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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ
Pubblicazione della graduatoria di merito della selezione
pubblica, per titoli e prova-colloquio, per l’assunzione,
con contratto a tempo determinato della durata di anni
2, di una unità di personale con il profilo di ricercatore - III livello professionale per il Centro nazionale di
epidemiologia, sorveglianza e promozione della salute
- progetti «CCM - Min.Salute - Follow-up di una coorte
di donne gravide vaccinate con un vaccino pandemico
e valutazione dell’efficacia vaccinale del vaccino antiinfluenzale stagionale (EVIS) nella popolazione generale»
e «Programma strategie per il contenimento della pandemia influenza».
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni,
si dà notizia che, nel Bollettino ufficiale dell’Istituto Superiore di
Sanità n. 6 - giugno 2013, è stato pubblicato il decreto del Direttore
della Direzione Centrale delle Risorse Umane e degli Affari Generali in data 8 maggio 2013 n. 110, concernente l’approvazione della
graduatoria di merito e la dichiarazione del vincitore della selezione
pubblica, per titoli e prova-colloquio, per l’assunzione, con contratto
a tempo determinato della durata di anni 2, di una unità di personale
con il profilo di ricercatore - III livello professionale dell’Istituto
Superiore di Sanità per il Centro nazionale di epidemiologia, sorveglianza e promozione della salute - progetti “CCM - Min.Salute
- Follow-up di una coorte di donne gravide vaccinate con un vaccino
pandemico e valutazione dell’efficacia vaccinale del vaccino antiinfluenzale stagionale (EVIS) nella popolazione generale” e “Programma strategie per il contenimento della pandemia influenza”
lettera a dell’art.1 del bando pubblicato per estratto nella Gazzetta
Ufficiale - IV serie speciale - n. 79 del 9 ottobre 2012.
13E02973

Pubblicazione della graduatoria di merito della selezione
pubblica, per titoli e prova-colloquio, per l’assunzione,
con contratto a tempo determinato della durata di anni
2, di una unità di personale con il profilo di ricercatore
- III livello professionale presso il Centro nazionale di
epidemiologia, sorveglianza e promozione della salute progetto «CCM - Min.Salute - Azioni relative alla riduzione del consumo di sale in Italia verifica delle ricadute
dell’accordo con i panificatori e programma «Meno sale
più salute».
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, si dà
notizia che, nel Bollettino ufficiale dell’Istituto Superiore di Sanità n. 6
- giugno 2013, è stato pubblicato il decreto del Direttore della Direzione
Centrale delle Risorse Umane e degli Affari Generali in data 3 aprile
2013 n. 61, concernente l’approvazione della graduatoria di merito e la
dichiarazione del vincitore della selezione pubblica, per titoli e provacolloquio, per l’assunzione, con contratto a tempo determinato della
durata di anni 2, di una unità di personale con il profilo di Ricercatore
- III livello professionale dell’Istituto Superiore di Sanità - presso il
Centro Nazionale di epidemiologia, sorveglianza e promozione della
salute - progetto “CCM - Min.Salute - Azioni relative alla riduzione
del consumo di sale in Italia: verifica delle ricadute dell’accordo con i
panificatori e programma “Meno sale più salute” lettera b dell’art.1 del
bando pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale - IV serie speciale
- n. 60 del 3 agosto 2012.
13E02974

Pubblicazione della graduatoria di merito della selezione
pubblica, per titoli e prova-colloquio per l’assunzione,
con contratto a tempo determinato, di una unità di personale con il profilo di tecnologo III livello professionale
per il Centro nazionale trapianti - progetto «Attività
di coordinamento e controllo della rete degli istituti di
tessuti e cellule, inclusi i centri di procreazione medicalmente assistita.» (durata del contratto 3 anni).
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, si dà notizia che, nel Bollettino Ufficiale dell’Istituto Superiore di Sanità n. 6 - giugno 2013, è stato pubblicato il decreto del
Direttore della Direzione Centrale delle Risorse Umane e degli
Affari Generali dell’Istituto Superiore di Sanità in data 22 maggio 2013, concernente l’approvazione della graduatoria di merito
e la dichiarazione del vincitore della selezione pubblica, per titoli
e prova-colloquio, per l’assunzione, con contratto a tempo determinato, di n. 1 unità di personale con il profilo di Tecnologo III
livello professionale dell’Istituto Superiore di Sanità per il Centro Nazionale Trapianti - progetto: “Attività di coordinamento e
controllo della rete degli istituti di tessuti e cellule, inclusi i centri di procreazione medicalmente assistita, al fine dell’attuazione
delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 191/2007 ed
al D.Lgs. 25 gennaio 2010, n. 16” (durata del contratto 3 anni)
(lett. c dell’art. 1 del bando) pubblicato per estratto nella Gazzetta
Ufficiale - IV serie speciale - n. 15 del 22.02.2013.
13E03024

Pubblicazione della graduatoria di merito della selezione
pubblica, per titoli e prova-colloquio per l’assunzione, con
contratto a tempo determinato, di una unità di personale
con il profilo di Collaboratore tecnico enti di ricerca VI
livello professionale per il Centro Nazionale AIDS per
la Patogenesi e Vaccini contro l’HIV/AIDS - progetto:
«Programma di sostegno al Ministero della Sanità del
Sud-Africa al programma nazionale di risposta globale
all’HIV/AIDS nelle zone di confine e di accesso stradale
del Sud-Africa in regioni di sviluppo selezionate» (durata
del contratto 2 anni).
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni,
si dà notizia che, nel Bollettino Ufficiale dell’Istituto Superiore di
Sanità n. 6 - giugno 2013, è stato pubblicato il decreto del Direttore
della Direzione Centrale delle Risorse Umane e degli Affari Generali
dell’Istituto Superiore di Sanità in data 21 maggio 2013, concernente l’approvazione della graduatoria di merito e la dichiarazione
del vincitore della selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio,
per l’assunzione, con contratto a tempo determinato, di n. 1 unità
di personale con il profilo di Collaboratore Tecnico enti di ricerca
VI livello professionale dell’Istituto Superiore di Sanità per il Centro Nazionale AIDS per la Patogenesi e Vaccini contro l’HIV/AIDS
- progetto: “Programma di sostegno al Ministero della Sanità del
Sud-Africa al programma nazionale di risposta globale all’HIV/
AIDS nelle zone di confine e di accesso stradale del Sud-Africa in
regioni di sviluppo selezionate” (durata del contratto 2 anni) (lett. o
dell’art. 1 del bando) pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale
- IV serie speciale - n. 15 del 22.02.2013
13E03025

