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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ
Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento
di una borsa di studio per laureati, da usufruirsi presso il
dipartimento di ematologia, oncologia e medicina molecolare, nell’ambito della tematica: «MiR-221&222/miR126&126* interconnected networks: novel markers and
potential therapeutic values in melanoma».
Il Direttore del Dipartimento di Ematologia, Oncologia e Medicina
Molecolare, ha indetto un pubblico concorso, per titoli e colloquio, per
il conferimento di una borsa di studio per laureati da usufruirsi presso
il Dipartimento di Ematologia, Oncologia e Medicina Molecolare,
dell’Istituto Superiore di Sanità, nell’ambito della tematica: «MiR221&222/miR-126&126* interconnected networks: novel markers and
potential therapeutic values in melanoma».

La domanda di partecipazione al concorso redatta in carta semplice, secondo lo schema allegato al bando, dovrà pervenire tramite raccomandata con avviso di ricevimento e dovrà essere inoltrata al Dipartimento di Ematologia, Oncologia e Medicina Molecolare, dell’Istituto
Superiore di Sanità, Viale Regina Elena, 299 - 00161 Roma (per la data
d’inoltro farà fede il timbro a data dell’Ufficio postale accettante), o
tramite equivalente mezzo informatico (PEC) indirizzo: protocollocentrale@iss.mailcert.it, entro il trentesimo giorno successivo a quello
della data di pubblicazione del presente estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Alla domanda dovrà essere allegato il programma di ricerca dettagliato e i titoli di merito che il candidato intende presentare ai fini della
valutazione prevista dall’art. 8 del bando stesso.
Il bando è consultabile nel sito Internet dell’Istituto Superiore di
Sanità http://www.iss.it/

Durata: un anno.
13E02790

Requisito, tra gli altri, previsto dal bando:
Titolo di studio: Laurea Magistrale in Biotecnologie Mediche,
Veterinarie e Farmaceutiche (LM-9), conseguita presso una Università
o presso un Istituto di istruzione universitaria equiparata, ovvero, altra
laurea che sia stata equiparata con decreto ministeriale pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La domanda di partecipazione al concorso redatta in carta semplice, secondo lo schema allegato al bando, dovrà pervenire tramite raccomandata con avviso di ricevimento e dovrà essere inoltrata al Dipartimento di Ematologia, Oncologia e Medicina Molecolare, dell’Istituto
Superiore di Sanità, Viale Regina Elena, 299 - 00161 Roma (per la data
d’inoltro farà fede il timbro a data dell’Ufficio postale accettante), o
tramite equivalente mezzo informatico (PEC) indirizzo: protocollocentrale@iss.mailcert.it, entro il trentesimo giorno successivo a quello
della data di pubblicazione del presente estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Alla domanda dovrà essere allegato il programma di ricerca dettagliato e i titoli di merito che il candidato intende presentare ai fini della
valutazione prevista dall’art. 8 del bando stesso.

Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento
di una borsa di studio per laureati, da usufruirsi presso il
dipartimento di ematologia, oncologia e medicina molecolare, nell’ambito della tematica: «MiR-221&222 pleiotropic activities in melanoma: SPARC secretion and
miR-126&abrogation».
Il Direttore del Dipartimento di Ematologia, Oncologia e Medicina
Molecolare, ha indetto un pubblico concorso, per titoli e colloquio, per
il conferimento di una borsa di studio per laureati da usufruirsi presso
il Dipartimento di Ematologia, Oncologia e Medicina Molecolare,
dell’Istituto Superiore di Sanità, nell’ambito della tematica: «MiR221&222 pleiotropic activities in melanoma:SPARC secretion and
miR-126&abrogation».
Durata: un anno.

Il bando è consultabile nel sito Internet dell’Istituto Superiore di
Sanità http://www.iss.it/
13E02789

Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di una borsa di studio per laureati, da usufruirsi
presso il dipartimento di ematologia, oncologia e medicina molecolare, nell’ambito della tematica: «targeting
STAT3 in dentritic cells to implement their use in cancer
immunotherapy».
Il Direttore del Dipartimento di Ematologia, Oncologia e Medicina Molecolare, ha indetto un pubblico concorso, per titoli e colloquio, per il conferimento di una borsa di studio per laureati da usufruirsi presso il Dipartimento di Ematologia, Oncologia e Medicina
Molecolare, dell’Istituto Superiore di Sanità, nell’ambito della tematica:
«targeting STAT3 in dentritic cells to implements their use in cancer
immunotherapy».
Durata: un anno.
Requisito, tra gli altri, previsto dal bando:
Titolo di studio: Laurea Magistrale in Biologia (LM-06), conseguita presso una Università o presso un Istituto di istruzione universitaria equiparata, ovvero, altra laurea che sia stata equiparata con
decreto ministeriale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Requisito, tra gli altri, previsto dal bando:
Titolo di studio: Laurea Magistrale in Biotecnologie Mediche,
Veterinarie e Farmaceutiche (LM-9), conseguita presso una Università
o presso un Istituto di istruzione universitaria equiparata, ovvero, altra
laurea che sia stata equiparata con decreto ministeriale pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La domanda di partecipazione al concorso redatta in carta semplice, secondo lo schema allegato al bando, dovrà pervenire tramite raccomandata con avviso di ricevimento e dovrà essere inoltrata al Dipartimento di Ematologia, Oncologia e Medicina Molecolare, dell’Istituto
Superiore di Sanità, Viale Regina Elena, 299 - 00161 Roma (per la data
d’inoltro farà fede il timbro a data dell’Ufficio postale accettante), o
tramite equivalente mezzo informatico (PEC) indirizzo: protocollocentrale@iss.mailcert.it, entro il trentesimo giorno successivo a quello
della data di pubblicazione del presente estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Alla domanda dovrà essere allegato il programma di ricerca dettagliato e i titoli di merito che il candidato intende presentare ai fini della
valutazione prevista dall’art. 8 del bando stesso.
Il bando è consultabile nel sito Internet dell’Istituto Superiore di
Sanità http://www.iss.it/
13E02791
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MINISTERO DELL’INTERNO
Concorso pubblico, per esame scritto, per il conferimento di
56 posti di vice revisore tecnico infermiere del ruolo dei
revisori tecnici della Polizia di Stato.
IL CAPO DELLA POLIZIA
DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modifiche,
recante l’ordinamento dell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato, e il relativo
regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modifiche, 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;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,
n. 337, e successive modifiche, recante l’ordinamento del personale
della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica;
Visto il decreto ministeriale del 18 luglio 1985, che ha definito
il contenuto dei profili professionali degli appartenenti ai ruoli tecnici
della Polizia di Stato;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, recante il riordino delle carriere del personale non direttivo della Polizia di Stato;
Visto il decreto ministeriale 30 giugno 2003, n. 198, concernente il
regolamento dei requisiti di idoneità fisica-psichica ed attitudinale di cui
devono essere in possesso i candidati ai concorsi per l’accesso ai ruoli
del personale della Polizia di Stato e gli appartenenti ai suddetti ruoli;
Visti l’art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, concernente le
qualità morali e di condotta di cui devono essere in possesso i candidati
ai concorsi per l’accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modifiche,
recante misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e
dei procedimenti di decisione e di controllo;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il
codice dell’ordinamento militare, art. 636, concernente l’obiezione di
coscienza;
Visto il Decreto Ministeriale del 27 luglio 2000 concernente
l’equipollenza dei diplomi ed attestati al diploma universitario di infermiere ai fini dell’esercizio professionale e dell’accesso alla formazione
post-base.
Visto il Decreto Ministeriale del 2 aprile 2001 sulla determinazione
delle classi delle lauree universitarie delle professioni sanitarie;
Visto il Decreto Interministeriale del 19 febbraio 2009 sulla
determinazione delle classi delle lauree universitarie delle professioni
sanitarie;
Visto il Decreto Interministeriale dell’11 novembre 2011 riguardante l’equiparazione dei diplomi delle scuole dirette a fini speciali, istituite ai sensi del D.P.R. n. 162/1982, di durata triennale, e dei diplomi
universitari, istituiti ai sensi della L. n. 341/1990, della medesima
durata, alle lauree ex D.M. 509/1999 e alla lauree ex D.M. 270/2004, ai
fini della partecipazione ai pubblici concorsi;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed
integrazioni, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente
norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia
di protezione dei dati personali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
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Vista la Legge 4 aprile 2012, n. 35, contenente disposizioni urgenti
in materia di semplificazione e di sviluppo;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il codice
delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6 della legge
28 novembre 2005, n. 246;
Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53, contenente
disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 197, in materia di riordino delle carriere del personale non
direttivo della Polizia di Stato;
Visto il decreto del Ministero dell’Interno 28 aprile 2005, n. 129,
concernente il regolamento recante le modalità di accesso alla qualifica
iniziale dei ruoli degli agenti ed assistenti, degli ispettori, degli operatori e collaboratori tecnici, dei revisori tecnici e dei periti tecnici della
Polizia di Stato;
Visto il decreto legislativo 21 gennaio 2011, n. 11, recante «Norme
di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige
recanti modifiche all’art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica
15 luglio 1988, n. 574, in materia di riserva di posti per i candidati
in possesso dell’attestato di bilinguismo, nonché di esclusione dall’obbligo del servizio militare preventivo, nel reclutamento del personale da
assumere nelle Forze dell’ordine»;
Vista la legge n. 131 del 7 agosto 2012 recante, tra le altre, disposizioni urgenti per l’accesso ai ruoli della Polizia di Stato;
Ritenuto necessario provvedere alla copertura di 56 posti vacanti
nell’organico della qualifica iniziale del ruolo dei vice revisori tecnici
infermieri della Polizia di Stato;
Vista la Legge 12 novembre 2011 n. 183, disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità
2012);
Decreta:

