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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
AUTORITÀ PER LE GARANZIE
NELLE COMUNICAZIONI
Pubblicazione delle graduatorie definitive relative alle procedure concorsuali indette con delibera n. 414/11/CONS
recante «Adozione di un bando per la selezione di 20 giovani laureati da assumere con contratto di specializzazione a tempo determinato».
L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni informa che sul
sito www.agcom.it (sezione Opportunità) sono state pubblicate le
graduatorie definitive delle procedure concorsuali di cui alla delibera
n. 414/11/CONS recante «Adozione di un bando per la selezione di 20
giovani laureati da assumere con contratto di specializzazione a tempo
determinato».
a. Allegato a) alla delibera n. 414/11/CONS «Bando per la selezione di 3 giovani laureati in discipline tecniche da assumere con contratto di specializzazione a tempo determinato»;

Avviso relativo alla approvazione della graduatoria del concorso a numero 80 posti di allievo agente del corpo di polizia penitenziaria femminile. Riservato alle volontarie in
ferma prefissata annuale delle forze armate (VFP1).

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 del D.P.R. 9 maggio 1994
n. 487, si comunica che nel Bollettino Ufficiale del Ministero della
Giustizia n. 7del 15 aprile 2013, è stato pubblicato il provvedimento
del Direttore Generale 13 dicembre 2012 vistato il 04 febbraio 2013
dall’Ufficio Centrale del Bilancio con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso a numero 80 posti di allievo agente del Corpo di
polizia penitenziaria femminile. riservato alle volontarie in ferma prefissata annuale delle Forze Armate (VFP1).

13E02307

b. Allegato b) alla delibera n. 414/11/CONS «Bando per la selezione di 4 giovani laureati in discipline economiche da assumere con
contratto di specializzazione a tempo determinato»;
c. Allegato c) alla delibera n. 414/11/CONS «Bando per la selezione di 8 giovani laureati in discipline giuridiche da assumere con contratto di specializzazione a tempo determinato»;
d. Allegato d) alla delibera n. 414/11/CONS «Bando per la selezione di 5 giovani laureati in discipline sociologiche da assumere con
contratto di specializzazione a tempo determinato»,
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, IV serie
speciale Concorsi n. 68 del 26 agosto 2011.
13E02315

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Approvazione della graduatoria del concorso a 375 posti di
allievo agente del Corpo di Polizia penitenziaria maschile.
Riservato ai volontari in ferma prefissata annuale delle
Forze Armate (VFP1).
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994 n. 487, si comunica che nel Bollettino
Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 7 del 15 aprile 2013, è stato
pubblicato il provvedimento del Direttore Generale 13 dicembre 2012
vistato il 4 febbraio 2013 dall’Ufficio Centrale del Bilancio con il quale
è stata approvata la graduatoria del concorso a numero 375 posti di
allievo agente del Corpo di polizia penitenziaria maschile. Riservato ai
volontari in ferma prefissata annuale delle Forze Armate (VFP1).
13E02293

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
P ROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OO.PP. VENETO TRENTINO -A LTO A DIGE - F RIULI -VENEZIA G IULIA SEDE COORDINATA DI TRIESTE

Esito di gara esperita relativa al concorso per la realizzazione di un’opera d’arte consistente in 4 mosaici da ubicare nell’ambito dell’edificio dei servizi tecnici generali e
di accasermamento ad uso della Polizia di Stato di Pordenone. (Convenzione n. 890 rep. del 23 dicembre 1991).

Ai sensi dell’ art. 75, comma 9 della D.Lgs 12 aprile 2006 n. 163
e s.m. ed i., si rende noto che la procedura relativa all’aggiudicazione
dell’opera d’arte in oggetto indicata CUP : D59H91000000001. - Legge
29 luglio 1949 n. 717, così come modificata dalla legge 3 marzo 1960
n. 237, dalla legge 8 ottobre 1997 n. 352 e dal D.L. 24 gennaio 2012,
n. 1 relativa ad accantonamento del 1% per opere d’arte. Costo complessivo dell’opera: € 110.000,00 è stata esperita il giorno 10 aprile 2013.
Alla stessa hanno presentato offerta infatti n. 23 artisti.
Il presidente di gara, a seguito di attenta presa visione del materiale trasmesso, delle relazioni tecniche ed illustrative presentate e del
confronto comparativo dei singoli bozzetti operata dalla Commissione,
comunica di aver aggiudicato la realizzazione dell’opera all’artista:
Claudia Peill - Via dell’Acqua Traversa, 232 - 00135 Roma.

13E02292
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Il termine per la ricezione dei plichi è fissato entro e non oltre le
ore 13.00 del sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione dell’avviso del bando di concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie Speciale - «Concorsi ed esami».

P ROVVEDITORATO INTERREGIONALE
PER LE OPERE PUBBLICHE P UGLIA - B ASILICATA

Concorso per la scelta di un’opera d’arte da ubicare presso
la nuova sede del Comando Provinciale dei Vigili del
Fuoco di Taranto.
È indetto un concorso nazionale tra artisti, ai sensi della Legge
29 luglio 1949 n. 717 e s.m.i. per la realizzazione di un opera d’arte
da destinare al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Taranto,
consistente in un bassorilievo che richiami l’opera dei Vigili del Fuoco
e alcune principali caratteristiche della città di Taranto e della sua
provincia da collocare all’ingresso dell’edificio al fine di valorizzare
l’ambiente. L’artista dovrà definire le opere complementari relative a
pavimento, pareti, controsoffitto ed illuminazione ritenute necessarie
per riqualificare l’ambiente e dare il giusto risalto all’opera.
Il bassorilievo, da eseguire in materiale lapideo (calcarenite compatta o marmo) dovrà avere le seguenti dimensioni minime:
4,00 m di lunghezza
2,00 m di altezza.
Importo totale € 57.326,72 incluso IVA se dovuta (aliquota del
21%) comprensiva di eventuali oneri previdenziali e assistenziali del
contributo del 2% da versare a favore del Fondo PSMSAD già ENAPPSMSAD e della ritenuta d’acconto.
Si intende compensato con il suddetto importo ogni onere relativo alla
ideazione, realizzazione, consegna e collocazione in sito dell’opera artistica.

Il bando di concorso, recante la disciplina completa del concorso e
la relativa modulistica, è disponibile al seguente indirizzo: www.provveditoratooopppuglia.it
13E02272

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
Approvazione delle graduatorie relative alla selezione preliminare, per titoli, per il conferimento di 5 borse di studio
presso i Laboratori dell’ispettorato centrale della tutela
della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari
di Roma, Modena, Perugia, Catania, Conegliano/Susegana.
Si comunica che il 16 maggio 2013, nel sito internet del Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali, www.politicheagricole.it,
sono state pubblicate le graduatorie relative alla selezione preliminare,
per titoli, per il conferimento di n. 5 borse di studio destinate a candidati in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado di
perito industriale capotecnico - specializzazione chimico o tecnologie
alimentari - o diploma di maturità professionale di tecnico delle industrie chimiche, o diploma di maturità professionale di tecnico chimico
biologico, indetta con decreto 31 dicembre 2012, pubblicato nella G.U.,
IV serie speciale Concorsi ed esami n. 10 del 5 febbraio 2013.
13E02273

ENTI PUBBLICI STATALI
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

I STITUTO

DI BIOLOGIA AGROAMBIENTALE E FORESTALE

Selezione pubblica per l’assunzione di tre unità di personale
con profilo professionale di Tecnologo - livello III, presso
la UOS di Montelibretti.

Avviso di selezione dei direttori d’istituto. (Bando 364.141).
Si comunica che è stato pubblicato sul sito cnr http://www.urp.cnr.
it/ il bando di selezione dei direttori d’istituto del Consiglio nazionale
delle ricerche. Bando 364.141

13E02308

Avviso relativo alla riapertura dei termini di presentazione
delle domande di partecipazione per la selezione del direttore dell’Istituto Gas Ionizzati (IGI) Padova.
Si comunica che è stato pubblicato sul sito CNR http://www.urp.
cnr.it/ il provvedimento di riapertura dei termini di presentazione delle
domande di partecipazione per la selezione del direttore dell’istituto gas
ionizzati (IGI) Padova di cui al bando 364.123

13E02309

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Si avvisa che l’Istituto di Biologia Agroambientale e Forestale del
CNR ha indetto una pubblica per titoli e colloquio ai sensi dell’art. 8
del «Disciplinare concernente le assunzioni di personale con contratto
di lavoro a tempo determinato», per l’assunzione, ai sensi dell’art. 23
del D.P.R. 12 febbraio 1991 n. 171, di numero tre unità di personale con
profilo professionale di Tecnologo livello III presso l’Istituto di Biologia Agroambientale e Forestale nell’ambito delle attività della Joint
Research Unit di LifeWatch-Ita.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in
carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato A) del bando di
selezione dovrà essere inviata all’Istituto di Biologia Agroambientale e
Forestale del Consiglio Nazionale delle Ricerche tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo: protocollo.ibaf@pec.cnr.it entro il
termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana secondo
quanto previsto dall’art. 3 del bando stesso.
Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto di Biologia Agroambientale e Forestale ed è altresì disponibile sul sito internet all’indirizzo www.urp.cnr.it link formazione e lavoro - concorsi.
13E02291
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DI FISICA APPLICATA
DI
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Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione di
una unità di personale laureato a tempo determinato profilo ricercatore di 3° livello.
Si avvisa che l’Istituto di Fisica Applicata «Nello Carrara» del
Consiglio Nazionale delle Ricerche ha indetto una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione, presso la propria sede di
Sesto Fiorentino, di 1 unità di personale laureato profilo ricercatore di
3° livello, con contratto di lavoro a tempo determinato.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in
carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato A del bando n.
IFAC/126.115.CTD.01/2013 prot. n. 2498 del 20 maggio 2013, dovrà
essere inviata all’Istituto di Fisica Applicata «Nello Carrara», esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo:
protocollo.ifac@pec.cnr.it entro il termine perentorio di trenta giorni,
decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso
del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il bando è disponibile in versione integrale sul sito: www.urp.cnr.it
nella sezione «lavoro/concorsi/bandi pubblici/in corso».

MOTORI

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione
con contratto a tempo determinato, di una unità di personale con profilo professionale di collaboratore tecnico
livello VI presso la sede di Napoli.
È indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione, presso l’Istituto Motori del CNR, di 1 (una) unità di personale
con contratto di lavoro a tempo determinato, profilo professionale Collaboratore Tecnico livello VI - Bando di selezione N. IM-Art.15-0012013-NA del 27/05/2013 - Concorso ai sensi dell’art. 15 del CCNL del
7 ottobre 1996. Il contratto avrà la durata di 1 (uno) anno eventualmente
prorogabile di anno in anno, fino ad un massimo di cinque anni in presenza della necessaria disponibilità finanziaria.
La domanda di partecipazione redatta esclusivamente utilizzando
il modulo (allegato A), dovrà essere inviata all’Istituto Motori, esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo:
protocollo.im@pec.cnr.it entro il termine perentorio di trenta giorni,
decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso
del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana IV Serie
Speciale - Concorsi.

13E02295

Copia integrale del Bando è affissa all’albo ufficiale dell’Istituto
Motori del CNR ed è altresì disponibile su internet al seguente indirizzo: www.urp.cnr.it Sezione «Formazione e Lavoro».

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

13E02336

I STITUTO

DI SCIENZE DELL ’ ATMOSFERA

E DEL CLIMA

- B OLOGNA

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
Selezione pubblica a una borsa di studio per laureati

I STITUTO

È indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di una borsa di studio della durata di dodici mesi, per la tematica: «Scenari di cambiamento della dieta dei bovidi alpini in funzione
dei cambiamenti climatici» da usufruirsi presso l’Istituto di Scienze
dell’Atmosfera e del Clima UOS di Torino.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in
carta semplice, secondo lo schema di cui all’allegato «A» del bando n.
BS-ISAC-002-2013-TO e indirizzata all’Istituto di Scienze dell’Atmosfera e del Clima del CNR all’indirizzo di posta certificata protocollo.
isac@pec.cnr.it, dovrà essere presentata entro il termine perentorio
di venti giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana secondo quanto previsto
dall’art. 4 del bando stesso.

DI ASTROFISICA E PLANETOLOGIA SPAZIALI

Pubblicazione della graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli e colloquio, ad un posto di Tecnologo degli
enti di ricerca - III liv. - con contratto di lavoro a tempo
pieno e determinato.

Il bando è disponibile sul sito internet all’indirizzo www.urp.cnr.
it link formazione.

Si rende noto che sul sito www.inaf.it e sul sito www.iaps.inaf.it è
stata pubblicata la graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli
ed esami, a n. 1 posto di Tecnologo degli Enti di Ricerca - III livello con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato ai sensi dell’art. 23
del DPR 12 febbraio 1991 n. 171, per la Macroarea scientifica «Tecnologie Avanzate e Strumentazione», presso l’INAF/ Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali di Roma, Bando n. IAPS/23/T/012/2012
indetto con Decreto IAPS n. 92/2012/concorsi Prot. 876 Tit 05 Cl 01 del
7/12/2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- IV Serie Speciale - Concorsi n. 99 del 18/12/2012.

13E02294
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UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato tipo a) - settore concorsuale
13/A3 - Scienza delle finanze - per il settore scientificodisciplinare SECS-P/03 - Scienza delle finanze.
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 tipo a) con regime di impegno a tempo pieno della
durata di 36 mesi - Settore Concorsuale 13/A3 - Scienza delle Finanze
- Settore Scientifico Disciplinare SECS-P/03 - Scienza delle Finanze.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di Scienze Economiche.
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/

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato tipo a) - settore concorsuale
05/D1 - Fisiologia - per il settore scientifico-disciplinare
BIO/09 - Fisiologia.
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 tipo a) con regime di impegno a tempo pieno
della durata di 36 mesi - Settore Concorsuale 05/D1 Fisiologia - Settore
Scientifico Disciplinare BIO/09 - Fisiologia.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali (Ravenna).
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/
13E02236

13E02234

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/05 - Zoologia.
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 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/05 - Zoologia.
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

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato tipo a) - settore concorsuale
05/C1 - Ecologia - per il settore scientifico-disciplinare
BIO/07 - Ecologia.
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 tipo a) con regime di impegno a tempo pieno della
durata di 36 mesi - Settore Concorsuale 05/C1 - Ecologia - per il Settore
Scientifico Disciplinare BIO/07 - Ecologia.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali (Ravenna).
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 del Miur all’indirizzo: http://bandi.miur.it/

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

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
07/C1 - Ingegneria agraria, forestale e dei biosistemi - per
il settore scientifico-disciplinare AGR/10 - Costruzioni
rurali e Territorio agroforestale.

ISTITUTO UNIVERSITARIO
DI STUDI SUPERIORI DI PAVIA

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 tipo a) con regime di impegno a tempo pieno
della durata di 36 mesi - Settore Concorsuale 07/C1 - Ingegneria Agraria, Forestale e dei Biosistemi - per il Settore Scientifico Disciplinare
AGR/10 - Costruzioni Rurali e Territorio Agroforestale.

L’Istituto Universitario di Studi Superiori di Pavia (di seguito
denominato IUSS o Istituto) è una Scuola Superiore ad ordinamento
speciale inserita nel sistema universitario italiano. Lo IUSS si propone
di contribuire alla valorizzazione dei giovani di talento, offrendo loro,
nella fase degli studi pre e post-laurea, percorsi formativi di alta qualificazione che ne esaltino le capacità, nonché occasioni di arricchimento
scientifico e culturale, anche in senso multidisciplinare.
I Corsi ordinari offrono agli Allievi itinerari formativi a carattere
avanzato e multidisciplinare. Essi integrano i curricula dei corsi di laurea dell’Università di Pavia con la finalità di favorire negli Allievi lo
sviluppo delle capacità critiche ed una elevata qualificazione scientifica.
Tutti gli Allievi dello IUSS sono anche Alunni dei Collegi universitari di merito legalmente riconosciuti dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (Collegio Borromeo, Collegio
Ghislieri, Collegio Nuovo, Collegio Santa Caterina da Siena) e dei
Collegi dell’Ente per il Diritto allo Studio (EDISU) di Pavia (d’ora
in avanti EDISU).

Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di Scienze Agrarie.
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:

Bando di ammissione ai corsi ordinari
per l’anno accademico 2013-2014

Art. 1.
Numero dei posti e loro distribuzione fra le Classi

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/
13E02238

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato tipo a) - settore concorsuale
07/D1 - Patologia vegetale ed entomologia - per il settore
scientifico-disciplinare AGR/12 - Patologia vegetale.
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 tipo a) con regime di impegno a tempo pieno
della durata di 36 mesi - Settore Concorsuale 07/D1 - Patologia Vegetale ed Entomologia - per il Settore Scientifico Disciplinare AGR/12
- Patologia vegetale.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di Scienze Agrarie.
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/
13E02239

L’Istituto Universitario di Studi Superiori di Pavia bandisce per
l’anno accademico 2013-2014 un concorso per esami per:
n. 15 posti per Allievi concorrenti al primo anno dei Corsi ordinari per la Classe accademica di Scienze Umane;
n. 15 posti per Allievi concorrenti al primo anno dei Corsi ordinari per la Classe accademica di Scienze Sociali;
n. 20 posti per Allievi concorrenti al primo anno dei Corsi ordinari per la Classe accademica di Scienze e Tecnologie;
n. 20 posti per Allievi concorrenti al primo anno dei Corsi ordinari per la Classe accademica di Scienze Biomediche.
Prima dell’inizio delle prove d’esame, il Consiglio di Amministrazione dell’Istituto può deliberare di aumentare il numero dei posti messi
a concorso.
Art. 2.
Afferenza dei corsi di laurea dell’Università degli
Studi di Pavia alle Classi accademiche
L’appartenenza degli Allievi alla Classe accademica è legata ai
corsi di laurea e corsi di laurea magistrale a ciclo unico dell’Università di Pavia cui il candidato è iscritto o abbia intenzione di iscriversi,
secondo la seguente distribuzione:
Classe di Scienze Umane: corsi di laurea di Lettere e Filosofia;
Classe di Scienze Sociali: corsi di laurea di Economia, Giurisprudenza e Scienze Politiche;
Classe di Scienze e Tecnologie: corsi di laurea di Ingegneria e
Scienze MM.FF.NN. (tranne il corso di laurea in Scienze biologiche,
che afferisce alla Classe di Scienze Biomediche e il corso di laurea in
Chimica, per il quale i candidati potranno scegliere di iscriversi al concorso per la Classe di Scienze e Tecnologie o per la Classe di Scienze
Biomediche);
Classe di Scienze Biomediche: corsi di laurea di Farmacia,
Medicina e Chirurgia e corso di laurea in Scienze biologiche.
I candidati iscritti o che abbiano intenzione di iscriversi al corso di
laurea in Scienze e tecniche psicologiche potranno scegliere di iscriversi
al concorso per la Classe di Scienze Umane o per la Classe di Scienze
Sociali o per la Classe di Scienze Biomediche.
I candidati iscritti o che abbiano intenzione di iscriversi al corso
di laurea interfacoltà in Comunicazione Innovazione e Multimedialità
potranno scegliere di iscriversi al concorso per la Classe di Scienze
Umane o per la Classe di Scienze Sociali.
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I candidati iscritti o che abbiano intenzione di iscriversi ai corsi di
laurea interfacoltà in Bioingegneria e Biotecnologie potranno scegliere
di iscriversi al concorso per la Classe di Scienze e Tecnologie o per la
Classe di Scienze Biomediche.
I candidati iscritti o che abbiano intenzione di iscriversi ad altri
corsi di laurea interfacoltà dell’Università di Pavia, prima dell’iscrizione alla prova scritta contatteranno l’Istituto per ricevere l’indicazione
circa l’afferenza del corso di laurea prescelto alle Classi accademiche
dello IUSS.

Art. 3.
Modalità di svolgimento del concorso
Si accede ai Corsi ordinari dello IUSS superando un concorso
nazionale articolato in una prova scritta ed una prova orale.
La prova scritta, i cui contenuti sono disciplinati al successivo
art. 7, è curata dallo IUSS e vale anche come prova scritta del concorso
di ammissione ai Collegi universitari di merito legalmente riconosciuti
di Pavia, per l’accesso ai quali si rimanda ai relativi bandi di concorso.
La prova orale, che verterà su due discipline connesse al corso di
laurea prescelto, è curata dai Collegi universitari di merito legalmente
riconosciuti di Pavia (Borromeo, Ghislieri, Nuovo, Santa Caterina da
Siena) nell’ambito dei relativi concorsi di ammissione e dallo IUSS per
l’accesso ai Collegi EDISU.
Per la Classe accademica di Scienze Umane, con il concorso del
Collegio Ghislieri verranno assegnati 5 posti, con il concorso del Collegio Borromeo 3 posti, con il concorso del Collegio Nuovo 4 posti, con
il concorso del Collegio Santa Caterina da Siena 2 posti, con il concorso
dei Collegi EDISU 1 posto.
Per la Classe accademica di Scienze Sociali, con il concorso del
Collegio Ghislieri verranno assegnati 5 posti, con il concorso del Collegio Borromeo 3 posti, con il concorso del Collegio Nuovo 4 posti, con
il concorso del Collegio Santa Caterina da Siena 2 posti, con il concorso
dei Collegi EDISU 1 posto.
Per la Classe accademica di Scienze e Tecnologie, con il concorso
del Collegio Ghislieri verranno assegnati 7 posti, con il concorso del
Collegio Borromeo 4 posti, con il concorso del Collegio Nuovo 4 posti,
con il concorso del Collegio Santa Caterina da Siena 4 posti, con il
concorso dei Collegi EDISU 1 posto.
Per la Classe accademica di Scienze Biomediche, con il concorso
del Collegio Ghislieri verranno assegnati 5 posti, con il concorso del
Collegio Borromeo 5 posti, con il concorso del Collegio Nuovo 5 posti,
con il concorso del Collegio Santa Caterina da Siena 4 posti, con il
concorso dei Collegi EDISU 1 posto.
I vincitori del concorso che perfezioneranno la propria iscrizione allo IUSS dovranno accedere ad uno dei Collegi universitari di
merito legalmente riconosciuti in cui hanno vinto il relativo concorso
di ammissione o ad uno dei Collegi o Residenze che l’EDISU metterà
a disposizione.
In caso di vincita del posto presso più di un Collegio, il candidato
potrà scegliere il Collegio cui accedere.
I candidati vincitori del posto presso più di un Collegio universitario legalmente riconosciuto, ma risultati vincitori del concorso ad
Allievo dei Corsi ordinari dello IUSS solo presso uno di tali Collegi,
potranno scegliere il Collegio cui accedere. I collegi a cui l’Allievo
decida di non accedere recupereranno il posto IUSS.
I vincitori del concorso potranno non iscriversi allo IUSS, mantenendo il diritto ad un posto presso i Collegi universitari di merito legalmente riconosciuti, se risultati idonei nelle relative graduatorie.
I vincitori del concorso IUSS che perfezioneranno la propria iscrizione ai Corsi ordinari e residenti ad almeno 300 km da Pavia riceveranno un parziale rimborso delle spese sostenute pari a 200 Euro.

4a Serie speciale - n. 43

Art. 4.
Requisiti di ammissione al concorso
Sono ammessi al concorso coloro che, indipendentemente dalla
loro cittadinanza, siano in possesso di un titolo di studio che dia accesso
ai corsi di laurea dell’Università e che non siano iscritti, per l’anno accademico 2012/2013, a corsi di laurea afferenti alla Classe accademica per
la quale presentano domanda.
Qualora il titolo di studio sia stato conseguito all’estero, l’Istituto si
riserva di valutarne l’idoneità ai fini dell’ammissione ai Corsi ordinari.
Non sono ammessi al concorso coloro che durante il 2013 compiano ventitre o più anni di età.
Lo IUSS può disporre in ogni momento, con provvedimento
motivato, l’esclusione dei candidati dal concorso per difetto dei
requisiti previsti.
Art. 5.
Domanda di ammissione alla prova scritta e termine di scadenza
La domanda di ammissione alla prova scritta va presentata, esclusivamente on line, sul sito dell’Istituto (www.iusspavia.it), a partire dal 24 giugno 2013 ed improrogabilmente entro le ore 12 del 9 settembre 2013. Non
è previsto alcun tipo di versamento per la partecipazione al concorso.
La mancata presentazione on line della domanda di ammissione
alla prova scritta escluderà i candidati dalla partecipazione al concorso
dello IUSS; tali candidati potranno partecipare alla prova scritta solo
quali candidati al concorso di ammissione dei Collegi universitari di
merito legalmente riconosciuti in cui abbiano presentato domanda (vedi
oltre, art. 6).
Nella domanda di ammissione i candidati dovranno specificare:
1) nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale;
2) cittadinanza;
3) residenza e domicilio eletto per il concorso (ove diversi);
4) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso;
5) la Classe accademica per cui intendono concorrere;
6) il titolo di studio posseduto (tipo di titolo, Istituto in cui è stato
conseguito, sede, anno scolastico di conseguimento, votazione riportata
ed eventuale equipollenza per titoli conseguiti in scuole internazionali);
7) i candidati portatori di handicap potranno fare esplicita richiesta riguardo l’ausilio e i tempi aggiuntivi eventualmente necessari per
poter sostenere la prova;
8) numero di telefono di reperibilità ed indirizzo attivo di posta
elettronica;
9) i Collegi al cui concorso intendono partecipare e presso cui
sosterranno le prove orali (Collegio Borromeo, Collegio Ghislieri ed
EDISU per i candidati; Collegio Borromeo, Collegio Ghislieri, Collegio
Nuovo, Collegio Santa Caterina da Siena ed EDISU per le candidate).
I candidati devono inoltre dichiarare di non essere iscritti, per
l’anno accademico 2012/2013 a corsi di laurea afferenti alla Classe per
la quale presentano domanda.
I candidati possono presentare un’unica domanda di ammissione
alla prova scritta del concorso nazionale e solo per una Classe accademica. Possono modificarla entro il termine del 9 settembre alle ore 12.
Art. 6.
Domanda di ammissione alla prova orale
L’iscrizione alla prova orale avviene esclusivamente tramite
domanda di ammissione al concorso presso almeno uno dei Collegi
universitari di merito legalmente riconosciuti, nei tempi e nelle forme
previste dai relativi bandi di concorso (siti internet dei Collegi universitari riconosciuti: Collegio Borromeo - www.collegioborromeo.it; Collegio Ghislieri - www.ghislieri.it; Collegio Nuovo - http://colnuovo.unipv.
it; Collegio Santa Caterina da Siena - www.collsantacaterina.it). Per la
prova orale per l’accesso ai Collegi e residenze EDISU di Pavia si veda
invece www.iusspavia.it/corsiordinari.
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I candidati, per sostenere le prove orali, possono presentare
domanda di partecipazione al concorso di uno o più Collegi.

Art. 9.

La mancata presentazione della domanda di partecipazione al concorso di ammissione dei Collegi universitari di merito legalmente riconosciuti costituisce motivo di esclusione dal concorso di ammissione
allo IUSS (vedi anche sopra, art. 5).

Tipologia, calendario e sede della prova orale

Art. 7.
Tipologia, calendario e sede della prova scritta
La prova scritta si svolgerà martedì 10 settembre 2013, con inizio
alle ore 9,30, presso l’Aula G1 dell’Università degli Studi di Pavia (Complesso monumentale di San Tommaso - Piazza del Lino n. 2 - Pavia).
La durata della prova non potrà eccedere le 5 ore.
La prova scritta, che è svolta dai candidati in forma anonima, consiste nella trattazione di un tema scelto dal candidato tra quelli proposti
dalla Commissione giudicatrice della prova scritta.
I temi proposti verteranno sulle seguenti discipline: Italiano, Storia, Filosofia, Latino, Greco, Matematica, Fisica, Chimica, Biologia.
Per Matematica, Chimica e Fisica, i candidati avranno la possibilità di
scegliere se svolgere un tema o la serie di esercizi che verrà proposta.
I candidati possono scegliere la disciplina su cui comporre il tema
indipendentemente dalla Classe accademica per la quale concorrono.
I candidati si dovranno presentare alla prova scritta muniti di un
valido documento di identificazione. Durante lo svolgimento della
prova scritta non è consentito l’utilizzo di mezzi di comunicazione con
l’esterno. Sarà possibile lasciare temporaneamente l’aula in cui si svolge
la prova scritta a partire dall’inizio della terza ora della prova stessa.
Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000
(Testo Unico sulla documentazione amministrativa), all’inizio della
prova scritta, in sede di identificazione, i candidati confermeranno e/o
modificheranno le dichiarazioni rese on line, sottoscrivendole. In nessun
caso saranno accettate modifiche alla domanda di candidatura oltre tale
momento. Le eventuali modifiche vanno comunicate tempestivamente
anche ai Collegi ai quali si è presentata la domanda di ammissione.

I candidati ammessi alla prova orale, la sosterranno presso i Collegi universitari di merito legalmente riconosciuti e presso lo IUSS per
l’ammissione ai Collegi e residenze EDISU di Pavia. I calendari delle
prove orali presso i Collegi universitari di merito legalmente riconosciuti verranno pubblicati secondo quanto previsto nei relativi bandi
di concorso. Le prove orali per l’ammissione ai Collegi e residenze
EDISU si svolgeranno lunedì 23 e martedì 24 settembre 2013.
Nella prova orale, le commissioni dei Collegi universitari di merito
legalmente riconosciuti e dell’EDISU di Pavia esprimono un voto in
trentesimi per ciascuna delle due discipline oggetto di prova.
Le commissioni predette comunicano i voti, candidato per candidato, allo IUSS, che redige la propria graduatoria finale, distinta da
quelle redatte dai Collegi universitari di merito legalmente riconosciuti.
La graduatoria finale dello IUSS, limitatamente ai candidati che
hanno sostenuto le prove orali presso i Collegi universitari di merito
legalmente riconosciuti, è pubblicata nell’Albo Ufficiale e comunicata
via posta elettronica a tutti i candidati entro le ore 12 di sabato 21 settembre 2013. La graduatoria finale dello IUSS, limitatamente ai candidati che hanno sostenuto le prove orali per l’ammissione ai Collegi
e residenze EDISU, è pubblicata nell’Albo Ufficiale e comunicata via
posta elettronica a tutti i candidati entro le ore 12 di mercoledì 25 settembre 2013.
In caso di ex aequo nel punteggio complessivo (prova scritta più
prove orali), la graduatoria è composta ordinando i candidati secondo il
voto riportato nella prova scritta e, in caso di ulteriore parità, secondo
l’ordine di presentazione della domanda di iscrizione alla prova scritta.

Art. 10.
Nomina dei vincitori

Art. 8.
Commissione giudicatrice della prova scritta

Il Rettore dello IUSS approva la graduatoria e nomina i vincitori
del concorso con propri provvedimenti.

La Commissione della prova scritta è nominata dal Rettore
dell’Istituto, sentito il Consiglio didattico, ed è composta da dieci
docenti universitari italiani o stranieri afferenti alle discipline indicate
al precedente art. 7.

Indipendentemente dal posto ottenuto in graduatoria, il punteggio
finale minimo per risultare vincitori del concorso di ammissione allo
IUSS non può essere inferiore a 68.

La Commissione attribuisce collegialmente a ciascun elaborato un
voto espresso in ventesimi.

La comunicazione sull’esito del concorso è fatta a mezzo posta
elettronica.

La Commissione può svolgere una parte della propria attività articolandosi in sottocommissioni. Le ammissioni agli orali sono deliberate
in seduta plenaria.
Sono ammessi alla prova orale, ai fini dell’ammissione ai Corsi
ordinari dello IUSS, solo i candidati che, nella prova scritta, abbiano
conseguito una votazione di almeno dodici ventesimi (12/20). L’elenco
degli ammessi, con l’indicazione del voto, alla prova orale verrà pubblicato nell’Albo Ufficiale dello IUSS e inviato per posta elettronica ai
candidati entro le ore 12 di sabato 14 settembre 2013.
I candidati che non conseguano la votazione minima di dodici ventesimi (12/20) possono sostenere le prove orali presso il Collegio o i
Collegi universitari di merito legalmente riconosciuti al cui concorso
hanno presentato domanda, al fine della sola ammissione al Collegio
stesso e compatibilmente con quanto previsto nei relativi bandi. Di conseguenza, tutti i candidati, indipendentemente dalla votazione conseguita nella prova scritta, sono invitati a fare riferimento anche ai calendari delle prove orali dei Collegi presso cui hanno concorso.
In caso di rinuncia al proseguimento delle prove concorsuali, i candidati debbono darne comunicazione via posta elettronica allo IUSS ed
ai Collegi entro le ore 20 di sabato 14 settembre 2013.