— 1 —

16-7-2013

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Pubblicazione della graduatoria di merito della selezione
pubblica, per titoli e prova-colloquio per l’assunzione,
con contratto a tempo determinato, di una unità di personale con il profilo di tecnologo III livello professionale
per il Dipartimento del farmaco - progetto: «RF-20102315839-Antivirali ad azione diretta contro l’infezione
da HCV; progetto di ricerca nazionale per valutare gli
esiti clinici e virologici, per disegnare algoritmi di trattamento appropriati e per stabilire il costo-beneficio
delle nuove combinazioni terapeutiche» (durata del
contratto 2 anni).
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni,
si dà notizia che, nel Bollettino Ufficiale dell’Istituto Superiore di
Sanità n. 6 - giugno 2013, è stato pubblicato il decreto del Direttore
della Direzione Centrale delle Risorse Umane e degli Affari Generali
dell’Istituto Superiore di Sanità in data 31 maggio 2013, concernente
l’approvazione della graduatoria di merito e la dichiarazione del
vincitore della selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio, per
l’assunzione, con contratto a tempo determinato, di n. 1 unità di personale con il profilo di Tecnologo III livello professionale dell’Istituto Superiore di Sanità per il Dipartimento del Farmaco - progetto:
“ RF-2010-2315839-Antivirali ad azione diretta contro l’infezione
da HCV; progetto di ricerca nazionale per valutare gli esiti clinici e
virologici, per disegnare algoritmi di trattamento appropriati e per
stabilire il costo-beneficio delle nuove combinazioni terapeutiche”
(durata del contratto 2 anni) (lett. e dell’art. 1 del bando) pubblicato
per estratto nella Gazzetta Ufficiale - IV serie speciale - n. 15 del
22.02.2013.

13E03026

Pubblicazione della graduatoria di merito della selezione
pubblica, per titoli e prova-colloquio per l’assunzione,
con contratto a tempo determinato, di una unità di
personale con il profilo di collaboratore tecnico enti di
ricerca VI livello professionale per il Dipartimento del
farmaco - progetto «Implementazione delle attività tossicologiche-analitiche del news» (durata del contratto
2 anni).
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni,
si dà notizia che, nel Bollettino Ufficiale dell’Istituto Superiore di
Sanità n. 6 - giugno 2013, è stato pubblicato il decreto del Direttore
della Direzione Centrale delle Risorse Umane e degli Affari Generali
dell’Istituto Superiore di Sanità in data 31 maggio 2013, concernente
l’approvazione della graduatoria di merito e la dichiarazione del vincitore della selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio, per l’assunzione, con contratto a tempo determinato, di n. 1 unità di personale con il profilo di Collaboratore Tecnico enti di ricerca VI livello
professionale dell’Istituto Superiore di Sanità per il Dipartimento del
Farmaco - progetto: “Implementazione delle attività tossicologicheanalitiche del news” (durata del contratto 2 anni) (lett. k dell’art. 1
del bando) pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale - IV serie
speciale - n. 15 del 22.02.2013
13E03027
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Pubblicazione della graduatoria di merito della selezione
pubblica, per titoli e prova-colloquio per l’assunzione, con
contratto a tempo determinato, di una unità di personale
con il profilo di collaboratore tecnico enti di ricerca VI
livello professionale per il Dipartimento ambiente e connessa prevenzione primaria - progetto «Min. Salute - sorveglianza delle intossicazioni acute da biocidi» - «CCM
Min. salute - Sistema informativo nazionale sugli incidenti
in ambienti e civile abitazione integrazione del SIANIACA
con i sistemi attivi a livello locale, col sistema europeo IDB
con il SIEPI» (durata del contratto 2 anni).
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, si dà
notizia che, nel Bollettino Ufficiale dell’Istituto Superiore di Sanità
n. 6 - giugno 2013, è stato pubblicato il decreto del Direttore della Direzione Centrale delle Risorse Umane e degli Affari Generali dell’Istituto
Superiore di Sanità in data 24 maggio 2013, concernente l’approvazione della graduatoria di merito e la dichiarazione del vincitore della
selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio, per l’assunzione, con
contratto a tempo determinato, di n. 1 unità di personale con il profilo di
Collaboratore Tecnico enti di ricerca VI livello professionale dell’Istituto Superiore di Sanità per il Dipartimento Ambiente e Connessa Prevenzione Primaria - progetto: “Min. Salute - sorveglianza delle intossicazioni acute da biocidi” - “CCM Min. salute - Sistema informativo
nazionale sugli incidenti in ambienti e civile abitazione: integrazione
del SIANIACA con i sistemi attivi a livello locale, col sistema europeo
IDB con il SIEPI” (durata del contratto 2 anni) (lett. i dell’art. 1 del
bando) pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale - IV serie speciale - n. 15 del 22.02.2013
13E03028

