibili sul sito internet istituzionale www.
comune.vairano-patenora.ce.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Comune di Vairano Patenora — Comando di Polizia Municipale — tel. 0823.643723-32 dal
lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 — e-mail:

Il responsabile dell’area amministrativa e contabile in esecuzione
della determinazione n. 32, Reg. generale n. 71 del 08.04.2013, rende
noto che è indetta una selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto
di Cat. C - posizione economica “C1” profilo professionale di “Istruttore Amministrativo”;
Titolo di studio per l’accesso: possesso del diploma di Scuola
Secondaria di 2° grado (Diploma di maturità) di durata quinquennale, con indicazione dell’anno di ottenimento e dell’istituto che lo ha
rilasciato.

vigili.vairanopatenora@asmepec.it

13E01988

Scadenza presentazione domande: 31/05/2013.

UNIONE TERRA DI MEZZO

Prova: valutazione titoli ed esami.
Tutte le informazioni, la copia integrale del bando ed il facsimile di domanda sono disponibili presso l’Ufficio Protocollo - via
Piazza del Pino, n. 3 - Borgo Pace (PU) - tel. 0722/816048, nonché all’Albo pretorio e nel sito internet del Comune: www.comune.
borgo-pace.ps.it

Selezione pubblica, per esami, per la formazione di una
graduatoria unica per assunzioni a tempo determinato di
assistente sociale (cat. D/1) da assegnare all’Area sociale e
socio sanitaria.

13E02004
È indetta una selezione pubblica per esami per la formazione di
una graduatoria unica per assunzioni a tempo determinato di “Assistente Sociale” (Cat. D/1) da assegnare all’area Sociale e Socio Sanitaria dell’Unione Terra di Mezzo (composta dai Comuni di Bagnolo in
Piano, Cadelbosco di Sopra e Castelnovo di Sotto).

COMUNE DI MELITO DI NAPOLI
Approvazione della graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 5 posti di
agenti di Polizia Municipale cat. C a tempo indeterminato
e parziale (66,66%).
Si comunica che con determina del responsabile del settore
Finanze e personale reg. gen. n. 335 del 3/4/2013 è stata approvata la
graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di cinque posti di agente di polizia municipale a tempo indeterminato ed orario parziale (66,66%) ascritto alla cat. C - posizione
economica C1.
13E02003

Termine di scadenza del bando: 30/05/2013.
La domanda di ammissione alla selezione deve essere redatta
unicamente secondo lo schema che viene allegato all’avviso
pubblico.
Il testo integrale dell’avviso pubblico, con indicazione di tutti i
requisiti e delle modalità di partecipazione alla selezione, nonché il facsimile di domanda di ammissione sono pubblicati:
all’Albo Pretorio on-line dell’Unione Terra di Mezzo (http://
www.comune.cadelbosco-disopra.re.it)

COMUNE DI VAIRANO PATENORA

su internet ai seguenti indirizzi:

Concorso pubblico, per prova selettiva - quiz a risposta
multipla e titoli - per la formazione di una graduatoria
per l’assunzione a tempo determinato, part-time (18 ore
settimanali) di vigili urbani - agenti di polizia municipale
- (cat. C - posizione economica C1).
È indetto un concorso pubblico per prova selettiva — quiz a risposta multipla e titoli - per la formazione di una graduatoria per l’assunzione a tempo determinato, part-time (18 ore settimanali) di vigili
urbani - agenti di polizia municipale- (cat.c — posizione economica
c1).
Scadenza termini presentazione domande: 10 giugno 2013 alle
ore 12,00.

http://www.comune.bagnolo.re.it (sezione “Amministrazione
Trasparente - Bandi di concorso”)
http://www.comune.cadelbosco-di-sopra.re.it (sezione “Bandi
di concorso”)
http://www.comune.castelnovo-di-sotto.re.it (sezione “Bandi
per assunzioni”)

13E02005
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AZIENDE SANITARIE LOCALI
ED ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
ASP GIOVANNI XXIII DI BOLOGNA
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di 10 posti
di «Assistente di base/operatore socio sanitario» a tempo
indeterminato cat. B1, profilo professionale socio assistenziale - area assistenza.
E’ indetta selezione pubblica per esami per la copertura di n. 10
posti di “Assistente di Base/Operatore Socio Sanitario” a tempo indeterminato–Cat. B1– profilo professionale socio assistenziale – Area
Assistenza.

ISTITUTO DI RICOVERO E CURA
A CARATTERE SCIENTIFICO
MATERNO INFANTILE «BURLO GAROFOLO»
DI TRIESTE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di un dirigente medico di pediatria da destinare alla s.c. neonatologia e terapia intensiva
neonatale.

Le domande di partecipazione, redatte secondo le indicazioni
espresse nel bando di selezione, dovranno pervenire entro le ore 12 del
10.06.2013, corredate dalla ricevuta della tassa di partecipazione.