Per iscriversi ai Corsi ordinari, i vincitori del concorso dovranno
presentare, inderogabilmente entro le ore 12 di venerdì 27 settembre
2013 presso la sede dell’Istituto, i documenti di cui al successivo art. 11.
In caso di mancata copertura dei posti assegnati, per ogni Classe
accademica, ai Collegi universitari di merito legalmente riconosciuti o
dell’EDISU, e in caso di mancata iscrizione di uno o più dei candidati
vincitori, dopo aver ricevuto le iscrizioni da parte dei vincitori del concorso si procederà, Classe per Classe, all’assegnazione dei posti rimanenti sulla base della graduatoria finale. Gli ammessi a seguito della
procedura di recupero ne riceveranno comunicazione a mezzo telefono
o posta elettronica e dovranno iscriversi ai Corsi ordinari dell’Istituto,
secondo le modalità prescritte all’art. 11, improrogabilmente entro le
ore 12 di mercoledì 2 ottobre 2013.
Tutti gli iscritti ai Corsi ordinari dovranno accedere ad un Collegio.
I vincitori del concorso IUSS che si iscrivono ai Corsi ordinari, ma che
eventualmente non siano risultati vincitori anche di un posto nei Collegi
universitari (secondo quanto previsto dai relativi bandi), saranno ospitati in uno dei Collegi dell’EDISU.
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Art. 11.
Documenti per l’ammissione ai Corsi ordinari
Per iscriversi ai Corsi ordinari, è necessario presentare allo IUSS
i seguenti documenti:
1. fotocopia del documento di identità;
2. due fotografie formato tessera;
3. autocertificazione di iscrizione al primo anno di un corso di
laurea o di laurea magistrale a ciclo unico dell’Università degli Studi di
Pavia (il modello di autocertificazione è fornito dallo IUSS al momento
dell’iscrizione). Il corso di laurea cui si è iscritti deve afferire, pena la
decadenza dallo IUSS, alla Classe accademica per cui il vincitore del
concorso chiede l’iscrizione.
L’Istituto si riserva la facoltà di verificare la veridicità di tutti i
dati autocertificati in sede di ammissione alla prova scritta e di quelli
relativi all’iscrizione presso i corsi di laurea dell’Università di Pavia,
oltre che l’accettazione del posto nei Collegi universitari o nei Collegi
dell’EDISU di Pavia.
Art. 12.
Obblighi didattici degli Allievi
Gli Allievi dei Corsi ordinari, per il passaggio agli anni successivi,
devono:
1. seguire i corsi interni impartiti presso l’Istituto e gli insegnamenti del corso di laurea o laurea magistrale cui sono iscritti presso
l’Università di Pavia;
2. superare gli esami previsti alla fine di ogni corso interno con
la media di almeno ventisette su trenta e, in ciascun esame, ottenere il
punteggio di almeno ventiquattro su trenta;
3. acquisire, entro il termine stabilito dal Regolamento generale dello IUSS, tutti i Crediti Formativi Universitari (CFU) previsti dal
piano di studi del corso di laurea o di laurea magistrale cui sono iscritti,
con la media di almeno ventisette su trenta e, in ciascun esame, con il
punteggio di almeno ventiquattro su trenta;
4. mantenere il posto presso un Collegio, secondo quanto previsto
e stabilito dai regolamenti e dagli organi di governo dei singoli Collegi;
5. osservare tutte le altre disposizioni previste dal Regolamento
generale dello IUSS.
In caso di decadenza (o rinuncia) dai Corsi ordinari dello IUSS,
l’Allievo potrà comunque conservare il posto di alunno del Collegio cui
appartiene, se risponderà ai requisiti di merito previsti dal Collegio stesso.

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno - settore scientificodisciplinare L-ANT/07 - Archeologia classica - settore concorsuale 10/A1 - Archeologia.
Si comunica che con decreto rettorale n. 237 del 23 maggio 2013 è
indetta la procedura pubblica di selezione per la copertura di n. 1 posto
di ricercatore a tempo determinato, della durata di 36 mesi, con regime
di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a),
della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 (tipologia «Junior»), come di
seguito specificata:
Dipartimento

Agli Allievi dei Corsi ordinari è corrisposto un premio di studio annuale di eguale importo per tutti, la cui misura è stabilita, anno
per anno, dal Consiglio di Amministrazione dello IUSS. Il contributo
è destinato al rimborso parziale o totale delle tasse universitarie e di
quanto eventualmente dovuto dagli Allievi ai Collegi di appartenenza.
Al termine del percorso previsto dai Corsi ordinari, e dopo aver
ottenuto il diploma di laurea magistrale, gli Allievi ricevono il Diploma
di licenza dell’Istituto.
Art. 14.
Responsabile del procedimento concorsuale
Ai sensi di quanto disposto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e
successive modificazioni, il responsabile del procedimento concorsuale
di cui al presente bando è il dott. Franco Corona - Palazzo del Broletto,
Piazza della Vittoria n.15 - 27100 Pavia (telefono n. 0382/375811).
Art. 15.
Trattamento dei dati personali
I dati personali verranno inseriti nelle banche dati dell’Istituto e
saranno trattati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
«Codice in materia di protezione dei dati personali».
Il Rettore dell’Istituto: SCHMID
13E02296

Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria civile e
dell’Architettura

Settore
concorsuale

10/A1 - Archeologia

SSD

L-ant/07 - Archeologia classica

Titolo del
progetto di
ricerca

Archeologia dei paesaggi della Puglia adriatica
in età romana: tecnologie innovative per una
pianificazione sostenibile e una fruizione identitaria
(Protocollo: RBFR123WF2_003) FIRB 2012

Codice int.
procedura

RUTD.13.01

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (42 Serie Speciale «Concorsi ed Esami») decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione delle domande di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel medesimo decreto rettorale n. 237/2013.
Il testo integrale del bando, contenente - tra le altre - le indicazioni dei requisiti di ammissione, le modalità di presentazione delle
domande e dei relativi titoli, (a composizione della commissione
valutatrice, le modalità di svolgimento della selezione, è consultabile
sul sito web del Politecnico all’indirizzo www.poliba.it, nonché sui
siti del MIUR (http://bandi.miur.it) e dell’Unione Europea (http://
ec.europa.eu/euraxess).
13E02337

Art. 13.
Diritti degli Allievi

Pavia, 16 maggio 2013
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UNIVERSITÀ DI CAGLIARI
Avviso di indizione di 9 selezioni pubbliche, per titoli e colloquio, includente una prova pratica per la copertura di
complessivi 17 posti a tempo determinato di categoria D,
posizione economica D1, aree diverse, per le attività previste nel progetto INNOVA.RE, Innovazione in rete, cofinanziato dal Fondo Europeo Europeo di Sviluppo Regionale.
Sono indette presso l’Università degli Studi di Cagliari le selezioni
pubbliche per la copertura di complessivi 17 posti a tempo determinato, Categoria D, Posizione Economica D1, W.P. 3.1 «Ricognizione
e organizzazione degli strumenti». (P.O.R FESR 2007-2013 Regione
Sardegna - Asse VI Competitività - Linee di attività 6.1.2C; 6.2.1C;
6.2.1.D. - CODICE CUP F25C10001420008):
n. 4 posti – area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati
– funzionari tecnici - esperti in biologia cellulare e molecolare - cod.
sel. INN/BIOL.
n. 2 posti – area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati
– funzionari tecnici – esperti in tecnologie e metodologie chimiche cod.sel. INN/CHIM.
n. 2 posti – area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati
– funzionari tecnici – esperti in tecnologie e metodologie fisiche - cod.
sel. INN/FIS.
n. 1 posto – area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati
– funzionario tecnico – esperto in gestione tecnica di laboratorio nei
settori dell’ ingegneria civile, ambientale e dell’architettura - cod.sel.
INN/INGCIV.
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n. 1 posto – area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati
– funzionario tecnico – esperto in gestione tecnica di laboratorio nei
settori dell’ ingegneria industriale - COD.SEL. INN/INGIND.
n. 1 posto – area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati
– funzionario tecnico – esperto in gestione tecnica di laboratorio nei
settori dell’ ingegneria elettronica ed elettrica - cod.sel. INN/INGEL.
n. 1 posto – area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati
– funzionario tecnico – esperto in sistemi di gestione qualita’, ambiente
e sicurezza sul lavoro nei settori dell’ ingegneria e dell’architettura- cod.
sel. INN/QUAL.
n. 4 posti – area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati
– funzionari tecnici - esperti in tecnologie e metodologie informatiche
- cod.sel. INN/INF.
n. 1 posto – area amministrativa gestionale – funzionario esperto
in project management e marketing - cod.sel. INN/MARK.
Le domande di ammissione ai concorsi devono essere inviate con
le modalità indicate dal bando di selezione entro e non oltre trenta giorni
che decorrono dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica – 4ª Serie Speciale – Concorsi ed esami.
Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della domanda
e la modulistica, è disponibile sul sito web di Ateneo all’indirizzo www.
unica.it , alla pagina Concorsi.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi al Settore Concorsi (070/675-2375, 2320, 2055, 2322).
13E02297

UNIVERSITÀ COMMERCIALE
«LUIGI BOCCONI» DI MILANO
Selezione pubblica per la copertura di un posto di Associate
Professor a tempo determinato.
È indetta presso l’ateneo una procedura di selezione pubblica
per la copertura di n. 1 posto di Associate Professor a tempo determinato in regime di impegno a tempo pieno di durata triennale, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240 del 30/12/2010 come
di seguito specificato:

N. Posti

Settore
Concorsuale SSD
13/D1

SECS-S/01 STATISTICA

13/D3

SECS-S/04 DEMOGRAFIA
SECS-S/05 STATISTICA
SOCIALE

14/Cl

SPS/07 SOCIOLOGIA
GENERALE
SPS/11 SOCIOLOGIA DEI
FENOMENI POLITICI
SPS/12 SOCIOLOGIA
GIURIDICA, DELLA
DEVIANZA E MUTAMENTO SOCIALE

1

Dipartimento

Analisi
delle
Politiche e
Management
Pubblico

Gli interessati potranno prendere visione del bando consultando il sito
internet dell’Ateneo: www.unibocconi.eu/recruitingsenior.
Coloro che intendono partecipare alla selezione sono tenuti a farne
domanda al Rettore dell’Università Commerciale “Luigi Bocconi” di
Milano, entro il termine perentorio stabilito dal bando.
13E02274
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UNIVERSITÀ DI PAVIA
Concorso pubblico, per esami, a due posti di categoria C posizione economica C/1 - area amministrativa - a tempo
indeterminato riservato ai soggetti rientranti nelle categorie di cui all’articolo 18, comma 2 della Legge 68/1999.
IL DIRETTORE GENERALE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10.1.1957, n. 3,
«Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati
civili dello Stato»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3.5.1957, n. 686,
«Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto
degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3»;
Vista la legge 9.5.1989, n. 168, «Istituzione del Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica»;
Vista la legge 7.8.1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Vista la legge 10.4.1991, n. 125 e successive modificazioni e integrazioni, «Azioni positive per la parità uomo-donna nel lavoro», così
come modificato dal d. lgs. 11.1.2006, n. 198;
Vista la legge 5.2.1992, n. 104 e successive modificazioni e integrazioni, «Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i
diritti delle persone handicappate»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7.2.1994,
n. 174, «Regolamento recante norme sull’accesso dei cittadini degli
Stati membri dell’Unione Europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9.5.1994, n. 487 e
successive modificazioni ed integrazioni date dal decreto del Presidente
della Repubblica 30.10.1996, n. 693, «Regolamento recante norme
sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme
di assunzione nei pubblici impieghi»;
Vista la legge 15.5.1997, n. 127 e successive modificazioni e integrazioni, «Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa
e dei procedimenti di decisione e di controllo»;
Vista la legge 12.3.1999, n. 68 e successive modificazioni ed integrazioni, «Norme per il diritto al lavoro dei disabili»;
Visto il d.m. 22.11.1999 contenente i criteri relativi alla trasmissione dei prospetti informativi da parte dei datori di lavoro soggetti alla
disciplina in materia di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 12 marzo
1999, n. 68, recante: «Norme per il diritto al lavoro dei disabili»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000,
n. 445 e successive modificazioni e integrazioni, «Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa»;
Visto il decreto legislativo 30.3.2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Vista la legge 16.1.2003, n. 3, contenente disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione;
Visto il decreto legislativo 30.6.2003, n. 196, «Codice in materia di
protezione dei dati personali»;
Visto il decreto legislativo 27.10.2009, n. 150, «Attuazione della
legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni»;
Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183, recante «Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge
di stabilità 2012)», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - Serie Generale n. 265 del 14 novembre 2011, e successive
modificazioni ed integrazioni;
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Visti i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del personale
tecnico-amministrativo del Comparto Università sottoscritti in data
16 ottobre 2008 ed in data 12 marzo 2009;
Visto il Regolamento in materia di accesso ai ruoli del personale
tecnico-amministrativo e collaboratori ed esperti linguistici dell’Università degli Studi di Pavia emanato con d.r. n. 10782 del 5 novembre
2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
Considerato che la legge 68/1999 stabilisce che i datori di lavoro,
pubblici e privati, che occupano più di 50 dipendenti a livello nazionale
sono tenuti ad avere alle loro dipendenze il 7% di lavoratori disabili a
cui si aggiunge la quota di riserva pari all’1% a favore dei soggetti di
cui all’art. 18, comma 2 della legge in questione;
Considerato che nel mese di gennaio 2013, in sede di invio al Centro per l’Impiego dell’Amministrazione Provinciale di Pavia del prospetto informativo relativo alla situazione occupazionale al 31/12/2012
è emerso che a tale data, a fronte di un obbligo pari a n. 8 unità, prestavano servizio presso l’ateneo n. 5 soggetti appartenenti alle categoria protette ex art. 18, 2° comma. La scopertura di n. 3 posti è stata
successivamente ridotta, alla data del 1° marzo 2013, a n. 2 posti a
seguito della presa servizio del soggetto risultato idoneo nella procedura
di assunzione obbligatoria, di cui al già citato art. 18, 2° comma L.
68/1999, espletata nell’anno 2012 sulla base dell’autorizzazione rilasciata dal Consiglio di Amministrazione nel marzo 2012;
Vista la delibera del n. 46/2013 del 5/3/2013 con cui il Consiglio di
Amministrazione ha autorizzato l’avviamento della procedura di assunzione obbligatoria, ex art. 18, 2° comma della legge 68/1999, di n. 2
unità di personale tecnico amministrativo di categoria C, posizione economica C1, dando contestuale mandato all’espletamento degli adempimenti connessi alla procedura selettiva;
Accertata la necessaria copertura finanziaria, così come risulta
dalla suddetta delibera del CdA n. 46/2013;
Visto che l’Ateneo ha provveduto ad attivare la procedura di mobilità compartimentale ed intercompartimentale prevista dagli articoli 29bis e seguenti del d.lgs. 165/2001;
Considerato l’esito negativo della procedura di mobilità compartimentale e intercompartimentale attivata con nota prot. n. 14135
dell’11/4/2013, ai sensi dell’art. 57 del C.C.N.L. vigente e dell’art. 30
del d.lgs. 165/2001;
Vista la nota 14140 dell’11/4/2013, indirizzata al Dipartimento
della Funzione Pubblica – Servizio Organizzazione Uffici e fabbisogni del personale delle PA, programmazioni assunzioni, reclutamento,
mobilità e valutazione - con la quale questo Ateneo, ai sensi dell’art. 34bis - comma 1 - del d.lgs n. 164/2001, ha comunicato la disponibilità
alla copertura dei posti sopra specificati;
Considerato che i posti di cui al presente bando pubblico si renderanno disponibili solo qualora risulti inefficace la procedura ex art. 34bis del d.lgs n. 165/2001;
Ritenuto di dover provvedere;
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I posti messi a concorso sono assegnati, rispettivamente, alla
segreteria della Direzione Generale ed al Servizio Gestione Personale
Docente dell’Area Risorse Umane e Organizzazione dell’Università
degli Studi di Pavia.
L’Amministrazione garantisce pari opportunità tra uomini e donne
per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Art. 2.
Relativamente all’assegnazione del posto presso la segreteria della
Direzione Generale, il vincitore sarà adibito allo svolgimento di attività
di tipo amministrativo e di front-office (gestione dell’agenda del Direttore Generale; gestione delle comunicazioni tra la direzione e l’interno e
l’esterno dell’Ateneo; gestione della corrispondenza; smistamento della
posta e delle telefonate; archiviazione delle pratiche; raccolta, analisi e
diffusione delle informazioni; supporto alla direzione nella stesura di
documenti, relazioni, verbali e comunicazioni di varia natura; supporto
al coordinamento e trasmissione delle direttive di lavoro al personale
amministrativo dipendente dal direttore).
Art. 3.
Relativamente all’assegnazione del posto presso il Servizio
Gestione Personale Docente dell’Area Risorse Umane ed Organizzazione, il vincitore dovrà collaborare ai processi amministrativi e gestionali relativi all’intera carriera del personale docente/ricercatore (supporto alla gestione degli eventi giuridici della carriera dei professori di
I e II fascia, dei ricercatori di ruolo e a contratto dalla nomina in ruolo,
ovvero dalla stipula del contratto alla cessazione e conseguente determinazione del trattamento economico del personale docente derivante
dai procedimenti amministrativi gestiti; supporto alla gestione della procedura volta al rilascio delle autorizzazioni al personale docente a cui
vengono conferiti incarichi da parte di altri Enti pubblici o privati; supporto nell’aggiornamento informatico dei dati economici e di carriera
del Personale Docente Ricercatore in apposite banche dati).
Art. 4.
Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti
requisiti:
1) Titolo di studio: diploma di istruzione secondaria di II grado;
2) Cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani
non appartenenti alla Repubblica) ovvero cittadinanza di uno degli Stati
dell’Unione Europea.
I cittadini degli Stati membri dell’Unione europea devono possedere i seguenti requisiti:

Dispone:

godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;

Art. 1.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 2
posti di categoria C - posizione economica C/1 - area amministrativa a
tempo indeterminato e con orario di lavoro a tempo pieno, riservato ai
soggetti rientranti nelle categorie di cui all’art. 18, comma 2 della legge
68/1999. (1)

essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della
Repubblica;
avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
3) Età non inferiore agli anni 18;
4) Idoneità fisica all’impiego;

(1) Art. 18, comma 2 della Legge 68/1999: «In attesa di una disciplina organica del diritto al lavoro degli orfani e dei coniugi superstiti
di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell’aggravarsi dell’invalidità riportata
per tali cause, nonché dei coniugi e dei figli di soggetti riconosciuti
grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro e dei profughi italiani rimpatriati, il cui status è riconosciuto ai sensi della legge
26/12/1981, n. 763, è attribuita in favore di tali soggetti una quota di
riserva, sul numero di dipendenti dei datori di lavoro pubblici e privati
che occupano più di cinquanta dipendenti, pari a un punto percentuale
e determinata secondo la disciplina di cui all’art. 3, commi 3, 4 e 6, e
all’articolo 4, commi 1, 2 e 3, della presente legge. …»

5) Avere ottemperato, per i nati fino al 1985, alle norme sul
reclutamento militare;
6) Non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo;
7) Non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento,
non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o
viziati da invalidità non sanabili e non essere stato licenziato a decorrere
dalla data di entrata in vigore del primo contratto collettivo di lavoro
(21/5/1996).
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8) Non aver riportato condanne che comportino l’interdizione
dai pubblici uffici;
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g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) Rientrare nelle categorie di cui all’art. 18, comma 2 della
legge 68/1999.

h) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego;

I requisiti prescritti, compresa la dichiarazione d’equipollenza
dell’eventuale titolo di studio conseguito all’estero, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal bando di concorso
per la presentazione della domanda d’ammissione.

i) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento,
non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o
viziati da invalidità non sanabili e non essere stato licenziato a decorrere
dalla data di entrata in vigore del primo contratto collettivo nazionale
di lavoro (21/5/1996).

I candidati sono ammessi al concorso con riserva.
L’Amministrazione può disporre in qualunque momento, con
comunicazione motivata del Direttore Generale, l’esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.

j) di avere l’idoneità fisica all’impiego;
k) di rientrare nelle categorie di cui all’art. 18, comma 2 della
legge 68/1999;

Art. 5.
Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta semplice, in conformità agli schemi allegati al presente bando (Allegato
A e Allegato B), e disponibili in formato Word sul sito Web istituzionale di Ateneo alla pagina http://www.unipv.eu/site/home/ateneo/
bandi-e-concorsi/concorsi-per-personale-tecnico--amministrativo.html
dovranno essere presentate direttamente al Protocollo - Via Mentana, 4
- nei giorni di lunedì, martedì e mercoledì: dalle ore 9,00 alle ore 12,00
e dalle ore 14,00 alle ore 16,30 e giovedì e venerdì: dalle ore 9,00 alle
ore 13,00 ovvero spedite a mezzo raccomandata, con avviso di ricevimento, all’Università stessa entro il termine perentorio di 30 giorni
decorrente dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. A tal fine, fa
fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.
Il termine sopraccitato di 30 giorni, qualora venga a cadere in
giorno festivo, slitterà al giorno non festivo immediatamente seguente.

l) eventuale possesso di titoli che danno diritto ad usufruire delle
preferenze, a parità di merito, previste dall’art.10 del presente bando.
Ai sensi dell’art. 40, comma 1 del d.P.R. 445/2000, si invita a NON
allegare alla domanda di ammissione alcun certificato originale ovvero
sua copia conforme. Eventuali certificazioni allegate non potranno
essere prese in considerazione ai fini della valutazione della candidatura.
I candidati portatori di handicap possono specificare nella domanda
l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale
necessità di tempi aggiunti allo svolgimento delle prove d’esame, da
documentare a mezzo di idonea dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà.
Alla domanda deve essere allegata la copia fotostatica (fronte e
retro), non autenticata, di un documento di identità in corso di validità.

Art. 6.
La domanda di ammissione al concorso deve contenere il nome, il
cognome, il domicilio eletto dal concorrente ai fini del concorso, l’indirizzo mail ed il codice fiscale.
Il candidato dovrà inoltre dichiarare sotto la propria responsabilità
e a pena di esclusione dal concorso:
a) la data ed il luogo di nascita, l’indirizzo di residenza e un
recapito telefonico;
b) il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati
dell’Unione Europea; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;
c) (se cittadino italiano): il comune ove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione da tali
liste;
d) (se cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione Europea):
di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o
di provenienza ovvero i motivi del mancato godimento e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
e) di non aver mai riportato condanne penali e di non aver
procedimenti penali in corso. In caso contrario indicare le condanne
riportate, specificando la data della sentenza e l’autorità giudiziaria che
l’ha emessa, da indicare anche se è stata concessa amnistia, perdono
giudiziale, condono, indulto, non menzione, ecc. e anche se nulla risulta
sul casellario giudiziale. I procedimenti penali pendenti devono essere
indicati qualsiasi sia la natura degli stessi;
f) il titolo di studio richiesto dall’art. 4 del presente bando (nel
caso di titolo di studio conseguito all’estero, i candidati devono autocertificare l’avvenuto riconoscimento dell’equipollenza dello stesso a
quello italiano);

La firma in calce alla domanda non deve essere autenticata.
L’omissione della firma in calce alla domanda comporta l’esclusione dal concorso.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito
da parte dell’aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del
cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali
disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a
caso fortuito o forza maggiore.
I candidati sono tenuti a versare un importo, non rimborsabile, pari
ad €. 12,00 sul conto corrente postale n. 12520276 - intestato all’Università degli studi di Pavia - ENTRATE DIVERSE – indicando obbligatoriamente la causale:
«rimborso spese per la partecipazione al concorso codice riferimento ctg. C1 SDG/2013» (per l’iscrizione al concorso relativo al posto
presso la Segreteria della Direzione Generale);
«rimborso spese per la partecipazione al concorso codice riferimento ctg. C1 SGPD/2013» (per l’iscrizione al concorso relativo al
posto presso il Servizio Gestione Personale Docente).
Nel caso di iscrizione ad entrambe le selezioni dovranno essere
effettuati due versamenti distinti.
La ricevuta del versamento deve essere allegata alla domanda di
partecipazione a pena di esclusione dal concorso. In caso di esclusione
dal concorso non si darà luogo al rimborso dell’importo versato.
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Art. 7.
Le commissioni sono nominate dal Direttore Generale nel rispetto
delle vigenti disposizioni vigenti in materia e composta ai sensi
dell’art. 7 del Regolamento in materia di accesso ai ruoli del personale
tecnico amministrativo dell’Università degli Studi di Pavia.

Per essere ammessi a sostenere le prove d’esame i candidati
dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:
a) patente automobilistica o nautica;
b) passaporto;
c) carta d’identità.

Art. 8.
Gli esami consisteranno in due prove scritte ed una prova orale
secondo i rispettivi programmi:

Art. 9.
Conseguono l’ammissione alla prova orale i candidati che abbiano
riportato in ciascuna delle due prove scritte una votazione di almeno
ventuno trentesimi (21/30).
Ai candidati che conseguono l’ammissione alla prova orale viene
data comunicazione o tramite pubblicazione sul sito http://www.unipv.
eu/site/home/ateneo/bandi-e-concorsi/concorsi-per-personale-tecnico-amministrativo.html e/o affissione dei risultati presso la sede delle prove
scritte, secondo le modalità comunicate dalla Commissione giudicatrice.
La prova orale si intenderà superata se il candidato avrà ottenuto
una votazione di almeno ventuno trentesimi (21/30).
La votazione complessiva è determinata dalla somma della media
dei voti conseguiti nelle due prove scritte e della votazione conseguita
nella prova orale.

(A) PER IL POSTO DESTINATO ALLA SEGRETERIA DELLA DIREZIONE GENERALE
prima prova scritta: verterà su legislazione universitaria; nuovo
Statuto di Ateneo; normativa relativa al pubblico impiego con riferimento alla trasparenza, alla decertificazione, all’anticorruzione;
seconda prova scritta: (domande a risposta sintetica) verterà
sul Regolamento Generale dell’Ateneo; sull’organizzazione interna
dell’Università di Pavia; sul Protocollo Informatico (principi generali
e gestione dei documenti);
prova orale: il colloquio verterà sugli argomenti delle prove scritte.
Verrà inoltre accertata la conoscenza delle applicazioni informatiche più
diffuse (compresa la consultazione on-line delle banche dati giuridiche)
nonché della lingua inglese.
Le prove concorsuali saranno espletate secondo il calendario sotto
indicato:
prima prova scritta: 15 luglio 2013, ore 9,30;
seconda prova scritta: 16 luglio 2013, ore 9,30, presso l’AULA
G3 di Giurisprudenza (Palazzo San Tommaso - Piazza del Lino, 2
- Pavia);
prova orale: 19 luglio 2013, ore 9,30.
(B)

PER IL POSTO DESTINATO AL SERVIZIO GESTIONE PERSONALE
DOCENTE DELL’AREA RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE

prima prova scritta: verterà su legislazione universitaria in materia
di personale docente e ricercatore; nuovo Statuto di Ateneo; normativa
relativa alle modalità di reclutamento del personale docente e ricercatore;
seconda prova scritta: (domande a risposta sintetica) verterà su
regolamenti dell’Università degli Studi di Pavia, con particolare riferimento al personale docente e ricercatore;
prova orale: il colloquio verterà sugli argomenti delle prove scritte.
Verrà inoltre accertata la conoscenza delle applicazioni informatiche più
diffuse nonché della lingua inglese.
Le prove concorsuali saranno espletate secondo il calendario sotto
indicato:
prima prova scritta: 9 luglio 2013 alle ore 9,30 - presso l’AULA
L2 di lettere (Palazzo S. Tommaso - Piazza del Lino, 2 - Pavia);
seconda prova scritta: 9 luglio 2013 alle ore 14,30 - presso
l’AULA L4 di lettere (Palazzo S. Tommaso - Piazza del Lino, 2 - Pavia);
prova orale: 12 luglio 2013 alle ore 9,30.
La pubblicazione di tale diario ha valore di notifica a tutti gli effetti.
Il giorno 5 luglio 2013 sul sito web istituzionale di Ateneo alla
pagina
http://www.unipv.eu/site/home/ateneo/bandi-e-concorsi/concorsi-per-personale-tecnico--amministrativo.html verrà pubblicato
l’elenco dei candidati ammessi/non ammessi all’espletamento delle
prove scritte.
Tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti e, pertanto, i candidati ammessi al colloquio sono tenuti a presentarsi alle
prove suddette, senza ulteriore convocazione, nel luogo, nei giorni e
nell’ora indicati nel suddetto diario.
I candidati non ammessi al colloquio riceveranno una comunicazione formale e motivata di esclusione dalla selezione.
La mancata presentazione alle prove sarà considerata come rinuncia alla prova stessa.

Art. 10.
A parità di merito, ai sensi dell’art. 5 del d.P.R. 487/94 e successive
modificazioni ed integrazioni, i titoli di preferenza sono i seguenti:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale
di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra ;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra ;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come
combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno nell’amministrazione che ha indetto il
concorso;
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
19) gli invalidi ed i mutilati civili;
20) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.
A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che
il candidato sia coniugato o meno;
b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni
Pubbliche;
c) dalla più giovane età (art. 2 comma 9 L. 191/1998).
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Art. 11.