Pubblicazione della graduatoria di merito della selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio per l’assunzione, con contratto a tempo determinato, di una unità di personale con
il profilo di collaboratore tecnico enti di ricerca VI livello
professionale per il Dipartimento malattie infettive parassitarie ed immunomediate - progetto «Sorveglianza virologica
dell’influenza epidemica e pandemica» - «Basi molecolari
delle sindromi respiratorie gravi da influenza virus di tipo a
Studio dell’evoluzione virale ed identificazione di marcatori
genetici prognostici» (durata del contratto 2 anni).
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni,
si dà notizia che, nel Bollettino Ufficiale dell’Istituto Superiore di
Sanità n. 6 - giugno 2013, è stato pubblicato il decreto del Direttore
della Direzione Centrale delle Risorse Umane e degli Affari Generali
dell’Istituto Superiore di Sanità in data 22 maggio 2013, concernente
l’approvazione della graduatoria di merito e la dichiarazione del vincitore della selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio, per l’assunzione, con contratto a tempo determinato, di n. 1 unità di personale con il profilo di Collaboratore Tecnico enti di ricerca VI livello
professionale dell’Istituto Superiore di Sanità per il Dipartimento
Malattie Infettive Parassitarie ed Immunomediate - progetto: “Sorveglianza virologica dell’influenza epidemica e pandemica” - “Basi
molecolari delle sindromi respiratorie gravi da influenza virus di
tipo a: Studio dell’evoluzione virale ed identificazione di marcatori
genetici prognostici” (durata del contratto 2 anni) (lett. n dell’art. l
del bando) pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale - IV serie
speciale - n. 15 del 22.02.2013
13E03029
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Pubblicazione della graduatoria di merito della selezione
pubblica, per titoli e prova-colloquio per l’assunzione,
con contratto a tempo determinato, di una unità di
personale con il profilo di collaboratore tecnico enti
di ricerca VI livello professionale per il Dipartimento
di biologia cellulare e neuroscienze progetto «Sorveglianza della malattia di Creutzfeldt-Jakob» (durata
del contratto 2 anni).

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, si dà
notizia che, nel Bollettino Ufficiale dell’Istituto Superiore di Sanità
n. 6 - giugno 2013, è stato pubblicato il decreto del Direttore della Direzione Centrale delle Risorse Umane e degli Affari Generali dell’Istituto
Superiore di Sanità in data 13 maggio 2013, concernente l’approvazione della graduatoria di merito e la dichiarazione del vincitore della
selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio, per l’assunzione, con
contratto a tempo determinato, di n. 1 unità di personale con il profilo di
Collaboratore Tecnico enti di ricerca VI livello professionale dell’Istituto Superiore di Sanità per il Dipartimento di Biologia Cellulare e
Neuroscienze - progetto: “ Sorveglianza della malattia di CreutzfeldtJakob” (durata del contratto 2 anni) (lett. e dell’art. 1 del bando) pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale - IV serie speciale - n. 15
del 22.02.2013.

Pubblicazione della graduatoria di merito della pubblica
selezione, per titoli e prova-colloquio, per l’assunzione,
con contratto a tempo determinato, di una unità di personale con profilo di primo ricercatore in prova - II livello
professionale - Progetto «DNA Repair of oxidative DNA
damage, genome stability, neurodegeneration an aging»
presso il Dipartimento di ambiente e connessa prevenzione primaria.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, si dà
notizia che, nel Bollettino ufficiale dell’Istituto superiore di sanità n. 6
- giugno 2013, è stato pubblicato il decreto del direttore della direzione
centrale delle risorse umane e degli affari generali dell’Istituto superiore
di sanità in data 19 aprile 2013, n. 93, concernente l’approvazione della
graduatoria di merito e la dichiarazione del vincitore della pubblica
selezione, per titoli e prova-colloquio, per l’assunzione, con contratto
a tempo determinato, di una unità di personale con profilo di primo
ricercatore in prova - II livello professionale dell’Istituto superiore di
sanità - Progetto «DNA Repair of oxidative DNA damage, genome stability, neurodegeneration an aging» presso il Dipartimento di ambiente
e connessa prevenzione primaria pubblicato per estratto nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 15 del 22 febbraio 2013.
13E03032

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ
CULTURALI E DEL TURISMO
S OPRINTENDENZA PER I BENI STORICI , ARTISTICI
ED ETNOANTROPOLOGICI PER LE PROVINCE DI VENEZIA ,
B ELLUNO , P ADOVA E TREVISO

Concorso pubblico, tra artisti, per la realizzazione di
un’opera d’arte destinata all’abbellimento dell’aerostazione passeggeri dell’aeroporto «A. Canova» di Treviso
secondo quanto disposto dalla legge 29 luglio 1949, n. 717.

13E03030

Pubblicazione della graduatoria di merito della selezione
pubblica, per titoli e prova-colloquio per l’assunzione, con
contratto a tempo determinato, di una unità di personale
con il profilo di collaboratore tecnico enti di ricerca VI
livello professionale per il Dipartimento malattie infettive
parassitarie ed immunomediate - progetto «Identificazione, sorveglianza e controllo di agenti infettivi emergenti
e riemergenti» (durata del contratto 2 anni).

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni,
si dà notizia che, nel Bollettino Ufficiale dell’Istituto Superiore di
Sanità n. 6 - giugno 2013, è stato pubblicato il decreto del Direttore
della Direzione Centrale delle Risorse Umane e degli Affari Generali
dell’Istituto Superiore di Sanità in data 23 maggio 2013, concernente l’approvazione della graduatoria di merito e la dichiarazione
del vincitore della selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio,
per l’assunzione, con contratto a tempo determinato, di n. 1 unità di
personale con il profilo di Collaboratore Tecnico enti di ricerca VI
livello professionale dell’Istituto Superiore di Sanità per il Dipartimento Malattie Infettive Parassitarie ed Immunomediate - progetto:
progetto: “Identificazione, sorveglianza e controllo di agenti infettivi emergenti e riemergenti” (durata del contratto 2 anni) (lett. m
dell’art. 1 del bando) pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale
- IV serie speciale - n. 15 del 22.02.2013.