Art. 1.
Posti a concorso
1. È indetto un concorso pubblico, per esame scritto, per il conferimento di 56 posti di vice revisore tecnico infermiere del ruolo dei
revisori tecnici per le esigenze del settore sanitario della Polizia di Stato.
2. Dei suddetti posti:
a) n. 6 sono riservati al personale del ruolo degli operatori e
collaboratori tecnici in possesso del prescritto titolo di studio e dell’abilitazione professionale prevista dalla legge per l’esercizio dell’attività
inerente il medesimo profilo professionale;
b) n. 14 sono riservati, ai sensi dell’art. 3, comma 65, della legge
24 dicembre 1993, n. 537, a favore dei militari in ferma di leva prolungata e di volontari specializzati delle tre Forze armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma contrattuale;
c) n. 1 è riservato agli Ufficiali di Complemento dell’Esercito,
della Marina e dell’Aeronautica che abbiano terminato senza demerito
la ferma biennale prevista nel primo comma dell’art. 37 della legge
20 settembre 1980, n. 574;
d) n. 3 sono riservati a coloro che siano in possesso dell’attestato
di cui all’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio
1976, n. 752, e successive modificazioni.
3. I posti riservati che non venissero coperti per mancanza di vincitori sono conferiti, secondo l’ordine di graduatoria, ai candidati idonei
che seguono immediatamente nella graduatoria finale del concorso.
4. L’attestato di bilinguismo previsto al precedente punto 2, lett. d),
dovrà pervenire, entro venti giorni dalla data di scadenza di presentazione delle domande di partecipazione, pena il suo mancato riconoscimento, al Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale
per le Risorse Umane – Ufficio III – Attività Concorsuali – Via del
Castro Pretorio, 5 – 00185 – Roma.
5. Il Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, in relazione all’applicazione di disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica, si riserva la facoltà di revocare o annullare
il presente bando, nonché di differire o di contingentare l’ammissione
dei vincitori alla frequenza del prescritto corso di formazione. Di quanto
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sopra si provvederà a dare comunicazione con avviso pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie Speciale «Concorsi ed esami».
Art. 2.
Requisiti per l’ammissione
1. Per l’ammissione al concorso i candidati di cui al precedente
art. 1 devono essere in possesso, alla data di scadenza del termine utile
per la presentazione della domanda di partecipazione, dei seguenti
requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) godimento dei diritti politici;
c) non aver compiuto 30 anni di età; non si applicano le disposizioni di legge relative all’aumento o all’abrogazione dei limiti di età per
l’ammissione ai pubblici impieghi. Ai sensi del D.P.R. 337/1982, non è
soggetta a limiti di età la partecipazione al concorso degli appartenenti
ai ruoli degli operatori e collaboratori tecnici della Polizia di Stato in
possesso dei prescritti requisiti;
d) possesso delle qualità morali e di condotta previste dall’art. 35,
comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
e) idoneità psico-fisica per l’espletamento dei compiti propri
del ruolo dei revisori tecnici della Polizia di Stato, così come previsto
dall’art. 6 del decreto ministeriale 30 giugno 2003, n. 198, e dall’allegata tabella 1, nonché dell’idoneità attitudinale di cui alla successiva
tabella 3 del medesimo decreto, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della
Repubblica italiana - Serie generale n. 177 del 1° agosto 2003;
f) non aver riportato condanne a pena detentiva per delitti non
colposi e non esser stato sottoposto a misure di sicurezza o prevenzione;
g) diploma di laurea triennale nelle professioni sanitarie infermieristiche ex D.M. 509/1999 e D.M. 270/2004, ovvero diploma universitario della medesima durata ex L. n. 341/1990, ovvero diploma di
infermiere professionale conseguito al termine di corso di diplomi di
scuole dirette a fini speciali, istituite ai sensi del D.P.R. n. 162/1982, di
durata triennale;
h) per i candidati di sesso maschile, essere in regola nei riguardi
degli obblighi di leva e non esser stati dichiarati obiettori di coscienza
e, per tale motivo, essere stati ammessi a prestare servizio militare non
armato o servizio sostitutivo civile ai sensi del Decreto Legislativo
15 marzo 2010 n. 66, ovvero aver rinunciato formalmente e nei modi di
legge allo status di obiettore di coscienza;
i) non esser stato espulso dalle forze armate, dai corpi militarmente organizzati o destituito da pubblici uffici, dispensato dall’impiego per persistente insufficiente rendimento, ovvero decaduto da
un impiego statale ai sensi dell’art. 127, comma 1, lett. d), del D.P.R.
10 gennaio 1957, n. 3;
2. In particolare, per quanto attiene ai requisiti psico-fisici, sono
richiesti:
sana e robusta costituzione fisica;
statura non inferiore a m. 1,65 per gli uomini e a m. 1,61 per
le donne. Il rapporto altezza-peso, il tono e l’efficienza delle masse
muscolari, la distribuzione del pannicolo adiposo e il trofismo devono
rispecchiare un’armonia atta a configurare la robusta costituzione e
la necessaria agilità indispensabile per l’espletamento dei servizi di
polizia;
senso cromatico e luminoso normale, campo visivo normale,
visione notturna sufficiente, visione binoculare e stereoscopica sufficiente. Visus naturale non inferiore a 12/10 complessivi quale somma
del visus dei due occhi, con non meno di 5 decimi nell’occhio che vede
meno, ed un visus corretto a 10/10 per ciascun occhio per una correzione massima complessiva di una diottria quale somma dei singoli vizi
di rifrazione.
3. Costituiscono, inoltre, cause di non idoneità per l’ammissione al
concorso le imperfezioni e le infermità indicate nella tabella 1 allegata
al predetto D.M. n. 198/2003.
4. L’amministrazione provvederà d’ufficio ad accertare i requisiti
di moralità e condotta dei candidati e gli ulteriori requisiti richiesti per
la partecipazione al concorso, nonché le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.
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5. I requisiti in argomento devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso e mantenuti fino alla data di immissione nel ruolo dei
Revisori Tecnici della Polizia di Stato, escluso quello previsto al punto
1, lett. c) del presente articolo.
6. L’esclusione dal concorso per difetto di uno o più requisiti prescritti sarà disposta in qualunque momento con decreto motivato del
Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza.
Art. 3.
Domande di partecipazione
La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata
utilizzando esclusivamente, pena l’irricevibilità, la procedura informatica disponibile sul sito della Polizia di Stato http://www.poliziadistato.it
oppure sul sito http://www.ripam.it/domandaonlineinfermieri, seguendo
le istruzioni ivi specificate, entro il termine perentorio di trenta giorni a
decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Al termine della procedura di acquisizione informatica della
domanda di partecipazione al concorso, il candidato dovrà provvedere
a stampare, attraverso l’apposita funzione, la ricevuta di avvenuta iscrizione da presentare ai varchi di accesso il giorno della prova d’esame
per la successiva sottoscrizione.
Qualora, negli ultimi tre giorni lavorativi di presentazione delle
domande di partecipazione, sui citati siti venisse comunicata l’indisponibilità del sistema informatico in questione, i candidati, nei termini di
cui al primo comma, potranno inviare la domanda, come da fac-simile
allegato al presente bando, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, presso il Ministero dell’Interno - Dipartimento della Pubblica
Sicurezza - Direzione Centrale per le Risorse Umane – Ufficio III - Attività concorsuali – Via del Castro Pretorio, n. 5, 00185 Roma.
Art. 4.
Compilazione della domanda
1. I candidati dovranno dichiarare nella domanda:
a) il cognome ed il nome; le candidate coniugate dovranno indicare esclusivamente il cognome da nubile;
b) la data ed il luogo di nascita nonché il codice fiscale;
c) il possesso della cittadinanza italiana;
d) l’iscrizione alle liste elettorali del comune di residenza
ovvero il motivo della mancata iscrizione o della cancellazione dalle
liste medesime;
e) di non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena
ai sensi dell’art. 444 del Codice di Procedura Penale e di non avere
in corso procedimenti penali né procedimenti amministrativi per l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, né che risultino a
proprio carico precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai
sensi dell’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. In caso contrario, dovranno indicare le condanne e i
procedimenti a carico ed ogni eventuale precedente penale, precisando
la data del provvedimento e l’Autorità Giudiziaria che lo ha emanato
ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale
f) il titolo di studio posseduto, l’università o istituto che lo ha
rilasciato, la data del conseguimento e la durata del corso di studi;
g) il possesso dell’abilitazione professionale con l’indicazione
della data del suo conseguimento;
h) la lingua straniera nella quale intendano sostenere la prova
d’esame di cui al successivo art. 5, comma 2, del presente bando, a
scelta tra inglese o francese;
i) per i candidati di sesso maschile, la posizione nei riguardi
degli obblighi di leva, con la specificazione di non essere stati dichiarati
obiettori di coscienza e, per tale motivo, esser stati ammessi a prestare
servizio militare non armato o servizio sostitutivo civile ai sensi della
legge 8 luglio 1998, n. 230, ovvero aver rinunciato formalmente e nei
modi di legge allo status di obiettore di coscienza;
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j) i servizi eventualmente prestati come dipendenti presso pubbliche amministrazioni e le cause dell’eventuale risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
k) i candidati che intendono concorrere ai posti riservati di cui
all’art. 1 dovranno farne richiesta nella domanda di partecipazione al
concorso.
l) i candidati in possesso dell’attestato di cui all’art. 4 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, che intendono
concorrere ai posti riservati di cui all’art. 1, secondo comma lettera d),
dovranno, altresì, specificare la lingua, italiana o tedesca, nella quale
preferiscono sostenere le previste prove d’esame.
2. Le domande dovranno, altresì, contenere la precisa indicazione
del recapito presso il quale si desidera che l’Amministrazione effettui
le comunicazioni relative al presente concorso. Eventuali successive
variazioni del predetto recapito dovranno essere comunicate tempestivamente, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, presso il
Ministero dell’Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale per le Risorse Umane – Ufficio III - Attività concorsuali
– Via del Castro Pretorio, n. 5, 00185 Roma.
3. Nelle domande dovrà essere indicato l’eventuale possesso di
titoli di preferenza di cui all’art. 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche ed i ntegrazioni. Qualora non espressamente dichiarati nella domanda stessa,
i medesimi titoli non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria concorsuale.
4. I candidati dovranno, inoltre, dichiarare nella domanda di essere
a conoscenza delle responsabilità penali cui possono andare incontro
in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
5. Gli aspiranti dovranno, altresì, dichiarare nella domanda di
conoscere che la data e il luogo di svolgimento della prova scritta del
concorso saranno comunicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana – 4ª Serie Speciale «Concorsi ed esami » del 13 settembre 2013
e che tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.
6. Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza non si assumerà alcuna
responsabilità nel il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da
inesatte od incomplete indicazioni del recapito da parte dei candidati o
di mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento del recapito
indicato nella domanda, né di eventuali disguidi postali o telegrafici non
imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa.
Art. 5.
Svolgimento del concorso
1. Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti gli aspiranti partecipano «con riserva» alle prove ed agli accertamenti concorsuali di seguito specificati.
2. Lo svolgimento del concorso prevede:
a. prova scritta d’esame;
b. accertamenti psico-fisici;
c. accertamento attitudinale;
3. Il mancato superamento di una delle prove o degli accertamenti,
di cui al precedente punto 2, comporta la non ammissione alle successive fasi concorsuali.
4. I candidati risultati idonei alla prova scritta d’esame e classificatisi tra i primi 150 in ordine di merito saranno convocati per essere
sottoposti agli accertamenti per l’idoneità fisica, psichica ed attitudinale, secondo quanto previsto dal Decreto Ministeriale 30 giugno 2003,
n. 198 e dal Decreto Ministeriale del 22 febbraio 2006.
Art. 6.
Commissione esaminatrice
1. La Commissione esaminatrice del concorso, nominata con
decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, è composta da un presidente scelto tra funzionari della Polizia di
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Stato con qualifica non inferiore a Dirigente Superiore appartenente, di
preferenza, ai ruoli dei Dirigenti Tecnici ed è composta da:
a) due funzionari con qualifica non inferiore a Vice Questore
Aggiunto o equiparata;
b) un docente universitario nella materia relativa al profilo professionale messo a concorso;
c) un esperto del servizio sanitario scelto, di preferenza, tra il
personale appartenente ai ruoli dirigenziali e direttivi della Polizia di
Stato;
d) un esperto nelle lingue straniere indicate nel bando di
concorso;
e) un appartenente al ruolo dei Direttori Tecnici Fisici del settore
Telematica.
2. Per l’incarico di Presidente della Commissione esaminatrice
può essere nominato anche un funzionario, appartenente al ruolo dei
Dirigenti della Polizia di Stato, con qualifica non inferiore a Dirigente
Superiore, collocato in quiescenza da non oltre un quinquennio dalla
data del decreto che indice il bando di concorso.
3. Svolge le funzioni di segretario un funzionario direttivo della
Polizia di Stato in servizio presso il Dipartimento della Pubblica
Sicurezza.
Art. 7.
Prova scritta
1. I candidati sono tenuti a presentarsi, muniti di un valido documento di identificazione e della ricevuta di presentazione della domanda
di partecipazione al concorso, per sostenere la prova scritta d’esame
nella sede, nel giorno e nell’ora indicati nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana – 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» del 13 settembre 2013.
2. Tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti nei
confronti dei candidati.
3. Il candidato che non si presenti nel luogo, nel giorno e nell’ora
stabiliti per sostenere la prova d’esame è escluso dal concorso.
4. La prova scritta è articolata in quesiti con risposta a scelta multipla riguardanti l’accertamento del grado di preparazione culturale e
professionale dei candidati.
5. Il questionario può essere articolato in domande a risposta sintetica ovvero a scelta multipla, vertenti per il 30% sulle materie di cultura
generale di cui al successivo punto 6, per il 50% sulle nozioni teoriche
relative ai compiti attinenti alle mansioni del profilo professionale di
vice revisore tecnico infermiere specificate nell’allegato al presente
bando, per il 10% sulla lingua straniera scelta dal candidato tra quelle
indicate al precedente art. 4 lettera h) e per il restante 10% sull’uso delle
apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, in linea
con gli standard europei.
6. Le materie di cultura generale che possono formare oggetto
del questionario sono: lingua italiana, storia d’Italia a partire dal 1815;
geografia fisica, politica ed economica dell’Italia; educazione civica;
nozioni di diritto e procedura penale; legislazione di pubblica sicurezza.
7. La durata della prova, nonché i criteri di valutazione delle
risposte e di attribuzione del relativo punteggio, sono stabiliti preventivamente dalla commissione esaminatrice in relazione al numero
delle domande da somministrare. I candidati possono essere ammessi
a sostenere la prova per contingenti predeterminati in una o più sedi
ed in tempi diversi, secondo il calendario fissato dall’Amministrazione.
8. I questionari da sottoporre ai candidati sono formati mediante
procedura automatizzata tenendo conto dell’esigenza di ripartire egualmente fra tutti l’incidenza del grado di difficoltà delle domande.
9. Durante la prova non è permesso ai concorrenti di comunicare
tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero mettersi in relazione con altri,
salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i componenti della
Commissione esaminatrice. Inoltre, non è consentito usare telefoni cellulari, apparati radio ricetrasmittenti o calcolatrici, copiare tutto o in
parte le risposte relative alle domande poste. È vietato, altresì, portare
al seguito carta da scrivere, appunti, libri, pubblicazioni di qualsiasi
genere. La mancata osservanza delle suddette prescrizioni comporta
l’esclusione dalla prova.
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10. La correzione degli elaborati e l’attribuzione del relativo punteggio vengono effettuati con idonea strumentazione automatica, utilizzando un’apparecchiatura a lettura ottica. La votazione massima attribuibile è di 100 punti. La prova si intende superata se il candidato riporta
una votazione non inferiore a sessanta punti. L’esito della prova scritta
sarà reso disponibile sul sito internet www.poliziadistato.it.
11. Sono ammessi a sostenere gli accertamenti, di cui al successivo art. 8, i candidati risultati idonei alla prova scritta e classificatisi
tra i primi 150 in ordine di merito. Inoltre, tutti i candidati idonei che
abbiano riportato un punteggio pari all’ultimo dei candidati compresi
entro i limiti della predetta aliquota saranno ammessi in soprannumero.
Qualora il numero degli idonei al termine dei predetti accertamenti
risultasse inferiore al numero dei posti messi a concorso, l’Amministrazione si riserva la facoltà di convocare un’ulteriore aliquota di candidati
risultati idonei alla prova culturale.
Art. 8.
Accertamenti psico-fisici ed attitudinali
1. I candidati idonei alla prova scritta sono tenuti a sottoporsi, nel
luogo, giorno ed ora che saranno loro preventivamente comunicati, alla
visita medica per l’accertamento del possesso dei requisiti di idoneità
fisica e psichica di cui all’art. 6 del decreto ministeriale 30 giugno 2003,
n. 198, dell’assenza di patologie di cui all’allegata Tabella 1, nonché
agli accertamenti circa il possesso dei requisiti attitudinali di cui alla
Tabella 3 dello stesso decreto, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della
Repubblica italiana - Serie generale n. 177 del 1° agosto 2003.
2. Gli accertamenti psico-fisici saranno effettuati da una commissione composta da un Primo Dirigente Medico della Polizia di Stato,
che la presiede, e da quattro direttivi medici della Polizia di Stato.
Ai fini dell’accertamento dei requisiti psico-fisici il candidato,
oltre ad essere sottoposto ad un esame clinico generale ed a prove strumentali e di laboratorio, dovrà presentare la seguente documentazione
sanitaria, con data non anteriore a tre mesi rispetto a quella della presentazione agli accertamenti psico-fisici:
a) certificato anamnestico, come da modello allegato al presente bando, sottoscritto dal medico di fiducia di cui all’art. 25 della
legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dall’interessato, con particolare riferimento alle infermità pregresse o attuali indicate nel decreto ministeriale
30 giugno 2003, n. 198; in tal senso il candidato potrà produrre accertamenti clinici o strumentali inerenti le pregresse patologie ritenuti utili
ai fini della valutazione medico-legale.
b) esame audiometrico e E.C.G. da effettuarsi presso una struttura pubblica o accreditata con il S.S.N. con l’indicazione del codice
identificativo regionale;
c) esami ematochimici da effettuarsi presso una struttura pubblica o accreditata con il S.S.N. con l’indicazione del codice identificativo regionale:
1 - esame emocromocitometrico con formula;
2 - esame chimico e microscopico delle urine;
3 - creatininemia; 4 - gamma GT; 5 - glicemia; 6 - GOT
(AST); 7- GPT (ALT); 8 - HbsAg;
9 - Anti HbsAg; 10 - Anti Hbc; 11- Anti HCV.
3. Un’apposita commissione di selettori, presieduta da un funzionario del ruolo dei Dirigenti Tecnici Psicologi e composta da quattro
funzionari del ruolo dei Direttori Tecnici Psicologi della Polizia di Stato
ovvero selettori del ruolo dei commissari della Polizia di Stato, sottoporrà i candidati risultati in possesso dei requisiti psico-fisici all’accertamento delle qualità attitudinali, consistente nello svolgimento di
test, collettivi ed individuali, integrati da un colloquio con un componente della commissione, volti ad accertare l’attitudine del candidato
allo svolgimento dei compiti connessi con l’attività di propria dei ruoli
e della qualifica da rivestire. Su richiesta del selettore, o nel caso in
cui i test siano risultati positivi ma il colloquio sia risultato negativo,
quest’ultimo verrà ripetuto in sede collegiale.
4. Le funzioni di Segretario delle predette commissioni sono svolte
da un appartenente al ruolo degli Ispettori della Polizia di Stato, ovvero
ai ruoli dell’Amministrazione Civile dell’Interno con qualifiche equiparate, in servizio presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza.
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5. I giudizi espressi dalle predette commissioni sono definitivi e
comportano, in caso di non idoneità, l’esclusione dal concorso, che sarà
disposta con decreto motivato del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza.
Art. 9.
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi dell’art. 13, primo comma, del Decreto Legislativo
30 giugno 2003, n. 196, gli esiti degli accertamenti di cui al precedente
art. 6, nonché i dati personali forniti dai candidati nelle domande di
partecipazione al concorso, saranno raccolti presso il Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale per
le Risorse Umane – Ufficio III – Attività Concorsuali per le finalità di
gestione del concorso medesimo.
2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione
dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dal concorso.
3. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo
svolgimento del concorso od alla posizione giuridico-economica del
candidato.
4. L’interessato gode, ove applicabili, dei diritti di cui al citato
decreto legislativo n. 196/2003. Tali diritti potranno esser fatti valere
nei confronti del Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica
Sicurezza – Direzione Centrale per le Risorse Umane – Ufficio III –
Attività Concorsuali, dal titolare del trattamento.
5. Il responsabile del trattamento è il Direttore dell’Ufficio III –
Attività Concorsuali della Direzione Centrale per le Risorse Umane.
Art. 10.
Graduatoria di merito e presentazione dei documenti
1. La Commissione esaminatrice, di cui all’art. 6 del presente
bando, redigerà la graduatoria di merito dei concorrenti giudicati idonei, sulla base della votazione riportata nella prova d’esame con l’indicazione del punteggio conseguito alla prova scritta da ogni candidato.
2. I candidati che avranno superato le prove concorsuali saranno
invitati a far pervenire al Ministero dell’Interno – Dipartimento della
Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale per le Risorse Umane – Ufficio
III - Attività concorsuali, Via del Castro Pretorio n. 5 – 00185 Roma,
entro il termine perentorio di venti giorni decorrenti dal giorno successivo al ricevimento del relativo avviso, i documenti attestanti il possesso
dei titoli di preferenza nella nomina, già indicati nella domanda di partecipazione al concorso.
3. Dalla data della pubblicazione del suddetto avviso decorre il
termine, rispettivamente di giorni 60 e 120, per il ricorso giurisdizionale
al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi del decreto legislativo
2 luglio 2010, n. 104, ovvero ricorso al Presidente della Repubblica, ai
sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971,
n. 1199.
Art. 11.
Approvazione della graduatoria
1. Sulla base della votazione riportata nella prova d’esame è approvata la graduatoria del concorso con decreto del Capo della Polizia Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, sotto condizione dell’accertamento dei requisiti per l’ammissione in servizio e fatte salve le
riserve dei posti previste dall’art. 1 del presente decreto.
2. A parità di condizioni e di posizione nella graduatoria di merito,
saranno applicate le preferenze previste dall’art. 5 del D.P.R. 9 maggio
1994, n. 487 e successive modifiche.
3. In caso di ulteriore parità, sarà data preferenza al candidato più
giovane d’età, ai sensi dell’art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997,
n. 127.
4. Il decreto di approvazione della graduatoria e di dichiarazione
dei vincitori del concorso pubblico sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Personale del Ministero dell’Interno, con avviso della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª serie
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speciale «Concorsi ed esami». L’avviso avrà valore di notifica a tutti gli
effetti. La suddetta graduatoria sarà, altresì, consultabile sul sito internet
www.poliziadistato.it.
5. Dalla data di pubblicazione dell’ avviso di cui al precedente
punto 4 decorrerà il termine, rispettivamente di giorni 60 e 120, per
eventuali impugnative al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi
del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, ovvero al Presidente della
Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

4. I candidati dichiarati vincitori dei posti riservati di cui al precedente art. 1, secondo comma, lettera d), verranno assegnati come prima
sede di servizio, una volta superati gli esami finali del predetto corso di
formazione, ad Uffici della provincia di Bolzano ovvero della provincia
di Trento con competenza regionale.

Art. 14.

Art. 12.

Documenti da produrre all’atto
dell’assunzione in servizio

Assegnazioni
Le assegnazioni ai vari Uffici verranno effettuate secondo il
seguente piano di ripartizione regionale:
Regione
—

N. Posti
—
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Regione
—

N. Posti
—

Piemonte

4

Liguria

1

Lombardia

11

Trentino Alto Adige

1

Veneto

3

Friuli Venezia Giulia

1

Emilia
Romagna

7

Toscana

5

Marche

4

Umbira

1

Abruzzo

3

Molise

1

Campania

1

Puglia

1

Calabria

2

Sicilia

4

Sardegna

2

Lazio

4

1. I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire al Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale per le Risorse Umane – Servizio
Personale Tecnico Scientifico e Professionale, entro il termine perentorio di giorni trenta, a decorrere dal primo giorno di frequenza del corso
di formazione, le certificazioni ovvero le relative dichiarazioni sostitutive ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, comprovanti i sottoelencati requisiti:
a) di non aver riportato condanne a pena detentiva per delitti non
colposi e non essere stati sottoposti a misure di sicurezza o prevenzione;
b) la cittadinanza italiana;
c) il godimento dei diritti politici;
d) il luogo e la data di nascita;

Rimane nella facoltà dell’Amministrazione, in relazione ad eventuali esigenze di servizio sopravvenute all’atto della frequenza del
corso, ovvero qualora il numero totale dei vincitori dovesse risultare
inferiore alle 56 unità previste, rideterminare la disponibilità dei posti
ripartiti in ambito provinciale dal presente bando.
Durante il primo mese del corso di formazione sarà resa nota la
nuova eventuale ripartizione regionale.
L’assegnazione alla provincia di destinazione dei vincitori sarà
determinata, secondo la graduatoria finale, sulla base delle preferenze
indicate su apposita scheda compilata durante lo svolgimento del corso.
Verrà data la precedenza assoluta, fino ad esaurimento dei posti
previsti in ogni regione, a coloro che indichino come prima regione di
preferenza quella di provenienza, tenuto sempre conto della posizione
degli stessi nella graduatoria finale del concorso.

e) il possesso del titolo di studio di cui all’art. 2 lettera g) del
presente bando.
2. Le dichiarazioni indicate alle lettere a), b) e c) non dovranno
essere anteriori a sei mesi rispetto alla data di presentazione.
3. Le dichiarazioni di cui alle lettere b) e c) dovranno attestare,
altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza e godevano dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per
la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.
4. L’Amministrazione provvederà ad effettuare idonei controlli
sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente
bando di concorso, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia.