Le rispettive graduatorie di merito dei candidati sono formate
secondo l’ordine dei punti della votazione complessiva riportata da
ciascun candidato, con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze
previste dall’art. 10.
Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi
a concorso, i candidati utilmente collocati nelle rispettive graduatorie di
merito, formate sulla base del punteggio riportato nelle prove d’esame.
La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori del concorso, è approvata dal Direttore Generale ed è pubblicata all’Albo Ufficiale on line dell’Università degli Studi di Pavia (http://www-5.unipv.it/
alboufficiale/ ), nonché resa disponibile sul sito dell’Università di Pavia
alla pagina http://www.unipv.eu/site/home/ateneo/bandi-e-concorsi/
concorsi-per-personale-tecnico--amministrativo.html
Dal giorno successivo dalla data di pubblicazione delle suddette
graduatorie decorre il termine per presentare eventuali impugnative.
Le graduatorie rimangono efficaci per un periodo di 3 anni dalla
pubblicazione, fatti salvi periodi di validità di durata superiore prevista
da disposizioni di legge, e ad essa può essere fatto ricorso per coprire
ulteriori posti vacanti oltre a quelli messi a concorso.
Art. 12.
L’assunzione dei vincitori del concorso e di eventuali idonei utilmente collocati nelle graduatorie, potrà avvenire subordinatamente
all’inesistenza di vincoli di natura normativa e finanziaria.
I vincitori saranno invitati a stipulare, in conformità a quanto previsto dai vigenti Contratti Collettivi Nazionali dei dipendenti del comparto dell’Università, il contratto di lavoro individuale a tempo indeterminato per l’assunzione in prova.
I vincitori dovranno assumere servizio dalla data prevista nel
contratto.
Entro il termine di 30 gg. dalla stipula del contratto i vincitori
dovranno produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa
si sensi dell’art. 46 del d.P.R. 28.12.2000, n. 445 dalla quale risulti:
a) la data e luogo di nascita;
b) la cittadinanza;
c) il godimento dei diritti civili e politici;
d) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
e) la mancanza di condanne penali e di carichi pendenti;
f) il numero del codice fiscale;
g) la composizione del nucleo familiare;
h) il titolo di studio;
i) se il candidato ricopra o meno altri posti retribuiti alle dipendenze dello Stato, di Enti pubblici o di aziende private e se fruisca,
comunque, di redditi di lavoro subordinato ed in caso affermativo relativa opzione, nonché di non esercitare il commercio, l’industria, né
alcuna professione e di non coprire cariche in società costituite a fine di
lucro. Detta dichiarazione deve contenere le eventuali indicazioni concernenti le cause di risoluzione di precedenti rapporti d’impiego (art. 53
del d.lgs. 30.3.2001, n. 165). Deve essere rilasciata anche se negativa;
j) l’appartenenza ad una delle categorie di cui all’art. 18,
comma 2 della legge 68/1999;
k) i titoli che danno diritto ad usufruire di preferenze a parità di
merito e di titoli.
Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero redatto dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare,
ovvero da un traduttore ufficiale.
Gli appartenenti al personale statale di ruolo devono presentare,
nel termine sopra indicato, in sostituzione dello stato matricolare la
dichiarazione sostitutiva di certificazione, così come previsto dal D.P.R.
28.12.2000, n. 445.
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Analoga dichiarazione dovrà essere presentata anche per il possesso del titolo di studio e l’appartenenza ad una delle categorie di cui
all’art. 18, comma 2 della Legge 68/1999; sono invece esonerati dalla
presentazione degli altri documenti di rito.
Qualora non venga prodotta entro il termine di 30 gg. dalla stipula
del contratto la documentazione richiesta, fatta salva la possibilità di una
proroga dello stesso termine a richiesta del vincitore nel caso di comprovato impedimento, da rappresentare per iscritto e prima della scadenza,
si provvederà all’immediata risoluzione del contratto di lavoro.
L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego è effettuato dal
medico competente dell’Università degli studi di Pavia.
Art. 13.
I vincitori saranno assunti in prova con contratto individuale di
lavoro subordinato a tempo indeterminato nella Categoria C, posizione
economica C1, area amministrativa, con orario di lavoro a tempo pieno,
con diritto al trattamento economico iniziale di cui ai vigenti contratti
collettivi nazionali dei dipendenti del comparto Università.
Il periodo di prova ha la durata di 3 mesi e non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza.
Decorsa la metà del periodo suddetto, nel restante periodo di prova
ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento
senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso.
Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte.
Il recesso dell’amministrazione deve essere motivato.
Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia risolto
da una delle parti, il dipendente s’intende confermato in servizio e gli
viene riconosciuta l’anzianità dal giorno dell’assunzione a tutti gli effetti.
In caso di recesso la retribuzione è corrisposta fino all’ultimo
giorno di effettivo servizio, compresi i ratei della tredicesima mensilità;
spetta altresì al dipendente la retribuzione corrispondente alle giornate
di ferie maturate e non godute.
Art. 14.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del d.lgs. 30.6.2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni, i dati personali forniti dai candidati con la domanda di partecipazione alla presente procedura concorsuale saranno raccolti presso il Servizio Organizzazione e Innovazione
dell’Università degli Studi di Pavia e trattati per le finalità di gestione
del concorso e dell’eventuale procedimento di assunzione in servizio.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione
dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione.
Il titolare del trattamento dei dati personali è l’Università degli
studi di Pavia - Corso Strada Nuova, 65 - 27100 Pavia.
Il responsabile del trattamento dei dati personali è la dott.ssa
Emma Varasio - Dirigente dell’Area Risorse Umane e Organizzazione.
Art. 15.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990,
n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, il responsabile del
procedimento di cui al presente bando è la sig.ra Doriana Carini (Servizio Organizzazione e Innovazione, Palazzo del Maino, via Mentana
n. 4 - 27100 Pavia, telefono 0382/984979 - fax 0382984970 - mail:
doriana.carini@unipv.it ).
Art. 16.
Per quanto non previsto dal presente bando, valgono le disposizioni
del Regolamento per l’accesso ai ruoli del personale tecnico amministrativo dell’Università degli studi di Pavia e - sempreché applicabili
– quelle sullo svolgimento dei concorsi contenute nel Testo Unico del
10.1.1957 n. 3, del d.P.R. 3.5.1957 n. 686, del d.P.R. 9.5.1994, n. 487
modificato con d.P.R. 30.10.1996, n. 693 e della legge 15.5.1997, n. 127
e successive modificazioni e del d.P.R. 28.12.2000, n. 445.
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ALLEGATO “A”
SCHEMA DA SEGUIRE NELLA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA DA INVIARSI SU CARTA
LIBERA
Al Direttore Generale
dell’Università’ degli Studi di Pavia
Strada Nuova, 65
27100 PAVIA
(cod.rif.: ctg. C1 SDG/2013)
Il sottoscritto………………………………………nato a .............................. (Prov.) il ................... e
residente in ................................................ (Prov.) Via................................ n. ……...., codice
fiscale ………………………… telefono ……………, indirizzo mail …………..… chiede di essere
ammesso al concorso pubblico, per esami, a n. 1 POSTO di ctg. C/1 – area amministrativa presso la SEGRETERIA DELLA DIREZIONE GENERALE dell’Università degli Studi di Pavia pubblicato sulla G.U. n. ... del ……………..
Dichiara sotto la propria responsabilità che:
1) è cittadino italiano; (1)
2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (2) ....................; (se cittadino italiano)
3) non ha riportato condanne penali (3);
4) è in possesso del diploma di istruzione secondaria di II grado conseguito in data
.......................... presso ................................................................... con votazione ……………..
5) non è stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione,
né è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell’art. 127 lett. D del D.P.R.
10.1.1957, n. 3, né è stato licenziato a decorrere dal 21.5.1996 (4);
6) solamente per i cittadini appartenenti ad uno degli altri Stati membri dell’Unione Europea:
di godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza;
ovvero (specificare i motivi in caso negativo)
………………………………………………………………………………………………......
…………………………………………………………………………………………………..;
di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
7) di avere l’idoneità fisica all’impiego;
8) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente: ..........................;
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9) di appartenere alle categorie previste dall’art.18 comma 2 della Legge 68/1999 (*)
10) è in possesso dei seguenti titoli che danno diritto ad usufruire di preferenza a parità di
merito e di titoli (5):
……………………
……………………
Quanto sopra viene dichiarato dal sottoscritto consapevole di quanto previsto dall’art. 76
del D.P.R. 445/2000, in materia di norme penali
Allegati alla domanda:
9 Fotocopia documento di riconoscimento;
9 Ricevuta del versamento relativa al rimborso spese concorsuali.
Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere
trattati nel rispetto della legge n. 196/2003, per gli adempimenti connessi alla presente
procedura.
Il sottoscritto prende inoltre atto che l’assunzione sarà subordinata ai vincoli di natura
normativa e finanziaria.
Data ............................
Firma ..................................…………..
Recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni:
.............................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………….................................................
NOTE:
1) Indicare il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
2) in caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi;
3) in caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia,
indulto, condono o perdono giudiziale) la data del provvedimento e l’autorità che lo ha emesso;
4) da compilare solo se si siano prestati servizi presso Pubbliche Amministrazioni;
5) vedere art. 10 e allegato C del bando di concorso.

__________________________________________________________________________________
(*) Art. 18, comma 2 della Legge 68/1999: “ In attesa di una disciplina organica del diritto al lavoro degli orfani e dei coniugi
superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell’aggravarsi
dell’invalidità riportata per tali cause, nonché dei coniugi e dei figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di
guerra, di servizio e di lavoro e dei profughi italiani rimpatriati, il cui status è riconosciuto ai sensi della legge 26/12/1981,
n.763, è attribuita in favore di tali soggetti una quota di riserva, sul numero di dipendenti dei datori di lavoro pubblici e privati che
occupano più di cinquanta dipendenti, pari a un punto percentuale e determinata secondo la disciplina di cui all’art.3, commi 3, 4 e 6,
e all’articolo 4, commi 1, 2 e 3, della presente legge. …”
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ALLEGATO “B”
SCHEMA DA SEGUIRE NELLA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA DA INVIARSI SU CARTA
LIBERA
Al Direttore Generale
dell’Università’ degli Studi di Pavia
Strada Nuova, 65
27100 PAVIA
(cod.rif.: ctg. C1 SGPD/2013)
Il sottoscritto………………………………………nato a .............................. (Prov.) il ................... e
residente in ................................................ (Prov.) Via................................ n. ……...., codice
fiscale ………………………… telefono ……………, indirizzo mail …………..… chiede di essere
ammesso al concorso pubblico, per esami, a n. 1 POSTO di ctg. C/1 – area amministrativa presso il SERVIZIO GESTIONE PERSONALE DOCENTE dell’Area Risorse Umane e
Organizzazione dell’Università degli Studi di Pavia - pubblicato sulla G.U. n. ... del
……………..
Dichiara sotto la propria responsabilità che:
1) è cittadino italiano; (1)
2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (2) ....................; (se cittadino italiano)
3) non ha riportato condanne penali (3);
4) è in possesso del diploma di istruzione secondaria di II grado conseguito in data
.......................... presso ................................................................... con votazione ……………..
5) non è stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione,
né è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell’art. 127 lett. D del D.P.R.
10.1.1957, n. 3, né è stato licenziato a decorrere dal 21.5.1996 (4);
6) solamente per i cittadini appartenenti ad uno degli altri Stati membri dell’Unione Europea:
di godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza;
ovvero (specificare i motivi in caso negativo)
………………………………………………………………………………………………......
…………………………………………………………………………………………………..;
di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
7) di avere l’idoneità fisica all’impiego;
8) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente: ..........................;
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9) di appartenere alle categorie previste dall’art.18 comma 2 della Legge 68/1999 (*)
10) è in possesso dei seguenti titoli che danno diritto ad usufruire di preferenza a parità di
merito e di titoli (5):
……………………
……………………
Quanto sopra viene dichiarato dal sottoscritto consapevole di quanto previsto dall’art. 76
del D.P.R. 445/2000, in materia di norme penali
Allegati alla domanda:
9 Fotocopia documento di riconoscimento;
9 Ricevuta del versamento relativa al rimborso spese concorsuali.
Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere
trattati nel rispetto della legge n. 196/2003, per gli adempimenti connessi alla presente
procedura.
Il sottoscritto prende inoltre atto che l’assunzione sarà subordinata ai vincoli di natura
normativa e finanziaria.
Data ............................
Firma ..................................…………..
Recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni:
.............................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………….................................................
NOTE:
1) Indicare il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
2) in caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi;
3) in caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia,
indulto, condono o perdono giudiziale) la data del provvedimento e l’autorità che lo ha emesso;
4) da compilare solo se si siano prestati servizi presso Pubbliche Amministrazioni;
5) vedere art. 10 e il successivo allegato C

(*) Art. 18, comma 2 della Legge 68/1999: “ In attesa di una disciplina organica del diritto al lavoro degli orfani e dei coniugi
superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell’aggravarsi
dell’invalidità riportata per tali cause, nonché dei coniugi e dei figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di
guerra, di servizio e di lavoro e dei profughi italiani rimpatriati, il cui status è riconosciuto ai sensi della legge 26/12/1981,
n.763, è attribuita in favore di tali soggetti una quota di riserva, sul numero di dipendenti dei datori di lavoro pubblici e privati che
occupano più di cinquanta dipendenti, pari a un punto percentuale e determinata secondo la disciplina di cui all’art.3, commi 3, 4 e 6,
e all’articolo 4, commi 1, 2 e 3, della presente legge. …”
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ALLEGATO “C”
TITOLI CHE DANNO DIRITTO ALLA PREFERENZA A PARITA' DI MERITO (art. 5, comma 4 del D.P.R. 9
maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni) E DOCUMENTAZIONE RELATIVA PER LA
CERTIFICAZIONE DEL TITOLO.
1)

GLI INSIGNITI DI MEDAGLIA AL VALOR MILITARE
originale o copia autentica del brevetto
copia autentica del foglio matricolare o dello stato di servizio aggiornato dal quale risulti il
conferimento della ricompensa.

2)

I MUTILATI ED INVALIDI DI GUERRA EX COMBATTENTI
modello 69 rilasciato dalla Direzione Provinciale del Tesoro
decreto di concessione della pensione.

3)

I MUTILATI ED INVALIDI PER FATTO DI GUERRA
documentazione come al punto precedente.

4)

I MUTILATI ED INVALIDI PER SERVIZIO NEL SETTORE PUBBLICO E PRIVATO
modello 69/ter rilasciato dall'amministrazione presso la quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o
dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del D.M. 23 marzo 1948
decreto di concessione della pensione o in alternativa, dichiarazione dell'INAIL attestante, oltre la
condizione di invalido del lavoro, la natura dell'invalidità e il grado di riduzione della capacità
lavorativa.

5)

GLI ORFANI DI GUERRA
certificato rilasciato dalla competente prefettura (per le Province di Trento e Bolzano dal
Commissariato del Governo) ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 365.

6)

GLI ORFANI DEI CADUTI PER FATTO DI GUERRA
documentazione come al punto precedente.

7)

GLI ORFANI DEI CADUTI PER SERVIZIO NEL SETTORE PUBBLICO E PRIVATO
apposita dichiarazione dell'Amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio dalla quale
risulti anche la data della morte del genitore o la permanente inabilità dello stesso a qualsiasi
lavoro, unitamente ad una certificazione idonea a comprovare la relazione di parentela con il
candidato o in alternativa, dichiarazione dell'INAIL da cui risulti che il genitore è deceduto per causa
di lavoro e dalla quale risulti anche la data della morte del genitore o la permanente inabilità dello
stesso a qualsiasi lavoro, unitamente ad una certificazione idonea a comprovare la relazione di
parentela con il candidato.

8)

I FERITI IN COMBATTIMENTO
originale o copia autentica del brevetto oppure dello stato di servizio militare o del foglio matricolare
aggiornato dal quale risulti che il concorrente è stato ferito in combattimento.

9)

GLI INSIGNITI DI CROCE DI GUERRA O DI ALTRA ATTESTAZIONE SPECIALE DI
MERITO
DI
GUERRA NONCHE' I CAPI DI FAMIGLIA NUMEROSA
documentazione come al punto 8)
stato di famiglia da cui risulti che la famiglia è composta da almeno sette figli viventi, computando
tra essi anche i figli caduti in guerra.

10) I FIGLI DEI MUTILATI E DEGLI INVALIDI DI GUERRA EX COMBATTENTI
documentazione come al punto 2) ed inoltre certificazione idonea a comprovare la relazione di
parentela con il candidato.
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11) I FIGLI DEI MUTILATI E DEGLI INVALIDI PER FATTO DI GUERRA
documentazione come al punto 3) ed inoltre certificazione idonea a comprovare la relazione di
parentela con il candidato.
12) I FIGLI DEI MUTILATI E DEGLI INVALIDI PER SERVIZIO NEL SETTORE
PUBBLICO
E
PRIVATO
documentazione come al punto 4) ed inoltre certificazione idonea a comprovare la relazione di
parentela con il candidato.
13) I GENITORI ED I VEDOVI NON RISPOSATI E LE SORELLE ED I FRATELLI
VEDOVI
O
NON
SPOSATI DEI CADUTI IN GUERRA
certificato mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra nel quale dovrà
essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della
Legge 10 agosto 1950, n. 648.
14) I GENITORI ED I VEDOVI NON RISPOSATI E LE SORELLE ED I FRATELLI
SPOSATI DEI CADUTI PER FATTO DI GUERRA
documentazione come al punto precedente.

VEDOVI

O

NON

15) I GENITORI ED I VEDOVI NON RISPOSATI E LE SORELLE ED I FRATELLI
VEDOVI
O
NON
SPOSATI DEI CADUTI PER SERVIZIO NEL SETTORE PUBBLICO
E PRIVATO
dichiarazione rilasciata dall'Amministrazione presso la quale il coniuge o parente prestava servizio
o certificazione rilasciata dall'INAIL e certificazione attestante il rapporto di parentela o coniugio.
16) COLORO CHE ABBIANO PRESTATO SERVIZIO MILITARE COME COMBATTENTI
dichiarazione rilasciata dalla competente autorità militare ovvero copia autentica dello stato di
servizio militare o del foglio matricolare se riportanti dichiarazione in tal senso.
17) COLORO CHE ABBIANO PRESTATO SERVIZIO A QUALUNQUE TITOLO, PER NON MENO DI UN
ANNO, PRESSO L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PAVIA (senza essere incorsi in procedimenti
disciplinari)
18) I CONIUGATI E I NON CONIUGATI CON RIGUARDO AL NUMERO DEI FIGLI A CARICO (indicare il n.
dei figli a carico)
19) GLI INVALIDI ED I MUTILATI CIVILI
certificato rilasciato dalla Commissione sanitaria regionale o provinciale attestante causa o grado di
invalidità.
20) I MILITARI VOLONTARI DELLE FORZE ARMATE CONGEDATI SENZA DEMERITO
DELLA FERMA O RAFFERMA
stato matricolare di data recente rilasciato dalla competente autorità militare.

AL

TERMINE

A parità di merito e di titoli, la preferenza è determinata:
a)
b)
c)

dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
dall'aver prestato servizio nelle amministrazioni pubbliche; sarà considerato come servizio nelle
amministrazioni pubbliche anche il servizio di durata inferiore ad un anno presso L’Università degli Studi
di Pavia (INDICARE L'AMMINISTRAZIONE PRESSO LA QUALE E' STATO PRESTATO SERVIZIO);
dalla minore età;

Ai sensi della L. n. 407/1998, sono equiparati alle famiglie dei caduti civili di guerra, le famiglie dei caduti a
causa di atti di terrorismo consumati in Italia.
La condizione di caduto a causa di atti di terrorismo, nonché di vittima della criminalità organizzata, viene
certificata dalla competente Prefettura (per le Province di Trento e Bolzano dal Commissariato del Governo),
ai sensi della L. n. 302/1990.

13E02319
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ICAR/09 tecnica delle costruzioni;
ICAR/10 architettura tecnica;
ICAR/14 composizione architettonica e urbana;

Bando Scuola di dottorato di ricerca in «Ingegneria
civile, ambientale e meccanica» - 29° ciclo.

ICAR/17 disegno;
ICAR/18 storia dell’architettura;
ICAR/20 tecnica e pianificazione urbanistica;

IL RETTORE

ICAR/21 urbanistica;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, e in particolare l’art. 4, come
modificato dall’art. 19, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

ING-IND/11 fisica tecnica ambientale;

Visto il Decreto Ministeriale del 30 aprile 1999, n. 224, recante i
criteri generali cui debbono attenersi le singole sedi universitarie nel
disciplinare i corsi di Dottorato di Ricerca;

ING-IND/23 chimica fisica applicata;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
9 aprile 2001 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale
sono stati determinati i criteri per l’uniformità di trattamento sul diritto
agli studi universitari;
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Trento emanato con
decreto rettorale n. 167 del 23 aprile 2012 in particolare l’art. 28;
Visto il Regolamento di Ateneo in materia di Scuole di Dottorati
di Ricerca dell’Università degli Studi di Trento emanato con Decreto
Rettorale del 16 dicembre 2003, n. 997, e successive modifiche;
Vista la proposta presentata dal Dipartimento di Ingegneria Civile,
Ambientale e Meccanica;

ING-IND/22 scienza e tecnologia dei materiali;
ING-IND/24 principi di ingegneria chimica;
MAT/07 fisica matematica;
MAT/08 analisi numerica.
I posti con borsa di studio potranno essere aumentati a seguito
di finanziamenti erogati da altre università, enti pubblici di ricerca o
da qualificate strutture produttive private, che si rendessero disponibili dopo l’emanazione del presente bando e prima della valutazione
dei titoli. L’eventuale aumento del numero delle borse di studio potrà
determinare l’incremento dei posti complessivamente messi a concorso.
Di tale incremento sarà data comunicazione alla pagina Internet http://
www.unitn.it/ateneo/2518/concorso-di-ammissione

Vista la relazione del Nucleo di Valutazione Interna di data 22 gennaio 2013 in ordine ai requisiti di idoneità delle Scuole di Dottorato di
Ricerca proposte;
Vista la delibera assunta dal Senato Accademico in data 29 gennaio 2013;
Decreta:

Art. 1.
Attivazione
È attivato per l’anno accademico 2013/2014 presso l’Università
degli Studi di Trento il 29° ciclo della Scuola di Dottorato di Ricerca in
«Ingegneria Civile, Ambientale e Meccanica».
È indetta selezione pubblica per la copertura di n. 18 posti, di cui
n. 12 coperti da borse di studio.
Le borse di studio sono finanziate come di seguito: 12 borse di
studio: Università degli Studi di Trento.
Durata: triennale.
Coordinatore: prof. Paolo Scardi - tel. 0461 282670 - e-mail:
dicamphd@unitn.it
Lingua ufficiale della Scuola: inglese.
Indirizzi specialistici attivati:

Art. 2.
Requisiti di ammissione
Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di
ammissione alla Scuola di Dottorato di Ricerca di cui al precedente
articolo, senza limiti di sesso, di età e di cittadinanza, coloro che sono
in possesso di laurea magistrale, attivata ai sensi del decreto ministeriale
n. 270 del 22 ottobre 2004 e successive modifiche, di diploma di laurea
del previgente ordinamento o di analogo titolo accademico conseguito
all’estero (Master’s degree).
Possono altresì partecipare alla selezione coloro che conseguiranno il diploma di laurea o analogo titolo conseguito all’estero entro
la data fissata per la prova orale (7 novembre 2013), allegando obbligatoriamente, nelle opportune sezioni della domanda online: un certificato d’iscrizione con esami sostenuti e la corrispondente votazione
(per i cittadini UE, una dichiarazione sostitutiva di certificazione
come previsto dall’art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445 del 28 dicembre 2000 e successive modifiche, redatta utilizzando l’Allegato A).
Tali candidati saranno ammessi alla selezione con riserva e
dovranno presentare alla Scuola di Dottorato di Ricerca in Ingegneria
Civile, Ambientale e Meccanica (fax +39 0461 282672, e-mail dicamphd@unitn.it), pena l’esclusione dalla selezione, il certificato relativo al
titolo (per i cittadini UE, una dichiarazione sostitutiva di certificazione
come previsto dall’art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445 del 28 dicembre 2000 redatta utilizzando l’Allegato A) entro le
ore 14 del 7 novembre 2013.

1) Civile e Ambientale;
Art. 3.

2) Meccanica, Materiali, Chimica ed Energia;
3) Modellazione e Simulazione;

Titolo accademico conseguito all’estero

4) Architettura e Pianificazione.
Settori scientifico – disciplinari:
AGR/05 assestamento forestale e selvicoltura;
FIS/06 fisica per il sistema terra e il mezzo circumterrestre;
ICAR/01 idraulica;
ICAR/02 costruzioni idrauliche e marittime e idrologia;
ICAR/03 ingegneria sanitaria – ambientale;
ICAR/07 geotecnica;
ICAR/08 scienza delle costruzioni;

I titoli universitari conseguiti all’estero devono essere comparabili
al titolo di laurea magistrale per durata, livello e campo disciplinare. Nel
rispetto di tale principio, sulla loro ammissibilità delibera il Comitato
Esecutivo del Dottorato.
I candidati in possesso di titolo accademico straniero che non sia già
stato dichiarato equipollente (1) ad una laurea italiana, faranno implicita
richiesta di idoneità del titolo di studio nella domanda di ammissione al
concorso, allegando alla domanda online i seguenti documenti:
(1) Per maggiori informazioni visita la pagina web http://www.
cimea.it/default.aspx?IDC=113
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certificato relativo al titolo accademico con esami sostenuti
e la corrispondente votazione (i cittadini UE possono presentare una
dichiarazione sostitutiva di certificazione come previsto dal decreto del
Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 e successive
modifiche redatta utilizzando l’Allegato A);
traduzione in lingua inglese, qualora il documento non sia già
in tale lingua, del certificato relativo al titolo accademico conseguito,
con l’indicazione degli esami sostenuti e delle relative votazioni, sottoscritta sotto la propria responsabilità, al fine di consentire al Collegio
dei Docenti di valutarne l’idoneità, esclusivamente ai fini della partecipazione al presente concorso;
ogni altra documentazione ritenuta utile a valutare l’ammissibilità del titolo posseduto per la partecipazione al concorso (Diploma
Supplement (2) o Dichiarazione di valore in loco (3) , etc.).
I candidati in possesso di un titolo accademico non conseguito
in Italia risultati vincitori del concorso dovranno presentare alla Divisione Supporto Corsi di Dottorato e Alta Formazione – Polo Collina
(e-mail dottorati-collina@unitn.it fax +39 0461 281699) entro il
31 gennaio 2014:
la Dichiarazione di Valore in loco unitamente al certificato relativo al titolo con esami e votazioni, tradotto e legalizzato dalle Rappresentanze diplomatiche italiane del Paese cui appartiene l’istituzione che
l’ha rilasciato. La Dichiarazione di Valore dovrà certificare che il titolo
di studio posseduto è valido nel Paese di conseguimento per l’iscrizione
ad un corso accademico analogo al Dottorato di Ricerca;
o, qualora la Dichiarazione di Valore di cui sopra non sia ancora
pronta per la data indicata, un documento comprovante che la richiesta
di rilascio sia stata presentata alla Rappresentanza diplomatica di competenza; in questo caso il dottorando deve successivamente consegnare
la Dichiarazione di Valore in originale appena disponibile;
o, in alternativa alla Dichiarazione di Valore, il Diploma Supplement in lingua inglese, redatto secondo il modello sviluppato dalla Commissione europea, dal Consiglio d’Europa e dall’UNESCO/CEPES.
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Programma formativo.
Il programma formativo prevede un impegno differenziato per i
tre anni di Dottorato, con maggiore frequenza di corsi d’insegnamento
durante il primo ed il secondo anno.
Nel complesso il Dottorato prevede lo svolgimento di attività
didattiche e di ricerca per 180 crediti, di cui 150 attribuiti alla ricerca e
30 alle attività didattiche.
I crediti per l’attività di ricerca vengono acquisiti col completamento del lavoro di tesi, mentre i crediti legati alla didattica possono
essere acquisiti seguendo:
corsi proposti dal Manifesto degli Studi del Dottorato;
corsi seguiti presso altre istituzioni;
scuole, workshop e seminari seguiti sia in sede che presso altri enti.
Per ognuna di queste attività è prevista una forma di certificazione basata sulla frequenza ed il conseguimento di specifici
obiettivi didattici.
Nel complesso, l’obiettivo formativo è rivolto verso una figura
professionale con una preparazione ingegneristica completa, spendibile
sia come ricercatore che come tecnologo, in grado di operare sia in
centri di ricerca che in aziende.
Tra le finalità della Scuola, conseguibili attraverso le varie attività didattiche e di ricerca, rientra il conseguimento da parte del dottorando di una completa maturità ed autonomia nel lavoro di progettazione, programmazione, svolgimento e rendicontazione dell’attività
di ricerca svolta.
Condizione determinante per il conseguimento del titolo è che l’attività di ricerca del dottorando dia luogo a risultati di rilevante e innovativo valore scientifico documentati dalla dissertazione finale.

In assenza di tali documenti non sarà possibile conseguire il titolo
di Dottore di Ricerca.

Per ulteriori informazioni si vedano le Norme attuative della
Scuola ed il Manifesto degli Studi.

Art. 4.

Art. 5.

Programma del dottorato

Domanda di ammissione

La Scuola è articolata in quattro indirizzi specialistici al cui interno
sono individuate le seguenti aree tematiche:

La domanda di ammissione deve essere redatta utilizzando l’apposita procedura online, che prevede due fasi:
1) registrazione al portale di ateneo collegandosi all’indirizzo
http://www.unitn.it/account inserendo i dati richiesti al termine della
quale, entro un massimo di due giorni lavorativi, sono rilasciati un nome
utente e una password per utilizzare i servizi online Unitn;

1) Civile e Ambientale;
2) Meccanica, Materiali, Chimica ed Energia;
3) Modellazione e Simulazione;
4) Architettura e Pianificazione.
I progetti di ricerca specifici proposti nell’ambito del 29° ciclo
della Scuola di Dottorato, verranno resi disponibili sul sito della Scuola
e del concorso (http://www.unitn.it/ateneo/2518/concorso-di-ammissione). Tali temi possono essere presi come riferimento per il progetto
di ricerca da allegare alla domanda (vedi successivo art. 5).
(2) Con Diploma Supplement si intende un documento allegato
ad un diploma di formazione superiore con la finalità di migliorare la
“trasparenza” internazionale e facilitare il riconoscimento accademico
e professionale dei titoli conseguiti (diplomi, lauree, certificati etc.). Il
Diploma Supplement deve essere emanato dalla stessa istituzione che
ha rilasciato il titolo. Ulteriori dettagli sul sito: http://ec.europa.eu/
education/lifelong-learning-policy/doc1239_en.htm
(3) http://www.cimea.it/default.aspx?IDC=118; http://www.studiare-in-italia.it/studying/info-07.html;
http://www.cimea.it/default.
aspx?IDC=176

2) compilazione della domanda di ammissione (4) , corredata
degli allegati richiesti in formato elettronico, collegandosi all’indirizzo:
http://www.unitn.it/apply/dott
La compilazione dovrà essere positivamente conclusa entro le 16
ora italiana del giorno 30 settembre 2013. Si raccomanda di accertarsi di
aver ricevuto via e-mail la notifica di chiusura definitiva della domanda.
Si invitano i candidati a non attendere gli ultimi giorni prima della
data di scadenza per la presentazione della candidatura; l’Università non
si assume alcuna responsabilità per eventuali malfunzionamenti dovuti a
problemi tecnici e/o sovraccarico della linea di comunicazione, e/o dei
sistemi applicativi né per la dispersione di comunicazioni derivanti da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi imputabili a fatti di terzi, al caso fortuito e forza maggiore.
(4) Il candidato potrà scegliere la lingua per la compilazione (italiano o inglese)
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La domanda è da considerarsi a tutti gli effetti di legge come
un’autocertificazione dei dati anagrafici e dei titoli dichiarati.
Non saranno ritenute valide le domande di partecipazione che
risultino incomplete o irregolari, che non siano state trasmesse secondo
le modalità indicate dal comma 1 del presente articolo.
Tutti i candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione.
L’Università degli Studi di Trento si riserva di effettuare controlli
anche a campione secondo quanto previsto dagli art. 71 e seguenti
del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre
2000. Potrà essere disposta in ogni momento, con provvedimento motivato, l’esclusione dei candidati alla selezione per difetto di requisiti
previsti dal presente bando.
Ai sensi della legge 104/92, art. 20, nonché della legge 68/99,
art. 16 comma 1, i candidati con disabilità o portatori di DSA (Disturbi
specifici dell’Apprendimento) potranno fare, in relazione al proprio
deficit, esplicita richiesta, nella domanda di ammissione al concorso,
di ausili e di tempi aggiuntivi eventualmente necessari per poter sostenere la prova. A tale riguardo, i dati sensibili saranno custoditi e trattati
con la riservatezza prevista dal decreto legislativo n. 196/03 «Codice in
materia di protezione dei dati personali».
La domanda, tutti i documenti e gli allegati possono essere presentati in lingua italiana o inglese.
Il candidato può presentare domanda indicando uno degli indirizzi
specialistici della Scuola, che non sarà però vincolante.

per i candidati che non possiedono ancora il diploma di laurea
al momento della domanda e che sono quindi ammessi con riserva: un
certificato di iscrizione con esami sostenuti e la corrispondente votazione (per i cittadini comunitari, una dichiarazione sostitutiva di certificazione come previsto dall’art. 46 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 e successive modifiche, redatta
utilizzando l’Allegato A);
3. sommario esteso (extended abstract, 2 pagine) della tesi di
laurea (magistrale o vecchio ordinamento);
4. curriculum vitae et studiorum preferibilmente su modello
Europass:
http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/vernav/
Europasss+Documents/Europass+CV.csp
5. descrizione del progetto di ricerca (research proposal - max 3
pagine); il tema del progetto deve rientrare in una delle aree tematiche
di interesse della Scuola; il progetto va compilato sul modello del file
disponibile sulla application online; un elenco di temi di ricerca specifici proposti dalla Scuola, che possono essere eventualmente utilizzati
come riferimento, sarà disponibile sul sito web http://www.unitn.it/ateneo/2518/concorso-di-ammissione. Ciascun candidato può presentare
un’unica proposta di progetto di ricerca che non sarà però vincolante;
6. il documento denominato «Allegato firma» in formato pdf
generato in automatico dall’application online. Tale documento va
stampato, firmato ed allegato nell’apposita sezione «Upload allegato
firma» dell’application online.
Allegati facoltativi:

Allegati obbligatori (la mancanza di uno o più allegati obbligatori
comporta l’esclusione dalla selezione):
1. copia della carta d’identità (per cittadini comunitari) o del
passaporto, in particolare le pagine con la fotografia, i dati anagrafici, il
numero, luogo e data di rilascio, e la data di scadenza;
2. copia del titolo accademico:
per i candidati che hanno conseguito il titolo di studio in Italia: autocertificazione resa mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell’art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche (redatta utilizzando
l’Allegato A), attestante il possesso del titolo di studio (art. 2 del presente bando cui si rimanda), la data di conseguimento, l’Università che
lo ha rilasciato, la votazione finale, l’elenco degli esami sostenuti e dei
relativi voti;
per i candidati che hanno conseguito il titolo di studio
all’estero certificato di conseguimento del titolo accademico con l’indicazione degli esami sostenuti e delle votazioni conseguite o certificazione equivalente, ai sensi dell’art. 3 del presente bando, cui si rimanda.
Qualora il titolo accademico non sia stato dichiarato equipollente (5) ad
una laurea italiana, dovranno far pervenire anche una traduzione in
inglese (qualora l’originale non sia già in tale lingua) del certificato
relativo al titolo accademico con gli esami sostenuti e relativa votazione,
sottoscritta sotto la propria responsabilità (oppure, se già in possesso,
copia del certificato di laurea con esami e votazioni tradotto e legalizzato dalle Rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nel Paese
al cui ordinamento appartiene l’istituzione che l’ha rilasciato, munito
della Dichiarazione di valore), al fine di consentirne al Collegio dei
Docenti la valutazione di idoneità, valida esclusivamente ai fini della
partecipazione al presente concorso; a tal fine gli studenti sono vivamente consigliati di allegare il Diploma Supplement (6) se disponibile;
(5) Per maggiori informazioni visita la pagina web http://
www.cimea.it/default.aspx?IDC=113 - http://www.cimea.it/default.
aspx?IDC=134
(6) Con Diploma Supplement si intende un documento allegato
ad un diploma di formazione superiore con la finalità di migliorare la
“trasparenza” internazionale e facilitare il riconoscimento accademico
e professionale dei titoli conseguiti (diplomi, lauree, certificati etc.). Il
Diploma Supplement deve essere emanato dalla stessa istituzione che
ha rilasciato il titolo. Ulteriori dettagli sul sito: http://ec.europa.eu/
education/lifelong-learning-policy/doc1239_en.htm
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eventuale elenco delle pubblicazioni scientifiche prodotte;
eventuali certificazioni attestanti la conoscenza di lingue straniere;
altri documenti utili ad attestare la capacità di ricerca del candidato (documentazione relativa a premi, borse di studio, attività di studio
e ricerca post-laurea, ecc.);
fino a due lettere di presentazione (7) in inglese o in italiano.
Le lettere dovranno essere intestate al Prof. Paolo Scardi, Coordinatore
della Scuola di Dottorato in Ingegneria Civile, Ambientale e Meccanica
- Università di Trento.
Una volta completata e salvata dal candidato la sezione dell’application relativa ai referee, il sistema invia in automatico, entro 24 ore,
ai referee indicati una e-mail di notifica contenente le istruzioni e le
modalità di trasmissione.
Si raccomanda ai candidati di verificare con i propri «referee» che
le lettere di presentazione siano fatte pervenire entro il 10 ottobre 2013.
Qualora, successivamente alla chiusura definitiva della domanda
di partecipazione al concorso tramite procedura online, il candidato
dovesse integrare la propria documentazione, dovrà far pervenire entro
il giorno 30 settembre 2013, ultima data utile per l’accettazione della
domanda, il materiale aggiuntivo, all’indirizzo di posta elettronica ateneo@unitn.it (indicare nell’oggetto: «ID della domanda – Cognome
Nome – Dottorato in Ingegneria Civile, Ambientale e Meccanica 29° ciclo - integrazione domanda»). Integrazioni fatte pervenire con
modalità diverse da quella descritta non saranno accettate.