13E03031
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E’ indetto un concorso pubblico tra artisti per la realizzazione
di un’opera d’arte, destinata all’abbellimento dell’aerostazione passeggeri dell’Aeroporto “A. Canova” di Treviso. Il compenso è stabilito nell’importo di euro 108.000,00 (eurocentoottomila/00) esclusa
IVA, comprensivo della ritenuta d’acconto e di ogni altro onere. Il
concorso si articola in due fasi: nella prima fase la Commissione
Giudicatrice selezionerà, sulla base della documentazione presentata a corredo delle domande pervenute, un numero di concorrenti
non superiore a 10, che verranno invitati alla seconda fase. Nella
seconda fase i soggetti invitati dovranno presentare un bozzetto che
sarà valutato dalla Commissione Giudicatrice. Sarà quindi scelto il
vincitore del concorso cui affidare la realizzazione dell’opera d’arte
sulla base dei bozzetti presentati. Per partecipare al concorso, gli
artisti interessati dovranno far pervenire con qualunque mezzo, entro
e non oltre le ore 13,00 del giorno 10 settembre 2013, alla Soprintendenza per i beni storici, artistici ed etnoantropologici per le province
di Venezia, Belluno, Padova e Treviso – Santa Croce 770 – 30135
Venezia, la domanda di partecipazione e la documentazione richiesta
in busta chiusa e sigillata secondo le modalità indicate nel bando.
Ai fini dell’accertamento del rispetto del termine di presentazione,
richiesto a pena di esclusione, farà fede unicamente la data e l’ora di
ricevimento della busta da parte della Soprintendenza. Non saranno
in alcun caso prese in considerazione le buste pervenute oltre il
suddetto termine di scadenza, anche per ragioni indipendenti dalla
volontà del concorrente ed anche se spedite prima del termine indicato. Ciò vale anche per le buste inviate a mezzo di raccomandata
A/R o altro vettore, a nulla valendo la data di spedizione risultante
dal timbro postale. Il bando di concorso è pubblicato integralmente
all’Albo e sul sito internet della Soprintendenza www.sbsae-ve.
beniculturali.it alla sezione avvisi e bandi e sul sito istituzionale del
Ministero dei beni e delle attività culturali e del Turismo all’indirizzo www.beniculturali.it.
Per ulteriori informazioni tel. +39 0412728811 fax +39 041721696
e-mail sbsae-ve@beniculturali.it
13E03023
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MINISTERO DELL’INTERNO
Comunicato di rettifica relativo al concorso per 46 borse di studio per l’anno scolastico/accademico 2012/2013,
riservate ai figli e agli orfani dei segretari delle comunità montane e dei consorzi di comuni.

La domanda di partecipazione al concorso di cui all’oggetto, pubblicato nella G.U. n. 20
del 12 marzo 2013, IV serie speciale, s’intende così rettificata:
(Barrare con una X la casella relativa al concorso cui si intende partecipare)
Ō N. 6 Borse di studio da euro 500,00 per la scuola media inferiore (art. 2, lett. A);
Ō N. 14 Borse di studio da euro 800,00 per la scuola media superiore (art. 2, lett. B);
Ō N. 5 Borse di studio da euro 1.000,00 per gli studenti iscritti al primo anno di corso di
università o istituti equiparati (art. 2, lett. C);
Ō N. 15 Borse di studio da euro 1.400,00 per gli iscritti agli anni successivi al primo dei
corsi di Laurea e iscritti al primo anno e successivi del corso di Laurea Magistrale (art.
2, lett. D-d1);
Ō N. 3 Borse di studio da euro 1.800,00 per i laureati in possesso del titolo di Laurea (art. 2,
lett. D-d2);
Ō N. 3 Borse di studio da euro 2.000,00 per i laureati in possesso del titolo di Laurea
Magistrale o Diploma di Laurea (art. 2, lett. D-d3).
Dati anagrafici del candidato:
Cognome_______________________________________________________________________
Nome __________________________________________________________________________
Luogo e data di nascita ___________________________________________________________
Cod. fiscale______________________________________________________________________
Residente a _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________________________________
Tel____________________________________________________________________
Denominazione e indirizzo dell’Istituto/Università frequentato nell’anno scolastico/accademico 2012/2013_________________________________________________________
Dati anagrafici del genitore - Segretario Generale

Ō della Comunità Montana ____________________________________________
Ō del Consorzio di Comuni ____________________________________________
Cognome _____________________________________________________________
Nome ________________________________________________________________
Luogo e data di nascita__________________________________________________
Cod. Fiscale____________________________________________________________
Residente a ____________________________________________________________
Via____________________________________________________________________
Data_____________

Firma genitore/tutore candidato minorenne________________
Firma candidato maggiorenne_____________________________
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Il sottoscritto/a dichiara di non trovarsi in alcuna delle condizioni di inammissibilità di
cui all’art 3, comma 5, del bando; di essere a conoscenza delle sanzioni previste dagli artt.
75 e 76 del D.P.R. 445/2000 e dalle leggi speciali in materia di dichiarazioni mendaci, uso e
falsità in atti; di autorizzare il Ministero dell’Interno al trattamento dei dati personali (ex L.
675/96), ai soli fini dello svolgimento della presente procedura concorsuale.

Data_____________

Firma genitore/tutore candidato minorenne___________________

Firma candidato maggiorenne_______________________________
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Documentazione da allegare alla domanda :

1)

Autocertificazione da cui risulti che il/la candidato è figlio/a /orfano/a di
Segretario Generale appartenente ai ruoli di una Comunità Montana o di un
Consorzio di Comuni, con l’indicazione, ove occorra, dell’ultima sede di servizio
(mod. 1);

2)

Autocertificazione relativa alle votazioni conseguite dal candidato nell’anno
scolastico/accademico 2012/2013 (mod. 2);

3)

Copia del piano di studio approvato dalla facoltà frequentata (studenti
universitari);

4)

Autocertificazione della composizione del nucleo familiare e del relativo reddito
con codice fiscale dei componenti (mod. 3);

5)

Dichiarazione relativa alla modalità prescelta per il pagamento del premio (mod. 4);
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Mod. 1 - candidato minorenne
(a cura del Segretario in servizio)
l

sottoscritto/a_____________________________________in relazione alla domanda di

partecipazione al bando di concorso per l’assegnazione di 46 borse di studio per l’anno
scolastico 2012/2013 presentata per conto del figlio___________________________
dichiara, sotto la propria responsabilità, di prestare servizio, in qualità di Segretario
Generale,

Ō della Comunità Montana ______________________________________________________
Ō del Consorzio di Comuni ______________________________________________________
Via____________________________Città________________Tel._________________________
Data

Firma_________________________________

(a cura del Segretario in quiescenza)
l

sottoscritto/a____________________________________ in relazione alla domanda di

partecipazione al bando di concorso per l’assegnazione di 46 borse di studio per l’anno
scolastico 2012/2013 presentata per conto del figlio______________________ dichiara, sotto
la propria responsabilità, che l’ultima sede in cui ha prestato servizio, in qualità di
segretario generale, è

Ō la Comunità Montana ___________________________________________
Ō il Consorzio di Comuni __________________________________________
Via_____________________________ Città________________ e di essere in quiescenza
dal____________.