Art. 13.
Nomina dei vincitori
1. I vincitori del concorso sono nominati allievi vice revisori tecnici
infermieri del ruolo dei revisori tecnici della Polizia di Stato e destinati
a frequentare un corso di formazione tecnico-professionale di durata
non inferiore a sei mesi, secondo quanto previsto dall’art. 20-quater del
decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, così
come modificato dall’art. 5 del decreto legislativo 28 febbraio 2001,
n. 53.

5. La mancata presentazione, entro il termine previsto, della documentazione indicata nel presente articolo, il mancato completamento
della documentazione o l’omessa regolarizzazione della stessa, entro
giorni trenta dal ricevimento dell’apposito invito, implicherà la decadenza dalla nomina ad Allievo Vice Revisore Tecnico della Polizia di
Stato.
6. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

2. Al termine del corso gli allievi che abbiano superato le prove
teorico-pratiche conclusive e ottenuto il giudizio di idoneità sono nominati vice revisori tecnici infermieri in prova.
3. Coloro che non si presenteranno, senza giustificato motivo, nella
sede e nel termine loro assegnato per la frequenza del corso di cui al
precedente comma, saranno dichiarati decaduti dalla nomina e saranno
sostituiti, secondo l’ordine della graduatoria.
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Certificato anamnestico da compilare a cura del medico di fiducia e dell’interessato
di cui all’art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833
Io sottoscritto ______________________________________________

____________________________________________

(Cognome )

(Nome)

nato/a _____________________________________________________________________ (____)
(Comune)

(Provincia)

il

____/____/_______
(giorno/mese/anno)

residente in _______________________________________________________________________________________ (_____)
(Comune )

(Provincia)

Via/Piazza _________________________________________________________________ n. ______ Tel. ________________

DICHIARA
in relazione agli stati patologici e alle malattie di seguito elencate, presenti nel decreto ministeriale 30 giugno
2003, n. 198:
(barrare la voce interessata)
Sussistono patologie dell'apparato cardiocircolatorio
Se SI quali? ____________________________________________________________

NO

SI

Sussiste diabete?

NO

SI

Sussistono patologie della tiroide/surreni/pancreas/ipofisi?
Se SI quali? ____________________________________________________________
Sussistono turbe e/o patologie psichiche già note?

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

Se SI quali? ____________________________________________________________
Soffre di patologie neurologiche?
Se SI quali? ____________________________________________________________
Sussistono malattie del sangue?
Se SI quali? ____________________________________________________________
Sussistono malattie dell'apparato urogenitale?
Se SI quali? ____________________________________________________________
Altro _____________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
Elencare le altre malattie/infermità sofferte in passato dalla nascita ad oggi (malattie, interventi chirurgici, allergie,
lesioni, traumi, fratture, ricoveri ospedalieri, etc) presenti nel decreto ministeriale 30 giugno 2003, n. 198:
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai fini medico-legali e la loro successiva trasmissione ai competenti organi del
Dipartimento della Pubblica Sicurezza ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Tipo documento ____________________________________________ Numero _________________________________________
Rilasciato da _______________________________________________ in data ___________________________________________
Data, ___________________
Firma dell’interessato

Firma del Medico di fiducia e codice regionale
(Nome e Cognome in stampatello o timbro)

_____________________

________________________________________
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DOMANDA DA COMPILARSI SOLO IN CASO DI AVARIA DEL SISTEMA ONLINE
PARTE DA COMPILARSI A CURA DELLA QUESTURA
FIRMA PRESENTE

SI

NO

PROT. N.

DATA DI PRESENTAZIONE O SPEDIZIONE: ___ / ___ /_____

AL MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE - UFFICIO III - ATTIVITA' CONCORSUALI

PER IL TRAMITE DELLA QUESTURA DI:

_________________________

Il sottoscritto chiede di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico a complessivi 56 posti di Vice RevisoreTecnico infermiere della Polizia di
Stato, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana - 4^ s.s. Concorsi ed Esami (codice concorso VRI2013 ).

A tal fine dichiara quanto segue sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze penali relative a dichiarazioni mendaci:
COGNOME E NOME: _________________________________________________________________________
DATA DI NASCITA:

___ / ___ / ______

SESSO: ____ (M/F)

COMUNE DI NASCITA: ____________________________________________ (_______)

COMUNE DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI CIRCA IL CONCORSO:

Prov.: ______

INDIRIZZO DI RECAPITO (via/piazza, n° civ., frazione): ________________________________________________________________
C.A.P. : |___|___|___|___|___|

CODICE FISCALE: |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

ISCRITTO A VOTARE NELLE LISTE ELETTORALI DEL COMUNE DI RESIDENZA: | SI | | NO |

(se no specificare il motivo nelle annotazioni
integrative sottostanti)

DICHIARATO OBIETTORE DI COSCIENZA E PER TALE MOTIVO AMMESSO A PRESTARE SERVIZIO MILITARE NON ARMATO
OVVERO SERVIZIO SOSTITUTIVO CIVILE (solo per i candidati di sesso maschile soggetti agli obblighi di leva) : |_SI_| |_NO_|
AVER RINUNCIATO NEI MODI DI LEGGE ALLO STATUS DI OBIETTORE DI COSCEINZA: | SI | | NO |
IN POSSESSO DELLA CITTADINANZA ITALIANA: |_SI_| |_NO_|
PROCEDIMENTI PENALI DEFINITI O PENDENTI PER DELITTI NON COLPOSI: | SI | | NO |

(se sì indicarli nelle annotazioni integrative
sottostanti)

PARTECIPA AI POSTI RISERVATI DELLA CATEGORIA SPECIFICATA DAL BANDO ALL' ART. 1 COMMA 2 LETT. ____ | SI | | NO |
APPARTENENTE AI RUOLI DELLA POLIZIA DI STATO: |_SI_| |_NO_|

se sì indicare la qualifica ____________________________

TITOLO DI STUDIO POSSEDUTO: __________________________________________________________________________________
CONSEGUITO IN DATA ___ / ___ / ______ PRESSO : _________________________________________________________________
DI _______________________________________________________ (________) CON VOTO FINALE ____________
ABILITAZIONE PROFESSIONALE ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI: ____________________________________________
CONSEGUITA IN DATA ___ / ___ / ______ IN PROVINCIA DI: ___________________________________________________
LINGUA STRANIERA IN CUI SI INTENDE SOSTENERE LA PROVA DI CUI AL COMMA 5 DELL'ART. 7: __________________________
LINGUA ITALIANA O TEDESCA IN CUI SI INTENDE SOSTENERE LE PROVE D'ESAME PER I CANDIDATI CONCORRENTI
AI POSTI RISERVATI DI CUI ALL'ART. 1 COMMA 2 LET. D) __________________________
ANNOTAZIONI INTEGRATIVE :

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________ dichiara inoltre: di essere a conoscenza del fatto che il diario delle
prove d'esame verrà pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana indicata nel bando, con valore di notifica; di impegnarsi
a comunicare tempestivamente con raccomandata A / R a codesto Ufficio III le eventuali variazioni del recapito per le comunicazioni inerenti
il concorso; di essere disposto a dare le dimissioni all'atto della sua immissione in ruolo, ai sensi dell'art. 82 L. n. 121/81, in caso d'iscrizione
ad organizzazioni sindacali diverse da quelle di cui all'art. 83 della legge medesima; di essere a conoscenza del testo integrale del bando di
concorso; di essere consapevole delle responsabilità penali cui si incorre in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci o attestazioni false,
ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
addì

/

/

Luogo e data

Firma leggibile

Informativa ex art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/03: Il trattamento dei dati personali forniti in sede di partecipazione al concorso o
comunque acquisiti a tal fine dall'Autorità è finalizzato unicamente all'espletamento del concorso stesso.
Il trattamento avverrà anche attraverso procedure informatizzate. Il conferimento di tali dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti di
partecipazione e la mancata indicazione puo' precludere tale valutazione e dunque la partecipazione.
Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del citato decreto (accesso ai dati personali, rettifica, aggiornamento, cancellazione) nonché
l'opposizione al trattamento per motivi legittimi, da avanzare al competente ufficio:
Autorità garante del trattamento dei dati personali - piazza di Monte Ciborio n. 121 - 00186 - Rom

13E02795
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ENTI PUBBLICI STATALI
CONSIGLIO NAZIONALE
ORDINE GIORNALISTI

Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto in Via del Fosso
di Fiorano 64 - 00143 Roma, ed è altresì disponibile sul sito internet
all’indirizzo www.urp.cnr.it, link formazione.

Prova di idoneità professionale per l’iscrizione nell’elenco
dei giornalisti professionisti, a norma dell’articolo 32 della
legge 3 febbraio 1963, n. 69.
Il Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti, nella seduta del
10 ottobre 2012,
Visti gli artt. 29 e 32 della legge 3.2.1963, n. 69;
Visto l’art. 45, del D.P.R. 4.2.1965, n. 115 e successive
modificazioni;
Viste la deliberazioni n. 116/2012 e n. 101/2013, delibera:
È indetta la sessione degli esami di idoneità professionale per
l’iscrizione nell’elenco dei giornalisti professionisti per i candidati
che, alla data stabilita per lo svolgimento della prova scritta, abbiano
compiuto il periodo di pratica giornalistica previsto dall’art. 29,
comma primo, della legge 3.2.1963 n. 69 presso una testata avente i
requisiti previsti dall’art. 34 della legge stessa e abbiano partecipato
a corsi di formazione o di preparazione teorica anche “a distanza”,
della durata minima di 45 ore, promossi dal Consiglio nazionale, dai
Consigli regionali dell’Ordine o effettuati in sede aziendale purché
riconosciuti dall’Ordine dei giornalisti. La prova scritta avrà luogo a
Roma il giorno 15 ottobre 2013 alle ore 8,30 presso l’Ergife Palace
Hotel - Via Aurelia n. 617. Le domande di ammissione, dirette alla
Segreteria del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti (00185
Roma - Via Parigi, 11), devono essere redatte su apposito modulo on
line nella sezione “esami” del sito www.odg.it e consegnate direttamente o inoltrate esclusivamente a mezzo posta entro e non oltre il
30 agosto 2013.
(Si consiglia vivamente il ricorso alla raccomandata a.r.).
Alla domanda devono essere allegati i documenti di rito, pena
inammissibilità della stessa. È possibile l’integrazione della documentazione, dopo il 30 agosto, esclusivamente:
a) per l’attestazione della scadenza della pratica giornalistica, nel caso in cui avvenga nel periodo compreso tra la data
stabilita per la presentazione della domanda e quella fissata per la
prova scritta;
b) per la certificazione del praticantato, limitatamente al riconoscimento da parte dei Consigli regionali o all’accoglimento di un eventuale ricorso da parte del Consiglio nazionale.
In tali ipotesi la documentazione deve essere prodotta prima
dell’inizio della prova scritta.
Nel caso di consegna diretta, gli orari della segreteria degli esami
sono i seguenti: lunedì-venerdì dalle ore 10,30 alle ore 12,30.
13E02802

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI BIOLOGIA CELLULARE E NEUROBIOLOGIA

Selezione pubblica a una borsa di studio per laureati
da usufruirsi presso la sede di Roma.
Si avvisa che l’Istituto di Biologia Cellulare e Neurobiologia del
CNR ha indetto una pubblica selezione a n.1 borsa di studio per laureati
da usufruirsi presso la sede di Roma — (RM) Via Fosso di Fiorano
64 — 00143.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in
carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato del bando n. IBCN
B.S.02/2013.RM e indirizzata all’Istituto di Biologia Cellulare e Neurobiologia — Via del Fosso di Fiorano 64 - 00143 Roma, dovrà essere
presentata entro il termine perentorio di quaranta giorni dalla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana secondo quanto previsto dall’art. 4 del bando stesso.

13E02782

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI FISICA APPLICATA «N ELLO
DI S ESTO F IORENTINO

C ARRARA »

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per una unità di
personale laureato a tempo determinato 6 mesi, part time
50%, profilo ricercatore 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 una unità di personale laureato profilo ricercatore di
3° livello, con contratto di lavoro a tempo determinato per una durata
di 6 mesi, part time 50%.
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.02/2013 prot. n. 3222 del 20 giugno 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 sulla 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”.
13E02820

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura,
a tempo determinato, di un posto di ricercatore - 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.03/2013 prot. n. 3187 del 17/06/2013, 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».
13E02845

— 9 —

2-7-2013

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO DI GENETICA E BIOFISICA
«A DRIANO B UZZATI TRAVERSO »

4a Serie speciale - n. 52

Il bando è disponibile in versione integrale sul sito: www.urp.cnr.
it nella sezione «formazione e lavoro».
13E02785

Avviso di selezione n. IGB-BS-3/2013 per una borsa di studio
per laureati della durata di un anno, da usufruirsi presso
la sede di Napoli.
È indetta una selezione pubblica per il conferimento di n. 1 borsa di
studio per laureati in “Scienze biologiche“ od equivalenti, da usufruirsi
presso l’Istituto di Genetica e Biofisica “A. Buzzati Traverso del C.N.R.
con sede in Via Pietro Castellino, 111 - 80131 Napoli, per la tematica
“Studio dei meccanismi della pluripotenza in ESC”.
La borsa di studio avrà durata di 12 mesi.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo lo
schema (allegato A) al bando, dovranno essere inviate esclusivamente
mediante Posta Elettronica Certificata all’indirizzo PEC protocollo.
igb@pec.cnr.it, entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrente
dalla di pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana IV Serie Speciale – Concorsi.
Copia integrale del bando di selezione è disponibile sul sito internet del CNR www.urp.cnr.it (Sezione lavoro e formazione).
13E02819

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura, a
tempo determinato, di un posto di funzionario di amministrazione - V livello.
Si avvisa che l’Istituto sull’Inquinamento Atmosferico del C.N.R. U.O.S. Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
ha indetto una selezione pubblica per titoli e colloquio, per l’assunzione, di una unità di personale laureato con profilo professionale di
Funzionario di Amministrazione V° livello, con contratto di lavoro a
tempo determinato. La domanda di partecipazione alla suddetta selezione dovrà essere inviata esclusivamente tramite Posta Elettronica
Certificata (PEC) all’indirizzo: protocollo.iia@pec.cnr.it secondo le
indicazioni riportate nel bando di selezione Art. 15 n. 001/2013 e dovrà
essere presentata entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana secondo quanto previsto dall’art. 3 del bando stesso.
Il bando è disponibile in versione integrale sul sito: www.urp.cnr.
it nella sezione «formazione e lavoro».
13E02786

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI METODOLOGIE PER L ’ ANALISI AMBIENTALE
DI TITO S CALO

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura,
a tempo determinato, di un posto di tecnologo - III livello.
Si avvisa che l’Istituto di Metodologie per l’Analisi Ambientale
del Consiglio Nazionale delle Ricerche, ha indetto una pubblica selezione per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato, di
una unità di personale con profilo professionale di Tecnologo, livello
III, presso l’Istituto di Metodologie per l’Analisi Ambientale del CNR
di Tito Scalo (PZ).
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in
carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato A del bando n. 055.
IMAA.02.2013 e indirizzata a protocollo.imaa@pec.cnr.it, dovrà essere
presentata entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana secondo quanto previsto dall’art. 3 del bando stesso.
Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto di Metodologie per
l’Analisi Ambientale ed è altresì disponibile sul sito internet all’indirizzo www.urp.cnr.it link formazione e lavoro.
13E02787

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

SULL ’ INQUINAMENTO ATMOSFERICO

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura,
a tempo determinato, di un posto di tecnologo - III livello.
Si avvisa che l’Istituto sull’Inquinamento Atmosferico del C.N.R. U.O.S. Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
ha indetto una selezione pubblica per titoli e colloquio, per l’assunzione, di una unità di personale laureato con profilo professionale di
Tecnologo III° livello, con contratto di lavoro a tempo determinato. La
domanda di partecipazione alla suddetta selezione dovrà essere inviata
esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo: protocollo.iia@pec.cnr.it secondo le indicazioni riportate nel
bando di selezione Art. 23 n. 001/2013 e dovrà essere presentata entro
il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana secondo
quanto previsto dall’art. 3 del bando stesso.