Art. 6.
Modalità di selezione
L’ammissione alla Scuola di Dottorato avviene attraverso una
valutazione dei titoli e un colloquio intesi ad accertare la preparazione
del candidato e la sua attitudine alla ricerca scientifica con specifico
riferimento all’indirizzo specialistico prescelto.
(7) L’eventuale mancanza delle lettere di presentazione non costituisce motivo di esclusione dalla procedura di selezione
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I titoli valutabili da parte della commissione sono:
il titolo di studio e la precedente carriera universitaria del candidato;
ogni altro titolo ritenuto utile per la valutazione dell’attitudine
del candidato alla ricerca scientifica (lettera di motivazioni, descrizione
del progetto di ricerca, abstract della tesi di laurea, lettere di presentazione, pubblicazioni scientifiche, premi, borse di studio, attività di studio e ricerca post-laurea, ecc.).
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Il colloquio si svolgerà mediante video-conferenza; a tal fine il candidato dovrà indicare tutti i dati utili ad identificarlo come utente della
rete (indirizzo IP, Id per skype, etc.) al fine di attivare la connessione.
La Scuola non risponde di problemi di connessioni non adeguate
che rendano impossibile concludere il colloquio.

La prova orale, che può essere sostenuta in inglese o italiano, è
volta ad accertare le competenze, l’attitudine alla ricerca e le motivazioni dei candidati.

La possibilità di utilizzare tale procedura è subordinata all’approvazione del Coordinatore della Scuola previa verifica della fattibilità
tecnica che si svolgerà nei giorni 21-23 ottobre 2013, durante la quale
i candidati interessati saranno contattati dalla Segreteria della Scuola.
Al fine di poter svolgere tale verifica tecnica i candidati interessati
sono avvisati di tener controllata la loro posta elettronica nei giorni
17-23 ottobre 2013.

I candidati devono presentarsi muniti di un documento di identità
in corso di validità.

Art. 7.

La commissione giudicatrice ha a disposizione 100 punti così ripartiti:
50 punti per la valutazione dei titoli;

Commissione giudicatrice
La Commissione giudicatrice per l’accesso alla Scuola è nominata
dal Rettore sentito il Collegio dei Docenti.

50 punti per la prova orale.

Per la prova orale, il colloquio si intende superato con il conseguimento di un punteggio pari o superiore a 30/50. Durante la prova orale
verrà verificata la conoscenza della lingua inglese.

Essa si compone di tre membri scelti tra i professori e i ricercatori di ruolo, anche stranieri, afferenti alle aree scientifico-disciplinari cui si riferisce il Dottorato. La Commissione può essere inoltre
integrata da non più di due esperti, anche stranieri, scelti nell’ambito di enti e di strutture pubbliche e private di ricerca. I nominativi
dei membri della Commissione esaminatrice saranno resi noti alla
pagina
http://www.unitn.it/ateneo/2518/concorso-di-ammissionedopo la chiusura del bando.

L’elenco degli ammessi al colloquio sarà pubblicato, successivamente alla valutazione dei titoli, alla pagina web: http://www.unitn.it/
ateneo/2518/concorso-di-ammissione

Espletate le prove di concorso, la Commissione compila la graduatoria generale di merito sulla base dei punteggi ottenuti dai candidati
nella valutazione dei titoli e del progetto e nella prova orale.

I candidati che intendano ottenere l’idoneità anche per le eventuali
borse aggiuntive a tematica vincolata dovranno farne esplicita richiesta
alla Commissione esaminatrice prima dello svolgimento del colloquio,
al momento dell’identificazione. In tal caso la prova orale comprenderà
una valutazione delle competenze sulle specifiche materie oggetto della
borsa di studio aggiuntiva.

La graduatoria sarà resa pubblica sul sito Internet all’indirizzo
web: http://www.unitn.it/ateneo/2518/concorso-di-ammissione

Saranno ammessi al colloquio orale i candidati che nella valutazione dei titoli avranno riportato un punteggio pari o superiore a 30/50.

Al termine di tutti i colloqui la commissione compila la graduatoria generale di merito; per essere inserito nella graduatoria finale di
idoneità il candidato deve conseguire un punteggio complessivo non
inferiore a 60/100.
La valutazione dei titoli e il colloquio avranno luogo presso
l’Università degli Studi di Trento - Dipartimento di Ingegneria Civile,
Ambientale e Meccanica - via Mesiano n. 77 - Trento, secondo il
seguente calendario:
valutazione dei titoli: inizio dal 14 ottobre 2013;
colloquio: inizio dal 7 novembre 2013.
I candidati residenti all’estero alla data della prova orale, che siano
stati ammessi al colloquio, possono avvalersi della possibilità di sostenerlo tramite videoconferenza, previo consenso della Coordinatore della
Scuola. Il candidato interessato dovrà comunicare nell’apposita sezione
dell’application online («prova orale a distanza») il motivo della richiesta (lavoro, studio, residenza anagrafica, etc.), un indirizzo Skype ed un
recapito presso un istituto universitario o sede diplomatica indicando
il nominativo di un funzionario che possa provvedere a identificarlo
prima del colloquio.
La Commissione accerterà che siano soddisfatte le condizioni
necessarie per garantire la regolarità dello svolgimento della prova
(accertamento dell’identità del candidato e correttezza del colloquio).

Mediante tale avviso si intende assolto l’adempimento relativo alla
pubblicità degli atti.
Ai concorrenti vincitori non saranno inviate comunicazioni
personali.

Art. 8.
Ammissione alla scuola di dottorato
I candidati saranno ammessi alla Scuola secondo l’ordine di graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso.
In caso di pari merito: per l’assegnazione dei posti con borsa di
studio prevale la valutazione della situazione economica determinata ai
sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile
2001 e successive modificazioni e integrazioni; per l’assegnazione dei
posti senza borsa di studio prevale la minore età.
In corrispondenza di eventuale rinuncia dell’avente diritto prima
dell’inizio del corso (1° gennaio 2014), subentra altro candidato
secondo l’ordine della graduatoria. Tale candidato sarà tenuto a provvedere all’iscrizione entro 8 giorni a decorrere dal giorno successivo
a quello del ricevimento della comunicazione da parte della Divisione
Supporto Corsi di Dottorato e Alta Formazione – Polo Collina.
In caso di rinuncia o di esclusione del vincitore nel primo trimestre
del primo anno di corso, è facoltà del Collegio dei Docenti valutare
l’opportunità di coprire il posto vacante con un altro candidato secondo
l’ordine della graduatoria.

— 23 —

31-5-2013

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

In base all’art. 19, comma 3 del Regolamento di Ateneo in materia
di Scuole di Dottorato di Ricerca e a quanto precedentemente deliberato dal Collegio dei Docenti, la commissione giudicatrice ammetterà
in regime di soprannumero, in misura non superiore al 20% rispetto al
totale dei posti attivati, ulteriori candidati idonei nella graduatoria di
merito appartenenti ad una della seguenti categorie:
a) candidati extracomunitari che, al momento della presentazione della domanda, risultino assegnatari di borsa di studio a qualsiasi
titolo conferita (8) (ad es. assegnata dal Ministero degli Affari Esteri o
dal Governo del Paese di provenienza o da Organismi internazionali);
b) candidati appartenenti a Paesi con i quali esista uno specifico
accordo intergovernativo seguito da apposita convenzione con l’Ateneo, senza oneri finanziari obbligatori per l’Università di Trento.
Art. 9.
Modalità di iscrizione alla scuola di dottorato
I candidati, utilmente collocati nella graduatoria di merito,
dovranno presentare o fare pervenire domanda d’iscrizione al Dottorato
di Ricerca al seguente indirizzo: Università degli Studi di Trento Divisione Supporto Corsi di Dottorato e Alta Formazione - Polo Collina,
Via Sommarive n. 14 - 38123 Povo - Trento (Italia) E-mail dottoraticollina@unitn.it - fax +39-0461-281699 entro 8 giorni a decorrere dal
giorno successivo a quello di pubblicazione della graduatoria finale alla
pagina web http://www.unitn.it/ateneo/2518/concorso-di-ammissione
La domanda dovrà essere corredata dell’imposta di bollo e, ove
previsto, della ricevuta del pagamento della «Tassa provinciale per il
diritto allo studio universitario» - TDS.
Nella domanda d’iscrizione (scaricabile alla pagina: http://www.
unitn.it/ateneo/2429/immatricolazione-e-iscrizione-agli-anni-successivi) il vincitore dichiara sotto la propria responsabilità:
di chiedere/non chiedere l’erogazione della borsa di studio
(anche i vincitori non beneficiari di borsa devono effettuare tale scelta
nell’eventualità che un candidato avente titolo alla borsa vi rinunci);
di essere/non essere titolare di una borsa di studio conferita dal
Ministero degli Affari Esteri o da altra Istituzione italiana o straniera;
di avere/non avere già usufruito in precedenza di una borsa di
studio (anche per un solo anno) per un corso di Dottorato di Ricerca
in Italia;
di non essere iscritto e di impegnarsi a non iscriversi a corsi di
diploma, di laurea, a scuole di specializzazione, ad altre Scuole/Corsi
di Dottorato e a master di I e II livello fino al conseguimento del titolo.
In caso affermativo, di impegnarsi a sospenderne la frequenza prima
dell’inizio del corso;
di essere/non essere in servizio presso una Pubblica Amministrazione o altro Ente pubblico italiano;
di impegnarsi a richiedere preventivamente al Collegio
dei Docenti l’autorizzazione allo svolgimento di eventuali attività
lavorative;
di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni cambiamento
della propria residenza e recapito.
I vincitori in possesso di un titolo accademico non conseguito in
Italia, dovranno presentare alla Divisione Supporto Corsi di Dottorato
e Alta Formazione-Polo Collina (e-mail dottorati-collina@unitn.it – fax
+39-0461-281699) entro il 31 gennaio 2014:
la Dichiarazione di Valore in loco unitamente al certificato relativo al titolo con esami e votazioni, tradotto e legalizzato dalle Rappre(8) La durata della borsa di studio dovrà coprire almeno una parte
del triennio di dottorato
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sentanze diplomatiche italiane del Paese cui appartiene l’istituzione che
l’ha rilasciato. La Dichiarazione di Valore dovrà certificare che il titolo
di studio posseduto è valido nel Paese di conseguimento per l’iscrizione
ad un corso accademico analogo al Dottorato di Ricerca;
o, qualora la Dichiarazione di Valore di cui sopra non sia ancora
pronta per la data indicata, un documento comprovante che la richiesta
di rilascio sia stata presentata alla Rappresentanza diplomatica di competenza; in questo caso il dottorando deve successivamente consegnare
la Dichiarazione di Valore in originale appena disponibile;
o, in alternativa alla Dichiarazione di valore, il Diploma
Supplement (9) in lingua inglese, redatto secondo il modello sviluppato dalla Commissione europea, dal Consiglio d’Europa e
dall’UNESCO/CEPES).
I vincitori che non presentano la domanda di ammissione nel termine di 8 giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione della graduatoria finale alla pagina Internet: http://www.unitn.it/
ateneo/2518/concorso-di-ammissione sono considerati rinunciatari e i
posti corrispondenti sono messi a disposizione dei candidati classificatisi idonei, secondo l’ordine della graduatoria.
Art. 10.
Borse di studio
Le borse di studio sono assegnate in base alla graduatoria generale di merito redatta dalla competente Commissione esaminatrice, su
domanda dell’avente diritto.
Il vincitore di eventuali borse a tematica sarà tenuto ad accettarla
in quanto le borse non vincolate sono implicitamente considerate a preferenza più bassa.
Qualora l’avente titolo rinunci alla borsa di studio conferita subentra altro candidato secondo l’ordine della graduatoria; nel caso di borsa
a tematica vincolata il candidato successivo dovrà aver ottenuto anche
l’idoneità per lo specifico argomento.
L’importo annuo della borsa di studio ammonta a € 13.638,47 al
lordo di eventuali oneri a carico del dottorando previsti dalla normativa
vigente (10) .
Le somme sono erogate, di norma, a cadenza bimestrale anticipata,
salvo recupero di indebito per le ipotesi di esclusione o sospensione del
dottorando.
Le borse di dottorato non possono essere cumulate con altre borse
di studio a qualsiasi titolo conferite tranne che con quelle concesse
da Istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni
all’estero, l’attività di ricerca del dottorando.
L’importo della borsa di studio è aumentato nella misura del 50%
della borsa stessa per i periodi di permanenza all’estero autorizzati dal
coordinatore del Dottorato o dal Collegio dei Docenti.
Previo mantenimento dei requisiti di merito, la durata dell’erogazione della borsa di studio è pari all’intera durata del Dottorato.
(9) Con Diploma Supplement si intende un documento allegato
ad un diploma di formazione superiore con la finalità di migliorare la
“trasparenza” internazionale e facilitare il riconoscimento accademico
e professionale dei titoli conseguiti (diplomi, lauree, certificati etc.). Il
Diploma Supplement deve essere emanato dalla stessa istituzione che
ha rilasciato il titolo. Ulteriori dettagli sul sito: http://ec.europa.eu/
education/lifelong-learning-policy/doc1239_en.htm
(10) Alla data di emanazione del presente bando, la normativa
vigente stabilisce ex art. 2 comma 26 della Legge 335/95 e successive modifiche e integrazioni, che la borsa di dottorato a decorrere dal
1/01/2013 è assoggettato a contributo INPS, pari al 20% o 27,72%, di
cui 1/3 a carico del dottorando
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Le sospensioni della frequenza del corso di durata superiore a
trenta giorni comportano la sospensione dell’erogazione della borsa.
Qualora in corso d’anno un dottorando rinunci a proseguire gli
studi, egli decade dal diritto alla fruizione della borsa di studio per la
quota non ancora corrisposta.
Chi ha già usufruito di una borsa di studio in Italia per un corso di
dottorato non può usufruirne una seconda volta allo stesso titolo.
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Art. 12.

Proprietà intellettuale dei risultati della ricerca e pubblicazioni
Ferma restando la normativa italiana sul diritto d’autore (decreto
legislativo n. 633/1941 e suc. mod.), gli utilizzi dei risultati derivati da
attività di ricerca di dottorato svolte con borse di studio finanziate da
enti esterni potrebbero essere soggetti a limitazioni dovute a specifici
accordi di finanziamento di cui i dottorandi assegnatari saranno messi
al corrente al momento dell’attribuzione della borsa di studio stessa.

Art. 11.
Obblighi e diritti dei dottorandi

Art. 13.

I dottorandi hanno l’obbligo di frequentare i corsi di dottorato e
di compiere continuativamente attività di studio e di ricerca, secondo i
programmi e le modalità fissate dal Collegio dei Docenti, come specificato all’art. 4 del presente bando.

Conseguimento del titolo

I dottorandi impegnati in un programma di co-tutela di tesi hanno
altresì l’obbligo di seguire le attività di studio e di ricerca fissate secondo
l’apposita convenzione con l’università straniera.
È prevista, con decisione motivata del Collegio dei Docenti,
l’esclusione dalla Scuola e la conseguente perdita del diritto alla fruizione della borsa di studio in caso di:
a) giudizio negativo del Collegio dei Docenti relativamente
all’ammissione al successivo anno di corso; a tal fine il Collegio dei
Docenti verificherà il conseguimento dei risultati previsti per l’anno di
corso frequentato nonché l’assiduità e l’operosità dimostrata dal dottorando nell’attività di ricerca svolta;

Il titolo di Dottore di Ricerca, conferito dal Rettore, si consegue
all’atto del superamento dell’esame finale, che ha luogo a conclusione
del Dottorato.
La commissione giudicatrice dell’esame finale sarà nominata dal
Rettore, su designazione del Collegio dei Docenti in conformità al
Regolamento di Ateneo in materia di Scuole di Dottorato di Ricerca.
Il rilascio della certificazione del conseguimento del titolo è subordinato al deposito, da parte dell’interessato, della tesi finale nell’archivio istituzionale d’Ateneo ad accesso aperto, che ne garantirà la conservazione e la pubblica consultabilità; sarà cura dell’Università effettuare
il deposito a norma di legge presso le Biblioteche Nazionali di Roma
e di Firenze.

Art. 14.

b) prestazioni di lavoro a tempo indeterminato, nonché assunzione di incarichi di lavoro a tempo determinato o di prestazioni d’opera
svolte senza l’autorizzazione preventiva del Collegio dei Docenti;
c) assenze ingiustificate e prolungate.
Le borse di studio, finanziate da enti esterni, che prevedano lo
svolgimento di una specifica attività di ricerca, vincolano gli assegnatari
allo svolgimento di tale attività.
L’Università garantisce, nel medesimo periodo del corso, la copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile, limitatamente alle
attività che si riferiscono alla Scuola di Dottorato di Ricerca.
In base all’art. 2 primo comma, della legge 13 agosto 1984 n. 476
e successive modifiche il pubblico dipendente ammesso al Dottorato di
Ricerca può domandare di essere collocato, per il periodo di durata del
corso di Dottorato, in aspettativa per motivi di studio, senza assegni, e
può usufruire della borsa di studio, ove ricorrano le condizioni richieste.
In caso di ammissione a Corsi di Dottorato di Ricerca senza borsa
di studio, o di rinuncia a questa, l’interessato in aspettativa conserva
il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento
da parte dell’amministrazione pubblica presso la quale è instaurato il
rapporto di lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del titolo di Dottore
di Ricerca, il rapporto di lavoro con l’amministrazione pubblica cessasse per volontà del dipendente entro due anni dal termine del Corso,
è dovuta la restituzione degli importi corrisposti durante il Corso di
Dottorato (11) .
I dottorandi sono tenuti a sottoscrivere all’atto dell’iscrizione, per
presa visione, l’Honor Code della Scuola come impegno a rispettare le
norme comportamentali ed il profilo etico e morale della Scuola.

Trattamento dei dati personali
L’Università degli Studi di Trento, in attuazione del decreto legislativo n. 196/2003 («Codice in materia di protezione dei dati personali»), si impegna a utilizzare i dati personali forniti dal candidato per
fini istituzionali in particolare per l’espletamento della presente procedura concorsuale.
La partecipazione al concorso comporta, nel rispetto dei principi
di cui alla citata normativa, espressione di tacito consenso a che i dati
personali dei candidati e quelli relativi alle prove concorsuali vengano
pubblicati sul sito Internet dell’Università degli Studi di Trento.
Titolare del trattamento è l’Università degli Studi di Trento, via
Belenzani n. 12 - 38122 Trento (TN).

Art. 15.
Norme di riferimento
Per quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento
all’art. 4 della legge n. 210 del 3 luglio 1998 come modificato
dall’art. 19, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, al
Decreto Ministeriale n. 224 del 30 aprile 1999, e al Regolamento di
Ateneo in materia di Scuole di Dottorato di Ricerca dell’Università
degli Studi di Trento emanato con Decreto Rettorale del 16 dicembre
2003, n. 997, e successivamente modificato con decreto rettorale del
19 aprile 2006, n. 359, fatta salva l’entrata in vigore di eventuali modifiche alla normativa vigente che incidano, a loro volta, sul suddetto
Regolamento di Ateneo.

(11) Per gli opportuni approfondimenti si rimanda alla normativa
citata
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Bando Scuola di dottorato di ricerca in «Materiali,
Meccatronica e Ingegneria dei Sistemi» 29° ciclo.
IL RETTORE
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, e in particolare l’art. 4, come
modificato dall’art. 19, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Visto il decreto ministeriale del 30 aprile 1999, n. 224, recante i
criteri generali cui debbono attenersi le singole sedi universitarie nel
disciplinare i corsi di dottorato di ricerca;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
9 aprile 2001 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale
sono stati determinati i criteri per l’uniformità di trattamento sul diritto
agli studi universitari;
Visto lo statuto dell’Università degli studi di Trento emanato con
decreto rettorale n. 167 del 23 aprile 2012 in particolare l’art. 28;
Visto il regolamento di Ateneo in materia di scuole di dottorati di
ricerca dell’Università degli studi di Trento emanato con decreto rettorale del 16 dicembre 2003, n. 997, e successive modifiche;
Vista la proposta presentata dal dipartimento di ingegneria
industriale;
Vista la relazione del nucleo di valutazione interna di data 22 gennaio 2013 in ordine ai requisiti di idoneità delle scuole di dottorato di
ricerca proposte;
Vista la delibera assunta dal senato accademico in data 29 gennaio 2013;

ING-IND/17 - Impianti industriali meccanici;
ING-IND/21 - Metallurgia;
ING-IND/22 - Scienza e tecnologia dei materiali;
ING-IND/23 - Chimica fisica applicata;
ING-IND/25 - Impianti chimici;
ING-IND/34 - Bioingegneria industriale;
ING-INF/01 - Elettronica;
ING-INF/04 - Automatica;
ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni;
ING-INF/07 - Misure elettriche ed elettroniche;
ICAR/01 - Idraulica;
SECS-S/06 - Metodi matematici dell’economia e delle scienze
attuariali e finanziarie.
Aree di ricerca:
Scienza ed ingegneria dei materiali:
biomateriali e tecnologie biomediche;
biotecnologie e tecnologie agro-alimentari;
nanotecnologie e nanomateriali;
ingegneria delle superfici;
materiali strutturali, durabilità e Life Time Prediction;
materiali e tecnologie «net-shape»;
materiali per energia e ambiente;
materiali e tecnologie per i beni culturali;
materiali funzionali e per il design;
materiali e tecnologie per l’industria alimentare;

Decreta:

Art. 1.
Attivazione
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Sistemi meccanici e meccatronici:

È attivato per l’anno accademico 2013/2014 presso l’Università
degli studi di Trento il 29° ciclo della scuola di dottorato di ricerca in
«materiali, meccatronica e ingegneria dei sistemi», in collaborazione
con la University of Colorado at Boulder (USA).
È indetta selezione pubblica per la copertura di dodici posti, di cui
dieci coperti da borse di studio.
Le borse di studio sono finanziate come di seguito:
nove borse di studio finanziate dall’Università degli studi di
Trento, con possibilità di accedere al programma di Dual PhD Degree
con la University of Colorado at Boulder;
una borsa di studio co-finanziata dal Consorzio interuniversitario nazionale di scienza e tecnologia dei materiali (INSTM) e dal
dipartimento di ingegneria industriale sulla tematica vincolata «Processi
innovativi di scambio ionico per il rinforzo e la tenacizzazione di vetri
silicati», referente: prof. Vincenzo Maria Sglavo.
Durata: triennale (1) .
Coordinatore: prof. Alessandro Pegoretti - tel. 0461 282452 e-mail: dii.phd@unitn.it
Lingua ufficiale della scuola: inglese.
Settori scientifico-disciplinari:
CHIM/07 - Fondamenti chimici delle tecnologie;
FIS/01 - Fisica sperimentale;
FIS/03 - Fisica della materia;
MAT/08 - Analisi numerica;
ING-IND/12 - Misure meccaniche e termiche;
ING-IND/13 - Meccanica applicata alle macchine;
ING-IND/14 - Progettazione meccanica e costruzione di
macchine;
ING-IND/15 - Disegno e metodi dell’ingegneria industriale;
ING-IND/16 - Tecnologie e sistemi di lavorazione;
(1) Il programma «Dual PhD» con la University of Colorado at
Boulder prevede una durata di 4 anni.

sistemi ad intelligenza artificiale per lavorazioni meccaniche;
dinamica di sistemi meccanici per applicazioni aerospaziali;
veicoli intelligenti e robotica;
sistemi automatici di supporto alla guida per veicoli e sistemi di
trasporto intelligenti;
modellistica sensoriale motoria degli esseri umani e
riabilitazione;
modellistica
neuromuscolare
virtuale,
fisiologica
e
computazionale;
Sistemi elettronici e dei sistemi microelettronici:
tecniche e sistemi per la misurazione di parametri energetici;
reti di sensori - progettazione di sistemi embedded;
sensori, rivelatori e microsistemi;
tecnologie microelettroniche;
Ricerca operativa:
problemi di ottimizzazione vincolata;
modelli e sistemi di supporto alle decisioni;
gestione di progetti (project management);
valutazione di siti web;
piattaforme computazionali fidate.
I posti con borsa di studio potranno essere aumentati a seguito
di finanziamenti erogati da altre università, enti pubblici di ricerca o
da qualificate strutture produttive private, che si rendessero disponibili dopo l’emanazione del presente bando e prima della valutazione
dei titoli. L’eventuale aumento del numero delle borse di studio potrà
determinare l’incremento dei posti complessivamente messi a concorso.
Di tale incremento sarà data comunicazione alla pagina internet: http://
www.unitn.it/ateneo/2537/concorso-di-ammissione.
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Art. 2.
Requisiti di ammissione

Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di
ammissione alla scuola di dottorato di ricerca di cui al precedente articolo, senza limiti di sesso, di età e di cittadinanza, coloro che sono in
possesso di laurea magistrale, attivata ai sensi del decreto ministeriale
n. 270 del 22 ottobre 2004 e successive modifiche, di diploma di laurea
del previgente ordinamento o di analogo titolo accademico conseguito
all’estero (Master’s degree).
Possono altresì partecipare alla selezione coloro che conseguiranno il titolo accademico entro il 31 ottobre 2013 allegando obbligatoriamente, nelle opportune sezioni della domanda on-line:
un certificato di iscrizione con esami sostenuti e la corrispondente votazione (per i cittadini UE, una dichiarazione sostitutiva di certificazione come previsto dall’art. 46 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 e successive modifiche, redatta
utilizzando l’allegato A);
una dichiarazione da parte del relatore della tesi nella quale sia
precisato che si prevede l’acquisizione del titolo accademico da parte
dello studente entro il 31 ottobre 2013.
Qualora il candidato non ancora in possesso del titolo accademico
risultasse vincitore, l’ammissione alla scuola di dottorato verrà disposta
«con riserva» e il candidato sarà tenuto a presentare alla divisione supporto corsi di dottorato e alta formazione - Polo Collina entro l’8 novembre 2013, a pena di esclusione, il certificato relativo al titolo (per i cittadini UE una dichiarazione sostitutiva di certificazione come previsto dal
decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 e
successive modifiche redatta utilizzando l’allegato A).
Art. 3.
Titolo accademico conseguito all’estero
I titoli universitari conseguiti all’estero devono essere comparabili
al titolo di laurea magistrale per durata, livello e campo disciplinare. Nel
rispetto di tale principio, sulla loro ammissibilità delibera il collegio dei
docenti del dottorato.
I candidati in possesso di titolo accademico straniero che non sia
già stato dichiarato equipollente (2) ad una laurea italiana faranno implicita richiesta di idoneità del titolo di studio nella domanda di ammissione al concorso, allegando alla domanda online i seguenti documenti:
certificato relativo al titolo accademico con esami sostenuti
e la corrispondente votazione (i cittadini UE possono presentare una
dichiarazione sostitutiva di certificazione come previsto dal decreto del
Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 e successive
modifiche redatta utilizzando l’allegato A);
traduzione in lingua inglese, qualora il documento non sia già in
tale lingua, del certificato relativo al titolo accademico conseguito, con
l’indicazione degli esami sostenuti e delle relative votazioni, sottoscritta
sotto la propria responsabilità, al fine di consentire al comitato esecutivo di valutarne l’idoneità, esclusivamente ai fini della partecipazione
al presente concorso;
ogni altra documentazione ritenuta utile a valutare l’ammissibilità del titolo posseduto per la partecipazione al concorso (diploma
supplement (3) o dichiarazione di valore in loco (4) , etc.).
(2) Per maggiori informazioni visita la pagina web http://
www.cimea.it/default.aspx?IDC=113
http://www.cimea.it/default.
aspx?IDC=134
(3) Con diploma supplement si intende un documento allegato
ad un diploma di formazione superiore con la finalità di migliorare la
«trasparenza» internazionale e facilitare il riconoscimento accademico
e professionale dei titoli conseguiti (diplomi, lauree, certificati etc.). Il
diploma supplement deve essere emanato dalla stessa istituzione che ha
rilasciato il titolo. Ulteriori dettagli sul sito: http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc1239_en. htm
(4) Per maggiori informazioni visita la pagina web http://
www.cimea.it/default.aspx?IDC=118
http://www.cimea.it/default.
aspx?IDC=176
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I candidati in possesso di un titolo accademico non conseguito in
Italia risultati vincitori del concorso dovranno presentare alla divisione
supporto corsi di dottorato e alta formazione - Polo Collina (email dottorati-collina@unitn.it; fax +39 0461 281699), entro il 31 gennaio 2014:
la dichiarazione di valore in loco unitamente al certificato relativo al titolo con esami e votazioni, tradotto e legalizzato dalle rappresentanze diplomatiche italiane del Paese cui appartiene l’istituzione che
l’ha rilasciato. La dichiarazione di valore dovrà certificare che il titolo
di studio posseduto è valido nel Paese di conseguimento per l’iscrizione
ad un corso accademico analogo al dottorato di ricerca;
o, qualora la dichiarazione di valore di cui sopra non sia ancora
pronta per la data indicata, un documento comprovante che la richiesta
di rilascio sia stata presentata alla rappresentanza diplomatica di competenza; in questo caso il dottorando deve successivamente consegnare
la dichiarazione di valore in originale appena disponibile;
o, in alternativa alla dichiarazione di valore, il diploma supplement in lingua inglese, redatto secondo il modello sviluppato dalla Commissione europea, dal Consiglio d’Europa e dall’UNESCO/CEPES.
In assenza di tali documenti non sarà possibile conseguire il titolo
di dottore di ricerca.
Art. 4.
Programma del dottorato
La scuola è articolata nelle seguenti aree tematiche.
Scienza ed ingegneria dei materiali.
Fra gli ambiti di ricerca più significativi nel settore della scienza
ed ingegneria dei materiali vanno ricordati i materiali nanostrutturati
(leghe metalliche, polveri ceramiche, sistemi inorganici da sol-gel e i
nanocompositi), la metallurgia delle polveri, i materiali biocompatibili e
per applicazioni biomedicali, le tecnologie biomediche e sanitarie (sviluppate in particolare presso il centro BIOtech a Mattarello), i materiali
polimerici e compositi, i materiali per l’energia (fotovoltaico, solare
termico, celle a combustibile, immagazzinamento di idrogeno), la chimica dei materiali, i vetri e i ceramici ad elevata resistenza meccanica, i
rivestimenti e i trattamenti superficiali, i fenomeni di usura, corrosione
e fatica meccanica, il degrado dei materiali, la caratterizzazione sperimentale e la modellazione numerica del comportamento meccanico
dei materiali nei componenti strutturali, la modellazione atomistica dei
materiali, gli impianti chimici e le tecniche di indagine dei materiali,
tra cui le microscopie (elettroniche, ottiche e a forza atomica), l’NMR,
l’analisi termica e l’analisi microstrutturale e micromeccanica mediante
diffrazione di raggi X.
Sistemi meccanici e meccatronici.
Le attività di ricerca in sistemi meccanici e meccatronici si basano
su un approccio multi-disciplinare, che riflette gli sviluppi più avanzati
del concurrent engineering. Gli argomenti di ricerca includono (ma non
si limitano a): veicoli e sistemi robotici autonomi, modellistica e simulazione di sistemi meccatronici, macchine utensili e tecnologie di lavorazione intelligenti, innovazione di prodotto, modellistica, simulazione
e controllo di processo, sistemi di misura e sensor data fusion, accessibilità e sistemi di assistenza, modellazione del movimento umano, meccanismi per applicazioni spaziali, analisi numerica e sviluppo di software
per simulazione ed ottimizzazione dinamica, controlli e stima ottima di
sistemi lineari e non lineari e ibridi.
Sistemi elettronici e dei sistemi microelettronici.
Per l’area dei sistemi elettronici e dei sistemi microelettronici
integrati le tematiche di ricerca riguardano la progettazione e lo sviluppo di dispositivi e sistemi finalizzati ad acquisire, elaborare e gestire
segnali ed informazioni utili per la soluzione di problemi di interesse
per l’industria e la società. Tra gli ambiti di ricerca attivi si ricordano
la microelettronica, i microsensori ed i sistemi embedded comunemente
inseriti in apparati per l’automazione, apparecchiature biomedicali, gli
strumenti avanzati per ricerca di frontiera (ad esempio per la fisica delle
particelle elementari), i sistemi di sorveglianza e assistenza, i sistemi on
chip (SoC) e ultra-low power, le metodologie di acquisizione ed elaborazione dati e i sistemi di misura distribuiti.
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Art. 5.
Domanda di ammissione

Ricerca operativa.
Ulteriore ambito di ricerca è quello della ricerca operativa, ossia
dello sviluppo di modelli quantitativi per le decisioni e per l’analisi
dell’efficienza economica, della produttività e della qualità dei processi;
delle tecniche di ottimizzazione matematica e di simulazione su computer; dei sistemi informativi gestionali e sistemi e metodi di supporto
alle decisioni; della rappresentazione del rischio e dell’incertezza nel
problem solving.
I progetti di ricerca specifici (research subjects) proposti nell’ambito del 29° ciclo della scuola di dottorato, con i relativi proponenti, sono
elencati al seguente indirizzo internet: http://www.unitn.it/ateneo/2537/
concorso-di-ammissione.
Tali temi possono essere presi come riferimento per il progetto di
ricerca da allegare alla domanda (vedi successivo art. 5).
Programma formativo.
Il programma formativo prevede un impegno differenziato per i
tre anni di dottorato, con maggiore frequenza di corsi d’insegnamento
durante il primo ed il secondo anno.
Nel complesso il dottorato prevede lo svolgimento di attività didattiche e di ricerca per 180 crediti, di cui 140 attribuiti alla ricerca e 40
alle attività didattiche.
I crediti per l’attività di ricerca vengono acquisiti col completamento del lavoro di tesi, mentre i crediti legati alla didattica possono
essere acquisiti seguendo:
corsi proposti dal manifesto degli studi del dottorato;
corsi seguiti presso altre istituzioni;
scuole, workshop e seminari seguiti sia in sede che presso
altri enti.
Per ognuna di queste attività è prevista una forma di certificazione basata sulla frequenza ed il conseguimento di specifici
obiettivi didattici.
Scopo di queste attività didattiche è quello di fornire una preparazione avanzata nei principali settori della scienza ed ingegneria dei
materiali, della meccatronica, dell’elettronica e della ricerca operativa
che esalti le competenze ingegneristiche giudicate fondamentali per la
figura del dottore di ricerca in materiali, meccatronica ed ingegneria
dei sistemi.
Nel complesso, l’obiettivo formativo è rivolto verso una figura
professionale con una preparazione ingegneristica completa, spendibile
sia come ricercatore che come tecnologo, in grado di operare sia in
centri di ricerca che in aziende.
Tra le finalità della scuola, conseguibili attraverso le varie attività didattiche e di ricerca, rientra il conseguimento da parte del dottorando di una completa maturità ed autonomia nel lavoro di progettazione, programmazione, svolgimento e rendicontazione dell’attività
di ricerca svolta.
Per il passaggio dal primo al secondo e dal secondo al terzo anno è
prevista una prova di ammissione, svolta sotto forma di seminario tenuto
dallo studente sui temi di ricerca oggetto della propria tesi. La prova,
aperta al pubblico, si tiene di fronte ad una commissione composta da
almeno due membri designati dal collegio dei docenti. Il candidato è
giudicato sia sulla base dei contenuti esposti e quindi sulla qualità e
grado di avanzamento del lavoro di ricerca, sia in base alla qualità della
presentazione e delle capacità di argomentare e rispondere a domande
dell’audience e della commissione. L’ammissione è formalmente stabilita dal collegio dei docenti che discute ed eventualmente approva la
relazione ed il giudizio formulati dalla commissione d’esame.
La non ammissione all’anno successivo comporta l’esclusione
dalla scuola di dottorato e la perdita della borsa.
Entro il termine del terzo anno il dottorando deve sostenere una
prova, di tipo analogo a quella prevista per il passaggio dal primo al
secondo e dal secondo al terzo anno, che abilita a sostenere l’esame finale.
Nel caso di dottorandi partecipanti a programmi di co-tutela di tesi
(tra i quali il «Dual PhD» con la University of Colorado at Boulder),
per i quali è previsto lo svolgimento di attività didattiche e di ricerca
anche presso altra università straniera, potrà essere definito un percorso
formativo specifico.
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La domanda di ammissione deve essere redatta utilizzando l’apposita procedura online, che prevede due fasi:
1) registrazione al portale di ateneo collegandosi all’indirizzo
http://www.unitn.it/account inserendo i dati richiesti. Se la registrazione
è avvenuta in maniera corretta, entro un massimo di due giorni lavorativi sono rilasciati un nome utente e una password per utilizzare i servizi
online Unitn;
2) compilazione della domanda di ammissione (5) , corredata
degli allegati richiesti in formato elettronico, collegandosi all’indirizzo:
http://www.unitn.it/apply/dott.
La compilazione dovrà essere positivamente conclusa entro le
16.00 (ora italiana) del 24 settembre 2013. Si raccomanda di accertarsi di
aver ricevuto via email la notifica di chiusura definitiva della domanda.
Si invitano i candidati a non attendere gli ultimi giorni prima della
data di scadenza per la presentazione della candidatura; l’Università non
si assume alcuna responsabilità per eventuali malfunzionamenti dovuti a
problemi tecnici e/o sovraccarico della linea di comunicazione, e/o dei
sistemi applicativi né per la dispersione di comunicazioni derivanti da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi imputabili a fatti di terzi, al caso fortuito e forza maggiore.
La domanda è da considerarsi a tutti gli effetti di legge come
un’autocertificazione dei dati anagrafici e dei titoli dichiarati.
Non saranno ritenute valide le domande di partecipazione che
risultino incomplete o irregolari e che non siano state trasmesse secondo
le modalità indicate nel presente articolo.
Tutti i candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione.
L’Università degli studi di Trento si riserva di effettuare controlli
anche a campione secondo quanto previsto dagli articoli 71 e seguenti
del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre
2000. Potrà essere disposta in ogni momento, con provvedimento motivato, l’esclusione dei candidati alla selezione per difetto di requisiti
previsti dal presente bando.
Ai sensi della legge n. 104/1992, art. 20, nonché della legge
n. 68/1999, art. 16, comma 1, i candidati con disabilità o portatori di
DSA (disturbi specifici dell’apprendimento) potranno fare, in relazione
al proprio deficit, esplicita richiesta, nella domanda di ammissione al
concorso, di ausili e di tempi aggiuntivi eventualmente necessari per
poter sostenere la prova orale. A tale riguardo, i dati sensibili saranno
custoditi e trattati con la riservatezza prevista dal decreto legislativo
n. 196/2003 «Codice in materia di protezione dei dati personali».
Allegati obbligatori.
1) Documento identificativo: copia della carta d’identità (per cittadini UE) o del passaporto, in particolare le pagine con la fotografia, i
dati anagrafici, il numero, luogo e data di rilascio, la data di scadenza.
2) Copia del titolo accademico:
per i candidati che hanno conseguito il titolo di studio in Italia:
autocertificazione resa mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell’art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche (redatta utilizzando
l’allegato A), attestante il possesso del titolo di studio (art. 2 del presente
bando cui si rimanda), la data di conseguimento, l’Università che lo
ha rilasciato, la votazione finale, l’elenco degli esami sostenuti e dei
relativi voti;
per i candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero:
certificato di conseguimento del titolo accademico con l’indicazione
degli esami sostenuti e delle votazioni conseguite o certificazione equivalente, ai sensi dell’art. 3 del presente bando, cui si rimanda.
Qualora il titolo accademico non sia stato dichiarato equipollente
(6) ad una laurea italiana dovranno far pervenire anche una traduzione
in inglese (qualora l’originale non sia già in tale lingua) del certificato
(5) Il candidato potrà scegliere la lingua per la compilazione (italiano o inglese).
(6) Per maggiori informazioni visita la pagina web http://
www.cimea.it/default.aspx?IDC=113
http://www.cimea.it/default.
aspx?IDC=134
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relativo al titolo accademico con gli esami sostenuti e relativa votazione, sottoscritta sotto la propria responsabilità (oppure, se già in possesso, copia del certificato di laurea con esami e votazioni tradotto e
legalizzato dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nel
Paese al cui ordinamento appartiene l’istituzione che l’ha rilasciato
munito della dichiarazione di valore), al fine di consentirne al collegio
dei docenti la valutazione di idoneità, valida esclusivamente ai fini della
partecipazione al presente concorso; a tal fine gli studenti sono vivamente consigliati di allegare il diploma supplement (7) se disponibile;
per i candidati che non possiedono ancora il diploma di laurea al
momento della domanda e che sono quindi ammessi con riserva:
un certificato d’iscrizione con esami sostenuti e la corrispondente votazione (per i cittadini comunitari, una dichiarazione sostitutiva
di certificazione come previsto dall’art. 46 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 e successive modifiche,
redatta utilizzando l’allegato A);
una dichiarazione da parte del relatore della tesi, nella quale
sia precisato che si prevede l’acquisizione del titolo accademico da
parte dello studente entro il 31 ottobre 2013.
3) Riassunto (in lingua inglese per i candidati stranieri) della tesi
di laurea articolato secondo: motivazioni della tesi, metodi di indagine,
risultati ottenuti (massimo 4 pagine).
4) Curriculum vitae et studiorum preferibilmente su modello
Europass:
http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/vernav/
Europasss+Documents/Europass+CV.csp.
5) Lettera di motivazioni (statement of purpose).
6) Descrizione del progetto di ricerca (research proposal, massimo 4 pagine); il tema del progetto deve rientrare in una delle aree di
ricerca di interesse della scuola, preferibilmente su uno degli argomenti
specifici (research subjects) del 29° ciclo della scuola di dottorato ed
elencati al seguente indirizzo internet: http://www.unitn.it/ateneo/2537/
concorso-di-ammissione.
I candidati che intendono concorrere per la borsa di studio a tematica vincolata («Processi innovativi di scambio ionico per il rinforzo e
la tenacizzazione di vetri silicati») dovranno presentare la proposta di
progetto sullo specifico argomento; durante la prova orale verrà valutata
la specifica idoneità per la tematica.
I vincitori della borsa a tematica vincolata sarà tenuti ad accettarle.
7) Il documento denominato «Allegato firma» in formato pdf
generato in automatico dall’application online: tale documento va stampato, firmato ed allegato nell’apposita sezione «Upload allegato firma»
dell’application online.
Allegati facoltativi:
eventuale elenco delle pubblicazioni scientifiche prodotte;
eventuali certificazioni attestanti la conoscenza di lingue straniere;
fino a due lettere di presentazione (8) in inglese o in italiano da
parte di esperti nei settori di ricerca del dottorato, inquadrati nello staff
di università o di enti di ricerca nazionali o internazionali. Le lettere
dovranno essere intestate al prof. Alessandro Pegoretti, coordinatore
della scuola di dottorato in materiali, meccatronica e ingegneria dei
sistemi, Università di Trento e dovranno contenere preferibilmente le
seguenti informazioni:
1) da quanto tempo il referee conosce il candidato;
2) in che ambito il referee ha avuto modo di conoscere il
candidato;
3) quali sono i punti di forza/di debolezza del candidato;
4) una breve descrizione del contributo del candidato in
ambienti di lavoro o studio di gruppo;
5) un giudizio sul candidato in relazione ad altri candidati
che conosce;
(7) Con diploma supplement si intende un documento allegato
ad un diploma di formazione superiore con la finalità di migliorare la
«trasparenza» internazionale e facilitare il riconoscimento accademico
e professionale dei titoli conseguiti (diplomi, lauree, certificati etc.). Il
diploma supplement deve essere emanato dalla stessa istituzione che ha
rilasciato il titolo. Ulteriori dettagli sul sito: http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc1239_en. htm
(8) L’eventuale mancanza delle lettere di presentazione non costituisce motivo di esclusione dalla procedura di selezione.
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6) un parere sul livello di conoscenza della lingua inglese da
parte del candidato.
Il candidato dovrà indicare soltanto i nominativi e gli indirizzi
email ufficiali dei referee. Una volta che il candidato avrà completato e
salvato la sezione dell’application relativa ai referee, questi riceveranno
dal sistema in automatico, entro 24 ore, una e-mail di notifica contenente le istruzioni e le modalità di trasmissione della lettera di referenze.
Si raccomanda ai candidati di verificare con i propri «referee» che
le lettere di presentazione siano inviate entro il 24 settembre 2013.
Si ricorda che i documenti richiesti non saranno presi in considerazione dalla commissione se presentati in una lingua che non sia
italiano o inglese.
Qualora, successivamente alla chiusura della procedura online, il
candidato dovesse integrare la propria documentazione, dovrà far pervenire il materiale aggiuntivo entro le 16.00 ora italiana del 24 settembre 2013, all’indirizzo di posta elettronica ateneo@unitn.it (indicare
nell’oggetto: «ID della domanda - Cognome Nome - Scuola di dottorato
in materiali, meccatronica e ingegneria dei sistemi - 29° ciclo - integrazione domanda»). Integrazioni fatte pervenire con modalità diverse da
quella descritta non saranno accettate.
Art. 6.
Modalità di selezione
L’accesso alla scuola di dottorato avviene tramite una procedura
selettiva intesa ad accertare la preparazione del candidato e la sua attitudine alla ricerca.
La procedura prevede:
una preselezione sulla base della valutazione dei titoli di cui
all’art. 5 del presente bando;
una prova orale.
La commissione giudicatrice avrà a disposizione 60 punti così ripartiti:
30 punti per la valutazione dei titoli;
30 punti per la prova orale.
Saranno ammessi al colloquio i candidati che nella valutazione dei
titoli avranno riportato un punteggio pari o superiore a 18/30. L’elenco
degli ammessi alla prova orale verrà pubblicato alla pagina web: http://
www.unitn.it/ateneo/2537/concorso-di-ammissione.
Il colloquio verterà sulla verifica delle conoscenze di base delle
tematiche oggetto della scuola di dottorato, con particolare riferimento
alle discipline relative al progetto di ricerca presentato, sulle precedenti
esperienze di ricerca e professionali del candidato, sui suoi orientamenti
professionali e sui titoli presentati.
Il colloquio si intende superato con il conseguimento di un punteggio pari o superiore a 18/30.
Durante la prova orale verrà verificata la conoscenza della lingua
inglese.
In caso di interesse da parte dei candidati a concorrere anche per le
borse a tematica vincolata, verranno valutate le competenze sulle specifiche materie oggetto di dette borse di studio.
Per sostenere la prova i candidati dovranno esibire un idoneo documento di riconoscimento.
Il calendario con l’indicazione della data, dell’ora e del luogo in
cui si terrà la prova orale sarà reso noto almeno venti giorni prima dello
svolgimento con avviso pubblicato in Internet, alla pagina: http://www.
unitn.it/ateneo/2537/concorso-di-ammissione come previsto dall’art. 20
del regolamento di Ateneo in materia di scuole di dottorato di ricerca.
I candidati impossibilitati a partecipare alla prova orale presso
la sede, perché stabilmente residenti all’estero alla data di tale prova,
possono richiedere alla commissione all’atto della compilazione della
domanda online, di poter condurre la «prova orale a distanza» mediante
video-conferenza.
Il candidato interessato dovrà compilare attentamente l’apposita
sezione dell’application online («prova orale a distanza») ed indicare un
recapito presso un istituto universitario o sede diplomatica indicando il
nominativo di un funzionario che possa provvedere a identificarlo prima
del colloquio.
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La possibilità di utilizzare tale procedura è subordinata all’approvazione della commissione previa verifica della fattibilità tecnica; la
commissione prenderà contatto con il candidato per concordare l’orario
del colloquio.
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Art. 9.
Modalità di iscrizione alla scuola di dottorato

In base all’art. 19, comma 3 del regolamento di Ateneo in materia di scuole di dottorato di ricerca e a quanto precedentemente deliberato dal collegio dei docenti, la commissione giudicatrice ammetterà in
soprannumero, in misura non eccedente a 2 rispetto al totale dei posti
attivati, ulteriori candidati idonei nella graduatoria di merito appartenenti ad una della seguenti categorie:

I candidati, utilmente collocati nella graduatoria di merito,
dovranno presentare o fare pervenire domanda di iscrizione alla scuola
di dottorato di ricerca in carta legale al seguente indirizzo: «Università
degli studi di Trento - Direzione didattica e servizi agli studenti
divisione supporto corsi di dottorato e alta formazione Polo Collina, via Sommarive n. 14 - 38123 Povo (Trento) Italia», entro otto
giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione della
graduatoria finale.
La domanda dovrà essere corredata dell’imposta di bollo e, ove
previsto, della ricevuta del pagamento della Tassa provinciale per il
diritto allo studio universitario - TDS.
Nella domanda di iscrizione (scaricabile alla pagina: http://www.
unitn.it/ateneo/2429/immatricolazione-e-iscrizione-agli-anni-successivi) il vincitore dichiara sotto la propria responsabilità:
di chiedere/non chiedere l’erogazione della borsa di studio
(anche i vincitori non beneficiari di borsa devono effettuare tale scelta
nell’eventualità che un candidato avente titolo alla borsa vi rinunci);
di essere/non essere titolare di una borsa di studio conferita dal
Ministero degli affari esteri o da altra istituzione italiana o straniera;
di avere/non avere già usufruito in precedenza di una borsa di
studio (anche per un solo anno) per un corso di dottorato di ricerca in
Italia;
di non essere iscritto e di impegnarsi a non iscriversi a corsi di
diploma, di laurea, a scuole di specializzazione, ad altre scuole/corsi di
dottorato e a master di I e II livello fino al conseguimento del titolo.
In caso affermativo, di impegnarsi a sospenderne la frequenza prima
dell’inizio del corso;
di essere/non essere in servizio presso una pubblica amministrazione o altro ente pubblico italiano;
di impegnarsi a richiedere preventivamente al collegio dei
docenti l’autorizzazione allo svolgimento di eventuali attività lavorative;
di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni cambiamento
della propria residenza e recapito.
I vincitori in possesso di un titolo accademico non conseguito in
Italia dovranno presentare alla divisione supporto corsi di dottorato e
alta formazione - Polo Collina (email dottorati-collina@unitn.it; fax
+39 0461 281699) entro il 31 gennaio 2014:
la dichiarazione di valore in loco unitamente al certificato relativo al titolo con esami e votazioni, tradotto e legalizzato dalle rappresentanze diplomatiche italiane del Paese cui appartiene l’istituzione che
l’ha rilasciato. La dichiarazione di valore dovrà certificare che il titolo
di studio posseduto è valido nel Paese di conseguimento per l’iscrizione
ad un corso accademico analogo al dottorato di ricerca;
o, qualora la dichiarazione di valore di cui sopra non sia ancora
pronta per la data indicata, un documento comprovante che la richiesta
di rilascio sia stata presentata alla Rappresentanza diplomatica di competenza; in questo caso il dottorando deve successivamente consegnare
la dichiarazione di valore in originale appena disponibile;
o, in alternativa alla dichiarazione di valore, il diploma supplement in lingua inglese, redatto secondo il modello sviluppato dalla Commissione europea, dal Consiglio d’Europa e dall’UNESCO/CEPES.
I vincitori che non presentano la domanda di ammissione nel termine di 8 giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione della graduatoria finale alla pagina web http://www.unitn.it/
ateneo/2537/concorso-di-ammissione sono considerati rinunciatari e i
posti corrispondenti sono messi a disposizione dei candidati classificatisi idonei, secondo l’ordine della graduatoria.

a) candidati extracomunitari che, al momento della presentazione della domanda, risultino assegnatari di borsa di studio a qualsiasi
titolo conferita (9) (ad es. assegnata dal Ministero degli affari esteri o
dal Governo del Paese di provenienza o da organismi internazionali);

Art. 10.
Borse di studio

La commissione accerterà che siano soddisfatte le condizioni
necessarie per garantire la regolarità dello svolgimento della prova
(accertamento dell’identità del candidato e correttezza del colloquio).
Art. 7.
Commissione giudicatrice
La commissione giudicatrice per l’accesso alla scuola è nominata
dal rettore sentito il collegio dei docenti.
Essa si compone di tre membri scelti tra i professori e i ricercatori
di ruolo, anche stranieri, afferenti alle aree scientifico-disciplinari cui
si riferisce il dottorato. La commissione può essere inoltre integrata da
non più di due esperti, anche stranieri, scelti nell’ambito di enti e di
strutture pubbliche e private di ricerca.
I nominativi dei membri della commissione esaminatrice saranno
resi noti alla pagina http://www.unitn.it/ateneo/2537/concorso-diammissione dopo la chiusura del bando.
Espletate le prove di concorso, la commissione compila la graduatoria generale di merito sulla base dei punteggi ottenuti dai candidati
nella valutazione dei titoli e del progetto e nella prova orale.
La graduatoria sarà resa pubblica sul sito internet all’indirizzo
web: http://www.unitn.it/ateneo/2537/concorso-di-ammissione.
Mediante tale avviso si intende assolto l’adempimento relativo alla
pubblicità degli atti.
Ai concorrenti vincitori non saranno inviate comunicazioni personali.
Art. 8.
Ammissione alla scuola di dottorato
I candidati saranno ammessi alla scuola secondo l’ordine di graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso.
In caso di pari merito: per l’assegnazione dei posti con borsa di
studio prevale la valutazione della situazione economica determinata ai
sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile
2001 e successive modifiche e integrazioni; per l’assegnazione dei posti
senza borsa di studio prevale la minore età.
In corrispondenza di eventuale rinuncia dell’avente diritto prima
dell’inizio del corso (1° gennaio 2014), subentra altro candidato
secondo l’ordine della graduatoria. Tale candidato sarà tenuto a provvedere all’iscrizione entro otto giorni a decorrere dal giorno successivo
a quello del ricevimento della comunicazione da parte della divisione
supporto corsi di dottorato e alta formazione - Polo Collina.
In caso di rinuncia o di esclusione del vincitore nel primo trimestre del primo anno di corso, è facoltà del collegio dei docenti valutare
l’opportunità di coprire il posto vacante con un altro candidato secondo
l’ordine della graduatoria.

b) candidati appartenenti a Paesi con i quali esista uno specifico
accordo intergovernativo seguito da apposita convenzione con l’Ateneo, senza oneri finanziari obbligatori per l’Università di Trento.
(9) La durata della borsa di studio dovrà coprire almeno una parte
del triennio di dottorato.

Le borse di studio sono assegnate in base alla graduatoria generale di merito redatta dalla competente commissione esaminatrice, su
domanda dell’avente diritto.
Il vincitore di una borsa vincolata ad una specifica tematica sarà
tenuto ad accettarla in quanto le borse non vincolate sono implicitamente considerate a preferenza più bassa.
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Qualora l’avente titolo rinunci alla borsa di studio conferita subentra altro candidato secondo l’ordine della graduatoria; nel caso di borsa
a tematica vincolata il candidato successivo dovrà aver ottenuto anche
l’idoneità per lo specifico argomento.
L’importo annuo della borsa di studio ammonta a euro 13.638,47 al
lordo di eventuali oneri a carico del dottorando previsti dalla normativa
vigente (10) .
Le somme sono erogate, di norma, a cadenza bimestrale anticipata,
salvo recupero di indebito per le ipotesi di esclusione o sospensione del
dottorando.
Le borse di dottorato non possono essere cumulate con altre borse
di studio a qualsiasi titolo conferite tranne che con quelle concesse
da Istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni
all’estero, l’attività di ricerca del dottorando.
L’importo della borsa di studio è aumentato nella misura del 50%
della borsa stessa per i periodi di permanenza all’estero autorizzati dal
coordinatore del dottorato o dal collegio dei docenti.
Previo mantenimento dei requisiti di merito, la durata dell’erogazione della borsa di studio è pari all’intera durata del dottorato.
Le sospensioni della frequenza del corso di durata superiore a
trenta giorni comportano la sospensione dell’erogazione della borsa.
Qualora in corso d’anno un dottorando rinunci a proseguire gli
studi, egli decade dal diritto alla fruizione della borsa di studio per la
quota non ancora corrisposta.
Chi ha già usufruito di una borsa di studio in Italia per un corso di
dottorato non può usufruirne una seconda volta allo stesso titolo.
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rapporto di lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del titolo di dottore
di ricerca, il rapporto di lavoro con l’amministrazione pubblica cessasse
per volontà del dipendente entro due anni dal termine del corso, è dovuta
la restituzione degli importi corrisposti durante il corso di dottorato[Per
gli opportuni approfondimenti si rimanda alla normativa citata.].
Art. 12.
Proprietà intellettuale dei risultati
della ricerca e pubblicazioni
Ferma restando la normativa italiana sul diritto d’autore (decreto
legislativo n. 633/1941 e successive modificazioni), gli utilizzi dei
risultati derivati da attività di ricerca di dottorato svolte con borse di
studio finanziate da enti esterni potrebbero essere soggetti a limitazioni
dovute a specifici accordi di finanziamento di cui i dottorandi assegnatari saranno messi al corrente al momento dell’attribuzione della borsa
di studio stessa.
Art. 13.
Conseguimento del titolo
Il titolo di dottore di ricerca, conferito dal rettore, si consegue
all’atto del superamento dell’esame finale, che ha luogo a conclusione
del dottorato.
La commissione giudicatrice dell’esame finale sarà nominata dal
rettore, su designazione del collegio dei docenti in conformità al regolamento di Ateneo in materia di scuole di dottorato di ricerca.

Art. 11.
Obblighi e diritti dei dottorandi
I dottorandi hanno l’obbligo di frequentare i corsi di dottorato e
di compiere continuativamente attività di studio e di ricerca, secondo i
programmi e le modalità fissate dal collegio dei docenti, come specificato all’art. 4 del presente bando.
I dottorandi impegnati in un programma di co-tutela di tesi hanno
altresì l’obbligo di seguire le attività di studio e di ricerca fissate secondo
l’apposita convenzione con l’università straniera.
È prevista, con decisione motivata del collegio dei docenti, l’esclusione dalla scuola e la conseguente perdita del diritto alla fruizione della
borsa di studio in caso di:
a) giudizio negativo del collegio dei docenti relativamente
all’ammissione al successivo anno di corso; a tal fine il collegio dei
docenti verificherà il conseguimento dei risultati previsti per l’anno di
corso frequentato nonché l’assiduità e l’operosità dimostrata dal dottorando nell’attività di ricerca svolta;
b) prestazioni di lavoro a tempo indeterminato, nonché assunzione di incarichi di lavoro a tempo determinato o di prestazioni d’opera
svolte senza l’autorizzazione preventiva del collegio dei docenti;
c) assenze ingiustificate e prolungate.
Le borse di studio, finanziate da enti esterni, che prevedano lo
svolgimento di una specifica attività di ricerca, vincolano gli assegnatari
allo svolgimento di tale attività.
L’Università garantisce, nel medesimo periodo del corso, la copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile, limitatamente alle
attività che si riferiscono alla Scuola di dottorato di ricerca.
In base all’art. 2, primo comma, della legge 13 agosto 1984, n. 476
e successive modifiche il pubblico dipendente ammesso al dottorato di
ricerca può domandare di essere collocato, per il periodo di durata del
corso di dottorato, in aspettativa per motivi di studio, senza assegni, e
può usufruire della borsa di studio, ove ricorrano le condizioni richieste.
In caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa
di studio, o di rinuncia a questa, l’interessato in aspettativa conserva
il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento
da parte dell’amministrazione pubblica presso la quale è instaurato il
(10) Alla data di emanazione del presente bando, la normativa
vigente stabilisce ex art. 2, comma 26 della legge n. 335/1995 e successive modifiche e integrazioni, che la borsa di dottorato a decorrere
dal 1° gennaio 2013 è assoggettato a contributo INPS, pari al 20% o
27,72%, di cui 1/3 a carico del dottorando.