Data

Firma_________________________________
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(a cura dell’esercente la potestà genitoriale/tutela sul minore)

l

sottoscritto/a________________________________________dichiara, sotto la propria

responsabilità, che il candidato_____________________________________ è orfano/a di
_________________________________, già segretario generale della/del

Ō Comunità Montana ___________________________________________
Ō Consorzio di Comuni __________________________________________
Via_____________________________ Città________________.

Data

Firma_________________________________

— 8 —

16-7-2013

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 56

Mod 1 - candidato maggiorenne
(figlio/a di Segretario generale in servizio)
l

sottoscritto/a_____________________________________in relazione alla domanda di

partecipazione al bando di concorso per l’assegnazione di 46 borse di studio per l’anno
scolastico/accademico 2012/2013 dichiara, sotto la propria responsabilità, di essere
figlio/a del Segretario Generale della/del

Ō Comunità Montana ______________________________________________________
Ō Consorzio di Comuni ______________________________________________________
Via____________________________Città________________Tel._________________________

Data

Firma___________________________

(figlio/a di Segretario generale in quiescenza)

l

sottoscritto/a____________________________________ in relazione alla domanda di

partecipazione al bando di concorso per l’assegnazione di 46 borse di studio per l’anno
scolastico/accademico 2012/2013 dichiara, sotto la propria responsabilità, che l’ultima
sede in cui il genitore (in quiescenza dal_______) ha prestato servizio, in qualità di
segretario generale, è la/il

Ō Comunità Montana ___________________________________________________________
Ō Consorzio di Comuni __________________________________________________________
Via_____________________________ Città________________ Tel._______________________

Data

Firma___________________________

— 9 —

16-7-2013

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 56

(orfano/a di Segretario generale)

Il

sottoscritto/a___________________________________

dichiara,

sotto

la

propria

responsabilità, di essere orfano/a di _____________________________________ già
Segretario Generale della/del

Ō Comunità Montana __________________________________________________________
Ō Consorzio di Comuni _________________________________________________________
Data_____________________

Firma_________________________________
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Mod. 2
AUTOCERTIFICAZIONE VOTAZIONI

SCUOLA MEDIA INFERIORE
Il sottoscritto_______________________dichiara che il candidato_______________________
è stato/a regolarmente iscritto/a per l’anno scolastico 2012/2013 al ____ anno
dell’Istituto___________________________________________di_________________________
Via__________________________________________________ tel.________________________
ed ha frequentato l’anno scolastico “non da ripetente” riportando le seguenti votazioni:
-

ovvero:
Il sottoscritto ____________________dichiara che il candidato__________________________
ha conseguito nell’anno scolastico 2012/2013 “non da ripetente”il diploma di Scuola
Media Inferiore presso l’Istituto_______________________________ di __________________
Via____________________________________________________ tel.______________________
conseguendo la seguente votazione:

Dichiaro di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R.
445/2000 e dalle leggi speciali in materia di dichiarazioni mendaci, uso e falsità in atti
(codice penale).

Data,
Firma genitore/tutore candidato minorenne_______________________
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SCUOLA MEDIA SUPERIORE
Il sottoscritto____________________dichiara che il candidato________________________
ha frequentato nell’anno scolastico 2012/2013 “non da ripetente” e senza debiti formativi,
la classe______presso l’Istituto______________________________________di_____________
Via________________________________________tel.___________________, riportando le
seguenti votazioni:
-

ovvero:
Il sottoscritto______________________dichiara che il candidato________________________
ha conseguito nell’anno scolastico 2012/2013 “non da ripetente”il diploma di Scuola
Media Superiore presso l’Istituto_____________________________ di __________________
Via___________________________________ tel.______________________, riportando la
seguente votazione: ____/100.

Data

Firma genitore/tutore candidato minorenne

____________________________________________

Firma candidato maggiorenne

____________________________________
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UNIVERSITA’ /ISTITUTI SUPERIORI EQUIPARATI
(art. 2, comma 2, lett. C)
Il sottoscritto______________________dichiara di aver conseguito nell’anno scolastico
2011/2012

il

diploma

di

Scuola

Media

Superiore

presso

l’Istituto________________________________________________ di ______________________
Via___________________________________ tel.______________________, riportando la
seguente votazione: ____/100 e di aver sostenuto i seguenti esami previsti dall’allegato
piano di studio per l’anno accademico 2012/2013.
Esame

Voto

-

-

-

-

-

-

-

-

(art. 2, comma 2, lett. D-d1)
Il sottoscritto _____________________________ dichiara di essere stato regolarmente
iscritto/a, per l’anno accademico 2012/2013 al ……… anno del corso di Laurea/Laurea
Magistrale, presso:
l’Università/………………………….di__________________Facoltà_____________________
(indirizzo)______________________________________________________________________
e di aver sostenuto e superato, con le indicate votazioni, alla data di scadenza del bando, i
seguenti esami previsti dal piano di studio allegato.
Esame

Voto

-

-

-

-

-

-

-

-

Data_____________________

Firma______________________________
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(art. 2, comma 2, lett. D-d2 /d3)
Il sottoscritto _____________________________, dichiara di aver sostenuto e superato in
data_________________ la prova finale con la votazione di__________/110, conseguendo
la Laurea/Laurea Magistrale/ presso:
l’Università/………………………….di__________________Facoltà_____________________
(indirizzo)______________________________________________________________________