ENEA - AGENZIA NAZIONALE
PER LE NUOVE TECNOLOGIE, L’ENERGIA
E LO SVILUPPO ECONOMICO SOSTENIBILE
Selezione, per titoli, per 16 borse di studio per laureati
- 8 per il progetto «Proteo-relight» ed 8 per il progetto
«Proteo-smartags».
Premesso che nell’ambito del Programma Operativo Nazionale
(P.O.N.) Ricerca e Competitività 2007-2013 per le Regioni dell’Obiettivo Convergenza Campania, Puglia, Calabria, Sicilia, Asse I Sostegno
ai mutamenti strutturali, Obiettivo Operativo Reti per il rafforzamento
del potenziale scientifico-tecnologico delle Regioni della Convergenza, Azione II Laboratori pubblico-privati e relative reti, il Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca (MIUR) ha approvato due
Progetti di formazione per Progettisti e Tecnici specializzati per l’Elettronica Organica, rispettivamente «PROTEO-RELIGHT» associato al
Progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale «REsearch for
LIGHT» (realizzazione di prototipi di LED organici e di celle fotovoltaiche organiche) e «PROTEO-SMARTAGS» associato al Progetto
di ricerca industriale e sviluppo sperimentale «SMART application
for organic TAGS» (tecnologie dell’elettronica organica per etichette
di monitoraggio di grandezze fisiche applicate a diverse tipologie di
prodotto), presentati dall’ENEA, quale soggetto mandatario dell’ATS
Laboratorio pubblico-privato TRIPODE;
Considerato che il Laboratorio pubblico-privato TRIPODE (partecipato da AET s.r.l., BTP TECNO s.r.l., ENEA, Fondazione FORMIT,
FOS s.r.l., SESMAT s.r.l. e Università degli studi di Salerno), con i
Progetti PROTEO-RELIGHT e PROTEO-SMARTAGS, si ripropone,
rispettivamente, di formare esperti innovatori di tecnologie in grado
di operare nel trasferimento dei risultati della ricerca alle imprese ed
esperti integratori di tecnologie per lo stimolo alla creazione e alla crescita di imprese;
Tenuto conto delle risorse finanziarie attribuite ai Progetti PROTEO-RELIGHT e PROTEO-SMARTAGS a valere sul cofinanziamento
del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e del Fondo di Rotazione (FDR) per l’attuazione delle Politiche Comunitarie;
L’Agenzia ENEA ha emesso un avviso di selezione concorsuale
per titoli per 16 borse di studio per laureati, ciascuna della durata di
17 mesi e di importo complessivo lordo di € 27.650, con obbligo di
frequenza delle attività formative sia frontali che di affiancamento a
qualificato personale impegnato in attività di R&S, che troveranno svolgimento presso le strutture del Laboratorio pubblico-privato TRIPODE.
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L’avviso di selezione ufficiale in versione integrale (con le specifiche tecniche delle posizioni messe a concorso, i requisiti e le condizioni
di ammissione, ogni altra informazione relativa alla procedura concorsuale e le modalità di fruizione delle borse di studio) e il modulo scaricabile della domanda di partecipazione sono reperibili sul sito INTERNET www.enea.it alla sezione «Lavoro & Studio», voce «Lavoro»,
sottovoce «Borse di Studio Nazionali».
I candidati sono tenuti a consultare costantemente il sito internet
sopra indicato, ove sarà periodicamente possibile verificare gli aggiornamenti relativi alla procedura concorsuale.
Le candidature complete di ogni riferimento, come precisato nel
bando di concorso integrale, dovranno essere inoltrate a mezzo raccomandata a/r all’ENEA - Unità Centrale Personale - Lungotevere G.A.
Thaon di Revel, 76 - 00196 Roma, oppure attraverso la Posta Elettro-

4a Serie speciale - n. 52

nica Certificata (PEC) all’indirizzo procedura concorsuale ufficioconcorsi@cert.enea.it entro il termine perentorio di giorni trenta dal giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica. Tale termine, qualora venga a scadere in
giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
Eventuali richieste di informazioni vanno inoltrate al seguente
contatto:
Dott.ssa Anna Diletta De Blasi
Tel. 06/3627 2327
Fax: 06/3627 2620
e-mail: diletta.deblasi@enea.it
13E02788

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
LUISS - GUIDO CARLI
Riapertura dei termini per la valutazione comparativa, per
titoli ed esami, per l’ammissione a nove posti per il corso
di dottorato di ricerca in «Management».

termini per la presentazione delle domande per partecipare alla valutazione comparativa per l’ammissione a n. 1 posto aggiuntivo per il corso
di dottorato di ricerca in Management;
Acquisito il parere favorevole del Nucleo di Valutazione in data
24 giugno 2013;
Acquisito il parere favorevole del Senato Accademico in data
25 giugno 2013;

IL RETTORE
Visto lo statuto della Luiss Guido Carli;
Visto l’art. 4 della legge 3/7/1998, n. 210, che prevede che le
Università con proprio regolamento disciplinino l’istituzione dei Corsi
di Dottorato, le modalità di accesso e di conseguimento del titolo, gli
obiettivi formativi ed il relativo programma di studi, la durata, il contributo per l’accesso e la frequenza, le modalità di conferimento e l’importo delle borse di studio, nonché le convenzioni con soggetti pubblici
e privati, in conformità ai criteri generali e ai requisiti di idoneità delle
sedi determinati con decreto del Ministro;
Visto l’art. 19 della legge n. 240/10 con il quale sono state emanate
nuove disposizioni relative al Dottorato di ricerca;
Vista la nota ministeriale prot. n. 640 del 14/03/2011 con la quale
sono stati indicati i criteri generali per l’attivazione dei Corsi di Dottorato nelle more dell’emanazione del regolamento ministeriale attuativo
della legge n. 240/10;
Vista la delibera del Dipartimento di Impresa e Management della
LUISS Guido Carli del 12 dicembre 2012 con la proposta di rinnovo
del Corso di Dottorato;
Viste le delibere del Senato Accademico e del Comitato Esecutivo
rispettivamente del 19 marzo e del 20 marzo 2013 con cui si approva il
Corso di Dottorato;
Visto il Decreto del Ministero Istruzione, dell’Università e della
Ricerca n. 45 dell’8 febbraio 2013, con il quale è stato emanato il Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di
dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli
enti accreditati, pubblicato nella G.U. n. 104 del 5 maggio 2013;
Visto il D.R. n. 65 del 25 marzo 2013 con il quale è stato emanato
il bando recante valutazione comparativa, per titoli ed esami, per l’ammissione a n. 8 posti per il corso di dottorato di ricerca in Management,
pubblicato nella G.U. 4a Serie Speciale - Concorsi ed Esami n. 28 del
9 aprile 2013, con il quale si fissava alla data del 12 maggio 2013 la
scadenza dei termini per la presentazione delle domande per l’ammissione alla valutazione;
Visto lo scambio di note con il quale l’Università HEC di Parigi
si impegna ad erogare un finanziamento alla LUISS Guido Carli che
permette l’attivazione di un ulteriore posto con borsa di studio a favore
di un dottorando che si impegni a svolgere un lavoro di ricerca presso
di HEC;
Vista la delibera del Dipartimento di Impresa e Management della
LUISS Guido Carli del 12 giugno 2013 con la proposta riapertura dei

Decreta:

Art. 1.
Riapertura termini
Sono riaperti i termini previsti dal D.R. n. 65 del 25 marzo 2013
con il quale è stato emanato il bando recante valutazione comparativa,
per titoli ed esami, per l’ammissione a n. 8 posti per il corso di dottorato di ricerca in Management, pubblicato nella G.U. 4a Serie Speciale
- Concorsi ed Esami n. 28 del 9 aprile 2013, per la presentazione delle
domande per la valutazione comparativa, per titoli ed esami, per l’ammissione a n. 1 posto aggiuntivo – oltre ai n. 8 indicati nel D.R. n. 65
del 25 marzo 2013 - per il XXIX ciclo del Corso di Dottorato di ricerca
in Management, di durata quadriennale.
Art. 2.
Obiettivi formativi e tematiche di ricerca
Il Programma di Dottorato di ricerca in Management intende formare economisti aziendali di livello internazionale in grado di contribuire all’avanzamento della conoscenza e delle frontiere della ricerca
nelle discipline manageriali, con l’obiettivo di intraprendere carriere
accademiche o professionali nell’ambito di primarie aziende, società di
consulenza, istituzioni finanziarie e internazionali e autorità di politica
economica e/o regolamentare.
Le tematiche di ricerca sono:
strategie di impresa;
organizzazione aziendale;
gestione e finanziamento dell’innovazione tecnologica;
sistemi informativi;
marketing management;
corporate governance e sistemi di controllo;
internazionalizzazione di impresa;
public management;
accounting;
corporate finance.
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Requisiti di ammissione

Art. 5.
Prove d’esame

Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di
ammissione al Dottorato di ricerca di cui all’art. 1 coloro i quali siano
in possesso di Laurea Magistrale o laurea italiana di vecchio ordinamento o di analogo titolo accademico conseguito all’estero preventivamente riconosciuto dalle autorità accademiche, qualora non già dichiarato equipollente. Ai fini del predetto riconoscimento il candidato in
possesso del titolo accademico conseguito all’estero, non già dichiarato
equipollente, dovrà corredare la domanda stessa con i documenti utili al
fine di consentire alla commissione, nel rispetto della normativa vigente
in materia in Italia e nel Paese dove è stato rilasciato il titolo stesso
e dei Trattati o Accordi internazionali in materia di riconoscimento di
titoli per il proseguimento degli studi, la valutazione del proprio titolo al
solo fine dell’ammissione al corso (tradotti, legalizzati e corredati dalla
dichiarazione di valore del titolo rilasciata dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all’estero secondo la normativa
vigente o allegando un certificato di Diploma Supplement).

L’ammissione si effettuerà in base alla valutazione dei titoli e della
ulteriore documentazione trasmessa e al sostenimento di una prova
orale.
Il candidato dovrà inoltre dimostrare la buona conoscenza della
lingua inglese e di eventuali altre lingue straniere. Le procedure di
ammissione sono intese ad accertare la preparazione del candidato e la
sua attitudine alla ricerca scientifica, nonché la sua attinenza alle tematiche di ricerca del Dottorato.
La convocazione alla prova orale avverrà tramite posta elettronica
all’indirizzo inserito nella domanda di ammissione compilata on line
ai fini del concorso e sarà dato avviso delle prove sul sito web della
LUISS Guido Carli, mediante pubblicazione di un avviso alla pagina
http://www.luiss.it, almeno 7 giorni prima della data fissata per la prova.
Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire un valido documento di riconoscimento.

Potranno partecipare agli esami di ammissione anche coloro i quali
conseguiranno il predetto titolo entro e non oltre il 31 luglio 2013. In
tal caso l’ammissione verrà accettata «con riserva» ed il candidato sarà
tenuto a presentare, a pena di decadenza, il relativo certificato di conseguimento titolo (o autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445) entro la predetta data.

Art. 6.
Valutazione comparativa, commissione
giudicatrice e suoi adempimenti

Art. 4.
Domande di ammissione
La domanda di ammissione dovrà essere presentata on line e spedita via posta, entro la data di scadenza del 15 luglio 2013. I candidati
sono responsabili delle informazioni che saranno inserite nel modulo
on line e della validità delle certificazioni/autocertificazioni che presentano. L’Università ha il diritto di verificare le informazioni e la validità
dei documenti forniti e, nei casi di non conformità di quanto dichiarato
potrà escludere i candidati in qualsiasi momento, anche dopo la procedura concorsuale. La procedura on line si attiva tramite l’accesso al sito
internet dell’Ateneo, all’indirizzo: http://ricerca.impresaemanagement.
luiss.it/node/740 dell’Ateneo.
La domanda è da considerarsi a tutti gli effetti di legge come una
autocertificazione dei dati anagrafici e dei titoli dichiarati ad esclusione
delle pubblicazioni.
Per presentare la domanda di partecipazione al concorso i candidati
dovranno seguire il seguente percorso: collegarsi al sito web: http://
ricerca.impresaemanagement.luiss.it/node/740
a) selezionare «domanda on line Dottorato di ricerca in
Management»;
b) selezionare «compila domanda»;
c) compilare la domanda di concorso in ogni sua parte, allegando i documenti richiesti:
i) certificato di GMAT (da trasmettere qualora il punteggio
sia superiore a 580);
ii) curriculum vitae, indicando i titoli posseduti;
iii) elenco delle pubblicazioni;
iv) progetto di ricerca (max 5 pagine);
d) stampare la domanda, firmarla e spedirla insieme ad una
copia di un documento di riconoscimento, anch’esso firmato, all’Ufficio Dottorati di ricerca della LUISS Guido Carli in Viale Romania 32,
00197 Roma, entro il 15 luglio 2013.

La Commissione esaminatrice per la valutazione comparativa dei
candidati è nominata con Decreto del Rettore della LUISS Guido Carli,
sentito il Collegio dei Docenti, ed è composta da almeno tre membri,
docenti – anche stranieri –, o esperti della materia di riconosciuta qualificazione. Nella composizione della Commissione, in ogni caso, il
numero dei docenti dovrà essere superiore a quello degli esperti.
La Commissione, per la valutazione di ciascun candidato, dispone
di:

curriculum vitae
e titoli

progetto
di ricerca
(max. 5
pagine)

prova
orale

L’Università non può essere ritenuta responsabile per le informazioni inesatte sugli indirizzi fornite dai richiedenti o di disguidi causati
dal servizio postale.

saranno ammessi
alla prova orale
coloro che
avranno conseguito almeno 20
punti

sino ad un massimo di 30 punti

saranno ammessi
alla prova orale
coloro che
avranno conseguito almeno 15
punti

sino ad un massimo di 30 punti

la prova si riterrà
superata da coloro
che avranno conseguito almeno
15 punti

Espletate le prove del concorso, la Commissione compila la graduatoria
generale di merito sulla base della somma dei voti riportati da ciascun
candidato. In caso di parità di voti prevale la valutazione della situazione economica, determinata ai sensi del D.P.C.M. 30 aprile 1997 e
successive modificazioni.
La notifica dell’ammissione al Dottorato verrà inviata per posta
elettronica (all’indirizzo che verrà opportunamente specificato dal
candidato nella domanda) non più tardi del 20 settembre 2013. Entro
la stessa data sarà anche pubblicata sul sito della LUISS Guido Carli
http://www.luiss.it la graduatoria degli ammessi.
Art. 7.
Ammissione ai corsi

In assenza di firma i documenti non hanno valore.
N.B. Qualora la domanda di partecipazione non sia spedita entro il predetto termine - fa fede il timbro postale - non sarà possibile per alcun
motivo ritenerla idonea ai fini del concorso.

40 punti, di cui:
sino a un massimo di 30 da attribuire al curriculum vitae, ai titoli ed
alle pubblicazioni;
sino ad un massimo di 10 punti da
attribuire al GMAT.

I candidati saranno ammessi ai Corsi secondo l’ordine di graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso.
In caso di rinuncia o di mancata o tardiva accettazione da parte
degli aventi diritto, subentra altro candidato, secondo l’ordine della
graduatoria.
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Art. 8.

Art. 10.

Domanda di iscrizione

Obblighi e diritti dei dottorandi

I concorrenti ammessi devono presentare o far pervenire all’Ufficio Dottorati di ricerca della LUISS Guido Carli - Viale Romania, 32 00197 Roma, entro il termine perentorio di giorni 7 che decorrono dal
giorno della pubblicazione della graduatoria sul sito web dell’Università
(http://www.luiss.it), domanda di iscrizione al Corso di Dottorato (da
redigersi su apposito modulo che verrà trasmesso agli ammessi, tramite posta elettronica, unitamente alla comunicazione di ammissione) o
rinuncia scritta all’iscrizione.
La domanda di iscrizione dovrà essere corredata dalla dichiarazione di essere/non essere in servizio presso una pubblica amministrazione e, in caso affermativo, di avere richiesto il collocamento in
aspettativa senza assegni a decorrere dalla data di inizio del Corso e
per tutta la sua durata (si precisa che, in assenza della documentazione
comprovante la predetta situazione, il candidato sarà tenuto a rinunciare all’assegnazione dell’eventuale borsa di studio). La certificazione
dell’ottenimento dell’aspettativa dovrà essere consegnata entro e non
oltre la data di inizio del corso.
Con riferimento a quanto riportato nel presente articolo, si precisa
che qualsiasi variazione a quanto dichiarato in sede di presentazione
della domanda di iscrizione venga ad intercorrere nel periodo di iscrizione al Corso di Dottorato dovrà essere tempestivamente comunicata.
Art. 9.
Posti a concorso e borse di studio
I posti a concorso, in numero di 9, saranno finanziati secondo
l’indicazione della graduatoria della valutazione comparativa dei candidati ex art. 6, commi 3 e 4, del presente bando, nell’ordine di seguito
indicato:
n. 5 borse finanziate con fondi della LUISS Guido Carli;

L’ammissione al dottorato comporta un impegno esclusivo e a
tempo pieno, nel rispetto di quanto indicato dal programma del proprio
dottorato di ricerca, ferma restando la possibilità di una specifica disciplina in relazione a quanto previsto per i corsi di dottorato attivati ai
sensi dell’art. 16 del regolamento della LUISS Guido Carli.
Gli iscritti hanno l’obbligo di frequentare i corsi e le attività del
dottorato e di compiere continuativamente attività di studio e di ricerca
nell’ambito delle strutture destinate a tal fine secondo le modalità che
saranno fissate dal collegio dei docenti.
I dottorandi, quale parte integrante del progetto formativo, possono
svolgere, previo nulla-osta del collegio dei docenti e senza che ciò comporti alcun incremento della borsa di studio, attività di tutorato degli
studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale nonché, di didattica
integrativa fino ad un massimo di 40 ore per anno accademico. Trascorso il terzo anno di dottorato il limite è abrogato.
Il collegio dei docenti può chiedere, alla fine di ciascun anno, agli
iscritti ai corsi di dottorato di presentare una particolareggiata relazione
sull’attività e le ricerche svolte al collegio dei docenti, che ne curerà
la conservazione e che, previa valutazione della assiduità e dell’operosità dimostrata dall’iscritto al corso, proporrà al rettore il proseguimento del dottorato di ricerca ovvero, in caso di valutazione negativa,
la cessazione.
I dottorandi possono essere sospesi o anche esclusi dal corso su
motivata deliberazione unanime del collegio dei docenti.
Per i dipendenti pubblici ammessi ai corsi di dottorato vale quanto
indicato all’art. 19 del regolamento per i dottorati di ricerca della LUISS
Guido Carli.
Sono estesi ai dottorandi, con le modalità ivi disciplinate, gli interventi previsti dal decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.
Alle dottorande si applicano le disposizioni a tutela della maternità di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre
2007.

n. 1 posto finanziato (con importo almeno equivalente a quello
di una borsa) con fondi dell’Università HEC di Parigi.

Art. 11.