Il rilascio della certificazione del conseguimento del titolo è subordinato al deposito, da parte dell’interessato, della tesi finale nell’archivio istituzionale d’Ateneo ad accesso aperto, che ne garantirà la conservazione e la pubblica consultabilità; sarà cura dell’Università effettuare
il deposito a norma di legge presso le Biblioteche nazionali di Roma e
di Firenze.
Art. 14.
Trattamento dei dati personali
L’Università degli studi di Trento, in attuazione del decreto legislativo n. 196/2003 («Codice in materia di protezione dei dati personali»),
si impegna a utilizzare i dati personali forniti dal candidato per fini
istituzionali in particolare per l’espletamento della presente procedura
concorsuale.
La partecipazione al concorso comporta, nel rispetto dei principi
di cui alla citata normativa, espressione di tacito consenso a che i dati
personali dei candidati e quelli relativi alle prove concorsuali vengano
pubblicati sul sito Internet dell’Università degli studi di Trento.
Titolare del trattamento è l’Università degli studi di Trento, via
Belenzani n. 12 - 38122 Trento.
Art. 15.
Norme di riferimento
Per quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento
all’art. 4 della legge n. 210 del 3 luglio 1998 come modificato
dall’art. 19, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, al
decreto ministeriale n. 224 del 30 aprile 1999, e al regolamento di
Ateneo in materia di scuole di dottorato di ricerca dell’Università
degli studi di Trento emanato con decreto rettorale del 16 dicembre
2003, n. 997, e successivamente modificato con decreto rettorale del
19 aprile 2006, n. 359, fatta salva l’entrata in vigore di eventuali
modifiche alla normativa vigente che incidano, a loro volta, sul suddetto regolamento di Ateneo.
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ALLEGATO A

Dichiarazione sostitutiva della
CERTIFICAZIONE DEL TITOLO DI STUDIO/ESAMI SOSTENUTI
(Art. 46 - lettera l, m, n - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/la Sottoscritto/a ________________________________________________________________________
Nato/a a _________________________________________________ il ,____________________________
residente a ______________________________ in Via __________________________________ n°_____
C.A.P. ______________ Prov. ______________________ Tel. ___________________________________
Cell. ____________________________ Indirizzo e – mail ________________________________________
consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000

DICHIARA
A) DI AVERE CONSEGUITO (barrare la voce corretta):
la Laurea vecchio ordinamento
la Laurea specialistica
la Laurea magistrale
in ____________________________________________________________________________________
in data _____/_____/_____ presso__________________________________________________________
con il seguente punteggio__________________________
B) DI ESSERE IN ATTESA DI CONSEGUIMENTO DEL TITOLO e consapevole che l’ammissione al
concorso è subordinata all’acquisizione del Diploma di Laurea entro la scadenza indicata nel bando
di concorso.
Laureando in: __________________________________________________________________________
Presso l’Ateneo: ___________________________________________________Stato: ________________
Data prevista per il conseguimento del titolo: __________________________________________________
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DI AVERE SOSTENUTO I SEGUENTI ESAMI/ATTIVITÀ FORMATIVE:
Denominazione esame/attività formativa

voto

data

Luogo __________________________ data ___________________________

______________________________________________

Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)*

Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 37 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 455
*La firma non va autenticata, né deve necessariamente avvenire alla presenza del funzionario ricevente; se si invia la dichiarazione già
firmata è necessario allegare fotocopia del documento di identità.

13E02318
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Bando Scuola di dottorato di ricerca in «Fisica» 29° ciclo.
IL RETTORE
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, e in particolare l’art. 4, come
modificato dall’art. 19, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Visto il decreto ministeriale del 30 aprile 1999, n. 224, recante i
criteri generali cui debbono attenersi le singole sedi universitarie nel
disciplinare i corsi di Dottorato di Ricerca;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
9 aprile 2001 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale
sono stati determinati i criteri per l’uniformità di trattamento sul diritto
agli studi universitari;
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Trento emanato con
D.R. n. 167 del 23 aprile 2012 in particolare l’art. 28;
Visto il Regolamento di Ateneo in materia di Scuole di Dottorati
di Ricerca dell’Università degli Studi di Trento emanato con decreto
rettorale del 16 dicembre 2003, n. 997, e successive modifiche;
Vista la proposta presentata dal Dipartimento di Fisica;
Vista la relazione del Nucleo di Valutazione Interna di data 22 gennaio 2013 in ordine ai requisiti di idoneità delle Scuole di Dottorato di
Ricerca proposte;
Vista la delibera assunta dal Senato Accademico in data 29 gennaio 2013;
Decreta:

Art. 1.
Attivazione
È attivato per l’anno accademico 2013/2014 presso l’Università
degli Studi di Trento il 29° ciclo della Scuola di Dottorato di Ricerca
in Fisica.
È indetta selezione pubblica per la copertura di n. 16 posti di cui
13 coperti da borsa di studio.
Le borse di studio sono finanziate come di seguito:
n. 8 borse di studio: Università degli Studi di Trento;
n. 1 borsa di studio: Dipartimento di Fisica dell’Università degli
studi di Trento (Gruppo BEC Grant ERC) su temi riguardanti «Fisica
dei gas ultrafreddi e dei fluidi quantistici»;
n. 2 borse di studio: Dipartimento di Fisica (gruppo NL)
dell’Università degli studi di Trento su temi riguardanti «Photonic random number sources» and «Integrated silicon quantum photonics»;
n. 1 borsa di studio: CNR-INO BEC su temi riguardanti «Fisica
dei gas ultrafreddi»;
n. 1 borsa di studio: Fondazione Istituto Italiano di tecnologia
(IIT) su temi riguardanti «Lenti e dispositivi ottici innovativi basati su
nanoantenne per la luce»;
Durata: triennale;
Lingue ufficiali del corso: italiano e inglese;
Coordinatore: prof. Stefano Giorgini - Tel. + 39 0461 281633 email: phd.physics@unitn. it
Settori scientifico - disciplinari:
FIS/01 Fisica sperimentale;
FIS/02 Fisica teorica, modelli e metodi matematici;
FIS/03 Fisica della materia;
FIS/04 Fisica nucleare e subnucleare;
FIS/05 Astronomia e Astrofisica;
FIS/07 Fisica applicata (a beni culturali, ambientali, biologia
e medicina);
FIS/08 Didattica e Storia della Fisica;
Il candidato ideale dovrà avere un forte interesse a sviluppare
una competenza interdisciplinare con particolare attenzione ai temi
della fisica.
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I posti con borsa di studio potranno essere aumentati a seguito di
finanziamenti erogati da altre università, enti pubblici di ricerca o da
qualificate strutture produttive private, che si rendessero disponibili
dopo l’emanazione del presente bando e prima dell’inizio della selezione. L’eventuale aumento del numero di borse di studio potrà determinare l’incremento dei posti complessivamente messi a concorso. Di tale
incremento sarà data comunicazione esclusivamente alla pagina http://
www.unitn. it/ateneo/2506/concorso-di-ammissione.

Art. 2.
Requisiti di ammissione
Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di
ammissione alla Scuola di Dottorato di Ricerca di cui al precedente
articolo, senza limiti di sesso, di età e di cittadinanza, coloro che sono
in possesso di laurea magistrale, attivata ai sensi del D.M. n. 270 del
22 ottobre 2004 e successive modifiche, di diploma di laurea del previgente ordinamento o di analogo titolo accademico conseguito all’estero
(Master’s degree).
Costituirà titolo preferenziale il possesso della laurea in Fisica o
altre discipline scientifiche affini.
Possono altresì partecipare alla selezione coloro che conseguiranno il diploma di laurea/analogo titolo conseguito all’estero entro il
31 ottobre 2013, allegando obbligatoriamente, nelle opportune sezioni
della domanda online un certificato d’iscrizione con esami sostenuti e
la corrispondente votazione (per i cittadini UE, una dichiarazione sostitutiva di certificazione come previsto dall’art. 46 del D.P.R. n. 445 del
28.12.2000 e successive modifiche, redatta utilizzando l’Allegato A).
Qualora il candidato risultasse vincitore, l’ammissione alla Scuola
di Dottorato verrà disposta «con riserva» e il candidato sarà tenuto a
presentare alla Divisione Supporto Corsi di Dottorato e Alta Formazione Polo Collina, Via Sommarive 14 - 38123 Povo - Trento, anche via
fax 0039 0461 281699, a pena decadenza, il certificato relativo al titolo
(per i cittadini UE, una dichiarazione sostitutiva di certificazione come
previsto dall’art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 redatta utilizzando
l’Allegato A) entro e non oltre il 4 novembre 2013.

Art. 3.
Titolo accademico conseguito all’estero
Il titolo universitario conseguito all’estero deve essere comparabile
al titolo di Laurea Magistrale per durata, livello e campo disciplinare.
Nel rispetto di tale principio, sulla loro ammissibilità delibera il Collegio dei Docenti.
I candidati in possesso di titolo accademico straniero che non sia
già stato dichiarato equipollente (1) ad una laurea italiana faranno implicita richiesta di idoneità del titolo di studio nella domanda di ammissione al concorso, allegando alla domanda online i seguenti documenti:
certificato relativo al titolo accademico con esami sostenuti e la
corrispondente votazione (i cittadini UE possono presentare una dichiarazione sostitutiva di certificazione come previsto dal D.P.R. n. 445 del
28.12.2000 e successive modifiche redatta utilizzando l’Allegato A);
traduzione in lingua inglese, qualora il documento non sia già
in tale lingua, del certificato relativo al titolo accademico conseguito,
con l’indicazione degli esami sostenuti e delle relative votazioni, sottoscritta sotto la propria responsabilità, al fine di consentire al Collegio
dei Docenti di valutarne l’idoneità, esclusivamente ai fini della partecipazione al presente concorso;
(1) Per maggiori informazioni visita la pagina web http://www.
cimea.it/default.aspx?IDC=113
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ogni altra documentazione ritenuta utile a valutare l’ammissibilità
del titolo posseduto per la partecipazione al concorso (Diploma Supplement (2) , o dichiarazione di valore in loco,(3) etc.).
I candidati in possesso di un titolo accademico non conseguito in
Italia risultati vincitori del concorso dovranno presentare alla Divisione
Supporto Corsi di Dottorato e Alta Formazione-Polo Collina (Email
dottorati-collina@unitn. it; fax +39 0461 281699) entro il 31 gennaio
2014:
la Dichiarazione di Valore in loco unitamente al certificato relativo al titolo con esami e votazioni, tradotto e legalizzato dalle Rappresentanze diplomatiche italiane del Paese cui appartiene l’istituzione che
l’ha rilasciato. La Dichiarazione di Valore dovrà certificare che il titolo
di studio posseduto è valido nel Paese di conseguimento per l’iscrizione
ad un corso accademico analogo al Dottorato di Ricerca;
o, qualora la Dichiarazione di Valore di cui sopra non sia ancora
pronta per la data indicata, un documento comprovante che la richiesta
di rilascio sia stata presentata alla Rappresentanza diplomatica di competenza; in questo caso il dottorando deve successivamente consegnare
la Dichiarazione di Valore in originale appena disponibile;
o, in alternativa alla Dichiarazione di Valore, il Diploma Supplement in lingua inglese, redatto secondo il modello sviluppato dalla Commissione europea, dal Consiglio d’Europa e dall’UNESCO/CEPES.
In assenza di tali documenti non sarà possibile conseguire il titolo
di Dottore di Ricerca.
Art. 4.
Programma del dottorato
Il carico di lavoro del percorso formativo di ciascun anno corrisponde convenzionalmente a 60 crediti.
Ogni studente della Scuola di Dottorato di Ricerca in Fisica deve
seguire dei corsi specialistici per un totale di 84 ore (12 crediti) fra
quelli offerti dalla Scuola.
L’attività formativa didattica termina di regola entro il primo semestre dell’anno successivo a quello di ingresso alla scuola.
Le modalità di svolgimento dell’attività di formazione degli studenti del Dottorato di Ricerca in Fisica sono riportate in dettaglio nel
Manifesto degli studi, che verrà pubblicato sul sito Internet alla pagina:
http://www.unitn.it/drphys/9149/manifesto-degli-studi
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Si invitano i candidati a non attendere gli ultimi giorni prima della
data di scadenza per la presentazione della candidatura; l’Università
non si assume alcuna responsabilità per eventuali malfunzionamenti
dovuti a problemi tecnici e/o sovraccarico della linea di comunicazione, e/o dei sistemi applicativi né per la dispersione di comunicazioni
derivanti da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o
da tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella
domanda, né per eventuali disguidi imputabili a fatti di terzi, al caso
fortuito e forza maggiore.
La domanda è da considerarsi a tutti gli effetti di legge come
un’autocertificazione dei dati anagrafici e dei titoli dichiarati.
Non saranno ritenute valide le domande di partecipazione che
risultino incomplete o irregolari, che non siano state trasmesse secondo
le modalità indicate dal comma 1 del presente articolo.
Tutti i candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione.
L’Università degli Studi di Trento si riserva di effettuare controlli
anche a campione secondo quanto previsto dagli art. 71 e seguenti
del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000. Potrà essere disposta in ogni
momento, con provvedimento motivato, l’esclusione dei candidati alla
selezione per difetto di requisiti previsti dal presente bando.
Ai sensi della Legge 104/92, art. 20, nonché della Legge 68/99,
art. 16 comma 1, i candidati con disabilità o portatori di DSA (disturbi
specifici dell’Apprendimento) potranno fare, in relazione al proprio
deficit, esplicita richiesta, nella domanda di ammissione al concorso, di
ausili e di tempi aggiuntivi eventualmente necessari per poter sostenere
la prova. A tale riguardo, i dati sensibili saranno custoditi e trattati con la
riservatezza prevista dal Decreto Legislativo 196/03 «Codice in materia
di protezione dei dati personali».
Allegati obbligatori (la mancanza di uno o più allegati obbligatori comporta l’esclusione dalla selezione):
1) Documento identificativo:
Copia della carta d’identità (per cittadini UE) o del passaporto,
riportanti le pagine con la fotografia, i dati anagrafici, il numero, luogo e
data di rilascio, la data di scadenza e il timbro dell’autorità competente.
Qualsiasi altro documento d’identità non verrà preso in considerazione.
2) copia del titolo accademico:
per i candidati che hanno conseguito il titolo di studio in Italia:

Art. 5.
Domanda di ammissione
La domanda di ammissione deve essere redatta utilizzando l’apposita procedura online, che prevede due fasi:
1) registrazione al portale di ateneo collegandosi all’indirizzo
http://www.unitn.it/account inserendo i dati richiesti al termine della
quale, entro un massimo di due giorni lavorativi, sono rilasciati un nome
utente e una password per utilizzare i servizi online Unitn;
2) compilazione della domanda di ammissione, (4) corredata
degli allegati richiesti in formato elettronico, collegandosi all’indirizzo:
http://www.unitn.it/apply/dott
La compilazione dovrà essere positivamente conclusa entro le
16.00 ora italiana del giorno 10 settembre 2013. Si raccomanda di
accertarsi di aver ricevuto via email la notifica di chiusura definitiva
della domanda.
(2) Con Diploma Supplement si intende un documento allegato
ad un diploma di formazione superiore con la finalità di migliorare la
«trasparenza» internazionale e facilitare il riconoscimento accademico
e professionale dei titoli conseguiti (diplomi, lauree, certificati etc.). Il
Diploma Supplement deve essere emanato dalla stessa istituzione che
ha rilasciato il titolo. Ulteriori dettagli sul sito: http://ec.europa.eu/
education/lifelong-learning-policy/doc1239_en.htm
(3) La Dichiarazione di Valore viene emessa dalle Rappresentanze
Diplomatiche italiane all’estero (Ambasciate/Consolati) competenti.
Per maggiori informazioni visitare il sito http://www.cimea.it/default.
aspx?IDC=118
(4) Il candidato potrà scegliere la lingua per la compilazione (italiano o inglese).

autocertificazione resa mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche (redatta utilizzando l’Allegato A), attestante il possesso
del titolo di studio (art. 2 del presente bando, cui si rimanda), la data
di conseguimento, l’Università che lo ha rilasciato, la votazione finale,
l’elenco degli esami sostenuti e dei relativi voti;
per i candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero:
certificato di conseguimento del titolo accademico con l’indicazione degli esami sostenuti e delle votazioni conseguite o certificazione equivalente, ai sensi dell’art. 3 del presente bando, cui si rimanda.
Qualora il titolo accademico non sia stato dichiarato equipollente ad una
laurea italiana, dovranno far pervenire anche una traduzione in inglese
(qualora l’originale non sia già in tale lingua) del certificato relativo al
titolo accademico con gli esami sostenuti e relativa votazione, sottoscritta sotto la propria responsabilità (oppure, se già in possesso, copia
del certificato di laurea con esami e votazioni tradotto e legalizzato dalle
Rappresentanze diplomatiche o italiane nel Paese al cui ordinamento
appartiene l’istituzione che l’ha rilasciato, munito della Dichiarazione
di valore), al fine di consentirne al Collegio dei Docenti la valutazione
di idoneità, valida esclusivamente ai fini della partecipazione al presente
concorso; a tal fine gli studenti sono vivamente consigliati di allegare il
Diploma Supplement (5) se disponibile, o la Dichiarazione di Valore;
(5) Con Diploma Supplement si intende un documento allegato
ad un diploma di formazione superiore con la finalità di migliorare la
«trasparenza» internazionale e facilitare il riconoscimento accademico
e professionale dei titoli conseguiti (diplomi, lauree, certificati etc.). Il
Diploma Supplement deve essere emanato dalla stessa istituzione che
ha rilasciato il titolo. Ulteriori dettagli sul sito: http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc1239_en. htm
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per i candidati che non possiedono ancora il diploma di laurea
al momento della domanda e che sono quindi ammessi con riserva:
un certificato d’iscrizione con esami sostenuti e la corrispondente votazione (per i cittadini comunitari, una dichiarazione sostitutiva di certificazione come previsto dall’art. 46 del D.P.R. n. 445 del
28.12.2000 e successive modifiche, redatta utilizzando l’Allegato A);
3) Copia integrale della tesi di laurea.
Coloro che conseguiranno il diploma di laurea/analogo titolo conseguito all’estero entro il 31 ottobre 2013 dovranno allegare una bozza
della tesi in formato elettronico (pdf);
4) Riassunto (in lingua inglese per i candidati stranieri) della tesi
di laurea articolato secondo: motivazioni della tesi, metodi di indagine,
risultati ottenuti (max 4 pagine);
5) curriculum vitae et studiorum preferibilmente su modello
Europass:
http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/vernav/
Europasss+Documents/Europass+CV.csp;
6) Lettera di motivazioni (statement of purpose);
7) Il documento denominato «Allegato firma» in formato pdf e
generato in automatico dall’application online: tale documento va stampato, firmato ed allegato nell’apposita sezione «Upload allegato firma»
dell’application online.
Allegati facoltativi:
Eventuali altri titoli ritenuti utili per la valutazione (pubblicazioni
scientifiche, documentazione relativa a premi, borse di studio, attività
di studio e ricerca post-laurea, ecc.).
Una o più lettere di presentazione (6) da parte del relatore della tesi
di laurea e/o di altro esperto nei settori di ricerca del dottorato, inquadrati
nello staff di università o di enti di ricerca nazionali o internazionali.
Le lettere dovranno essere intestate al Prof. Stefano Giorgini,
Coordinatore della Scuola di Dottorato in Fisica - Università di Trento,
e dovranno contenere preferibilmente le seguenti informazioni:
Da quanto tempo il referee conosce il candidato.
In che ambito il referee ha avuto modo di conoscere il candidato.
Quali sono i punti di forza/debolezza del candidato.
Una breve descrizione del contributo del candidato in ambienti di
lavoro o studio di gruppo.
Un giudizio sul candidato in relazione ad altri candidati che
conosce.
Un parere sul livello di conoscenza della lingua inglese da parte
del candidato.
Una volta completata e salvata dal candidato la sezione dell’application relativa ai referee, il sistema invia in automatico, entro 24 ore,
ai referee indicati una e-mail di notifica contenente le istruzioni e le
modalità di trasmissione.
Si raccomanda ai candidati di verificare con i propri «referee» che
le lettere siano inviate entro il 18 settembre, ore 12.00.
Qualora, successivamente alla chiusura definitiva della domanda
di partecipazione al concorso tramite procedura online, il candidato
dovesse integrare la propria documentazione, dovrà far pervenire entro
il giorno 10 settembre 2013, ultima data utile per l’accettazione della
domanda, il materiale aggiuntivo, all’indirizzo di posta elettronica
ateneo@unitn.it (indicare nell’oggetto: «ID della domanda - Nome
Cognome - Scuola di Dottorato in Fisica - 29° ciclo - integrazione
domanda»). Integrazioni fatte pervenire con modalità diverse da quella
descritta non saranno accettate.
Art. 6.
Modalità di selezione

4a Serie speciale - n. 43

Nell’ambito del colloquio orale verrà accertata la conoscenza della
lingua inglese.
Per sostenere il colloquio il candidato dovrà esibire un idoneo
documento di riconoscimento in corso di validità.
I candidati residenti all’estero alla data di tale prova, che siano stati
ammessi al colloquio, possono avvalersi della possibilità di sostenerlo
tramite tele/videoconferenza presso altre sedi del Paese di residenza,
previo consenso della Commissione esaminatrice. Il candidato interessato dovrà comunicare nell’apposita sezione dell’application online
(«prova orale a distanza») la sua intenzione e seguire le indicazioni:
entro 3 giorni dalla data di pubblicazione dell’esito della valutazione
dei titoli dovrà comunicare, inviando all’indirizzo: phd.physics@unitn.
it un recapito presso un istituto universitario o sede diplomatica indicando il nominativo di un funzionario che possa provvedere ad accertarne l’identità prima del colloquio utilizzando il modulo disponibile
alla pagina http://www.unitn.it/ateneo/2506/concorso-di-ammissione.
La Commissione, valutate le modalità proposte dal candidato
e la regolarità dello svolgimento della prova, deciderà se dare corso
all’esame in tele/videoconferenza e prenderà contatto con il candidato
per concordare l’orario del colloquio.
La commissione esaminatrice ha a disposizione 100 punti così
ripartiti:
da 0 a 30 punti per la valutazione dei titoli;
da 0 a 70 punti per il colloquio.
Per essere ammesso al colloquio il candidato deve conseguire,
nella valutazione dei titoli, un punteggio non inferiore a 15/30.
L’elenco degli ammessi al colloquio verrà pubblicato, successivamente alla valutazione dei titoli, alla pagina web: http://www.unitn.it/
ateneo/2506/concorso-di-ammissione
Per sostenere il colloquio i candidati dovranno esibire un idoneo
documento di riconoscimento.
La prova orale si intende superata con un punteggio non inferiore
a 30/70.
La selezione si intende superata con il conseguimento di un punteggio complessivo pari o superiore a 60/100.
L’indicazione della data, del luogo e dell’ora in cui si terranno la
valutazione titoli e i colloqui sarà resa nota almeno 20 giorni prima
del loro svolgimento con avviso pubblicato in Internet, alla pagina web
http://www.unitn.it/ateneo/2506/concorso-di-ammissione
Art. 7.
Commissione esaminatrice
La commissione esaminatrice per l’accesso alla Scuola è nominata
dal Rettore, sentito il Collegio dei Docenti della Scuola di Dottorato.
Essa si compone di tre membri scelti tra i professori e ricercatori di
ruolo, anche stranieri, afferenti ai settori scientifico-disciplinari cui si
riferisce il Dottorato. La commissione può essere inoltre integrata da
non più di due esperti, anche stranieri, scelti nell’ambito di enti e di
strutture pubbliche e private di ricerca. I nominativi dei membri della
Commissione esaminatrice saranno resi noti alla pagina http://www.
unitn.it/ateneo/2506/concorso-di-ammissione dopo la chiusura del
bando.

La selezione per l’accesso alla Scuola di Dottorato in Fisica
consisterà:
nella valutazione dei titoli di cui all’art. 5 del presente bando
sulla base dei criteri stabiliti a priori dalla commissione esaminatrice;
in un colloquio inteso ad accertare la preparazione del candidato
e la sua attitudine alla ricerca. Il colloquio verterà sull’argomento della
tesi di laurea e sulle conoscenze di base.

Espletate le prove di concorso, la Commissione compila la graduatoria generale di merito sulla base dei punteggi ottenuti dai candidati
nella valutazione dei titoli e nel colloquio.

(6) L’eventuale mancanza delle lettere di presentazione non costituisce motivo di esclusione dalla procedura di selezione.

Ai concorrenti vincitori non saranno inviate comunicazioni
personali.

La graduatoria sarà resa pubblica alla pagina: http://www.unitn.it/
ateneo/2506/concorso-di-ammissione
Mediante tale avviso si intende assolto l’adempimento relativo alla
pubblicità degli atti.
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Art. 8.
Ammissione alla scuola di dottorato

I candidati saranno ammessi alla Scuola secondo l’ordine di graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso.
In caso di pari merito: per l’assegnazione dei posti con borsa di
studio prevale la valutazione della situazione economica determinata
ai sensi del D.P.C.M. del 9 aprile 2001 e successive modificazioni e
integrazioni; per l’assegnazione dei posti senza borsa di studio prevale
la minore età.
In corrispondenza di eventuale rinuncia dell’avente diritto prima
dell’inizio del corso (1° novembre 2013) subentra altro candidato
secondo l’ordine della graduatoria.
Tale candidato sarà tenuto a provvedere all’iscrizione entro 8
giorni a decorrere dal giorno successivo a quello del ricevimento della
comunicazione da parte della Divisione Supporto Corsi di Dottorato e
Alta Formazione - Polo Collina.
In caso di rinuncia o di esclusione del vincitore nel primo trimestre
del primo anno di corso, è facoltà del Collegio dei Docenti valutare
l’opportunità di coprire il posto vacante con un altro candidato secondo
l’ordine della graduatoria.
In base all’art. 19, comma 3 del Regolamento di Ateneo in materia
di Scuole di Dottorato di Ricerca e a quanto precedentemente deliberato
dal Collegio dei Docenti, la Commissione esaminatrice ammetterà in
regime di soprannumero, in misura non eccedente le due unità rispetto
al totale dei posti attivati, ulteriori candidati idonei nella graduatoria
generale di merito, appartenenti ad una delle seguenti categorie:
a) candidati extracomunitari che, al momento della presentazione della domanda, risultino assegnatari di borsa di studio a qualsiasi
titolo conferita (7) (ad es. assegnata dal Ministero degli Affari Esteri o
dal Governo del Paese di provenienza o da Organismi internazionali).
b) candidati appartenenti a Paesi con i quali esista uno specifico
accordo intergovernativo seguito da apposita convenzione con l’Ateneo, senza oneri finanziari obbligatori per l’Università di Trento;
Art. 9.
Modalità d’iscrizione alla scuola di dottorato
I candidati, utilmente collocati nella graduatoria di merito,
dovranno presentare o fare pervenire domanda d’iscrizione alla Scuola
di Dottorato di Ricerca al seguente indirizzo:
Università degli Studi di Trento - Divisione Supporto Corsi
di Dottorato e Alta Formazione - Polo Collina - Via Sommarive, 14 38123 Povo - Trento (ITALIA) - Email dottorati-collina@unitn.it - fax
+39-0461-281699 - entro 8 giorni a decorrere dal giorno successivo a
quello di pubblicazione della graduatoria finale alla pagina web http://
www.unitn.it/ateneo/2506/concorso-di-ammissione;
La domanda dovrà essere corredata dell’imposta di bollo e, ove
previsto, della ricevuta del pagamento della Tassa provinciale per il
Diritto allo Studio universitario - TDS.
Nella domanda d’iscrizione (scaricabile alla pagina: http://www.
unitn.it/ateneo/2429/immatricolazione-e-iscrizione-agli-anni-successivi) il vincitore dichiara sotto la propria responsabilità:
di chiedere/non chiedere l’erogazione della borsa di studio
(anche i vincitori non beneficiari di borsa devono effettuare tale scelta
nell’eventualità che un candidato avente titolo alla borsa vi rinunci);
di essere/non essere titolare di una borsa di studio conferita dal
Ministero degli Affari Esteri o da altra Istituzione italiana o straniera;
di avere/non avere già usufruito in precedenza di una borsa di
studio (anche per un solo anno) per un corso di Dottorato di Ricerca
in Italia;
di non essere iscritto e di impegnarsi a non iscriversi a corsi di
diploma, di laurea, a scuole di specializzazione, ad altre Scuole/Corsi
di Dottorato e a master di I e II livello fino al conseguimento del titolo.
In caso affermativo, di impegnarsi a sospenderne la frequenza prima
dell’inizio del corso di dottorato;
(7) La durata della borsa di studio dovrà coprire almeno una parte
del triennio di dottorato.
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di essere/non essere in servizio presso una Pubblica Amministrazione o altro Ente pubblico italiano;
di impegnarsi a richiedere preventivamente al Collegio
dei Docenti l’autorizzazione allo svolgimento di eventuali attività
lavorative;
di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni cambiamento
della propria residenza e recapito.
I vincitori in possesso di un titolo accademico non conseguito in
Italia , dovranno presentare alla Divisione Supporto Corsi di Dottorato
e Alta Formazione-Polo Collina (email dottorati-collina@unitn. it - fax
+39-0461-281699) entro il 31 gennaio 2014:
la Dichiarazione di Valore in loco (8) unitamente al certificato
relativo al titolo con esami e votazioni, tradotto e legalizzato dalle Rappresentanze diplomatiche italiane del Paese cui appartiene l’istituzione
che l’ha rilasciato. La Dichiarazione di Valore dovrà certificare che
il titolo di studio posseduto è valido nel Paese di conseguimento per
l’iscrizione ad un corso accademico analogo al Dottorato di Ricerca;
o, qualora la Dichiarazione di Valore di cui sopra non sia ancora
pronta per la data indicata, un documento comprovante che la richiesta
di rilascio sia stata presentata alla Rappresentanza diplomatica di competenza; in questo caso il dottorando deve successivamente consegnare
la Dichiarazione di Valore in originale appena disponibile
o, in alternativa alla Dichiarazione di valore, il Diploma Supplement (9) in lingua inglese, redatto secondo il modello sviluppato
dalla Commissione europea, dal Consiglio d’Europa e dall’UNESCO/
CEPES).
I vincitori che non presentano la domanda di ammissione nel termine dei 8 giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione della graduatoria finale alla pagina: http://www.unitn.it/
ateneo/2506/concorso-di-ammissione sono considerati rinunciatari e i
posti corrispondenti sono messi a disposizione dei candidati classificatisi idonei, secondo l’ordine della graduatoria.
Art. 10.
Borse di studio
Le borse di studio sono assegnate in base alla graduatoria generale di merito redatta dalla competente Commissione esaminatrice, su
domanda dell’avente titolo.
Qualora l’avente titolo rinunci alla borsa di studio, subentra un
altro candidato secondo l’ordine della graduatoria.
In presenza di una o più borse di studio finanziate da enti esterni,
i candidati possono scegliere di quale fruire in relazione alla loro posizione nella graduatoria generale di merito. Qualora la borsa finanziata
da enti esterni vincoli l’erogazione della stessa a specifiche ricerche, il
candidato può scegliere se accettare la borsa o rinunciarvi.
L’importo annuo della borsa di studio ammonta a Euro 13.638,47
al lordo di eventuali oneri a carico del dottorando previsti dalla normativa vigente (10) Le borse di studio vengono erogate, di norma, a
cadenza bimestrale anticipata, salvo recupero di eventuale indebito per
le ipotesi di esclusione o sospensione del dottorando.
Le borse di dottorato non possono essere cumulate con altre borse
di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse
da Istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni
all’estero, l’attività di ricerca del dottorando.
(8) Per maggiori informazioni visita la pagina web http://
www.cimea.it/default.aspx?IDC=118 - http://www.cimea.it/default.
aspx?IDC=176
(9) Con Diploma Supplement si intende un documento allegato
ad un diploma di formazione superiore con la finalità di migliorare la
«trasparenza» internazionale e facilitare il riconoscimento accademico
e professionale dei titoli conseguiti (diplomi, lauree, certificati etc.). Il
Diploma Supplement deve essere emanato dalla stessa istituzione che
ha rilasciato il titolo. Ulteriori dettagli sul sito: http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc1239_en. htm
(10) Alla data di emanazione del presente bando, la normativa
vigente stabilisce ex art. 2 comma 26 della Legge 335/95 e successive modifiche e integrazioni, che la borsa di dottorato a decorrere dal
1/01/2013 è assoggettato a contributo INPS, pari al 20% o 27,72%, di
cui 1/3 a carico del dottorando.
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L’importo della borsa di studio è aumentato nella misura del 50%
della borsa stessa per i periodi di permanenza all’estero autorizzati dal
coordinatore della Scuola di Dottorato o dal Collegio dei Docenti.
Previo mantenimento dei requisiti di merito, la durata dell’erogazione della borsa di studio è pari all’intera durata del Dottorato. .
Le sospensioni della frequenza del corso di durata superiore a
trenta giorni comportano la sospensione dell’erogazione della borsa.
Qualora in corso d’anno un dottorando rinunci a proseguire gli
studi, egli decade dal diritto alla fruizione della borsa di studio per la
quota non ancora corrisposta.
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Art. 12.