Data_____________________

Firma______________________________

— 14 —

16-7-2013

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 56

Mod. 3
AUTOCERTIFICAZIONE REDDITO FAMILIARE
Il

sottoscritto __________________________________ dichiara che il proprio nucleo

familiare è composto da:
(indicare per ciascun componente il codice fiscale e la relazione di parentela):
il reddito del nucleo familiare relativo all’anno 2012 è il seguente:______________________

Data________________

Firma genitore/tutore candidato minorenne

_______________________________________

Firma genitore candidato maggiorenne

______________________________________
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Mod. 4
Scelta modalità di pagamento da compilare
a cura del genitore o del candidato maggiorenne
(contrassegnare la casella che interessa)

Il sottoscritto/a ___________________________________________________________
chiede che il pagamento venga effettuato mediante accredito su:
CONTO CORRENTE BANCARIO

Ō

Intestato a ___________________________________________________________________
Istituto di credito _____________________________________________________________
Agenzia n____________________________________________________________________
Via _________________________________________________________________________
Città ________________________________________________________________________
N. conto corrente _______________ Cod. ABI_______________ Cod. CAB_____________
IBAN________________________________________________________________________

CONTO CORRENTE POSTALE

Ō

Intestato a _____________________________________________________________________
n. conto corrente __________________ Cod. ABI _____________ Cod. CAB _____________
IBAN__________________________________________________________________________
Ufficio Postale di ___________________________ Ag. n. ______________________________

Data

Firma _________________________________

____________________________
Per il candidato maggiorenne il conto corrente deve essere intestato o cointestato al medesimo.

13E03019
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Art. 2.

GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

Modifica del bando di reclutamento, per il 2013, di 7.000
volontari in ferma prefissata di un anno (VFP 1)
nell’Esercito.

IL VICE DIRETTORE GENERALE
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente «codice dell’ordinamento militare» e successive modifiche e
integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante «testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di
ordinamento militare» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto dirigenziale n. 228 del 29 novembre 2012 emanato
dalla Direzione Generale per il Personale Militare (DGPM), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 96 del 7 dicembre 2012,
successivamente modificato con i decreti dirigenziali n. 65 del 14 marzo
2013 e n. 112 del 22 maggio 2013, con il quale è stato indetto, per il
2013, un bando di reclutamento di 7.000 volontari in ferma prefissata di
un anno (VFP 1) nell’Esercito;
Visto il messaggio n. 2957 Cod. Id. RESTAV3 Ind. Cl. 05.02.11/06
del 14 giugno 2013, con il quale lo Stato Maggiore dell’Esercito - dopo
aver acquisito il parere di concordanza della DGPM - ha comunicato la
prossima riconfigurazione dei Centri Documentali di Bari, Catanzaro,
Firenze, Genova, Padova, Perugia e Trento, con conseguente trasferimento delle rispettive competenze concorsuali in materia di reclutamento dei VFP 1, a partire dal 4° blocco 2013, al Centro di Selezione e
Reclutamento Nazionale dell’Esercito di Foligno;

L’articolo 5, comma 3 del decreto dirigenziale n. 228 del 29 novembre 2012, parzialmente modificato con decreto dirigenziale n. 65 del
14 marzo 2013, è così sostituito:
«I candidati potranno inviare dichiarazioni integrative o modificative delle situazioni dichiarate nella domanda di partecipazione,
entro il termine di presentazione di cui all’articolo 4, comma 1, nonché
eventuali ulteriori comunicazioni (variazioni della residenza o del recapito, dell’indirizzo di posta elettronica, dell’eventuale indirizzo di posta
elettronica certificata, del numero di utenza di telefonia fissa o mobile,
ecc.), mediante messaggio di posta elettronica all’indirizzo del Centro
Documentale/Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell’Esercito competente per territorio riportato in appendice al presente bando.
A tale messaggio dovrà comunque essere allegata copia per immagine
(file in formato PDF) di un valido documento di identità rilasciato da
un’Amministrazione dello Stato.».

Art. 3.
L’articolo 6 del decreto dirigenziale n. 228 del 29 novembre 2012
è così sostituito:
«Per ogni blocco, il reclutamento si svolge secondo le seguenti
fasi:
a) inoltro delle domande secondo la modalità già specificata
nell’articolo 4;
b) acquisizione, istruttoria delle domande e verifica, da parte
del Centro Documentale/Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale
dell’Esercito competente, dei requisiti di cui all’articolo 2, comma 1
fatta eccezione per quelli relativi:

Tenuto conto che l’articolo 1, comma 5 del citato decreto dirigenziale n. 228 del 29 novembre 2012 prevede la possibilità di apportare
modifiche al bando di reclutamento;

- al possesso della statura minima e dell’idoneità psicofisica e attitudinale;

Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 - registrato alla Corte
dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390 - concernente, tra
l’altro, struttura ordinativa e competenze della DGPM;

- agli accertamenti diagnostici per abuso di alcool e per
l’uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonché
per l’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico;

Visto l’articolo 1 del decreto dirigenziale del 31 maggio 2013 emanato dalla DGPM, con cui al dirigente dr. Berardinelli Concezio, quale
Vice Direttore Generale della DGPM, è attribuita la delega all’adozione
di taluni atti di gestione amministrativa in materia di reclutamento del
personale delle Forze Armate e dell’Arma dei Carabinieri,

c) esclusione dal reclutamento, da parte dei Centri Documentali/Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell’Esercito, dei
candidati carenti di detti requisiti, tranne di quelli privi dei requisiti di
cui all’articolo 2, comma 1, lettere g), h) e i) e/o che hanno a proprio
carico sentenze/decreti penali di condanna per delitti non colposi, di
competenza della DGPM;

Decreta:

d) accertamento, da parte dei Centri Documentali/Centro di
Selezione e Reclutamento Nazionale dell’Esercito, ai sensi dell’articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, del contenuto delle autocertificazioni rese dai candidati nelle
domande;