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

Conseguimento titolo
Il titolo di dottore di ricerca si ottiene al termine della durata del
corso di dottorato, e viene rilasciato a seguito della positiva valutazione
di una tesi di ricerca che contribuisca all’avanzamento delle conoscenze
o delle metodologie nel campo di indagine prescelto, previa discussione
di una tesi di dottorato ed è conferito, nel rispetto del regolamento per
i dottorati di ricerca della LUISS Guido Carli e della normativa vigente
dal Rettore della LUISS Guido Carli.
La commissione giudicatrice dell’esame finale sarà formata e
nominata con Decreto Rettorale in conformità al regolamento della
LUISS Guido Carli ed alla normativa vigente.
Il dottorando è tenuto a consegnare la tesi, nella sua versione
finale, su supporto elettronico, presentando contestualmente un breve
sommario dei contenuti della stessa (1500 caratteri al massimo) redatto
in lingua inglese.
Il rilascio della certificazione del conseguimento del titolo è subordinato al deposito entro 30 giorni dalla data di discussione, da parte
dell’interessato e con l’assistenza dell’ufficio preposto, della tesi finale
nell’Archivio istituzionale d’Ateneo ad accesso aperto, che ne garantirà
la conservazione e la pubblica consultazione; sarà cura dell’Università
effettuare il deposito a norma di legge sia presso l’apposita banca dati
ministeriale che presso le Biblioteche Nazionali di Roma e Firenze.
Art. 12.
Norme di salvaguardia
Per quanto non previsto dal presente bando, si fa riferimento al
regolamento per i dottorati di ricerca della LUISS Guido Carli ed alla
normativa in vigore sui Dottorati di ricerca.
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I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione al concorso, ai sensi degli artt. 7 e 13 del Decreto Legislativo
n. 196 del 30 giugno 2003, saranno trattati per le finalità di gestione
delle procedure di selezione e del contratto.
Il responsabile della procedura è la dott.ssa Federica Capone.
Il presente bando sarà pubblicato nel sito dell’Università www.
luiss.it e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – IV serie
speciale.
Il rettore: EGIDI
13E02840

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

BANDO

N. ordine

1

settore
concorsuale
/ settore
scientificodisciplinare
Settore concorsuale 04/
A2 «Geologia
Strutturale,
Geologia
Stratigrafica,
Sedimentologia e Paleontologia» Settore
scientificodisciplinare
GEO/02
«Geologia
Stratigrafica e
Sedimentologica»

Scuola

N. posti

Scienze
Ambientali

1

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione, indirizzate all’Università degli studi di Camerino - piazza Cavour n. 19/F
- 62032 Camerino (MC), scade il trentesimo giorno successivo a quello
della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Gli interessati potranno visualizzare il bando nel sito dell’Università di Camerino http://web.unicam.it oppure rivolgersi all’Area Personale e Organizzazione, piazza Cavour n. 19/F, 62032 Camerino (MC),
tel. 0737/402024, 0737/402019, 0737/402069, fax 0737/402023, dalle
ore 9 alle ore 13 dal lunedì al venerdì.
Responsabile del procedimento: dott.ssa
tel. 0737/402024, e-mail: anna.silano@unicam.it
13E02841

Anna

Silano
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UNIVERSITÀ CATTOLICA
DEL SACRO CUORE
Pubblicazione della procedura di valutazione scientificodidattica di un professore di ruolo di prima fascia da effettuare mediante chiamata.
Ai sensi dell’art. 18 della legge n. 240/2010 e del regolamento
relativo alla disciplina delle procedure di chiamata, di trasferimento e di
mobilità interna dei professori di ruolo di I fascia, dei professori di ruolo
di II fascia e dei ricercatori a tempo indeterminato emanato con decreto
rettorale n. 248 del 10 aprile 2013, si comunica che l’Università Cattolica del Sacro Cuore ha bandito, con decreto rettorale n. 361 del 13 giugno 2013, la seguente procedura di valutazione scientifico-didattica di
n. 1 professore di ruolo di prima fascia da effettuare mediante chiamata.
Posti di professore di ruolo di prima fascia - Facoltà di Medicina e
chirurgia «A. Gemelli» n. 1 posto.
Settore concorsuale: 06/A1 Genetica medica - Settore scientificodisciplinare: MED/03 - Genetica medica - n. 1 posto.
Funzioni scientifico-didattiche: Sotto il profilo didattico la Facoltà
richiede un docente che possegga una documentata esperienza didattica
nel campo delle malattie genetiche nei corsi di laurea e di laurea magistrale e nelle scuole di specializzazione, ferma restando la possibilità
di impiego in altri corsi di studio della Facoltà. La posizione richiesta
comporta il possesso da parte del candidato di capacità organizzative
e di coordinamento in campo didattico, a esempio quale direttore di
scuola di specializzazione attinente al settore concorsuale oggetto della
procedura.
Sotto il profilo scientifico il candidato deve dimostrare di possedere un curriculum di elevato livello, documentato da: 1) produzione
scientifica congrua con il settore scientifico-disciplinare, comprovata da
un adeguato numero di pubblicazioni su riviste internazionali indicizzate, tali da assicurare un H-index complessivo superiore alla mediana
dei professori di prima fascia del settore scientifico-disciplinare di riferimento; 2) comprovata capacità di raccolta fondi per il finanziamento
di progetti di ricerca; 3) comprovata esperienza all’estero, con evidenza
di collaborazioni internazionali trascorse e/o in atto; 4) appartenenza a
board editoriali di riviste internazionali indicizzate e a comitati scientifici nazionali e internazionali.
Tali caratteristiche devono trovare rispondenza nell’attività clinica
svolta dal candidato, che dovrà dimostrare: 1) esperienza di direzione
di unità operativa complessa; 2) comprovata esperienza nel campo della
genetica clinica in generale e in quello della oncogenetica in particolare, con evidenza di specifica esperienza nella diagnosi, consulenza
e follow-up dei tumori ereditari. Ciò per soddisfare l’esigenza della
Facoltà di attribuire al candidato la responsabilità di struttura complessa
congrua con il settore scientifico-disciplinare oggetto della selezione,
nell’ambito del Dipartimento di Medicina di laboratorio del Policlinico
Universitario «A. Gemelli».
Sede di servizio: Roma.
Numero massimo di pubblicazioni: illimitato.
Sono ammessi alle procedure di valutazione scientifico-didattica:
a) i candidati in possesso dell’abilitazione di cui all’art. 16 della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, per il settore concorsuale ovvero per
uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore e per
le funzioni oggetto del procedimento, oppure per funzioni superiori purché non già titolari delle medesime funzioni superiori;
b) i candidati che abbiano conseguito l’idoneità ai sensi della
legge 3 luglio 1998, n. 210 per la fascia corrispondente a quella per la
quale viene emanato il bando, limitatamente al periodo di durata della
stessa;
c) i professori già in servizio presso altri Atenei nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione;
d) studiosi stabilmente impegnati all’estero in attività di ricerca
o insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a
quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza definite
dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
I requisiti per ottenere l’ammissione devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso sulla Gazzetta Ufficiale (4ª Serie Speciale - Concorsi), decorre il
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termine di trenta giorni per la presentazione delle domande di partecipazione secondo le modalità stabilite dal bando.
Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alle
sopraindicate procedure di valutazione, è disponibile presso Ufficio
Gestione Personale docente - Largo F. Vito, 1 - 00168 Roma, e per
via telematica al seguente indirizzo: http://www.rm.unicatt.it/concorsi/
primafascia.
I bandi sono altresì consultabili sul sito del MIUR all’indirizzo:
http://bandi.miur.it/ oppure sul dito dell’Unione europea all’indirizzo:
http://ec.europa.eu/euraxess/.
13E02796

Pubblicazione delle procedure di valutazione a 5 ricercatori
a tempo determinato
Ai sensi dell’art. 24 comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010
e del regolamento relativo alla disciplina dei ricercatori a tempo determinato emanato con decreto rettorale n. 9854 del 16 maggio 2012, si
comunica che l’Università Cattolica del Sacro Cuore ha bandito, con
decreti rettorali n. 249 del 2 aprile 2013 e n. 314 del 14 giugno 2013, le
seguenti procedure di valutazione a n. 5 ricercatori a tempo determinato.
Facoltà di Economia (n. 1 posto).
Settore concorsuale: 13/B1 Economia aziendale.
Settore scientifico-disciplinare: SECS-P/07 Economia aziendale.
Durata del contratto: triennale, prorogabile per due anni.
Regime d’impegno: tempo pieno.
Ambito di ricerca: Imprenditorialità e imprenditorialità sociale.
Strategia aziendale con particolare riferimento alle piccole e medie
imprese (PMI).
Funzioni: Studio delle seguenti tematiche anche ambito internazionale: imprenditorialità (identificazione di opportunità imprenditoriali, definizione dei business model, condizioni per lo sviluppo, ecc.);
imprenditorialità sociale, con particolare riferimento ai contesti in via
di sviluppo; strategia aziendale, con particolare riferimento alle PMI
(strategie competitive, alleanze strategiche, processi di innovazione,
sviluppo della conoscenza, ecc.).
Sede di servizio: Milano.
Lingua straniera: inglese.
Numero massimo di pubblicazioni: illimitato.
Facoltà di Scienze della formazione (n. 1 posto).
Settore concorsuale: 14/C1 Sociologia generale, giuridica e
politica.
Settore scientifico-disciplinare: SPS/07 Sociologia generale.
Durata del contratto: triennale, prorogabile per due anni.
Regime d’impegno: tempo pieno.
Ambito di ricerca: Lettura sociologica dei sistemi di intervento, a
livello nazionale e internazionale, nell’ambito delle politiche di promozione del benessere e contrasto del disagio sociale.
Funzioni: Il candidato dovrà approfondire, attraverso l’analisi dei
paradigmi teorici di lettura del disagio sociale, tematiche di ricerca prevalentemente legate ai processi di intervento nell’ambito delle condotte
a rischio per la salute al fine di delineare politiche di prevenzione e
promozione della salute.Particolare riguardo dovrà essere destinato alla
realizzazione di percorsi empirici condotti attraverso metodi di ricerca
innovativi (a es. online methods).
Sede di servizio: Milano.
Lingua straniera: inglese.
Numero massimo di pubblicazioni: 15.
Facoltà di Medicina e chirurgia «A. Gemelli» (n. 1 posto).
Settore concorsuale: 05/D1 Fisiologia.
Settore scientifico-disciplinare: BIO/09 Fisiologia.
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Durata del contratto: triennale, prorogabile per due anni.
Regime d’impegno: tempo pieno.
Ambito di ricerca: Le ricerche saranno svolte allo studio della
plasticità del sistema nervoso centrale con particolare riferimento alla
modulazione dell’eccitabilità neuronale, della funzione simpatica e
della neurogenesi nell’adulto, in condizioni fisiologiche e in modelli
sperimentali di malattia.
Funzioni: Sul piano scientifico il candidato dovrà sviluppare tematiche di ricerca inerenti la neurofisiologia cellulare e molecolare. Svolgerà inoltre attività didattiche relative ai corsi di Fisiologia.
Sede di servizio: Roma.
Lingua straniera: inglese.
Numero massimo di pubblicazioni: 12.
Facoltà di Medicina e chirurgia «A. Gemelli» (n. 1 posto).
Settore concorsuale: 06/A1 Genetica medica.
Settore scientifico-disciplinare: MED/03 Genetica Medica.
Durata del contratto: triennale, prorogabile per due anni.
Regime d’impegno: tempo pieno.
Funzioni:insegnamento e ricerca che richiedono una conoscenza
approfondita dei fondamenti della genetica e della genomica e della loro
applicabilità alla genetica medica.
Sede di servizio: Roma.
Lingua straniera: inglese.
Numero massimo di pubblicazioni: 12.
Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali (n. 1 posto).
Settore concorsuale: 02/A2 Fisica teorica delle interazioni
fondamentali.
Settore scientifico-disciplinare: FIS/02 Fisica teorica modelli e
metodi matematici.
Durata del contratto: triennale, prorogabile per due anni.
Regime d’impegno: tempo pieno.
Ambito di ricerca: Fisica teorica.
Funzioni: Il candidato è tenuto a svolgere attività di ricerca. Essa
dovrà inserirsi nell’ambito della teoria dei campi delle interazioni fondamentali. Al candidato è richiesta una solida preparazione di teoria dei
campi, in particolare teorie di gauge, teorie supersimmetriche e relative
fenomenologie. Le competenze didattiche dovranno riguardare sia gli
ambiti istituzionali della fisica teorica (relatività, meccanica quantistica), che ambiti più avanzati (teoria dei campi e stringhe).
Sede di servizio: Brescia.
Lingua straniera: inglese.
Numero massimo di pubblicazioni: 20.
Sono ammessi alle procedure di valutazione i soggetti italiani e
stranieri in possesso del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente,
ovvero per i settori interessati, del diploma di specializzazione medica.
Fino all’anno 2015 la laurea magistrale o equivalente, unitamente
ad un curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento di
attività di ricerca, è titolo valido per la partecipazione alle procedure
pubbliche di valutazione di cui al presente bando.
I requisiti per ottenere l’ammissione devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami»)
decorre il termine perentorio di trenta giorni per la presentazione delle
domande di partecipazione secondo le modalità stabilite dal bando.
Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della
domanda e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alle sopraindicate procedure di valutazione, è disponibile presso l’Ufficio amministrazione concorsi - Università Cattolica del Sacro Cuore, Largo A. Gemelli, n. 1 - 20123 Milano e
per via telematica al seguente indirizzo: http://milano.unicatt.it/
concorsi-ricercatori-a-tempo-determinato-legge-240-2010-art-24
Solo per la Facoltà di Medicina e chirurgia «A. Gemelli», il testo
integrale del bando, con allegato il fac-simile della domanda e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alle soprain-
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dicate procedure di valutazione, è disponibile presso l’Ufficio gestione
personale docente - Largo F. Vito, 1 - 00168 Roma, e per via telematica
al seguente indirizzo: http://www.rm.unicatt.it/concorsi/ricercatoritd.

Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile della domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura di valutazione comparativa è consultabile:

I bandi sono altresì consultabile sul sito del MIUR all’indirizzo:
http://bandi.miur.it/ oppure sul sito dell’Unione europea all’indirizzo:
http://ec.europa.eu/euraxess/.

sull’Albo Ufficiale di Ateneo, sul sito internet dell’Università
http://www.universitaueropeadiroma.it/concorsi, sul sito del MIUR
http://bandi.miur.it nonché su quello dell’Unione europea al seguente
indirizzo telematico http://www.ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/
index .

13E02797

13E02824

UNIVERSITÀ COMMERCIALE
«LUIGI BOCCONI» DI MILANO
Selezione pubblica per la copertura di un posto di professore
ordinario di ruolo.
È indetta presso l’ateneo una procedura di selezione pubblica per
la copertura di n. 1 posto di Professore Ordinario di ruolo, ai sensi
dell’art. 18 della legge n. 240 del 30 dicembre 2010 come di seguito
specificato:

Settore
Concorsuale

N.
Posti

1

12/E1

SSD
IUS/13 DIRITTO INTERNAZIONALE
IUS/14 DIRITTO DELL’UNIONE
EUROPEA

Dipartimento
Studi
Giuridici

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.
13E02793

Procedura di valutazione comparativa, per titoli e colloquio,
per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato settore concorsuale 12/G1 - Diritto penale - settore
scientifico-disciplinare IUS/17 - Diritto penale.
Ai sensi dell’art. 24 della legge 240/2010 e del Regolamento per il
reclutamento dei ricercatori a tempo determinato, emanato presso l’Università Europea di Roma con decreto rettorale n. 29/11 del 25/05/2011 è
indetta una procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio,
finalizzata alla copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato con contratto di diritto privato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 240/2010, per il Settore Concorsuale 12/G1 - Diritto
Penale – S.S.D. IUS/17 – Diritto Penale per svolgere attività di ricerca,
di didattica, di didattica integrativa e di servizi agli studenti.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale “Concorsi ed esami”
della Repubblica italiana decorre il termine di sessanta giorni per la
presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando. Qualora il termine di scadenza indicato cada in un
giorno festivo, la scadenza è fissata al primo giorno feriale utile.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile della domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura di valutazione comparativa è consultabile:
sull’Albo Ufficiale di Ateneo, sul sito internet dell’Università
http://www.universitaueropeadiroma.it/concorsi, sul sito del MIUR
http://bandi.miur.it/ nonché su quello dell’Unione Europea al seguente
indirizzo telematico http://www.ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/
index
13E02825

UNIVERSITÀ EUROPEA DI ROMA
Procedura di valutazione comparativa per la copertura di
un posto di professore universitario di ruolo di II fascia
settore concorsuale 13/D4 - Metodi matematici dell’economia e delle scienze attuariali e finanziarie - settore scientifico-disciplinare SECS-S/06 - Metodi matematici dell’economia e delle scienze attuariali e finanziarie.
Ai sensi dell’art. 18 della legge 240/2010 e del Regolamento per
la chiamata dei Professori di I e II Fascia, emanato presso l’Università
Europea di Roma con D.R. n. 49/13 del 23 maggio 2013, in attuazione
degli articoli n. 18 e 24 della legge n. 240/2010 è indetta una procedura
di valutazione comparativa per la copertura di n. 1 (uno) posto di Professore universitario di II fascia da coprire mediante chiamata ai sensi
dell’art. 18 della l. 240/2010, presso il Dipartimento di Scienze Umane
dell’Università Europea di Roma per il Settore Concorsuale 13/D4 Metodi matematici dell’economia e delle scienze attuariali e finanziarie
– SSD SECS-S/06 – Metodi matematici dell’economia e delle scienze
attuariali e finanziarie.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - IV Serie speciale “ Concorsi ed esami”
della Repubblica italiana decorre il termine di 30 (trenta) giorni per
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando. Qualora il termine di scadenza indicato cada in un
giorno festivo, la scadenza è fissata al primo giorno feriale utile.