Proprietà intellettuale dei risultati della ricerca e pubblicazioni
Ferma restando la normativa italiana sul diritto d’autore (D.lgs.
633/1941 e suc. mod.), gli utilizzi dei risultati derivati da attività di
ricerca di dottorato svolte con borse di studio finanziate da enti esterni
potrebbero essere soggetti a limitazioni dovute a specifici accordi di
finanziamento di cui i dottorandi assegnatari saranno messi al corrente
al momento dell’attribuzione della borsa di studio stessa.

Art. 13.

Chi ha già usufruito di una borsa di studio in Italia per un corso di
dottorato non può usufruirne una seconda volta allo stesso titolo.

Conseguimento del titolo
Art. 11.

Il titolo di Dottore di Ricerca, conferito dal Rettore, si consegue
all’atto del superamento dell’esame finale, che ha luogo a conclusione
del Dottorato.

Obblighi e diritti dei dottorandi
I dottorandi hanno l’obbligo di frequentare i corsi di dottorato e
di compiere continuativamente attività di studio e di ricerca, secondo i
programmi e le modalità fissate dal Collegio dei Docenti, come specificato all’art. 4 del presente bando.
I dottorandi, impegnati in un programma di co-tutela(11) di tesi,
hanno altresì l’obbligo di seguire le attività di studio e di ricerca fissate
secondo l’apposita convenzione con l’università straniera.
È prevista, con decisione motivata del Collegio dei Docenti,
l’esclusione dalla Scuola e la conseguente perdita del diritto alla fruizione della borsa di studio in caso di:
a) giudizio negativo del Collegio dei Docenti relativamente
all’ammissione al successivo anno di corso frequentato; a tal fine il Collegio dei Docenti verificherà il conseguimento dei risultati previsti per
l’anno di corso frequentato nonché l’assiduità e l’operosità dimostrata
dal dottorando nell’attività di ricerca svolta;
b) prestazioni di lavoro a tempo indeterminato, nonché assunzione di incarichi di lavoro a tempo determinato o di prestazioni d’opera
senza l’autorizzazione del Collegio dei Docenti;
c) assenze ingiustificate e prolungate.
Le borse di studio, finanziate da enti esterni, che prevedano lo
svolgimento di una specifica attività di ricerca, vincolano gli assegnatari
allo svolgimento di tale attività. L’Università garantisce, nel medesimo
periodo del corso, la copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile, limitatamente alle attività che si riferiscono alla Scuola di
Dottorato di Ricerca.

La commissione giudicatrice dell’esame finale sarà nominata dal
Rettore, su designazione del Collegio dei Docenti in conformità al
Regolamento di Ateneo in materia di Scuole di Dottorato di Ricerca.
Il rilascio della certificazione del conseguimento del titolo è subordinato al deposito, da parte dell’interessato, della tesi finale nell’archivio istituzionale d’Ateneo ad accesso aperto, che ne garantirà la conservazione e la pubblica consultabilità; sarà cura dell’Università effettuare
il deposito a norma di legge presso le Biblioteche Nazionali di Roma
e di Firenze.

Art. 14.
Trattamento dei dati personali
L’Università degli Studi di Trento, in attuazione del Decreto Legislativo 196/2003 («Codice in materia di protezione dei dati personali»),
si impegna a utilizzare i dati personali forniti dal candidato per l’espletamento delle procedure concorsuali e per fini istituzionali.
La partecipazione al concorso comporta, nel rispetto dei principi di
cui alla succitata normativa, espressione di tacito consenso a che i dati
personali dei candidati e quelli relativi alle prove concorsuali vengano
pubblicati sul sito Internet dell’Università degli Studi di Trento.
Titolare del trattamento è l’Università degli Studi di Trento, Via
Belenzani, 12, 38122 Trento (TN).

In base all’art. 2 primo comma, della legge 13 agosto 1984 n. 476
e successive modifiche il pubblico dipendente ammesso al Dottorato di
Ricerca può domandare di essere collocato, per il periodo di durata del
corso di Dottorato, in aspettativa per motivi di studio, senza assegni, e
può usufruire della borsa di studio, ove ricorrano le condizioni richieste.
In caso di ammissione a Corsi di Dottorato di Ricerca senza borsa
di studio, o di rinuncia a questa, l’interessato in aspettativa conserva il
trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da
parte dell’amministrazione pubblica presso la quale è instaurato il rapporto di lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del titolo di Dottore di
Ricerca, il rapporto di lavoro con l’amministrazione pubblica cessasse
per volontà del dipendente entro due anni dal termine del Corso, è dovuta
la restituzione degli importi corrisposti durante il Corso di Dottorato.(12)

Art. 15.
Norme di riferimento
Per quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento
all’art. 4 della Legge n. 210 del 3.07.1998 come modificato dall’art. 19,
comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, al decreto Ministeriale
n. 224 del 30.04.1999, e al Regolamento di Ateneo in materia di Scuole
di Dottorato di Ricerca dell’Università degli Studi di Trento emanato
con decreto Rettorale del 16.12.2003, n. 997, e successivamente modificato con D.R. del 19.04.2006, n. 359, fatta salva l’entrata in vigore di
eventuali modifiche alla normativa vigente che incidano, a loro volta,
sul suddetto Regolamento di Ateneo.

(11) Maggiori informazioni sui programmi di cotutela di tesi e sugli
accordi già in vigore sono reperibili alla pagina web http://www.unitn.
it/ateneo/1495/la-co-tutela-di-tesi-nel-dottorato-di-ricerca
(12) Per gli opportuni approfondimenti si rimanda alla normativa
citata.
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ALLEGATO A

Dichiarazione sostitutiva della
CERTIFICAZIONE DEL TITOLO DI STUDIO/ESAMI SOSTENUTI
(Art. 46 - lettera l, m, n - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/la Sottoscritto/a ________________________________________________________________________
Nato/a a (______________________________) il ,_____________________________________________
residente a (______________________________) in Via _________________________________ n°_____
C.A.P. _____________________________ Prov. ________________ Tel. ________________________
Cell. ____________________________ Indirizzo e – mail ________________________________
consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000

DICHIARA
A) DI AVERE CONSEGUITO (barrare la voce corretta):
la Laurea vecchio ordinamento
la Laurea specialistica
la Laurea magistrale
in ____________________________________________________________________________________
in data _____/_____/_____ presso__________________________________________________________
con il seguente punteggio__________________________
B)
DI ESSERE IN ATTESA DI CONSEGUIMENTO DEL TITOLO e consapevole che l’ammissione al
concorso è subordinata all’acquisizione del Diploma di Laurea entro la scadenza indicata nel bando di
concorso.
Laureando in: __________________________________________________________________________
Presso l’Ateneo: ___________________________________________________Stato: ________________
Data prevista per il conseguimento del titolo: __________________________________________________
DI AVERE SOSTENUTO I SEGUENTI ESAMI/ATTIVITÀ FORMATIVE:

voto

Denominazione esame/attività formativa
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______________________________, li ____________
______________________________________________

Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)*

Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 37 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 455
*La firma non va autenticata, né deve necessariamente essere apposta alla presenza del funzionario ricevente; se si invia la
dichiarazione già firmata è necessario allegare fotocopia del documento di identità.

13E02338
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UNIVERSITÀ DI URBINO CARLO BO
Avviso per l’indizione di due procedure di valutazione comparativa finalizzate al reclutamento di ricercatori a tempo
determinato ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lett. a), della
Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni.
Si comunica che sono indette le seguenti procedure di valutazione
comparativa finalizzate al reclutamento di Ricercatori a tempo determinato, mediante conferimento di contratti di lavoro subordinato di durata
triennale, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni, per il Dipartimento e per il
S.S.D. e concorsuale di seguito indicati:
n. 1 procedura pubblica di selezione finalizzata al reclutamento
di un ricercatore a tempo determinato, mediante conferimento di un
contratto di lavoro subordinato di durata triennale, a tempo definito, ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010,
n. 240 e successive modificazioni, presso il Dipartimento di Economia,
Società, Politica - DESP, per il settore scientifico disciplinare SECSP/07 - Economia aziendale, settore concorsuale 13/B1 - Economia
aziendale, indetta con decreto rettorale n. 231/2013 del 21 maggio 2013.
n. 1 procedura pubblica di selezione finalizzata al reclutamento
di un ricercatore a tempo determinato, mediante conferimento di un
contratto di lavoro subordinato di durata triennale, a tempo pieno, ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010,
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n. 240 e successive modificazioni, presso il Dipartimento di Scienze
Biomolecolari, per il settore scientifico disciplinare CHIM/08 - Chimica Farmaceutica, settore concorsuale 03/D1 - Chimica e Tecnologie
Farmaceutiche, Tossicologiche e Nutraceutico-Alimentari, indetta con
decreto rettorale n. 232/2013 del 21 maggio 2013.
Le documentate domande di ammissione alle suddette procedure
debbono essere prodotte, con le modalità di cui all’art. 3 dei bandi, entro
il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a
quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
serie speciale - della Repubblica italiana, a pena esclusione.
Qualora il termine di scadenza cada in un giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno feriale utile.
Ad avvenuta pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale, i
bandi integrali, comprensivi dello schema di domanda, sono resi immediatamente disponibili sui siti web d’Ateneo (http://www.uniurb.it/rtd),
del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (http://
bandi.miur.it), dell’Unione Europea (http://ec.europa.eu/euraxess).

13E02316

ENTI LOCALI
CITTÀ DI BITETTO

Procedura di mobilità esterna volontaria per la copertura di
un posto di Bibliotecario-Archivista a tempo indeterminato e parziale al 50% (18 ore settimanali).

Procedura di mobilità esterna volontaria
per la copertura di un posto di Addetto ai servizi vari.
È indetta una procedura di mobilità esterna volontaria, ai sensi
dell’art. 30 del decreto legislativo nr. 165/2001, per la copertura a tempo
pieno di n. 1(uno) posto di Addetto ai Servizi Vari, categoria «Bl».
La domanda di ammissione potrà essere presentata direttamente
all’ufficio protocollo o spedita a mezzo raccomandata A.R. entro e non
oltre il ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a serie
speciale «Concorsi ed esami».
Ulteriori informazioni e copie dell’avviso possono essere richieste
al Comune di Bitetto - Ufficio Segreteria - tel. 0803829215.
Il testo integrale dell’avviso di mobilità e lo schema di domanda
sono scaricatili dal sito internet www.comune.bitetto.ba.it
13E02287

È indetta una procedura di mobilità esterna volontaria, ai sensi
dell’art. 30 del decreto legislativo nr. 165/2001, per la copertura a tempo
pieno e parziale al 50% (18 ore setimanali) di n. 1(uno) posto di Bibliotecario-Archivista, categoria «D l».
La domanda di ammissione potrà essere presentata direttamente
all’ufficio protocollo o spedita a mezzo raccomandata A.R. entro e non
oltre il ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a serie
speciale «Concorsi ed esami».
Ulteriori informazioni e copie dell’avviso possono essere richieste
al Comune di Bitetto - Ufficio Segreteria - tel. 0803829215.
Il testo integrale dell’avviso di mobilità e lo schema di domanda
sono scaricabili dal sito internet www.comune.bitetto.ba.it
13E02289

Procerdura di mobilità esterna volontaria per la copertura
di un posto di Assistente sociale a tempo indeterminato e
parziale al 50% (18 ore settimanali).

COMUNE DI ANDALI

È indetta una procedura di mobilità esterna volontaria, ai sensi
dell’art. 30 del decreto legislativo nr. 165/2001, per la copertura a tempo
pieno e parziale al 50% (18 ore setimanali) di n. 1 (uno) posto di Assistente Sociale, categoria «D l ».
La domanda di ammissione potrà essere presentata direttamente
all’ufficio protocollo o spedita a mezzo raccomandata A.R. entro e non
oltre il ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a serie
speciale «Concorsi ed esami».
Ulteriori informazioni e copie dell’avviso possono essere richieste
al Comune di Bitetto - Ufficio Segreteria - tel. 0803829215.
Il testo integrale dell’avviso di mobilità e lo schema di domanda
sono scaricatili dal sito internet www.comune.bitetto.ba.it

Revoca del bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di un posto di istruttore direttivo economico
finanziario - cat. D1 - part-time 50% - area finanziaria.

13E02288

13E02321

Si rende noto che è stato revocato il concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di «Istruttore Direttivo Economico Finanziario» - Area Finanziaria - Categoria
D.1 - Part-Time 50% - CCNL Enti Locali giusta determina n. 12 del
17.05.2013.
Per informazioni e copia della revoca rivolgersi all’Ufficio Protocollo del Comune di Andali (Cz) tel. 0961/935095 oppure consultare il
sito internet www.comunediandali.it
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Revoca del bando di concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico
- cat. D1 - part-time 50% - area tecnica.
Si rende noto che è stato revocato il concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di «Istruttore
Direttivo Tecnico» - Area Tecnica - Categoria D.1 - Part-Time 50% CCNL Enti Locali giusta determina n. 31 del 17.05.2013.
Per informazioni e copia della revoca rivolgersi all’Ufficio Tecnico
del Comune di Andali (Cz) tel. 0961/935095 oppure consultare il sito
internet www.comunediandali.it
13E02322

COMUNE DI ASCOLI PICENO
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la formazione di
una graduatoria di farmacisti collaboratori (Cat. D - Tab.
D3) per assunzioni a tempo determinato - pieno e parziale.
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COMUNE DI CUSANO MILANINO
Avviso di mobilità esterna ai sensi dell’articolo 30 del d.lgs.
165/2001 per un posto di geometra - cat. C - presso l’area
Governo e sviluppo del territorio - Settore gestione infrastrutture e patrimonio.
Il dirigente dell’area affari generali, vista la deliberazione di giunta
n. 44 del 30 aprile 2013 con la quale si prevede la copertura di un posto
di geometra - cat. C, mediante procedura di mobilità esterna; vista la
determinazione dirigenziale n. 167 del 20 maggio 2013 «Avvio procedura di mobilità esterna per un posto di geometra - cat. C, presso l’Area
governo e sviluppo del territorio - Settore gestione infrastrutture e patrimonio, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001», rende
noto, che l’amministrazione del comune di Cusano Milanino intende
procedere, mediante passaggio diretto di personale, ai sensi dell’art. 30
del decreto legislativo n. 165/2001, tra amministrazioni sottoposte a
vincoli di assunzione e di spesa, come previsto dall’art. 1, comma 47
della legge n. 311/2004, alla copertura a tempo indeterminato e pieno
di un posto di geometra - cat. C, presso l’Area governo e sviluppo del
territorio - Settore gestione infrastrutture e patrimonio.

È indetta una selezione pubblica, per titoli titoli e colloquio, per la
formazione di una graduatoria di «Farmacisti Collaboratori (Cat. D –
Tab. D3) da utilizzare per assunzioni a tempo determinato, pieno o parziale presso le Farmacie comunali». Il bando e lo schema di domanda,
con l’indicazione dei requisiti necessari per l’ammissione alla selezione e delle modalità di partecipazione alla stessa, sono disponibili
sito internet del Comune di Ascoli Piceno (http://www.comuneap.gov.
it) seguendo il percorso: Trasparenza amministrativa - Bandi e avvisi Concorsi e avvisi di selezione di personale.
Per eventuali chiarimenti ed informazioni rivolgersi al Servizio
Personale del Comune di Ascoli Piceno (tel. 0736/298225-248-316)
fax 0736/298343.
Scadenza della presentazione delle domande entro il termine
perentorio delle ore 12 del 21 giugno 2013.

Al soggetto assunto sarà corrisposto il trattamento economico della
categoria e profilo di appartenenza, ai sensi del vigente CCNL, comparto regioni - autonomie locali.

13E02340

13E02341

Titolo di studio: diploma di maturità quinquennale di geometra
oppure altro diploma di maturità quinquennale unito al diploma di laurea magistrale o triennale in architettura, ingegneria ed equipollenti.
Le domande dovranno essere presentate all’ufficio protocollo del
comune di Cusano Milanino entro il 17 giugno 2013. Il bando di mobilità
integrale, unitamente al modulo di domanda, è pubblicato all’albo pretorio on-line del comune di Cusano Milanino e può essere consultato e
acquisito sul sito www.comune.cusano-milanino.mi.it. Per informazioni
rivolgersi al Servizio organizzazione e personale, tel. 02/61903208-265.

COMUNE DI BRANDIZZO

COMUNE DI FORENZA

Riapertura dei termini del concorso pubblico, per esami
per un posto di agente di Polizia Municipale.
La scadenza del concorso pubblico per esami per n. 1 posto di
Agente di Polizia Municipale (cat. C1), pubblicato sulla G.U. n. 32 del
23.4.2013, è prorogata al 5.6.2013. Copia del bando e della domanda
sono scaricabili dal sito www.comune.brandizzo.to.it, per informazioni
Ufficio Personale del Comune di Brandizzo (TO) tel. 011 91.38.093
e-mail protocollo.comune.brandizzo.to@legalmail.it
13E02240

Avviso di mobilità esterna, per due posti per vari profili, ai
sensi dell’articolo 30 del d.lgs. 165/2001.
Con delibera n. 19 del 14/03/2013, la Giunta Comunale ha approvato il programma del fabbisogno del personale 2013/2015, nel cui
ambito è stata prevista, per l’anno 2013, la copertura, con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato e parziale al 50%, delle seguenti posizioni vacanti della dotazione organica entrambe destinate all’accesso
dall’esterno:
n. 1 posto «Istruttore Amministrativo» - Cat. Cl;
n. 1 posto di «Istruttore Direttivo Contabile» - Cat. D1.

COMUNE DI CORBETTA
Pubblicazione della graduatoria finale di merito del concorso pubblico, per soli esami, a un posto di istruttore
direttivo cat. D.1 - per il Servizio S.U.A.P. - Settore sicurezza e sviluppo locale a tempo pieno.
Ai sensi dell’art. 15 del D.P.R. n. 487/1994, si informa che la graduatoria finale di merito del concorso per soli esami di cui sopra è pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Corbetta. Dalla data di pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale decorre il termine
per eventuali impugnative.
13E02299

Questa Amministrazione, ai fini della copertura dei posti in argomento, indice procedura mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 del
d.lgs. n. 165/2001.
I dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni interessati, in possesso dei requisiti previsti dal relativo avviso (scaricabile dal sito istituzionale: www.comune.forenza.pz.it), potranno presentare domanda,
entro e non oltre il 13/06/2013.
Ciascun avviso è altresì pubblicato integralmente all’Albo Pretorio
e sul sito istituzionale del Comune di Forenza (www.
13E02275
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COMUNE DI GIAVENO

COMUNE DI PARMA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
di un istruttore direttivo - cat. D - PEO D1 a tempo
pieno indeterminato.

Avviso pubblico per la copertura di un posto da istruttore
tecnico sociale (cat. giur. C) con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato e a tempo pieno, tramite procedura
di mobilità tra enti.

Si rende noto che è indetto un concorso pubblico per titoli ed
esami, per la copertura a tempo pieno indeterminato di un posto di
«Istruttore direttivo - Responsabile predisposizione studi di fattibilità e
dossier di candidature per partecipazione a bandi relativi a interventi di
opere e/o servizi pubblici» - Area Staff - categoria D - PEO D1 - CCNL
Enti Locali.
Il bando e lo schema di domanda sono scaricabili dal sito internet
www.giaveno.it. - sezione Albo Pretorio informatico e sezione Concorsi.
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Personale - tel. 011-9326431.
Il termine utile per la presentazione delle domande scade alle
ore 12 del 30° giorno decorrente data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
13E02339

Il comune di Parma rende noto che è indetto un avviso pubblico
per la copertura di un posto da istruttore tecnico sociale (categoria giuridica C) con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo pieno,
tramite procedura di mobilità tra enti, ai sensi dell’art. 30, decreto legislativo n. 165/2001.
Le domande dovranno pervenire al comune di Parma, secondo le
modalità indicate nell’avviso, entro il giorno 15 giugno 2013.
L’avviso integrale e la domanda di partecipazione sono scaricabili dal sito internet www.comune.parma.it - sezioni bandi di concorso e albo pretorio online. Per informazioni: Ufficio Contact Center,
tel. 052140521.
13E02342

COMUNE DI IRMA

COMUNE DI SAN FELICE DEL MOLISE

Concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione di 2 istruttori (Cat. C posizione giuridica C1), presso l’area amministrativo-contabile, a tempo parziale 18/h ed indeterminato.
È indetto bando di concorso pubblico per soli esami per l’assunzione di n. 2 Istruttori (Cat. C posizione giuridica C1) presso l’area
amministrativo-contabile, a tempo parziale 18/h ed indeterminato.
Titolo di studio: Diploma di scuola secondaria di 2° grado (i titoli di
studio conseguiti all’estero devono essere equiparati secondo le modalità previste dall’art. 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165); sono considerati assorbenti i Diplomi di laurea vecchio
ordinamento o laurea quinquennale del nuovo ordinamento (i titoli di
studio conseguiti all’estero devono essere equiparati secondo le modalità previste dall’art. 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165).

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore di vigilanza (Cat. C - pos. ec. C1) a
tempo indeterminato e part-time 18/36 ore.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di n. 1 posto di «Istruttore di vigilanza», Cat. C — Pos. Ec. C1, a tempo
pieno e indeterminato.
Requisiti specifici richiesti per l’ammissione al concorso:
a) possesso del Diploma di Istruzione secondaria di secondo grado
che consenta l’iscrizione alle facoltà universitarie;
b) possesso della patente di guida «B».

Per il contenuto e le modalità di svolgimento delle prove si rinvia
al bando di concorso.
Le prove selettive si svolgeranno secondo il seguente calendario:
prova preselettiva: venerdì 5 luglio 2013 alle ore 15 presso
C.F.P. Centro Formativo Provinciale Giuseppe Zanardelli, via Fausto
Gamba n. 12 - 25128 Brescia (BS);
1ª prova scritta: venerdì 12 luglio 2013 alle ore 9 presso C.F.P.
Centro Formativo Provinciale Giuseppe Zanardelli, via Fausto Gamba
n. 12 - 25128 Brescia (BS);
2ª prova scritta: venerdì 12 luglio 2013 alle ore 15 presso C.F.P.
Centro Formativo Provinciale Giuseppe Zanardelli, via Fausto Gamba
n. 12 - 25128 Brescia (BS);
prova orale: lunedì 29 luglio 2013 alle ore 15 presso C.F.P. Centro Formativo Provinciale Giuseppe Zanardelli, via Fausto Gamba n. 12
- 25128 Brescia (BS).
Scadenza: 21 giugno 2013.

Prove d’esame:
La data e la sede delle prove d’esame saranno comunicate in base
al calendario stabilito dalla commissione esaminatrice (fatto salvo
l’eventuale preselezione, per la quale si rinvia al bando pubblicato sul
sito istituzionale del Comune - www.comune.sanfelicedelmolise.cb.it).
Scadenza del termine perentorio per la presentazione delle domande:
Trenta giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso di concorso
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è disponibile e scaricabile dal sito istituzionale dell’ente (www.comune.sanfelicedelmolise.cb.it).

Per informazioni: p.bertazzoli@segretariocomunale.com nel comune
di Irma nessuno è autorizzato a rilasciare informazioni sul concorso.

Informazioni potranno essere richieste all’Ufficio Segreteria, nei
giorni di martedì e mercoledì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 o all’Ufficio
Amministrativo nei restanti giorni (tel. 0874/879113).

13E02311
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COMUNE DI SAN GIUSEPPE VESUVIANO
Selezione pubblica per mobilità volontaria per la copertura,
a tempo pieno ed indeterminato, di un posto di Istruttore
tecnico geometra, Cat. C.

Questa Amministrazione intende procedere, tramite mobilità
esterna, alla copertura di un posto, a tempo pieno e indeterminato, di
Istruttore tecnico - geometra - (Cat.C), ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs.
n. 165 del 2001 e s.m.i..
La domanda di ammissione alla procedura di detta mobilità esterna,
redatta in carta semplice, secondo quanto previsto nel relativo bando di
selezione, pubblicato sul sito web del Comune di San Giuseppe Vesuviano (Na) (www.comune.sangiuseppevesuviano.na.it. e corredata di
curriculum vitae e professionale e di fotocopia di documento di identità
valido, dovrà essere presentata, a pena di esclusione, entro 15 giorni
dalla data di pubblicazione del presente avviso sulla G.U.R.S. – serie
speciali concorsi e nell’Albo Pretorio on-line di questo Comune, con le
modalità previste nel bando di selezione.
Eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti
all’Ufficio del Personale al n. telefonico 0818285230/232.

13E02312

REGIONE VENETO
Apertura dei termini per la presentazione delle domande di
ammissione delle offerte formative nel Catalogo Interregionale di Alta formazione - annualità 2013.
Con il provvedimento n. 700 del 14/05/2013 la Giunta Regionale
intende procedere ad una nuova edizione, la quinta del Catalogo Interregionale dell’Alta Formazione – annualità 2013 attraverso la chiamata
di Organismi di Formazione e offerte formative rispondenti ai requisiti
condivisi dalle Regioni aderenti al “Progetto per l’implementazione e
lo sviluppo del Catalogo Interregionale di Alta Formazione” a valere
sui PON Governance e azioni di sistema - Ob. 1 Convergenza e PON
Azioni di sistema Ob. 2 - Competitività Regionale e Occupazione, al
fine di poter successivamente erogare voucher per la partecipazione ai
corsi che saranno ammessi al Catalogo, per i quali verrà stanziata la
somma complessiva di Euro 4.000.000,00.
Sono ammessi a presentare domanda di ammissione gli Organismi
di Formazione sia veneti sia appartenenti alle regioni non operative, che
siano in una delle seguenti condizioni:
1. accreditati per l’ambito della formazione superiore dalla
Regione del Veneto o che abbiano presentato istanza di accreditamento;
2. accreditati per l’ambito della formazione superiore da una
delle Regioni non operative nel Catalogo Interregionale – Annualità
2013;
3. Università statali e non statali, Fondazioni universitarie, Consorzi universitari e interuniversitari o Istituzioni Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM), tutti riconosciuti dal Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, che abbiano sede legale
nella Regione del Veneto o in una delle Regioni non operative;
4. Fondazioni aventi tra i soci le Università e ad oggetto la formazione, che abbiano sede legale nella Regione del Veneto o in una
delle Regioni non operative.

COMUNE DI SASSELLO
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto a tempo pieno ed indeterminato di Istruttore
Direttivo Contabile - categoria D - posizione economica
D1 - area Economico-Finanziaria.

Il Comune di Sassello rende noto che è indetto bando di selezione
pubblica per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno
ed indeterminato di Istruttore Direttivo Contabile - categoria D - posizione economica D1- area Economico-Finanziaria.
Scadenza presentazione domande: 30 giorni successivi alla data di
pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4^ Serie Speciale – Concorsi ed Esami. Bando e facsimile della domanda sono reperibili sul sito internet del Comune di
Sassello all’indirizzo www.comunesassello.it

13E02314
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Saranno ammesse al Catalogo le seguenti tipologie formative,
disciplinate nell’Avviso Unico (Allegato D) che la Regione del Veneto,
in qualità di capofila del progetto, adotta in nome e per conto di tutte
le Regioni:
master universitari ed equivalenti, di I e II livello;
master accreditati ASFOR;
corsi di specializzazione della durata compresa tra 160 e 300
ore di formazione, oltre lo stage/project work obbligatorio di una durata
pari al 40% e massima pari al 100% delle suddette ore di formazione.
La domanda di ammissione può essere presentata a partire dal
20 maggio ed entro il 10 giugno 2013 mentre l’offerta formativa dal
20 maggio al 19 giugno 2013 per via telematica dal sito http://www.
altaformazioneinrete.it/ e secondo le modalità e le indicazioni contenute nell’avviso regionale Organismi di formazione (Allegato B) e nel
succitato Avviso Unico.
Per ulteriori informazioni è possibile telefonare al Numero Verde
800 969 807 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 oppure
inviare una email all’indirizzo: organismi@altaformazioneinrete.it o
utilizzare la sezione dedicata all’assistenza Help Desk del portale http://
www.altaformazioneinrete.it/
13E02320
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AZIENDE SANITARIE LOCALI
ED ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
ASSOCIAZIONE OASI MARIA SS.
O.N.L.U.S. - TROINA
I STITUTO

DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO

PER LO STUDIO DEL RITARDO MENTALE E DELL ’ INVOLUZIONE
CEREBRALE

O SPEDALE C LASSIFICATO

Selezioni pubbliche, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di 22 posti di vari profili professionali.
Sono indette selezioni pubbliche, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di n. 22 posti dei seguenti profili professionali:

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
POLICLINICO PAOLO GIACCONE
DELL’UNIVERSITÀ DI PALERMO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assegnazione di
una borsa di studio per laureato in psicologia, di durata
biennale, eventualmente rinnovabile.
Si comunica che con delibera n. 359 del 9 maggio 2013 è stato
indetto, presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria «Paolo Giaccone»
di Palermo, Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assegnazione
di n. 1 borsa di studio per laureato in Psicologia, della durata biennale,
eventualmente rinnovabile, pertinente la realizzazione del progetto:

n. 2 posti di Dirigente Medico disciplina di Cardiologia;

«Potenziamento del Centro per la Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA)
di Palermo». Responsabile Scientifico: Prof. Giovanni Savettieri.

n. 2 posti di Dirigente Medico disciplina di Neurologia;

Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro e non oltre

n. 1 posto di Dirigente Medico disciplina di Radiodiagnostica;
n. 1 posto di Dirigente Medico disciplina di Anestesia e
Rianimazione;

gg 30 dalla pubblicazione del bando per estratto sulla G.U.R.I.
Il bando può essere ritirato presso l’Ufficio Front Office dell’Area
Sviluppo Organizzativo e Risorse Umane, via Montegrappa 58 - 90128
Palermo, o scaricato dal Sito Internet Aziendale all’indirizzo www.

n. 1 posto di Dirigente Medico disciplina di Igiene e Medicina
Preventiva;

policlinico.pa.it dove verrà pubblicato per esteso. Per eventuali chiari-

n. 1 posto di Dirigente Fisico Sanitario con specializzazione in
Fisica Medica;

corsi dell’Azienda tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle

n. 1 posto di Collaboratore Professionale Sanitario - Tecnico
Sanitario di Radiologia Medica - categoria «D»;

13E02301

menti e informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’Ufficio Conore 13,00 tel. 091-6555583-80.

n. 1 posto di Collaboratore Professionale Sanitario - Fisioterapista - categoria «D»;

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
«MAGGIORE DELLA CARITÀ» DI NOVARA

n. 5 posti di Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiere
- categoria «D»;

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto
di dirigente medico ruolo sanitario - disciplina neurochirurgia.

n. 1 posto di Collaboratore Professionale Sanitario - Terapista
Occupazionale - categoria «D»;

E’ indetto pubblico concorso per titoli ed esami per la copertura di:
- n° 1 posto di Dirigente Medico – disciplina: NEUROCHIRURGIA.

n. 1 posto di Collaboratore Professionale Sanitario - Logopedista - categoria «D»;

per via telematica (sito internet aziendale www.maggioreosp.novara.it),

n. 5 posti di Operatore Socio Sanitario - categoria «B».

scade il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente

Il termine utile per la trasmissione delle domande, esclusivamente

avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
La domanda e la documentazione ad essa allegata deve essere inoltrata, a pena di esclusione, entro il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª serie speciale, secondo le modalità previste dal relativo bando.
I bandi integrali sono pubblicati sul sito internet http://www.oasi.en.it
13E02197

Il testo integrale è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Piemonte n° 16 del 18/04/2013.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla struttura complessa
“Gestione Risorse Umane” dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria
“Maggiore della Carità” di Novara.
13E02305
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AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 DI OLBIA

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI POTENZA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato, di posti di dirigente medico
in varie discipline.