Art. 1.
L’articolo 3, comma 2 del decreto dirigenziale n. 228 del 29 novembre 2012 è così sostituito:
«Attraverso detto portale i concorrenti potranno presentare la
domanda di partecipazione e ricevere, con le modalità indicate nel
successivo articolo 5, le comunicazioni che perverranno dalla DGPM
o dai Centri Documentali/Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell’Esercito dalla stessa delegati alla gestione della procedura
concorsuale.».

e) svolgimento degli accertamenti di competenza da parte
della DGPM e successivo inoltro delle domande alla commissione valutatrice di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a);
f) valutazione, da parte della predetta commissione valutatrice, dei giudizi o delle votazioni riportati dai candidati nel diploma
di istruzione secondaria di primo grado e formazione della graduatoria
degli ammessi alla valutazione dei titoli di merito;
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g) valutazione dei titoli di merito di cui al successivo articolo 10 e formazione della relativa graduatoria;
h) convocazione dei candidati compresi nella graduatoria di
cui alla precedente lettera g) presso i Centri di Selezione indicati dalla
Forza Armata per l’accertamento dei requisiti di idoneità psico-fisica e
attitudinale;
i) formazione, da parte della commissione valutatrice, della
graduatoria di merito dei candidati risultati idonei e/o in attesa dell’esito
degli accertamenti psico-fisici e attitudinali;
j) approvazione della graduatoria da parte della DGPM;
k) assegnazione ai vari Reparti della Forza Armata da parte
dello Stato Maggiore dell’Esercito e incorporazione dei candidati utilmente collocati nella graduatoria di cui alla precedente lettera j);
l) decretazione dell’ammissione dei candidati incorporati alla
ferma prefissata di un anno nell’Esercito;
m) eventuale decadenza dalla ferma contratta degli arruolati
carenti dei requisiti richiesti e accertati successivamente.».

Art. 4.
L’articolo 7, comma 2 del decreto dirigenziale n. 228 del 29 novembre 2012 è così sostituito:
«I Centri Documentali/Centro di Selezione e Reclutamento
Nazionale dell’Esercito sono delegati dalla DGPM:
a) allo svolgimento delle operazioni inerenti all’accertamento
dei requisiti previsti dall’articolo 2, comma 1 nei limiti specificati
dall’articolo 6, lettera b) e a effettuare le dovute esclusioni dal reclutamento, tranne quelle relative alla verifica del possesso dei requisiti di
cui all’articolo 2, comma 1, lettere g), h) e i) e dell’assenza di sentenze/
decreti penali di condanna per delitti non colposi, nonché quelle concernenti il comma 1, lettera d) del presente articolo;
b) a non ammettere le domande di candidati già esclusi dalla
DGPM da precedenti blocchi del presente bando di reclutamento;
c) ad accertare che le domande siano corredate del certificato
di idoneità all’attività sportiva agonistica, escludendo dalla procedura
di reclutamento i candidati che ne risultano privi o che non lo hanno
presentato o che lo hanno presentato fuori corso di validità o che ne
hanno presentato uno irregolare.
Gli stessi Centri Documentali/Centro di Selezione e Reclutamento
Nazionale dell’Esercito provvederanno alla notifica ai candidati dei
provvedimenti di esclusione o mancata ammissione.».

4a Serie speciale - n. 56

I candidati che non si presenteranno nei tempi stabiliti dalla
comunicazione di convocazione, ovvero al prosieguo degli accertamenti anche nei giorni successivi al primo, saranno considerati
rinunciatari.».

Art. 6.
L’articolo 15, comma 1 del decreto dirigenziale n. 228 del
29 novembre 2012 è così sostituito:
«Per ogni blocco i Centri Documentali/Centro di Selezione e
Reclutamento Nazionale dell’Esercito sono autorizzati dalla DGPM a
convocare i candidati da ammettere alla ferma prefissata di un anno
presso i Reggimenti addestrativi indicati dallo Stato Maggiore dell’Esercito, sulla base della graduatoria di cui all’articolo 12 fino alla copertura
dei posti previsti.».

Art. 7.
L’articolo 15, comma 7 del decreto dirigenziale n. 228 del
29 novembre 2012 è così sostituito:
«Entro 16 giorni dall’avvenuta incorporazione, i Reggimenti
addestrativi dovranno inviare la copia dei relativi verbali, con l’indicazione delle date di decorrenza giuridica e amministrativa dei singoli
candidati, alla DGPM - I Reparto - 2^ Divisione - 1^ Sezione, per il
seguito di competenza.».

Art. 8.
L’articolo 21, comma 4 del decreto dirigenziale n. 228 del
29 novembre 2012 è così sostituito:
«Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Direttore Generale per il Personale Militare, titolare del trattamento, che
nomina, ognuno per la parte di propria competenza, responsabili del
trattamento dei dati personali:
a) i responsabili dei Centri Documentali/Centro di Selezione
e Reclutamento Nazionale dell’Esercito;
b) il presidente della commissione valutatrice;
c) i presidenti delle commissioni preposte agli accertamenti
psico-fisici e attitudinali;
d) il Coordinatore della 2^ Divisione della DGPM.».

Art. 9.

Art. 5.
L’articolo 11, comma 1 del decreto dirigenziale n. 228 del
29 novembre 2012, sostituito con decreto dirigenziale n. 112 del
22 maggio 2013, è così ulteriormente sostituito:
«I Centri Documentali/Centro di Selezione e Reclutamento
Nazionale dell’Esercito sono delegati dalla DGPM a convocare presso
i Centri di Selezione indicati dalla Forza Armata i candidati per l’accertamento dei requisiti psico-fisici e attitudinali, attingendo dalla graduatoria di cui al precedente articolo 10 entro i limiti di seguito indicati:
per il 1° blocco: 5.250; per il 2° blocco: 4.250; per il 3° blocco: 4.250;
per il 4° blocco: 3.750.