UNIVERSITÀ MEDITERRANEA
DI REGGIO CALABRIA
Approvazione degli atti della procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore universitario di I fascia presso la facoltà di ingegneria, settore
scientifico-disciplinare MAT/07 - Fisica matematica.
Si comunica che è stato pubblicato, mediante inserimento sul
sito Internet dell’Università (www.unirc.it), il decreto rettorale n. 122
dell’8 aprile 2013, con il quale sono stati approvati relativi alla riedizione della procedura di valutazione comparativa per la copertura di
un posto di professore universitario di I fascia per il settore scientificodisciplinare SSD MAT/07 – Fisica matematica - indetta con D.R. n. 223
del 26 giugno 2008, il cui avviso è stato pubblicato nella G.U. n. 58 del
25 luglio 2008
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - decorre il termine per eventuali impugnative.
13E02822
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UNIVERSITÀ DI NAPOLI «PARTHENOPE»
Procedura di chiamata, per cinque posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia per i settori concorsuali 06/I1, 13/A1, 13/B2, 09/E1 e 09/E3, presso le facoltà
di scienze motorie, economia ed ingegneria.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 18, comma 2, lettera a) della
legge 30 dicembre 2010 n. 240, si avvisa che presso questa Università
sono state indette cinque diverse procedure di selezione per la chiamata
di cinque professori di ruolo di seconda fascia per le Facoltà ed i settori
concorsuali sottoindicati:
A) 1 posto - Facoltà di Scienze Motorie - Settore Concorsuale:
06/I1: Diagnostica per Immagini, Radioterapia e Neuroradiologia - Settore scientifico-disciplinare: MED/36;
B) 1 posto - Facoltà di Economia - Settore Concorsuale: 13/A1
Economia Politica - Settore scientifico-disciplinare: SECS-P/01;
C) 1 posto - Facoltà di Economia - Settore Concorsuale: 13/B2
Economia e Gestione delle Imprese - Settore scientifico-disciplinare:
SECS-P/08;
D) 1 posto - Facoltà di Ingegneria - Settore Concorsuale: 09/E1:
Elettrotecnica - Settore scientifico-disciplinare: ING-IND/31;
E) Facoltà di Ingegneria - Settore Concorsuale: 09/E3 Elettronica - Settore scientifico-disciplinare: ING-INF/01.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione, da
presentare secondo le modalità indicate all’art. 7 del bando, scade: alle
ore 12 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente
avviso sulla GURI - IV s.s.
Il bando è pubblicizzato per intero sulla pagina web dell’Università
degli Studi di Napoli “Parthenope” al seguente indirizzo: http://www.
uniparthenope.it/index.php/it/servizi/servizi-al-personale/docente-ricercatore; inoltre, esso è pubblicizzato per estratto sul sito web del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca: http://bandi.miur.it
e sul sito web dell’Unione Europea: http://ec.europa.eu/euraxess.
Per informazioni è possibile telefonare all’Ufficio Personale
Docente dell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope” al seguente
numero: 081/5475633 Fax 0815475188.
13E02821

UNIVERSITÀ DI PADOVA
Procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato presso il Dipartimento di diritto
pubblico, internazionale e comunitario per il settore concorsuale 12/C1 - Diritto costituzionale (profilo settore
scientifico-disciplinare IUS/08 - Diritto costituzionale).
Con decreto rettorale n. 1538 del 18 giugno 2013 è stata bandita la
procedura selettiva per l’assunzione di n. 1 posto di ricercatore a tempo
determinato presso il Dipartimento di Diritto Pubblico, Internazionale e
Comunitario per il settore concorsuale 12/C1 — Diritto costituzionale
(profilo: settore scientifico disciplinare IUS/08 — Diritto costituzionale), ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera a) della Legge 30 dicembre
2010, n. 240.
Il termine di presentazione delle domande, redatte su carta semplice ed indirizzate al Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di
Padova secondo le indicazioni contenute nell’art. 3 del bando, è di 30
giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito Internet: http://
www.unipd.it/universita/lavoro-e-appalti-ateneo/concorsi-e-selezioni/
personale-docente/valutazioni-comparative
13E02783
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Procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore a tempo pieno e determinato, presso il Dipartimento
di diritto privato e critica del diritto - per il settore concorsuale 12/A1 - Diritto privato (profilo settore scientificodisciplinare IUS/01 - Diritto privato).
Con decreto rettorale n. 1536 del 18 giugno 2013 è stata bandita la
procedura selettiva per l’assunzione di n. 1 posto di ricercatore a tempo
determinato, con regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di Diritto Privato e Critica del Diritto - per il settore concorsuale
12/A1 — Diritto Privato (profilo: settore scientifico disciplinare IUS/01
— Diritto Privato) ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera a) della Legge
30 dicembre 2010, n. 240.
Il termine di presentazione delle domande, redatte su carta semplice ed indirizzate al Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di
Padova secondo le indicazioni contenute nell’art. 3 del bando, è di 30
giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito Internet: http://
www.unipd.it/universita/lavoro-e-appalti-ateneo/concorsi-e-selezioni/
personale-docente/valutazioni-comparative
13E02784

Procedura selettiva, per la copertura, a tempo pieno e determinato, di un posto di ricercatore, presso il dipartimento
di ingegneria dell’informazione - DEI - per il settore concorsuale 09/F2 - Telecomunicazioni (profilo: settore scientifico disciplinare ING-INF/03 - Telecomunicazioni).
Con decreto rettorale n. 1537/2013 del 18 giugno 2013 è stata bandita la procedura selettiva per l’assunzione di n. 1 posto di ricercatore
a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, presso il
Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione - DEI - per il settore concorsuale 09/F2 - Telecomunicazioni (profilo: settore scientifico disciplinare ING-INF/03 - Telecomunicazioni) ai sensi dell’art. 24 comma 3
lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Il termine di presentazione delle domande, redatte su carta semplice ed indirizzate al Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di
Padova secondo le indicazioni contenute nell’art. 3 del bando, è di 30
giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito Internet:
http://www.unipd.it/universita/lavoro-e-appalti-ateneo/
concorsi-e-selezioni/personale-docente/valutazioni-comparative
13E02794

UNIVERSITÀ DI PALERMO
Procedura selettiva, per titoli ed esami, finalizzata all’assunzione di un tecnologo con contratto di lavoro subordinato
a tempo determinato per svolgere attività di supporto
tecnico e amministrativo alle attività di ricerca, presso il
Dipartimento di fisica e chimica.
Il Rettore dell’Università degli Studi di Palermo, con D.R. n. 1843
del 20 giugno 2013, indice la procedura selettiva, per titoli ed esami,
finalizzata all’assunzione di n. 1 Tecnologo con contratto di lavoro
subordinato a tempo determinato per svolgere attività di supporto tecnico e amministrativo alle attività di ricerca, presso il Dipartimento di
Fisica e Chimica.
I candidati dovranno compilare la domanda di ammissione alla
selezione utilizzando l’applicativo online disponibile all’indirizzo
https://concorsi.unipa.it. La domanda prodotta dovrà essere stampata,
firmata, scansionata e trasmessa, pena l’esclusione, entro le ore 24.00
del trentesimo giorno decorrente dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, quarta
serie speciale Concorsi ed Esami, tramite posta certificata (PEC),
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inviando, da un indirizzo di PEC personale una e-mail all’indirizzo
pec@cert.unipa.it avente come oggetto: n. 1 Tecnologo con contratto
di lavoro subordinato a tempo determinato presso il Dipartimento di
Fisica e Chimica — 2013TEA3 e citando il numero progressivo prodotto dall’applicativo.
Per i cittadini stranieri l’invio della domanda e delle dichiarazioni
di cui al presente articolo potrà essere effettuato con posta elettronica
ordinaria all’indirizzo protocollo@unipa.it previa sottoscrizione con
firma digitale (art. 8 Legge 35/2012) avente ad oggetto n. 1 Tecnologo
con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato presso il Dipartimento di Fisica e Chimica — 2013TEA3 e citando il numero progressivo prodotto dall’applicativo.
Ove non sia possibile sottoscrivere la domanda con firma digitale, il candidato dovrà validare la domanda stessa e le dichiarazioni
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mediante sottoscrizione autografa prima della prima prova. Ai predetti
candidati sarà inviata una e-mail di conferma dell’avvenuta ricezione
della domanda.
Il bando di indizione della procedura selettiva emanato con decreto
del Rettore sarà pubblicizzato in italiano e in inglese all’Albo Ufficiale
di Ateneo, sul sito internet dell’Università - http://portale.unipa.it/
amministrazione/area4/set27/PersonaleTA, su quello del Ministero, su
quello dell’Unione Europea - http://www.ec.europa.eu/euraxess/index.
cfm/jobs/index ed anche sul sito della CRUI http://www.crui.it/HomePage.aspx?ref=1824.
13E02823

ENTI LOCALI
COMUNE DI CATTOLICA

COMUNE DI CESENA

Avviso di mobilità volontaria tra enti, per titoli e colloquio,
per la copertura a tempo indeterminato di due posti di
agente di Polizia Locale part time al 50% categoria C.

Integrazione dell’avviso pubblico per la formulazione di
una graduatoria, per soli titoli, per il conferimento di supplenze brevi, fino a gg. 10, in qualità di esecutore scolastico, presso le scuole dell’infanzia e gli asili nido comunali.

È indetto avviso pubblico di mobilità volontaria tra enti per la
copertura di n. 2 posti di agente di polizia locale a part time al 50% categoria C.
Scadenza domanda: 24/7/2013.
Il bando di concorso e la domanda di ammissione sono disponibili
sul sito internet http//www.cattolica.net nell’albo pretorio on line alla
voce concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Personale del
Comune di Cattolica (Rimini) tel. 0541 966536/787 nei seguenti orari;
dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00. e.mail annab@cattolica.net; lidiam@cattolica.net
13E02826

Si informa che è pubblicata, dal 20.6.2013, sul sito internet del
Comune di Cesena www.comune.cesena.fc.it alla sezione Concorsi ed
all’Albo Pretorio on-line del Comune, l’integrazione dell’avviso pubblico per la formulazione di una graduatoria per il conferimento di supplenze brevi, fino a 10 giorni, in qualità di esecutore scolastico - Cat.
B1 - già in pubblicazione dal 10 giugno. L’integrazione riguarda i criteri
di valutazione dei titoli di servizio. A seguito della suddetta integrazione ed a norma dell’art. 69 del Codice di Organizzazione e Personale
del Comune di Cesena, la scadenza per la presentazione delle domande
viene prorogata al 22 luglio 2013.
Tutte le informazioni relative alla selezione, ivi compresi i requisiti
richiesti ed il modulo di domanda, sono contenute nell’Avviso pubblicato sul sito internet del Comune di Cesena: www.comune.cesena.fc.it
Presentazione domande: dal 10.06.2013 al 22.07.2013 (fa fede la
data del timbro postale).
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Comune - Ufficio Personale
- telefono 0547/356512-308-309-305.
13E02847

Mobilità volontaria tra enti, per titoli e colloquio, per la
copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di un posto
di istruttore specialista contabile amministrativo - categoria D.
È indetto avviso pubblico di mobilità volontaria tra enti, per titoli
e colloquio, per la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato
di istruttore specialista contabile amministrativo cat. D.
Scadenza domanda: 24 luglio 2013.
Il bando di concorso e la domanda di ammissione sono disponibili
sul sito internet http//www.cattolica.net nell’albo pretorio on line alla
voce Concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio personale del
comune di Cattolica (Rimini) - Tel. 0541/966536-787 nei seguenti orari:
dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 - E-mail annab@
cattolica.net; lidiam@cattolica.net
13E02839

COMUNE DI FRANCAVILLA FONTANA
Mobilità esterna per la copertura di un posto vacante
di agente di Polizia Municipale - cat. C/1.
Il Dirigente Ufficio Personale rende noto che con determinazione
dirigenziale n. 681 del 5 giugno 2013 è stato approvato il presente
bando di mobilità per la copertura di n. 1 posto di agente di Polizia
Municipale Cat. C/1, mediante l’istituto della mobilità esterna, ai sensi
dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni.
Requisiti di ammissione: Alla procedura di mobilità possono partecipare i dipendenti di ruolo, a tempo pieno e con contratto a tempo indeterminato, appartenenti alle Amministrazioni Pubbliche di cui all’art. 1,
comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001, con esperienza lavorativa,
alla data di scadenza del bando, di almeno 24 mesi in profilo in profilo
uguale o equivalente, per contenuto a quello del posto da ricoprire ed in
possesso dei seguenti titoli:
1) Diploma di scuola media superiore di II°;
2) Patente di guida Cat. B.
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Modalità di presentazione delle domande: le domande di partecipazione alla procedura di mobilità esterna sottoscritte e redatte in carta
semplice, potranno essere consegnate a mano presso l’Archivio Generale dell’Ente sito in questa via Municipio n. 4 oppure spedite per Raccomandata A.R. indirizzata al Comune di Francavilla Fontana - Ufficio
del Personale - Via Municipio, 4, entro il trentesimo giorno successivo all’avvenuta pubblicazione del presente avviso all’Albo Pretorio
dell’Ente, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, sul BURP, nonché
sul sito internet.
Per informazioni e notizie gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio Personale - Tel. 0831/820212-0831/820210, Fax 0831/815687 e.mail personale@comune.francavillafontana.br.it.
13E02798

Mobilità esterna per la copertura di due posti vacanti
di istruttore amministrativo - cat. C/1.
Il Dirigente Ufficio Personale rende noto che con determinazione
dirigenziale n. 680 del 5 giugno 2013 è stato approvato il presente bando
di mobilità per la copertura di n. 2 posti di istruttore amministrativo cat.
C/1, mediante l’istituto della mobilità esterna, ai sensi dell’art. 30 del
D.Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni.
Requisiti di ammissione: alla procedura di mobilità possono partecipare i dipendenti di ruolo, a tempo pieno e con contratto a tempo indeterminato, appartenenti alle Amministrazioni Pubbliche di cui all’art. 1
comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001, con esperienza lavorativa, alla data
di scadenza del bando, di almeno 24 mesi in profilo uguale o equivalente, per contenuto a quello del posto da ricoprire ed in possesso dei
seguenti titoli:
1) diploma di scuola media superiore di II°.
Modalità di presentazione delle domande: le domande di partecipazione alla procedura di mobilità esterna sottoscritte e redatte in carta
semplice, potranno essere consegnate a mano presso l’Archivio Generale dell’Ente sito in questa via Municipio 4 oppure spedite per Raccomandata A.R. indirizzata al Comune di Francavilla Fontana - Ufficio
del Personale - Via Municipio 4, entro il trentesimo giorno successivo all’avvenuta pubblicazione del presente avviso all’Albo Pretorio
dell’Ente, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, sul BURP, nonché
sul sito internet.
Per informazioni e notizie gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio Personale - Tel. 0831/820212-0831/820210 Fax 0831/815687 e-mail personale@comune.francavillafontana.br.it
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laurea Magistrale LM-4 o LM-23 o LM -4 ex DM 270/04) e/o
laurea equipollente
Il candidato dovrà inoltre:
1. Essere iscritto al relativo Albo Professionale;
2. produrre nulla osta concesso dall’Amministrazione di appartenenza per il trasferimento presso il Comune di Sava (trasferimento da
effettuare nei termini e con le modalità stabiliti dal Comune di Sava).
Trattamento economico: quello previsto dal CCNL riferito alla
categoria D - posizione economica di accesso D3.
B) Avviso di mobilità per la copertura di 1 (un) posto vacante di
Istruttore Direttivo - Assistente Sociale - Settore Politiche Sociali - Cat.
Giuridica D - posizione economica di accesso D1.
Alla procedura di mobilità possono partecipare i dipendenti in
servizio a tempo indeterminato, full-time o part-time, presso gli Enti
pubblici di cui all’art. 1, comma 2 del d.lgs. 165/2001 con profilo professionale di Assistente Sociale (cat. giuridica D - posizione economica
di accesso D1), mediante passaggio diretto di personale, a copertura
di un posto di Assistente Sociale da assegnare all’Area Servizi Sociali
di questo Comune, con contratto di lavoro a tempo indeterminato part
time di 24 ore settimanali, con una esperienza lavorativa, alla data di
scadenza dell’avviso di almeno 3 anni con profilo professionale di Assistente Sociale
Titolo di Studio:
laurea in «Scienze del Servizio Sociale» - Classe 6 - ex D.M.
n. 509/99 o corrispondente Laurea triennale ex D.M. n. 270/2004 appartenente alla classe L.39 «Servizio Sociale»;
oppure
laurea specialistica/magistrale in «Programmazione e Gestione
delle politiche e dei Servizi Sociali» appartenente alla Classe 57/S ex
D.M. n. 509/99 o corrispondente Laurea specialistica ex D.M. 270/2004
appartenente alla classe LM 87 «Servizio sociale e politiche sociali»;
diploma di Assistente Sociale abilitante ai sensi del D.P.R.
15/1/1987 n. 14 o Diploma universitario in servizio sociale di cui
all’art. 2 L. n. 341 del 9/11/1990
Il candidato dovrà inoltre:
3. Essere iscritto all’Albo Professionale degli Assistenti Sociali istituito
a sensi dell’art. 3 della Legge 23/3/1993 n. 84;
4. Essere abilitato all’esercizio della professione di «Assistente Sociale»;

13E02799
5. produrre nulla osta concesso dall’Amministrazione di appartenenza
per il trasferimento presso il Comune di Sava (trasferimento da effettuare nei termini e con le modalità stabiliti dal Comune di Sava).