In esecuzione della determinazione dirigenziale del Responsabile
della s.c. Politiche e Gestione del Personale n. 34 del 18 febbraio 2013 è
bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato di n. 1 dirigente medico di pediatria da destinare alla s.c.
Neonatologia e Terapia intensiva neonatale.
Le domande, corredate dai documenti di rito, devono pervenire, a
pena di esclusione dal concorso, all’I.R.C.C.S. materno infantile «Burlo
Garofolo» - via dell’Istria n. 65/1 - 34137 Trieste - Ufficio Protocollo
- entro il 30° giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione
dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, indirizzate al Direttore Generale dell’Istituto e redatte in
carta semplice ai sensi della L. 23 agosto 1988 n. 370. Qualora detto
giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo
non festivo.
Il testo integrale del bando è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia n. 16 del 17 aprile
2013 e n. 17 del 24 aprile 2013.
Per eventuali ulteriori informazioni e per ricevere copia del bando,
indispensabile alla corretta presentazione della domanda, gli interessati
potranno rivolgersi dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 13.00 (sabato
escluso) all’Ufficio Concorsi dell’Istituto per l’Infanzia di Trieste - via
dell’Istria n. 65/1 - Trieste (telefono 040/3785281) oppure visitare il sito
Internet (www.burlo.trieste.it/concorsi.htm).

13E01989

13E01997

Requisiti:
- Diploma di scuola media inferiore
- Attestato professionale di Assistente di Base/Operatore Socio
Sanitario rilasciato/riconosciuto dalla Regione Emilia Romagna o equivalente rilasciato da Enti abilitati di altre Regioni
Diario e sede delle Prove:
Eventuale preselezione 17.06.2013 ore 9:30
Prova scritta 19.06.2013 ore 9:30
Prova orale 28.06.2013 ore 9:00
La sede delle prove sarà indicata nel bando di selezione.
Il bando e lo schema di partecipazione alla selezione possono
essere ritirati presso la Sede dell’ASP Giovanni XXIII Viale Roma 21
Bologna (tel. 051/6201322) o scaricati dal sito www.aspgiovanni23.it

ALTRI ENTI
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE
DELL’AMBIENTE DELLA LOMBARDIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto a tempo pieno e indeterminato di dirigente
amministrativo per la gestione delle attività inerenti i contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.
In esecuzione del decreto n. 275 del 23/04/2013 è indetto concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di Dirigente
Amministrativo per la gestione delle attività inerenti i contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture a tempo pieno e indeterminato.
L’inquadramento giuridico ed economico nei ruoli del personale
dell’Agenzia sarà effettuato conformemente alle normative contrattuali
vigenti (CCNL del personale della Dirigenza Sanitaria Professionale
Tecnica ed Amministrativa del S.S.N.).
L’ammissione al concorso e le modalità di espletamento dello stesso
sono stabilite dalle normative di legge in materia nonché dal Regolamento per l’accesso agli impieghi presso l’ARPA Lombardia sulla base
delle specificazioni e delle prescrizioni previste dal presente bando.
Requisiti specifici di ammissione
I requisiti specifici di ammissione sono i seguenti:
1. diploma di Laurea Magistrale, Specialistica o secondo vecchio ordinamento in: Scienze Politiche, Economia e Commercio, Giurisprudenza ai sensi del vigente ordinamento (DM 509/99/DM 270/04);

2. servizio di ruolo presso pubbliche amministrazioni, svolto in
profili professionali o ruoli per l’accesso ai quali è richiesto il diploma
di laurea, per un periodo pari ad almeno cinque anni in attività svolte
nella gestione dei procedimenti inerenti i contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture ex D.lgs. 163/2006 e s. m. e i.
oppure:
soggetti in possesso della qualifica di dirigente di struttura privata muniti di diploma di laurea di cui al precedente punto 1., che hanno
svolto per almeno cinque anni le funzioni dirigenziali in attività attinenti
a quanto sopra riportato.
Tutti i requisiti, generali e specifici, di ammissione devono essere
posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione
delle domande di partecipazione al presente concorso pubblico.
La copia integrale del bando è pubblicata presso l’Albo dell’Agenzia e sul sito internet www.arpalombardia.it - sezione bandi e concorsi
- ed è disponibile presso U.O.C. Organizzazione e Personale - Ufficio Concorsi - tel. 0269666.292-316-317, via I. Rosellini, 17 20124
- Milano, dal lunedì al giovedì dalle ore 9,00 alle ore 12,30 e dalle
ore 14,00 alle ore 16,00, oppure tramite e-mail all’indirizzo ufficioconcorsi@arpalombardia.it
13E02006
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DIARI
CROCE ROSSA ITALIANA
Avviso di notifica della procedura selettiva pubblica, per titoli
e colloquio, per il reclutamento, con contratto di lavoro a
tempo determinato ed a tempo pieno, di 40 Assistenti Socio
- Sanitari - Area B, posizione economica B1 del profilo socio
- sanitario, da assumere per le esigenze del Centro Accoglienza Richiedenti Asilo di Borgo Mezzanone (Foggia).
Si informa che le comunicazioni relative al calendario del colloquio della procedura selettiva pubblica, per titoli e colloquio, per il
reclutamento, con contratto di lavoro a tempo determinato ed a tempo
pieno, di n. 40 Assistenti Socio - Sanitari - Area B, posizione economica B1 del profilo socio - sanitario, da assumere per le esigenze del
Centro Accoglienza Richiedenti Asilo di Borgo Mezzanone (Foggia)
della Croce Rossa Italiana, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 97 dell’11 dicembre 2012, con scadenza presentazione
delle domande in data 10 gennaio 2013, verranno fornite ai candidati
interessati mediante pubblicazione di apposito avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica, IV serie speciale «Concorsi ed Esami»,
di venerdì 7 giugno 2013. Per eventuali chiarimenti o informazioni
gli aspiranti potranno rivolgersi alla Croce Rossa Italiana - Comitato Regionale Puglia Servizio Personale, piazza Mercantile 47, Bari
(tel. 080/52.83.042). Sito internet: www.cri.it
La pubblicazione della presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
13E01999