Revoca di vari concorsi pubblici indetti dalle disciolte Aziende
sanitarie UU.SS.LL. n. 1 di Venosa, n. 2 di Potenza e n. 3
di Lagonegro.

In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 990 del
08.04.2013 è indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo pieno ed indeterminato, di posti di Dirigente medico
nelle seguenti discipline:
n. 1 posto di Chirurgia Generale;
n. 3 posti di Ginecologia e Ostetricia;
n. 1 posto di Medicina del Lavoro e Sicurezza degli Ambienti
di Lavoro;
n. 5 posti di Medicina Interna;
n. 1 posto di Otorinolaringoiatria;
n. 8 posti di Psichiatria;
n. 7 posti di Radiodiagnostica;
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - IV serie speciale. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, recante l’indicazione dei requisiti e
delle modalità di partecipazione alla procedura concorsuale, è consultabile sul sito internet www.aslolbia.it sotto la voce «Concorsi e selezioni».
Per eventuali informazioni contattare l’Area Amministrazione del Personale ai seguenti numeri telefonici: 0789/552.042 - 044 - 311 - 390 - 389.

Si comunica che in esecuzione della Deliberazione n. 247 del
29 aprile 2013 questa Azienda Sanitaria Locale di Potenza ha disposto
la revoca dei seguenti Concorsi pubblici:
- Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di n. 1 (uno) posto di Dirigente Medico — disciplina di
Endocrinologia, indetto con Deliberazione n. 447 del 05/08/2008 della
disciolta Azienda Sanitaria U.S.L. n. 3 di Lagonegro, pubblicato integralmente sul B.U.R. della Basilicata — parte II — n. 38 del 16/08/2008
e, per estratto, sulla G.U.R.I., 4ª serie speciale “Concorsi ed Esami”,
n. 70 del 09/09/2008;
- Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di n. 1 (uno) posto di Dirigente Medico — disciplina
di Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica, indetto con Deliberazione
n. 186 del 17/04/2008 della disciolta Azienda Sanitaria U.S.L. n. 3 di
Lagonegro, pubblicato integralmente sul B.U.R. della Basilicata —
parte II — n. 17 del 01/05/2008 e, per estratto, sulla G.U.R.I., 4ª serie
speciale “Concorsi ed Esami”, n. 55 del 15/07/2008;
- Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di n. 1 (uno) posto di Dirigente Medico — disciplina
di Scienza dell’Alimentazione e Dietetica, indetto con Deliberazione
n. 610 del 27/10/2008 della disciolta Azienda Sanitaria U.S.L. n. 3 di
Lagonegro, pubblicato integralmente sul B.U.R. della Basilicata —
parte II — n. 52 del 01/11/2008 e, per estratto, sulla G.U.R.I., 4ª serie
speciale “Concorsi ed Esami”, n. 91 del 21/11/2008;
- Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di n. 1 (uno) posto di Dirigente Psicologo — disciplina
di Psicoterapia, indetto con Deliberazione n. 556 del 13/08/2008 della
disciolta Azienda Sanitaria U.S.L. n. 1 di Venosa, pubblicato integralmente sul B.U.R. della Basilicata — parte II — n. 41 del 01/09/2008 e,
per estratto, sulla G.U.R.I., 4ª serie speciale “Concorsi ed Esami”, n. 70
del 09/09/2008;
- Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di n. 2 (due) posti di Dirigente Psicologo — disciplina
di Psicoterapia, indetto con Deliberazione n. 1052 del 04/11/2008 della
disciolta Azienda Sanitaria U.S.L. n. 2 di Potenza, pubblicato integralmente sul B.U.R. della Basilicata — parte II — n. 53 del 16/11/2008 e,
per estratto, sulla G.U.R.I., 4ª serie speciale “Concorsi ed Esami”, n. 3
del 13/01/2009;
- Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di n. 1 (uno) posto di Dirigente Psicologo — disciplina
di Psicoterapia, indetto con Deliberazione n. 185 del 17/04/2008 della
disciolta Azienda Sanitaria U.S.L. n. 3 di Lagonegro, pubblicato integralmente sul B.U.R. della Basilicata — parte II — n. 20 del 16/05/2008
e, per estratto, sulla G.U.R.I., 4ª serie speciale “Concorsi ed Esami”,
n. 55 del 15/07/2008;
- Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di n. 3 (tre) posti di Collaboratore Professionale Sanitario — Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico (cat. D), indetto
con Deliberazione n. 329 del 15/05/2006 della disciolta Azienda Sanitaria U.S.L. n. 3 di Lagonegro, pubblicato integralmente sul B.U.R.
della Basilicata — parte II — n. 28 del 01/06/2006 e, per estratto, sulla
G.U.R.I., 4ª serie speciale “Concorsi ed Esami”, n. 48 del 27/06/2006.
Le istanze di restituzione delle domande di partecipazione e delle
allegate documentazioni potranno essere formalmente presentate alla
U.O.C. “Gestione del Personale” dell’Azienda Sanitaria Locale di
Potenza, Sede di Lagonegro, Via Piano dei Lippi, n. 3, 85042 Lagonegro (PZ), con a carico dei richiedenti i costi di spedizione.
Responsabile del procedimento è la Sig.ra Giuseppina La Grotta
alla quale potranno essere richieste tutte le informazioni relative al presente avviso, consultabile nel sito internet aziendale www.aspbasilicata.
net, al seguente numero telefonico: 0973-48507, nei giorni martedì e
giovedì dalle ore 15,00 alle ore 17,00.
Si precisa che la suddetta pubblicazione assume valore di notifica
a tutti gli effetti per tutti i candidati che hanno presentato domanda di
partecipazione ai Concorsi pubblici in parola.

13E02276

AZIENDA SANITARIA LOCALE
NAPOLI 3 SUD
Avviso relativo al concorso pubblico, per titoli ed esami,
riservato ai disabili iscritti negli elenchi della Provincia di
Napoli per la copertura di 41 posti di assistente amministrativo, di 3 posti di assistente tecnico-programmatore e
di 3 posti di assistente tecnico - geometra.
In ottemperanza a quanto prescritto dal Bando di Concorso Pubblico sopra riportato (Pubblicato sul BURC n. 46 del 23 luglio 2012
e sulla G.U. n. 63 del 14 agosto 2012 - IV Serie speciale – Concorsi
ed esami) si comunica, ad ogni effetto di legge, che relativamente alla
copertura di n. 41 posti di “Assistente Amministrativo categ. C” con
deliberazione n. 211 del 30.04.2013 n. 136 e n. 137 del 25.03.2013 ed
all’approvazione dell’ elenco dei candidati ammessi e dei candidati non
ammessi con le relative motivazioni, alla procedura concorsuale de quo.
Relativamente alla copertura di n. 3 posti di Assistente Tecnico
Geometra, con deliberazione n. 212 del 30.04.2013 si è proceduto alla
revoca delle deliberazioni n. 138 e n. 139 del 25.03.2013 ed all’approvazione dell’ elenco dei candidati ammessi e dei candidati non ammessi
con le relative motivazioni, alla procedura concorsuale de quo.
Per la copertura di n. 3 posti di “Assistente Tecnico Programmatore
categ. C”, con deliberazione n. 213 del 30.04.2013 si è proceduto alla
revoca delle deliberazioni n. 140 e n. 141 del 25.03.2013 ed all’approvazione dell’ elenco dei candidati ammessi e dei candidati non ammessi
con le relative motivazioni, alla procedura concorsuale de quo.
I provvedimenti deliberativi innanzi menzionati, in data 03 maggio
c.a., sono stati integralmente pubblicati e consultabili all’Albo Pretorio
Informatico Aziendale www.aslnapoli3sud.it link delibere d’interesse
pubblico.
Il Servizio Gestione Risorse Umane dell’Azienda sita al Corso A. De
Gasperi, n. 167 - 80053 Castellammare di Stabia, fornirà ogni ulteriore,
eventuale informazione concernente la presente procedura concorsuale.
13E02310
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AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI PALERMO

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA
N. 3 DI BASSANO DEL GRAPPA

Revoca della selezione pubblica, per titoli, per formulazione
distinte graduatorie per conferimento incarichi temporanei di dirigente amministrativo presso diversi dipartimenti.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico area
medica e delle specialità mediche (disciplina di nefrologia)
per la struttura complessa di nefrologia e dialisi del P.O.
San Bassiano - Bando n. 30/2011.

Si rende noto che con deliberazione n. 226 del 12 aprile 2013 è
stato disposto di revocare l’avviso pubblico e la riapertura dei termini di
partecipazione della selezione pubblica, per titoli, per la formulazione di
distinte graduatorie di dirigente amministrativo presso il Dipartimento
risorse economico-finanziarie e patrimoniale, Dipartimento Provveditorato e tecnico, Dipartimento risorse umane, sviluppo organizzativo
e affari generali, i cui avvisi sono stati indetti rispettivamente in data
30 dicembre 2011 e con deliberazione n. 133 del 14 febbraio 2012 e
pubblicato sulla GURS - serie speciale concorsi - n. 5 del 30 marzo
2012 e sulla GURI - IV serie speciale Concorsi ed esami n. 29 del
13 aprile 2012.
Il presente avviso viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
regione Sicilia e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
sul sito internet (www.asppalermo.org alla sezione avvisi/concorsi) e
presso l’albo aziendale sito in via G, Cusmano, 24, Palermo.
L’avviso in questione vale come notifica nei confronti dei candidati interessati.
Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi
all’Azienda sanitaria provinciale di Palermo - Dipartimento risorse
umane, sviluppo organizzativo e affari generali - via Pindemonte, 88 Palermo - padiglione 23, tel. 0917033933.

In esecuzione della determinazione n. 298 del 03.11.2011 è indetto
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di Dirigente Medico area medica e delle specialità
mediche (disciplina di nefrologia) per la struttura complessa di nefrologia e dialisi del P.O. San Bassiano.
Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al D.P.R. 10.12.1997 n. 483.
Il testo integrale del bando è pubblicato nel B.U.R. n. 39 del
03.05.2013 del Veneto.
Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta semplice e corredate dei documenti di rito scade il 30° giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Concorsi
dell’U.L.S.S. n. 3 (tel. 0424-604616) oppure consultare il sito aziendale
www.aslbassano.it
13E02303

13E02346

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI PARMA

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N. 2
«ISONTINA» - GORIZIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di sei posti di collaboratore professionale sanitario - infermiere.
È indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato presso l’A.S.S. n. 2 «Isontina» per sei posti di
collaboratore professionale sanitario - infermiere.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso è stato pubblicato nel Bollettino
ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia n. 20 del 15 maggio 2013,
e sul sito Internet http://portale.ass2.sanita.fvq.it/

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto dirigente medico disciplina di ortopedia e traumatologia a
tempo indeterminato.
L’Azienda usl di Parma ha indetto un concorso pubblico per titoli
ed esami per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente
medico disciplina di ortopedia e traumatologia.
Il termine per la presentazione della domanda, redatta su carta
libera e corredata dai documenti prescritti, scade alle ore 12.00 del
trentesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª
serie speciale.

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

Il testo integrale del bando, con le indicazioni dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al suindicato avviso di pubblico concorso,
è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna
(parte terza) n. 128 del 15/05/2013. Lo stesso è reperibile sul sito internet www.ausl.pr.it.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio amministrazione
del personale dell’A.S.S. n. 2 «Isontina», via Vittorio Veneto n. 174 34170 Gorizia, tel. 0481/592522.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio risorse umane –
Ufficio concorsi dell’Azienda usl di Parma strada del Quartiere, 2/A
– 43100 Parma – Tel. 0521/393344-524.

13E02343

13E02300
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di un collaboratore amministrativo
- professionale, cat. D.

Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di un dirigente ingegnere elettrico
e di un dirigente ingegnere civile.
In esecuzione della deliberazione n. 367, adottata in data 11.04.2013,
dichiarata immediatamente eseguibile, sono indetti i seguenti concorsi
pubblici, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato del
seguente personale:
n. 1 Dirigente Ingegnere Elettrico;
n. 1 Dirigente Ingegnere Civile.
La domanda, redatta in carta libera, deve essere indirizzate al
Direttore Generale della Azienda U.S.L. di Teramo, Circonvallazione
Ragusa, 1 - 64100 Teramo - e spedita esclusivamente a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. La spedizione deve essere fatta, a pena
di esclusione, entro il 30° giorno successivo a quello della data di pubblicazione dell’estratto del bando di concorso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Le domande potranno essere inviate, altresì, nel rispetto dei termini
di cui sopra, anche utilizzando la casella di posta elettronica certificata
(PEC) di questa Azienda USL: aslteramo@raccomandata.eu. Si precisa
che la validità di tale invio, così come stabilito dalla normativa vigente,
è subordinata all’utilizzo, da parte del candidato, di propria casella di
posta elettronica certificata.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel B.U.R.A.
(Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo) n. 53 Speciale (Concorsi)
del 17/05/2013 ed è acquisibile dal sito web dell’Azienda http://www.
aslteramo.it/concorsi.asp
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
all’U.O.C. Gestione del personale della Azienda USL di Teramo
(tel. 0861/420246-420412) .

In esecuzione della deliberazione n. 374, adottata in data
11.04.2013, dichiarata immediatamente eseguibile, è indetto concorso
pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di
n. 1 Collaboratore Amministrativo - professionale, cat. D.
La domanda, redatta in carta libera, deve essere indirizzate al
Direttore Generale della Azienda U.S.L. di Teramo, Circonvallazione
Ragusa, 1 - 64100 Teramo - e spedita esclusivamente a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. La spedizione deve essere fatta, a pena
di esclusione, entro il 30° giorno successivo a quello della data di pubblicazione dell’estratto del bando di concorso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Le domande potranno essere inviate, altresì, nel rispetto dei termini
di cui sopra, anche utilizzando la casella di posta elettronica certificata
(PEC) di questa Azienda USL: aslteramo@raccomandata.eu Si precisa
che la validità di tale invio, così come stabilito dalla normativa vigente,
è subordinata all’utilizzo, da parte del candidato, di propria casella di
posta elettronica certificata.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel B.U.R.A.
(Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo) n. 53 Speciale (Concorsi)
del 17/05/2013 ed è acquisibile dal sito web dell’Azienda http://www.
aslteramo.it/concorsi.asp
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
all’U.O.C. Gestione del personale della Azienda USL di Teramo
(tel. 0861/420246-420412) .
13E02280

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
UMBRIA N. 1 DI PERUGIA

13E02278

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione con
rapporto di lavoro esclusivo a tempo indeterminato di due
dirigenti medici della disciplina di ortopedia e traumatologia - area chirurgica e delle specialità chirurgiche.
In esecuzione della deliberazione n. 291, adottata in data
25.03.2013, dichiarata immediatamente eseguibile, è indetto concorso
pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione con rapporto di lavoro
esclusivo a tempo indeterminato di n. 2 dirigenti medici della disciplina di Ortopedia e Traumatologia - Area Chirurgica e delle specialità
chirurgiche.
La domanda, redatta in carta libera, deve essere indirizzate al
Direttore Generale della Azienda U.S.L. di Teramo, Circonvallazione
Ragusa, 1 - 64100 Teramo - e spedita esclusivamente a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. La spedizione deve essere fatta, a pena
di esclusione, entro il 30° giorno successivo a quello della data di pubblicazione dell’estratto del bando di concorso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Le domande potranno essere inviate, altresì, nel rispetto dei termini
di cui sopra, anche utilizzando la casella di posta elettronica certificata
(PEC) di questa Azienda USL: aslteramoraccomandata.eu. Si precisa
che la validità di tale invio, così come stabilito dalla normativa vigente,
è subordinata all’utilizzo, da parte del candidato, di propria casella di
posta elettronica certificata.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel B.U.R.A.
(Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo) n. 53 Speciale (Concorsi)
del 17/05/2013 ed è acquisibile dal sito web dell’Azienda http://www.
aslteramo.it/concorsi.asp
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
all’U.O.C. Gestione del personale della Azienda USL di Teramo
(tel. 0861/420246-420412) .
13E02279
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Riapertura dei termini per la presentazione delle domande
di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo indeterminato di due posti di
dirigente medico, area medica e delle specialità mediche,
disciplina di neurologia, rivolto a candidati dell’uno o
dell’altro sesso.
Con delibera del Direttore Generale n. 319 del 26.4.2013, è stata
disposta la riapertura dei termini per la presentazione delle domande di
partecipazione al concorso pubblico in oggetto, emanato con delibera
n. 354 del 20.6.2012 del Direttore Generale dell’Azienda U.S.L. N. 2
di Perugia.
La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice, datata e firmata a pena di esclusione, deve essere indirizzata al
Direttore Generale dell’Azienda U.S.L. Umbria N. 1 - Via Guerra, 21
- 06127 Perugia. Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di
pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
I candidati che avessero già inoltrato domanda di partecipazione
al concorso pubblico di cui trattasi, non sono tenuti a ripresentarla ma,
qualora lo ritengano necessario, possono integrarla, entro il termine di
scadenza indicato nel presente bando e con le medesime modalità.
Il testo integrale del bando è stato pubblicato nel B.U.R. della
Regione Umbria n. 23 del 21.5.2013 ed è disponibile presso l’Ufficio
oncorsi ed Assunzioni, Via Guerra 21, Perugia e sul sito web www.
aslumbria1.it (albo pretorio: pubblicazioni in corso – avvisi, concorsi
e mobilità). Per eventuali informazioni consultare il suddetto sito web
o rivolgersi all’Ufficio Concorsi ed Assunzioni - tel. 075/5412078 opp.
075/5412023, durante le ore d’ufficio.
13E02302
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ESTAV CENTRO
Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di un ingegnere dirigente - area
informatica, per l’Azienda sanitaria locale n. 10 di Firenze.
Con delibera del Direttore generale di ESTAV Centro n. 98 del
15 maggio 2013, è indetto concorso pubblico unificato, per titoli ed
esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di un ingegnere dirigente
- Area informatica, per l’Azienda sanitaria locale n. 10 di Firenze.
Il termine per la presentazione delle domande scadrà il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato nella parte terza del Bollettino
ufficiale della regione Toscana n. 21 del 22 maggio 2013, e può essere
consultato sul sito Internet di ESTAV Centro al seguente indirizzo:
www.estav-centro.toscana.it, oppure sul sito Internet della regione
Toscana al seguente indirizzo: http://www.regione.toscana.it/burt/ o
ricevuto per posta elettronica facendone richiesta al seguente indirizzo:
ufficio.concorsi@estav-centro.toscana.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi di ESTAV
Centro (tel. 055/6937649 - 055/6937647 - 055/6937662) dalle ore 11,00
alle ore 13,00 dal lunedì al venerdì.
13E02345

ESTAV SUD-EST
Revoca dell’avviso pubblico di selezione per il conferimento
di un incarico di direzione di struttura complessa U.O.
Ematologia presso l’Azienda USL 8 Arezzo.
In esecuzione della deliberazione n. 96 del 6 maggio 2013, è
revocato l’avviso pubblico di selezione per il conferimento di un incarico di direzione della struttura complessa U. O. Ematologia, presso
l’azienda U.S.L. n. 8 di Arezzo, pubblicato nel Bollettino ufficiale della

4a Serie speciale - n. 43

regione Toscana n. 36 dell’8 settembre 2010 e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 76 del 24 settembre 2010, con
termine di scadenza per la presentazione delle domande previsto per il
giorno 25 ottobre 2010.
13E02344

UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA N. 17 MONSELICE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di un collaboratore professionale
sanitario - assistente sanitario.
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 42 del
23.01.2013 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato presso questa ULSS di:
N. 1 COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO –
ASSISTENTE SANITARIO
La domanda di partecipazione al concorso, redatta su carta semplice ed indirizzata al Direttore Generale dell’ULSS 17 – Via G. Marconi 19 – 35043 Monselice PD – dovrà pervenire perentoriamente entro
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
bando, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale, la data
di spedizione è comprovata dal timbro a data dell’ufficio postale
accettante. Il mancato rispetto del termine per la presentazione delle
domande, come più sopra indicato, da parte dei candidati, comporta
la non ammissibilità al concorso. Per ricevere copia integrale del presente bando rivolgersi all’ULSS 17 – U.O.C. Gestione del Personale
– Monselice – tel. 0429/788758 dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00
alle ore 13,00 oppure consultare il sito internet: www.ulss17.it – area
concorsi e avvisi.
13E02313

ALTRI ENTI
ASP RETE - REGGIO EMILIA
TERZA ETÀ

Requisiti: quelli richiesti per tutte le assunzioni della pubblica
amministrazione ed inoltre:

Concorso pubblico, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di due posti vacanti in organico nel profilo di
responsabile attività assistenziali integrate categoria C
posizione economica C1 CCNL regioni - autonomie locali
con riserva del 50% dei posti al personale interno e per la
contestuale formazione di una graduatoria per assunzioni
a tempo determinato nel profilo professionale di responsabile attività assistenziali integrate.
Il Dirigente del settore amministrativo rende noto che con determinazione dirigenziale n. 2013/102 del 26.04.2013: è indetto concorso
pubblico, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 2 posti
vacanti in organico nel profilo di «Responsabile attività assistenziali
integrate» Categoria C posizione economica C1 CCNL Regioni - Autonomie Locali con riserva del 50% dei posti al personale interno e per
la contestuale formazione di una graduatoria per assunzioni a tempo
determinato nel profilo professionale di Responsabile Attività Assistenziali Integrate;

età: non inferiore ad anni 18 e non superiore all’età di collocamento a riposo d’ufficio del dipendente pubblico;
idoneità fisica all’impiego assoluta ed incondizionata alle mansioni specifiche del profilo professionale di Responsabile Attitività
Assistenziali Integrate e verrà accertata dall’Azienda ai sensi della normativa vigente;
diploma di scuola media secondaria di secondo grado;
qualifica di Operatore Socio Sanitario;
curriculum formativo e professionale adeguato allo svolgimento
del ruolo di Responsabile Attività Assistenziali Integrate.
possesso della patente di guida di categoria «B».
È inoltre consentita la partecipazione al concorso, alle medesime
condizioni previste per i cittadini comunitari, ai cittadini di Stati non
appartenenti all’Unione Europea, regolarmente soggiornanti in Italia.
Sono considerati regolarmente soggiornanti i candidati in possesso
di regolare carta/permesso di soggiorno in Italia ovvero qualsivoglia
documento richiesto dalle vigenti norme in materia di soggiorno nel
territorio italiano.
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Termine presentazione della domanda: entro e non oltre il 4 luglio 2013.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda e con l’indicazione dei requisiti generali e specifici di ammissione e della
modalità di partecipazione al concorso è disponibile sul sito internet: www.rete.re.it sezione concorsi.
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno contattare telefonicamente l’Ufficio Personale di Rete - Reggio Emilia Terza Età - Via
P.Marani n. 9/1 - Reggio Emilia dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 12 al seguente numero telefonico: 0522/571021.
13E02281

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TORINO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione, a tempo pieno e indeterminato, di una unità
di personale di area C - posizione economica C1 - profilo professionale collaboratore di informatica.
E’ indetto concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione, a tempo pieno e indeterminato, di una unità di personale di area C — posizione economica Cl — profilo professionale: collaboratore di informatica. La sede di lavoro è presso l’Ordine degli Avvocati di Torino, C.so Corso
Vittorio Emanuele II, n. 130, Torino.
Il bando integrale e lo schema di domanda sono pubblicati sul sito Internet www.ordineavvocatitorino.it
Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro le ore 12.00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il calendario delle prove d’esame e dell’eventuale prova preselettiva sarà reso noto esclusivamente con le modalità indicate nel bando.
13E02306

DIARI
AZIENDA OSPEDALIERA ISTITUTI CLINICI
DI PERFEZIONAMENTO DI MILANO
Calendario per espletamento delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di un posto di dirigente
sanitario psicologo da assegnare all’U.O. di Cure palliative e terapie del dolore - Hospice.

La prove d’esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto dirigente sanitario
psicologo da assegnare all’U.O. di cure palliative e terapie del dolore
- Hospice - della A.O. Istituti Clinici di Perfezionamento – Milano, si
svolgeranno nei giorni 19 giugno 2013 (prova scritta) e 2 luglio 2013
(prove pratica e orale), alle ore 9.30, come da calendario pubblicato sul
sito Aziendale.
La sede delle prove sarà l’Aula Didattica (piano seminterrato) del
P.O. Bassini — via M. Gorki, 50 - Cinisello Balsamo (Milano).
I candidati ammessi alla prova devono presentarsi muniti di documento d’identità in corso di validità.
L’avviso di convocazione, l’elenco dei candidati ammessi e
non ammessi e il calendario delle prove sono disponibili nel sito
dell’Azienda: www.icp.mi.it - (consultabile entrando nel portale, cliccando nella sezione ICP e successivamente su concorsi).

13E02347

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
«SANTA MARIA DELLA MISERICORDIA» - UDINE
Avviso relativo alla prova preselettiva e alle prove del concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 15 posti
di operatore socio sanitario, cat. B, liv. ec. Bs da assegnare
alle Aziende facenti parte dell’Area Vasta Udinese.
Ai sensi dell’art. 7 DPR 220/2001 si comunica che la prova preselettiva e le prove del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di n. 15 posti di operatore socio sanitario, cat. B, liv. ec. Bs
da assegnare alle Aziende facenti parte dell’Area Vasta Udinese, bando
n. 73719 del 19 dicembre 2012, seguiranno il seguente calendario:
prova preselettiva: 24 giugno 2013 ore 08:30;
prova pratica: 3 luglio 2013 ore 08:30;
Prova orale: in data che sarà resa nota con successivo avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica, almeno venti giorni prima della
data di svolgimento della prova stessa.
La prova preselettiva e la prova pratica si svolgeranno presso il
Polo Scientifico dell’Università degli Studi di Udine via Delle Scienze
206 - 33100 Udine.
I nominativi dei candidati ammessi alla preselezione e alla prova
pratica, nonché la loro distribuzione all’interno delle aule messe a
disposizione dall’Università degli Studi di Udine saranno disponibili
sul sito internet aziendale:
http://www.aou.udine.it/azienda/albo/concorsi/bando-di-concorso-pubblico-per-titoli-ed-esami-per-la-copertura-di-n.-15-posti-dioperatore-socio-snaitario-cat.-b-liv.-ec.-bs-da-assegnare-alle-aziendefacenti-parte-dellarea-vasta-udinese
Si precisa che, per essere ammessi nei locali in cui si terrà la preselezione, i candidati dovranno essere muniti di un valido documento di riconoscimento e della quietanza o ricevuta di versamento della tassa di concorso.
Ulteriori informazioni possono essere richieste all’Ufficio Concorsi, dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Udine (Telefono: 0432554705-554706-554707, dalle ore 9,00 alle ore 12,00 di ogni giorno
feriale, escluso il sabato), - e-mail: ufficioconcorsi@aoud.sanita.fvg.it
- Piazzale S. Maria della Misericordia, n. 15 - Udine, oppure consultare
il sito Internet: www.aou.udine.it
13E02277
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MINISTERO DELL’INTERNO

Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, ad un posto di dirigente medico chirurgia generale.
In relazione al pubblico concorso per titoli ed esami a n. 1 posto
di Dirigente Medico Chirurgia Generale, indetto con determinazione del
Direttore Generale n. 236 del 6/12/2012 (bando pubblicato integralmente
nel B.U.R. Piemonte n. 5 del 31/01/2013 e, per estratto, nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 14 del 19/02/2013, con scadenza dei
termini per la presentazione delle domande il 21/03/2013), si comunica
che i candidati dovranno presentarsi, senza alcun altro preavviso, muniti
di una penna di colore nero e di un documento di riconoscimento in corso
di validità per espletare la prova scritta il giorno 19 giugno 2013, alle
ore 9,30, presso la sede amministrativa dell’A.S.L. - piano terreno - Aula
Primo Levi - Via Real Collegio, 20 - 10024 Moncalieri (TO). Entro il
giorno 22/6/2013 verrà pubblicato sul sito www.aslto5.piemonte.it Sezione
Bandi / Concorsi l’esito della prova scritta con indicazione, a fianco del
nominativo di ciascun candidato, del voto riportato, dell’ammissione o non
ammissione alla prova pratica e dell’ora di effettuazione della medesima
che si terrà il giorno 25 Giugno 2013, presso la stessa sede di effettuazione
della prova scritta. Entro il giorno 27/06/2013 verrà pubblicato sul sito
www.aslto5.piemonte.it Sezione Bandi / Concorsi l’esito della prova pratica con indicazione, a fianco del nominativo di ciascun candidato del voto
riportato, dell’ammissione o non ammissione alla prova orale e dell’ora
di effettuazione della medesima che avrà inizio il giorno 1° luglio 2013
presso la stessa sede di effettuazione delle prove scritta e pratica.
È motivo di esclusione dal concorso la consultazione da parte del
concorrente, durante le prove, di qualsiasi manoscritto libro o pubblicazione che non siano messi a disposizione dall’ASL TO5, nonché l’utilizzo di ogni altro dispositivo non autorizzato dalla Commissione.
La mancata presenza alle prove d’esame sarà considerata come
rinuncia alla partecipazione al concorso, quale sia la causa dell’assenza,
anche se indipendente dalla volontà del candidato.
L’elenco complessivo dei candidati ammessi a partecipare al concorso, nonché quello dei candidati ammessi con riserva, è pubblicato
nel sito ufficiale dell’ASL TO5 (www.aslto5.piemonte.it) nella sezione
Bandi – Concorsi a partire dalla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale. Nell’elenco complessivo dei candidati
ammessi con riserva, accanto a ciascun candidato, vengono indicate le
irregolarità sanabili riscontrate nella domanda di partecipazione, con
l’invito a provvedere alla regolarizzazione della domanda, nelle modalità ivi indicate, entro la data di effettuazione della prova scritta.
La presente comunicazione ha valore, a tutti gli effetti, di notifica
agli interessati, così come previsto nel bando di concorso.
Eventuali informazioni verranno fornite anche telefonicamente
(Ufficio Concorsi: dal lunedì al giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00,
telefono 011/6930.346 - 301).

Pubblicazione del diario degli accertamenti dell’idoneità fisica, psichica ed attitudinale del concorso pubblico, per titoli, per l’assunzione di 27 atleti da assegnare ai gruppi sportivi della Polizia di
Stato - Fiamme Oro, che saranno inquadrati nel ruolo degli agenti
ed assistenti della Polizia di Stato, indetto con D.M. 16 aprile 2013,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
serie speciale «Concorsi ed esami», del 23 aprile 2013.
Si comunica che sul sito www.poliziadistato.it viene pubblicato
l’elenco dei candidati che saranno sottoposti agli accertamenti dell’idoneità
fisica, psichica ed attitudinale della durata presumibile di giorni quattro.
I summenzionati candidati dovranno presentarsi muniti di un
valido documento di riconoscimento e della documentazione prevista
dall’art. 8 del bando di concorso, presso il Compendio «Ferdinando di
Savoia» sito in Roma, - via del Castro Pretorio n. 05, alle ore 08.00
antimeridiane del giorno indicato a fianco di ciascun candidato.
Si evidenzia, altresì, che non è possibile per alcun motivo anticipare o differire ad altra data gli anzidetti accertamenti e che, quindi,
la mancata presentazione nel giorno e nell’ora di cui sopra comporta
necessariamente l’esclusione dall’arruolamento in argomento, ai sensi
dell’art. 60, comma 1, del D.M. 28 aprile 2005, n. 129.
Eventuali ulteriori comunicazioni saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed
esami» dell’11 giugno 2013.
Tale comunicazione ha valore di notifica, a tutti gli effetti, nei confronti degli interessati.
13E02357

PRESIDIO SANITARIO 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 Ortopedia.
In relazione al concorso pubblico per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di Dirigente Medico della S.C. di Ortopedia,
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 4 luglio 2013 alle ore 10,00 presso l’aula
D del Centro di Formazione del Presidio Sanitario «Ospedale Cottolengo», via Cottolengo 13, 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.
Prova pratica e prova orale: è previsto lo svolgimento nella medesima giornata del 4 luglio 2013.
Per l’ammissione alla prova pratica è necessario conseguire nella
prova scritta una valutazione minima di punti 21/30.
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.
13E02282

13E02348

M ARCO M ANCINETTI , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore
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