COMUNE DI SAVA
Procedura di mobilità, per la copertura, a tempo indeterminato e part-time 24 ore settimanali, di un posto di funzionario tecnico e di un posto di istruttore direttivo, mediante
passaggio diretto tra amministrazioni.
A) Avviso di mobilità per la copertura di 1 (un) posto vacante di
Funzionario Tecnico - Settore Lavori Pubblici e Patrimonio - Cat. Giuridica D - posizione economica di accesso D3. Alla procedura di mobilità
possono partecipare i dipendenti in servizio a tempo indeterminato. full
time o part time, presso gli Enti pubblici di cui all’art. 1, comma 2 del
d.lgs. 165/2001 con profilo professionale di Funzionario Tecnico (cat.
giuridica D - posizione economica di accesso D3), mediante passaggio
diretto di personale, a copertura di un posto di Funzionario Tecnico da
assegnare all’Area LL:PP: e Patrimonio di questo Comune, con contratto di lavoro a tempo indeterminato part-time di 24 ore settimanali,
con una esperienza lavorativa, alla data di scadenza dell’avviso di
almeno 3 anni con profilo professionale di Funzionario Tecnico.
Titolo di Studio:
laurea in Architettura e/o Ingegneria del vecchio ordinamento o
laurea Specialistica 4/S - 28/S ex DM 509/99 nuovo ordinamento oppure

Trattamento economico: quello previsto dal CCNL riferito alla
categoria Giuridica D - posizione economica di accesso D1.
Le domande redatte in carta semplice dovranno essere presentate entro
il termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso
all’Albo Pretorio on-line e dell’avviso per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4a serie speciale «Concorsi ed esami».
Entrambe le procedure sono subordinate all’esperimento negativo delle procedure di mobilità d’ufficio ai sensi dell’art. 34-bis d.lgs.
n. 165/2001.
Gli avvisi, riportanti le date dei colloqui, possono essere ritirati
presso l’Ufficio Risorse Umane o scaricati dal sito Internet: www.
comune.sava.ta.it
Ulteriori informazioni possono essere richieste:
al recapito telefonico 099/972913-099/9727915 per la procedura
di mobilità del Funzionario Tecnico
al recapito telefonico 099/972287 per la procedura di mobilità
di Assistente Sociale.
13E02842
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procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per il conferimento di n. 20 posti nel profilo professionale di curatore storico
dell’arte - Categoria D (posizione economica D1) - Famiglia - Cultura
- Turismo e Sport (DD n. 1558 del 12/06/2013, prot. n. GB/43665).

Graduatorie di alcune procedure selettive pubbliche
già pubblicate.
Si rende noto che, in osservanza alle vigenti norme concorsuali e
alle disposizioni dei relativi bandi, sono state pubblicate all’Albo Pretorio di Roma Capitale le graduatorie, approvate con provvedimenti del
Dipartimento risorse umane, delle seguenti procedure selettive pubbliche, indette in data 23 febbraio 2010:
procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per il conferimento di n. 3 posti nel profilo professionale di esperto in merceologia
delle derrate agro alimentari - Cat. D - Pos. economica D1 - Famiglia
Educativa e Sociale (DD n. 2441 del 16/10/2012 prot. GB/78832 del
16/10/2012);
procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per il conferimento di n. 4 posti nel profilo professionale di geologo - Cat. D Pos. economica D1 - Famiglia Ambiente e Sicurezza sul Lavoro (DD
n. 2440 del 16/10/2012 prot. 78827 del 16/10/2012);
procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per il conferimento di n. 5 posti nel profilo professionale di esperto gestione delle
entrate - Cat. D - Pos. economica D1 - Famiglia Economico-Amministrativa e Servizi di Supporto (DD n. 2439 del 16/10/2012 prot.
GB/78824 del 16/10/2012);
procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per il conferimento di n. 7 posti nel profilo professionale di esperto normativa in
materia di lavori pubblici e finanza di progetto - Cat. D - Pos. economica D1 - Famiglia Economico-Amministrativa e Servizi di Supporto
(DD n. 2438 del 16/10/2012 prot. GB/78818 del 16/10/2012);
procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per il conferimento di n. 25 posti nel profilo professionale di esperto controllo di
gestione - Cat. D - Pos. economica D1 - Famiglia Economico-Amministrativa e Servizi di Supporto (DD 431 del 25/02/2013 prot. GB/13218
del 25/02/2013);
procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per il conferimento di n. 19 posti nel profilo professionale di statistico - Categoria
D (posizione economica D1) - Famiglia Economico - Amministrativa e
Servizi di Supporto (DD n. 1267 del 27/05/2013, prot. n. GB/38505);
procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per il conferimento di n. 3 posti nel profilo professionale di restauratore conservatore
- Categoria D (posizione economica D1) - Famiglia - Cultura - Turismo
e Sport. (DD n. 1316 del 30/05/2013, prot. n. GB/39624);
procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per il conferimento di n. 10 posti nel profilo professionale di funzionario economico - finanziario - Categoria D (posizione economica D1) - Famiglia
Economico - Amministrativa e Servizi di Supporto (DD n. 1413 del
06/06/2013, prot. n. GB/41650);

13E02800

Graduatoria della procedura selettiva, per titoli ed esami, per
il conferimento di 60 posti nel profilo professionale di istruttore URP - Redattore pagine web legge 68/1999, categoria C
- posizione economica C1 - Famiglia Comunicazione, riservata ai soggetti disabili di cui alla legge n. 68/1999.
Si rende noto che, in osservanza alle vigenti norme concorsuali e
alle disposizioni del relativo bando, è stata pubblicata all’Albo Pretorio
di Roma Capitale la graduatoria, approvata con determinazione dirigenziale del Dipartimento risorse umane n. 1445 del 10/06/2013, prot.
n. GB/42233/2013, della procedura selettiva, per titoli ed esami, per il
conferimento di n. 60 posti nel profilo professionale di istruttore URP
- redattore pagine web legge 68/1999 categoria C - Posizione economica C1 - Famiglia Comunicazione, riservata ai soggetti disabili di cui
alla legge n. 68/1999, indetta dall’Amministrazione di Roma Capitale
in data 14/02/2012.
13E02801

UNIONE COMUNALE DEI COLLI - ALBANO
SANT’ALESSANDRO
Avviso di mobilità, per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di tre posti di agente di Polizia locale - categoria C.
È indetto avviso di mobilità fra Enti per la copertura di n. 3 posti
di agente di Polizia Locale cat. C a tempo pieno ed indeterminato,
mediante passaggio diretto di personale appartenente alla stessa categoria e profilo professionale, in servizio presso altre amministrazioni del
medesimo comparto.
Il colloquio selettivo è fissato per il giorno 5 agosto 2013 alle
ore 15.00 presso la sede dell’Unione Comunale dei Colli – Corpo di
Polizia Locale Via Tonale 100, Albano S.A. (Bg).
Gli aspiranti sono invitati a presentare domanda scritta all’Ufficio
protocollo dell’Ente entro e non oltre le ore 12.00 del 1° agosto 2013.
Per maggiori informazioni consultare il sito www.poliziadeicolli.it
o contattare il n. 035.3848202 (Ufficio Segreteria).
13E02846

AZIENDE SANITARIE LOCALI
ED ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
A.S.P. CASA DI RIPOSO E PENSIONATO
IMPERIA

profilo “cuoco unico” - Categoria B3 - con contratto di lavoro a tempo
parziale orizzontale pari al 64,92% dell’intera attività lavorativa.

Concorso pubblico, per titoli e prove d’esame, per la copertura di un posto nel profilo di cuoco unico cat. B3 a tempo
determinato (36 mesi) con contratto di lavoro part time
orizzontale pari al 64,92% dell’intera attività lavorativa.
In esecuzione del Verbale di Deliberazione n. 12, adottato dal
Consiglio di Amministrazione dell’A.S.P. Casa di Riposo e Pensionato Imperia in data 9.4.2013, è indetto concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura a tempo determinato (36 mesi) di n. 1 posto del

Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione è pubblicato all’Albo dell’Ente www.casadiriposoim.it
Le domande di partecipazione devono essere indirizzate al Direttore dell’A.S.P. Casa di Riposo e Pensionato Imperia - Via G. Agnesi,
25 - 18100 Imperia.
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Per informazioni e per ricevere copia del bando, gli interessati
potranno rivolgersi all’A.S.P. Casa di Riposo e Pensionato Imperia Ufficio Personale - telefono n. 0183 293628 - indirizzo di posta elettronica: caripoimperia@libero.it
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Il bando può essere ritirato presso l’Ufficio Concorsi, via Montegrappa,58 - 90128 Palermo o scaricato dal Sito Internet Aziendale
all’indirizzo www.policlinico.pa.it, dove verrà pubblicato per esteso.
Per informazioni consultare l’Ufficio Concorsi dell’Azienda te1.0916555583-80, tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 13

13E02827
13E02834

AZIENDA OSPEDALIERA «A. CARDARELLI»
DI NAPOLI
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI
ALLA PERSONA «OPERA PIA COIANIZ»
DI TARCENTO

Avvisi di mobilità interregionale, per titoli e colloquio, per
la copertura a tempo indeterminato di vari posti dell’area
della dirigenza medica e di vari posti dell’area comparto.
Sono indetti avvisi di mobilità interregionale per titoli e colloquio
per la copertura a tempo indeterminato a:
due posti di dirigente medico di Anestesia e Rianimazione;
un posto di dirigente medico di Radiodiagnostica;
un posto di dirigente medico di Cardiologia;
un posto di dirigente medico di medicina e chirurgia di accettazione e di urgenza;
un posto di dirigente medico di Pediatria per la T.I.N.;
due posti di collaboratore professionale sanitario - tecnico sanitario di radiologia medica cat. D;
due posti di Collaboratore professionale sanitario - Fisioterapista cat. D;
sedici posti di Operatore Socio Sanitario cat. BS;
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale dei bandi, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione agli avvisi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 33 del 17 giugno 2013 e
potrà essere consultato nel sito dell’Azienda www.ospedalecardarelli.
it nell’area concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.S.C. Gestione
Risorse Umane - dell’A.O. Cardarelli in Napoli - via A. Cardarelli, 9
(tel. 081/7473181, 7473182).

Concorso pubblico per la copertura di un posto di assistente
amministrativo contabile a tempo indeterminato e pieno cat. B - C.C.N.L. comparto sanità.
In esecuzione della determinazione del Direttore Generale n. 91
del 19 giugno 2013, ed in conformità al «Regolamento per l’accesso
all’impiego dall’esterno» approvato dall’Azienda «Opera Pia Coianiz»,
si rende noto che è indetto un concorso pubblico a n. 1 posto di «Assistente amministrativo» a tempo indeterminato - cat. C livello retributivo iniziale - C.C.N.L. Comparto Sanità - da assegnare al «Servizio
Contabile».
I requisiti per l’ammissione, le modalità di presentazione delle
domande, i criteri di valutazione delle candidature ed il diario delle
prove sono indicati nel bando integralmente disponibile sul sito internet
dell’Opera Pia Coianiz (wvvw.operapiacoianiz.it) e presso l’Ufficio di
Direzione Generale (Tel. 0432 780735 - email segreteria@operapiacoianiz.it).
Scadenza presentazione domande: trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale
«Concorsi ed esami».
13E02829

13E02832

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
POLICLINICO PAOLO GIACCONE
DELL’UNIVERSITÀ DI PALERMO
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la formazione di
una graduatoria riguardante l’attribuzione di incarichi
per eventuali supplenze o sostituzione di personale dirigente medico, nella disciplina di medicina fisica e riabilitativa, da assumere con contratto a tempo pieno e determinato in ragione della durata prevista per il rimpiazzo o per
l’avvicendamento del personale medico in servizio presso
l’U.O.C. di medicina fisica e riabilitativa dell’A.O.U.P.
momentaneamente assente.
Si comunica che con delibera n. 480 del 12 giugno 2013 è stato
indetto, presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria «Paolo Giaccone»
di Palermo, bando di selezione pubblica, per titoli ed esami, per la formazione di una graduatoria riguardante l’attribuzione di incarichi per
eventuali supplenze o sostituzione di personale dirigente medico, nella
disciplina di medicina fisica e riabilitativa, da assumere con contratto
a tempo pieno e determinato in ragione della durata prevista per il rimpiazzo o per l’avvicendamento del personale medico in servizio presso
l’U.O.C. di medicina fisica e riabilitativa dell’A.O.U.P momentaneamente assente.

Concorso pubblico per la copertura di un posto di assistente
amministrativo a tempo indeterminato e pieno - cat. B C.C.N.L. comparto sanità.
In esecuzione della determinazione del Direttore Generale n. 92
del 19 giugno 2013, ed in conformità al «Regolamento per l’accesso
all’impiego dall’esterno» approvato dall’Azienda «Opera Pia Coianiz»,
si rende noto che è indetto un concorso pubblico a n. 1 posto di «Assistente amministrativo» a tempo indeterminato - cat. C livello retributivo iniziale - C.C.N.L. Comparto Sanità - da assegnare al «Servizio
di Accoglimento» - Direzione Generale e Area delle Cure Sanitarie e
Socioassistenziali.
I requisiti per l’ammissione, le modalità di presentazione delle
domande, i criteri di valutazione delle candidature ed il diario delle
prove sono indicati nel bando integralmente disponibile sul sito internet
dell’Opera Pia Coianiz (wvvw.operapiacoianiz.it) e presso l’Ufficio di
Direzione Generale (Tel. 0432 780735 - email segreteria@operapiacoianiz.it).
Scadenza presentazione domande: trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale
«Concorsi ed esami».
13E02830
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AZIENDA SANITARIA LOCALE 1
DI AVEZZANO - SULMONA - L’AQUILA
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura, di
cinque posti di dirigente medico - discipline: neurochirurgia e chirurgia generale.
Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso la ASL
1 di Avezzano - Sulmona - L’Aquila, per la copertura in ruolo di n. 2
posti di Dirigente Medico - disciplina di Neurochirurgia per le strutture
della disciplina (deliberazione n. 548 del 30 aprile 2013) e di n. 3 posti
di Dirigente Medico - disciplina di Chirurgia Generale per le strutture
della disciplina (deliberazione n. 549 del 30 aprile 2013).
Il testo integrale dei bandi, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Abruzzo n. 63 del 12 giugno 2013 (speciale concorsi) e
saranno disponibili, dopo la relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, anche sul sito internet aziendale: htp://www.asl1abruzzo.it, Area
Giuridico Amministrativa - concorsi - concorsi attivi.
I termini per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice, corredate dei documenti prescritti ed indirizzate al Direttore
Generale della ASL 1 Avezzano-Sulmona-L’Aquila - Via Saragat, s.n.c.
- 67100 L’Aquila, scadono il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Unità Operativa Complessa Personale della ASL 1 Avezzano-Sulmona-L’Aquila (telefoni:
0862/302383-302384), centralino 0862/3661) dalle ore 11,30 alle
ore 13,30 di tutti i giorni feriali escluso il sabato.
13E02792

AZIENDA SANITARIA LOCALE 4
«CHIAVARESE» CHIAVARI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di operatore socio sanitario - categ. B) - livello
economico Bs) riservato a disabili ex L. 68/99.
In esecuzione della deliberazione n. 312/2013 è indetto bando di
concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura di:
un posto di operatore socio sanitario categ. B) - livello economico Bs) riservato a disabili ex legge n. 68/1999.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12 del trentesimo
giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica. Qualora detto giorno sia festivo o di sabato
il termine sarà prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non
festivo. I requisiti di ammissione e le modalità di espletamento del concorso sono quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica
n. 220/2001. Copia integrale del bando è stata pubblicata nel Bollettino
ufficiale della Regione Liguria n. 24 del 12 giugno 2013. Per ulteriori
informazioni rivolgersi alla S.C. Gestione Risorse Umane dell’ASL 4 via G.B. Ghio 9 - 16043 Chiavari - tel. 0185/329213.
13E02835

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N. 4
«MEDIO FRIULI» DI UDINE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico di medicina fisica e riabilitazione - area medica e delle specialità mediche.
È indetto presso l’Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 «Medio
Friuli» di Udine concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di
dirigente medico di medicina fisica e riabilitazione (area medica e delle
specialità mediche).
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Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia n. 25 del 19.06.2013.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.O.C. Gestione risorse
umane - Area selezione e reclutamento dell’Azienda per i Servizi
Sanitari n. 4 «Medio Friuli» - Via Pozzuolo n. 330 - Udine (Tel. 0432
806029/30/65) o consultare il sito www.ass4.sanita.fvg.it
13E02848

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
UMBRIA 2
Concorso pubblico per un posto di dirigente medico - disciplina anestesia e rianimazione.
In attuazione delle disposizioni di cui alla Legge Regionale n. 18
del 12.11.2012 è stata costituita dal 01.01.2013 la A.U.S.L. Umbria n. 2
ricomprendente i territori e le strutture già facenti parte delle ex A.S.L.
n. 3 di Foligno e n. 4 di Terni.
La U.S.L. Umbria n. 2 con delibera del Direttore Generale n. 453
del 22.05.2013 ha indetto il sottoelencato concorso pubblico:
n. l posto di Dirigente Medico - disciplina: Anestesia e
Rianimazione.
Il termine di presentazione delle domande di partecipazione del
predetto concorso corredato dei documenti prescritti, da far pervenire
al Dirigente del Servizio Amministrazione del Personale dell’Azienda
U.S.L. Umbria n. 2 Piazza Dante Perilli - Palazzina Micheli - 06049
Spoleto - scade il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Il testo integrale del concorso pubblico con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria n. 27 dell’11.06.2013.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Concorsi della
A.U.S.L. Umbria n. 2 (Tel. 0743/210344).
13E02828

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
UMBRIA N. 1 DI PERUGIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di 35 posti vacanti di operatore
socio-sanitario, di cui 15 posti da assegnare all’azienda
U.S.L. Umbria n. 1 e 20 posti da assegnare all’Azienda
ospedaliera di Perugia, rivolto a candidati dell’uno o
dell’altro sesso.
Il bando di concorso è stato emanato con delibera del direttore
generale n. 420 del 29 maggio 2013, in attuazione della convenzione stipulata in data 1° febbraio 2012 tra l’Azienda U.S.L. n. 2 di Perugia - nei
cui rapporti giuridici è subentrata l’Azienda U.S.L. Umbria n. 1, ai sensi
di quanto dà dall’art. 60, comma l, della legge Regionale 12 novembre
2012, n. 18 - e l’Azienda Ospedaliera 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.
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Il testo integrale del bando è stato pubblicato nel B.U.R. della
Regione Umbria n. 28 del 18 giugno 2013 ed è disponibile presso
l’Azienda U.S.L. Umbria n. 1 - Ufficio Concorsi ed Assunzioni,
via Guerra, 21 - Perugia, tel. 075/5412078 - 075/5412023, e presso
l’Azienda Ospedaliera di Perugia - Ufficio Reclutamento Risorse
Umane Torre A, Ellisse del P.O. «S. Maria della Misericordia» di Perugia piano IV, tel. 075/5786022 - 075/5786023.

successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando dell’avviso è pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia n. 26 del 26.6.2013 ed è disponibile anche sul sito internet aziendale indirizzo: www.policlinico.mi.it,
sezione “Gare e concorsi”.