OSPEDALE COTTOLENGO DI TORINO
Diario delle prove di esame del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato
di un posto di dirigente medico della SC di anestesia e
rianimazione.
In relazione al concorso pubblico per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di Dirigente Medico della S.C. di Anestesia e Rianimazione, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte
n. 6 del 7 febbraio 2013 e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale n. 14
del 19 febbraio 2013, si comunica che le relative prove concorsuali si
svolgeranno come di seguito specificato:
prova scritta: giovedì 13 giugno 2013 alle ore 10,30 presso il
Salone della Piccola Casa della Divina Provvidenza “Cottolengo”, via
Cottolengo 15, Torino.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l’esclusione dal concorso nelle forme legali (lettera raccomandata), sono tenuti a presentarsi
muniti di carta di identità o di altro valido documento di riconoscimento
nella data, nell’ora e nella sede sopraindicati.
Si rammenta che:
non sarà consentito introdurre nell’aula d’esame appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie, telefoni cellulari o altre
apparecchiature elettroniche;
per lo svolgimento della prova dovrà essere utilizzato il materiale fornito dal Presidio.
L’inosservanza di tali disposizioni, nonché di ogni altra prescrizione stabilita dalla Commissione Esaminatrice per lo svolgimento della
prova, comporterà l’allontanamento dall’aula d’esame e la conseguente
immediata esclusione del candidato dalla prova medesima.
Per l’ammissione alla successiva prova pratica è necessario conseguire nella prova scritta una valutazione minima di punti 21/30.
L’esito della prova scritta, con il relativo punteggio conseguito,
sarà reso noto nella medesima giornata.
Non verrà inviata, pertanto, alcuna ulteriore comunicazione ai candidati, i quali saranno tenuti ad accertarsi personalmente dell’esito della
prova scritta secondo le indicazioni che verranno fornite il giorno della
prova stessa, ai termine dello scritto. In caso di ammissione alla successiva prova pratica, i candidati dovranno presentarsi a sostenere la stessa
nel giorno, nell’ora e nel luogo di seguito indicati.
Prova pratica e prova orale: venerdì 14 giugno 2013 alle ore 9,00
presso il Salone della Piccola Casa della Divina Provvidenza “Cottolengo”, via Cottolengo 15, Torino. (La Commissione si riserva eventuali modifiche al luogo indicato per l’espletamento della prova pratica
e orale; in tal caso ne verrà data comunicazione il giorno della prova
scritta).
Per l’ammissione alla prova orale è necessario conseguire nella
prova pratica una valutazione minima di punti 21/30.
Per il superamento della prova orale è necessario ottenere una
valutazione minima di punti 14/20.
La mancata presentazione alle suddette prove concorsuali sarà considerata come rinuncia alla partecipazione al concorso, quale che sia
la causa dell’assenza, anche indipendente dalla volontà del candidato.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.
13E02007

M ARCO M ANCINETTI , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2013-GUC-037) Roma, 2013 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

— 16 —

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

Tipo C

Tipo D
Tipo E
Tipo F

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

CANONE DI ABBONAMENTO

- annuale
- semestrale

 438,00
 239,00

- annuale
- semestrale




68,00
43,00

- annuale
- semestrale




168,00
91,00

- annuale
- semestrale




65,00
40,00

- annuale
- semestrale




167,00
90,00

- annuale
- semestrale

 819,00
 431,00

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

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



56,00

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







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

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

- annuale
- semestrale




300,00
165,00

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

- annuale
- semestrale




86,00
55,00




190,00
180,50

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



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

1,00
(€ 0,83+ IVA)

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



18,00

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

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

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

*45-410800130510*