Il bando è inoltre, disponibile nei siti web aziendali www.aslumbrial.it e www.ospedale.perugia.it.

13E02844

13E02833

ISTITUTO «GIANNINA GASLINI»
DI GENOVA - QUARTO

FONDAZIONE IRCCS CA’GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO
Avviso pubblico, per la copertura di un posto di dirigente
medico, direttore - disciplina: medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.
È indetto un avviso pubblico per la copertura di un posto di Dirigente Medico - Direttore - Disciplina: Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza con attribuzione dell’incarico di Direzione di Struttura Complessa dell’U.O.C. Pronto Soccorso e Medicina d’Urgenza.
I requisiti di ammissione sono quelli previsti dal bando.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
libera, corredate dalla relativa documentazione e della ricevuta di versamento di Euro 10,33.= da effettuarsi, con indicazione della causale, sul
c/c postale intestato a “Fondazione IRCCS Ca’ Granda - Ospedale Maggiore Policlinico - Servizio tesoreria” n. 63434237, scade il 30° giorno

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di un dirigente medico - area medica
e delle specialità mediche, disciplina neuropsichiatria
infantile.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato di un dirigente medico - area medica e delle
specialità mediche, disciplina Neuropsichiatria infantile.
Termine della presentazione delle domande: ore 12 del trentesimo
giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 1 del 7 gennaio 2010.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. Gestione e valorizzazione del personale dell’Istituto via Gerolamo Gaslini n. 5 - Genova
- Quarto o sito Internet www.gaslini.org.
13E02831

ALTRI ENTI
ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI CATANZARO
Procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per la costituzione di una graduatoria di merito di aspiranti alla costituzione di un rapporto di lavoro nel profilo di direttore dell’ufficio di ragioneria, area funzionale EP1 a tempo determinato.
È indetta presso l’Accademia di Belle Arti di Catanzaro una procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per la costituzione di una
graduatoria di merito di aspiranti alla costituzione di un rapporto di
lavoro nel profilo di direttore dell’Ufficio di Ragioneria, Area funzionale EP1, allegato B CCNL AFAM del 4 agosto 2010, da utilizzare per
assunzione con contratto a tempo determinato di durata annuale.
Il termine di presentazione delle domande è fissato a trenta giorni
dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando, completo degli allegati, è pubblicato nel sito del Cineca
ed è accessibile all’indirizzo web http://afam.miur.it/.
Il diario di svolgimento delle prove verrà reso noto a mezzo pubblicazione nel sito internet dell’Accademia di Belle Arti di Catanzaro
www.abacatanzaro.it
Tale avviso ha valore di notifica ad ogni effetto di legge per tutti i partecipanti alla selezione, i quali sono ammessi con riserva e tenuti a presentarsi nel giorno ora e luogo indicati senza alcuna ulteriore comunicazione.
L’assenza del candidato sarà considerata come rinunzia alla selezione.
Per informazioni sul bando integrali, gli interessati possono rivolgersi alla Segreteria dell’Istituzione tel./fax 0961 777658 mail segreteria@abacatanzaro.it via Tommaso campanella, 182 - 88100 Catanzaro,
dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30.
13E02836

AGENZIA REGIONALE
PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a
tempo pieno ed indeterminato, di un posto di dirigente
ambientale - ruolo tecnico.
É indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura,
a tempo pieno ed indeterminato, di un posto di dirigente ambientale
- ruolo tecnico da assegnare alla posizione dirigenziale presso l’Unità
Operativa Tecnica di Perugia.
Le domande di partecipazione al concorso dovranno pervenire
all’Arpa Umbria entro le ore 13 del trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. Qualora detto termine cada in un giorno festivo,
lo stesso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo. Il termine
è perentorio.
Il testo integrale del bando con le modalità di partecipazione
e il fac-simile della domanda, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Umbria n. 29 del 25 giugno 2013 - serie «Avvisi e
concorsi».
Per ulteriori informazioni e chiarimenti rivolgersi al Servizio Organizzazione e Risorse Umane di ARPA Umbria - Via Pievaiola - loc.
San Sisto – 06132 Perugia – dalle ore 10 alle ore 13 nei giorni feriali
(Tel. 075/515961) oppure consultare il sito internet www.arpa.umbria.
it - «Bandi e Concorsi».
13E02843
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AZIENDA FARMACEUTICA
MUNICIPALIZZATA DI FOLLONICA
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«Corso di formazione in Medicina Traslazionale: dal Laboratorio alla

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la formazione di
una graduatoria per assunzioni a tempo determinato di
farmacisti collaboratori.
Con la presente, si comunica che con Deliberazione n. 09 del
6 giugno 2013, la Azienda Farmaceutica Municipalizzata di Follonica,
ha bandito una Selezione ad Evidenza pubblica per titoli ed esami, per la
formazione di una graduatoria per assunzioni a tempo pieno o parziale
di Farmacisti Collaboratori.
La scadenza di tale bando è fissata al Mercoledì 31 luglio 2013.
Gli estremi del bando sono visionabili e scaricabili presso il sito
del Comune di Follonica all’indirizzo www.comune.follonica.gr.it/area_
informativa/albo_on_line, sul sito www.tiforma.it (tel. 055 210755,
mail: info@tiforma.it) oppure telefonando alla sede dell’Azienda allo
0566 44246 o tramite mail all’indirizzo: afmfollonica@gmail.com.
13E02652

FONDAZIONE RI.MED - ISTITUTO
ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DELLA SICILIA «A. MIRRI» - ISTITUTO
SPERIMENTALE ZOOTECNICO
PER LA SICILIA
Selezione pubblica, per titoli, colloquio e test scritto laddove
previsto, per l’attribuzione di 24 borse di studio, formazione e ricerca, della durata di 18 mesi, per differenti
figure professionali.
La Fondazione Ri.MED, l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia «A. Mirri», l’Istituto Sperimentale Zootecnico per
la Sicilia, nell’ambito del Programma di formazione denominato

Clinica» connesso al progetto per la realizzazione «dell’Istituto di
Sperimentazione Preclinica e Molecular Imaging - ISPeMI», finanziato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
(MIUR), Avviso n. 254/Ric del 18 maggio 2011, PON 2007/2013,
Asse I Obiettivo Operativo 4.1.1.4, invitano a presentare domanda
di partecipazione alla selezione per l’attribuzione di Borse di Studio
della durata di 18 mesi, per le seguenti figure professionali: Anestesista (n. 1), Biologo (n. 3), Chirurgo (n. 1), Radiologo (n. 1), Stabularista (n. 4), Tecnico di laboratorio (n. 3), Tecnico di radiologia (n. 2),
Veterinario (n. 2). Il bando sarà disponibile in extenso on-line nei
siti internet dei tre enti: http://www.fondazionerimed.com/; www.
izssicilia.it; www.iszsicilia.it. I candidati interessati, ambosessi (L.
903/77), dovranno compilare la scheda di candidatura on-line disponibile all’indirizzo: http://www.fondazionerimed.com/, indicando il
codice di riferimento dello specifico Annuncio, con autorizzazione al
trattamento dei dati personali (d.lgs. 196/2003) entro 30 giorni dalla
pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana. Le domande pervenute oltre il termine sopra indicato non
saranno prese in considerazione. Ogni candidato potrà presentare la
propria candidatura per una sola delle borse di studio indette dal
presente Invito. Maggiori informazioni sul progetto ISPeMI saranno
disponibili al sito internet della Fondazione Ri.MED (http://www.
fondazionerimed.com/).

13E02837

DIARI
AZIENDA ULSS 18 DI ROVIGO
Diario della prova pratica e della prova orale, del concorso
pubblico, per titoli e prove d’esame, per la copertura, a
tempo indeterminato, di un posto di collaboratore professionale sanitario - infermiere - categoria D.
Si comunica che la prova pratica e la prova orale previste per il
concorso pubblico di Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiere - cat. D, bandito con decreto del Direttore Generale n. 205 del
20.03.2012 e pubblicato nel sito della Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie Speciale - Concorsi n. 32 del 24.04.2012 e nel sito dell’Azienda ULSS 18
di Rovigo, si svolgeranno secondo il calendario e la sede di seguito
riportati:
Prova pratica: giovedì 1° Agosto 2013 presso il Centro Servizi Rovigo Fiere (Cen. Ser. S.p.a.) - V.le Porta Adige, n. 45 - 45100
Rovigo, Sala Congressi A. Bisaglia, con convocazione dei candidati alle
ore 9.30.
Prova orale: a partire da lunedì 16 Settembre 2013, presso l’Aula
n. 3 del Corso di Laurea in Ostetricia dell’Azienda ULSS 18 di Rovigo,
blocco B - II° Piano, Cittadella Socio Sanitaria, situata in viale Tre Martiri, n. 89 a Rovigo, secondo il calendario che verrà pubblicato nel sito
internet dell’Azienda ULSS 18 al seguente indirizzo www.azisanrovigo.
it sezione Concorsi, contestualmente agli esiti della prova pratica.
Il superamento delle previste prove è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, per ogni singola prova. Pertanto alla prova orale sono ammessi i candidati che avranno superato
la prova pratica.

Si comunica, altresì, che l’elenco dei candidati ammessi a sostenere
le singole prove d’esame, sarà pubblicato nel sito internet dell’Azienda
ULSS 18 al seguente indirizzo www.azisanrovigo.it sezione Concorsi.
I candidati ammessi dovranno presentarsi alle prove muniti di carta
d’identità valida oppure di altro valido documento di riconoscimento.
I candidati che non si presenteranno nella sede d’esame nella data
e nell’ora stabilita, qualunque sia la causa dell’assenza ancorché dovuta
a cause di forza maggiore, saranno considerati rinunciatari e quindi
esclusi dal concorso.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.
13E02849

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
I STITUTO

DI RADIOASTRONOMIA

Diario del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione con contratto a tempo determinato e pieno di una
unità di personale laureato, profilo tecnologo - III livello.
Si comunica che la prova orale del concorso pubblico nazionale,
per titoli ed esami, per l’assunzione con contratto a tempo determinato e pieno di una unità di personale laureato, profilo Tecnologo - III
livello, indetto con determinazione direttoriale n. 197 del 22 febbraio
2013 (Bando n. 02/2013/IRA/Art. 23), e il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie spe-
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ciale - Concorsi ed esami n. 23 del 22 marzo 2013, avrà luogo martedì
23 luglio 2013 presso l’Istituto di Radioastronomia dell’INAF, in Via
Piero Gobetti 101, Bologna, edificio n. 7, secondo piano, sala Padrielli
n. 408, alle ore 10,00.
Il presente avviso è pubblicato, mediante affissione, all’Albo
dell’Istituto di Radioastronomia INAF sito in via Piero Gobetti 101
Bologna, sul sito dell’Istituto di Radioastronomia http://www.ira.inaf.
it e sul sito dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) http://www.
inaf.it/.
Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. I candidati ai quali non sia stata comunicata l’esclusione dalla prova orale
sono tenuti a presentarsi, muniti di un valido documento di riconoscimento, nel luogo, nel giorno e nell’ora indicati nel predetto avviso.
Eventuali rinvii del calendario dell’esame, che si dovessero rendere
necessari per motivi organizzativi, saranno comunicati con le medesime modalità.
La mancata partecipazione alla prova, per qualunque motivo,
comporta automaticamente la rinuncia del candidato alla procedura
concorsuale.
13E02803
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I candidati che abbiano dichiarato di aver svolto più periodi da
VFP1 dovranno altresì produrre il relativo estratto della documentazione di servizio rilasciato ai medesimi dai Comandi/Reparti/Enti
all’atto del congedo.
Si precisa che le spese per l’alloggio, il vitto ed i viaggi da e per la
sede dei suddetti accertamenti sono a carico degli aspiranti.
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. dell’art. 60, comma 1°, del D.M.
28.04.2005, n. 129.
Eventuali ulteriori comunicazioni saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - del 16 luglio 2013.
Tale comunicazione ha valore di notifica, a tutti gli effetti, nei confronti degli interessati.
13E02850

MINISTERO DELL’INTERNO
Avviso di pubblicazione del diario delle prove di efficienza
fisica e degli accertamenti dell’idoneità fisica, psichica ed
attitudinale del concorso pubblico, per titoli ed esame, per
il reclutamento di 964 allievi agenti della Polizia di Stato,
riservato, ai sensi dell’articolo 2199, comma 1, del d.lgs.
15 marzo 2010, n. 66, ai volontari in ferma prefissata di
un anno o quadriennale ovvero in rafferma annuale in
servizio o in congedo, indetto con D.M. 19 marzo 2013 e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 24
del 26 marzo 2013.
Si comunica che sul sito www.poliziadistato.it viene pubblicato
l’elenco dei candidati che saranno sottoposti alle prove di efficienza
fisica ed agli accertamenti dell’idoneità fisica, psichica ed attitudinale
della durata presumibile di giorni quattro.
I summenzionati candidati dovranno presentarsi presso il Centro
Polifunzionale di Spinaceto - Scuola Tecnica di Polizia, Via del Risaro
198 - Roma, alle ore 08.00 antimeridiane del giorno indicato a fianco
di ciascun candidato.
Per raggiungere il suddetto centro potrà essere utilizzato il servizio
di bus navetta della Polizia di Stato che partirà dal piazzale antistante
l’entrata della fermata della stazione metropolitana di EUR FERMI (linea Metro B), operativo alle ore 7.00 alle ore 7.30.
I candidati, muniti di idoneo abbigliamento sportivo, all’atto della
presentazione alle suddette prove, dovranno presentare, pena la non
ammissione alle stesse:
un documento di identità in corso di validità;
un certificato di idoneità sportiva agonistica in corso di validità per l’Atletica Leggera, secondo il decreto del Ministero della
sanità del 18 febbraio 1982 e successive modifiche ed integrazioni,
rilasciato da medici appartenenti alla Federazione Medico Sportiva
Italiana, ovvero a strutture sanitarie pubbliche o private convenzionate che esercitano in tali ambiti in qualità di Medici specializzati in
medicina dello sport;
la documentazione sanitaria prevista dall’art. 10 del bando di
concorso;
i certificati attestanti i titoli di cui all’art. 12, comma 1, lettere g)
e h), pena il loro mancato riconoscimento;
l’estratto della documentazione di servizio, redatto secondo le
modalità previste dall’ art. 9 del bando di concorso (solo per coloro
che si trovavano in posizione di congedo alla data del 26 aprile
2013);

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE,
DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
Diario delle prove scritte dei concorsi pubblici, pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 42 del 28 maggio 2013, per personale di varie
qualifiche da destinare all’Ufficio scolastico regionale del
Friuli-Venezia Giulia.
Si comunicano le date, l’ora e le sedi di svolgimento delle prove
scritte dei concorsi in oggetto come di seguito specificati:
concorso pubblico, per esami, ad un posto di dirigente amministrativo di seconda fascia, esperto in lingua slovena nel ruolo del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da destinare all’Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia:
giorni 24 e 25 luglio 2013 - ore 9,00 presso la sede della direzione generale dell’Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia
Giulia in via Santi Martiri n. 3 - Trieste;
concorso pubblico, per esami, a tre posti nel profilo professionale di funzionario amministrativo - esperto in lingua slovena - Area
III, posizione economica F1, del ruolo del personale del Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca da assegnare all’Ufficio
scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia:
giorni 3 e 4 settembre2013 - ore 9,00 presso il liceo classico
«Dante Alighieri» in via Giustiniano n. 3 - Trieste;
concorso pubblico, per esami, a tre posti nel profilo professionale di collaboratore amministrativo - Esperto in lingua slovena Area II, posizione economica F2, del ruolo del personale del Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca da assegnare all’Ufficio
scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia:
giorni 22 e 23 luglio 2013 - ore 9,00 presso il liceo classico
«Dante Alighieri» in via Giustiniano n. 3 - Trieste.
I candidati si dovranno presentare muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità, tra quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Detta comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
13E02838
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ERRATA-CORRIGE
Avvertenza. — L’errata corrige rimedia ad errori verificatisi nella stampa dell’atto ovvero del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale. Il relativo comunicato è pubblicato, ai sensi dell’art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

Comunicato relativo al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di agente di Polizia Municipale
a tempo pieno ed indeterminato – cat. «C» - posizione econimica «C1» - settore Polizia Municipale presso il comune di
San Michele Salentino. (Avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4ª serie speciale – n. 50 del 25 giugno 2013).
Nell’avviso citato in epigrafe, riportato nella sopraindicata Gazzetta Ufficiale, alla pagina 70, seconda colonna, il sito del comune è da intendersi www.comune.sanmichelesal.br.it e non come erroneamente riportato www.comunesanmichelesal.br.it
13E02886
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