L’appendice al decreto dirigenziale n. 228 del 29 novembre 2012,
introdotta con il decreto dirigenziale n. 65 del 14 marzo 2013, è sostituita con quella acclusa al presente decreto.
Il presente decreto sarà sottoposto al controllo ai sensi della normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
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Appendice

TERRITORIO DI COMPETENZA
CENTRO
(IN BASE ALLA PROVINCIA DI
DOCUMENTALE
RESIDENZA DEL CANDIDATO)

INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA
CUI INOLTRARE DICHIARAZIONI
INTEGRATIVE O MODIFICATIVE CON
LE MODALITA’ SPECIFICATE
NELL’ARTICOLO 5, COMMA 3
DEL BANDO

ANCONA

Ancona, Ascoli Piceno, Fermo,
Macerata, Pesaro e Urbino

canucon@cedocan.esercito.difesa.it

BOLOGNA

Emilia Romagna (tutte le province)

casezrecl@cmebo.esercito.difesa.it

BRESCIA

Bergamo, Brescia, Cremona,
Mantova

canuconc@cedocbs.esercito.difesa.it

CAGLIARI

Sardegna (tutte le province)

canuconc@cedocca.esercito.difesa.it

CASERTA

Benevento, Campobasso, Caserta,
Isernia

adnucon@cedocce.esercito.difesa.it

CATANIA

Catania, Enna, Messina, Ragusa,
Siracusa

cedoc_catania@esercito.difesa.it

CHIETI

Chieti, L’Aquila, Pescara, Teramo

ad18@cedocch.esercito.difesa.it

COMO

Como, Lecco, Sondrio, Varese

cedoc_como@esercito.difesa.it

LECCE

Brindisi, Lecce, Taranto

caufnuvol@cedocle.esercito.difesa.it

MILANO

Lodi, Milano, Monza e Brianza, Pavia cedoc_milano@esercito.difesa.it

NAPOLI

Avellino, Napoli

nuconcorsi@cedocna.esercito.difesa.it

PALERMO

Agrigento, Caltanissetta, Palermo,
Trapani

canucon@cedocpa.esercito.difesa.it

ROMA

Lazio (tutte le province) e Stati esteri

suadnuconc@cedocrm.esercito.difesa.it

SALERNO

Matera, Potenza, Salerno

canucon@cedocsa.esercito.difesa.it
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TORINO

Aosta, Biella, Cuneo, Novara, Torino,
Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli

canuconc@cedocto.esercito.difesa.it

UDINE

Gorizia, Pordenone, Trieste, Udine

cedoc_udine@esercito.difesa.it

VERONA

Verona, Vicenza

ca_sez_concorsi@cedocvr.esercito.difesa.it

FOLIGNO (*)

Alessandria, Asti, Bari,
Barletta-Andria-Trani,
Belluno, Bolzano, Catanzaro,
Cosenza, Crotone, Foggia, Genova,
uad1sezvfp1@ceselna.esercito.difesa.it
Imperia, La Spezia, Padova,
Perugia, Reggio Calabria, Rovigo,
Savona, Terni, Toscana (tutte le
province), Trento, Treviso, Venezia,
Vibo Valentia

(*) Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell’Esercito.

13E03022
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ENTI PUBBLICI STATALI
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
Nomina del vincitore del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura, a tempo indeterminato, di un
posto di collaboratore tecnico enti di ricerca - sesto livello,
presso l’Istituto di scienze neurologiche (ISN).
Si comunica che è stato pubblicato sul sito CNR www.urp.cnr.
it il decreto di nomina del vincitore del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per l’assunzione con contratto a tempo indeterminato di
una unità di personale con profilo di collaboratore tecnico enti di
ricerca - sesto livello professionale presso l’istituto di scienze neurologiche (ISN) del Consiglio Nazionale delle Ricerche - Cod. rif.
CS81/1. BANDO 364.122/M.
13E03007

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO DI INFORMATICA E TELEMATICA A REA DELLA RICERCA DI P ISA

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione
con contratto a tempo determinato di una unità di personale laureato.
(Avviso di selezione n. 20/2013 IIT - concorso art. 23).
Si avvisa che l’Istituto di informatica e telematica (IIT) ha indetto
una pubblica selezione, per titoli e colloquio, per l’assunzione, con contratto a tempo determinato, di una unità di personale laureato presso
l’Istituto di informatica e telematica.

Il bando è disponibile sul sito internet del CNR all’indirizzo www.
urp.cnr.it link lavoro - concorsi.
13E02998

CONSIGLIO PER LA RICERCA
E LA SPERIMENTAZIONE IN AGRICOLTURA
Avviso di selezione concorsuale per il conferimento di un
assegno di ricerca tramite selezione pubblica, per titoli
ed esame colloquio, sulla tematica «Caratterizzazione di
determinanti genetici e biochimici per la qualità organolettica e nutrizionale in peperone».
Si comunica che il Consiglio per la ricerca e la sperimentazione
in agricoltura - CRA ha emesso un avviso di selezione concorsuale per
il conferimento di un assegno di ricerca tramite selezione pubblica per
titoli ed esame colloquio sulla tematica descritta in oggetto.
Il bando di selezione in versione integrale, ove sono riportati i
requisiti di partecipazione, le condizioni di ammissione, i motivi di
esclusione, la valutazione dei titoli, completo del format per la presentazione delle canditature, è disponibile sul sito internet www.entecra.it,
alla voce LAVORO/FORMAZIONE, e costituisce l’unico testo definitivo che prevale in caso di discordanza.

La domanda di partecipazione redatta esclusivamente utilizzando
il modulo (allegato A), dovrà essere inviata all’Istituto di informatica e
telematica, esclusivamente tramite Posta elettronica certificata (PEC)
all’indirizzo: protocollo.iit@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.

Le candidature complete di ogni riferimento, come precisato nel
bando di concorso integrale, dovranno esere inoltrate con le modalità
previste nel bando al Centro di ricerca per l’orticoltura CRA-ORT - via
dei Cavalleggeri n. 25 - 84018 Pontecagnano (Salerno) entro il termine
perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica del presente avviso. Tale termine, qualora
venga a scadere in giorni festivo, si intenderà protratto al primo giorno
non festivo immediatamente seguente.

Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto di informatica e
telematica (IIT) ed è altresì disponibile sul sito internet all’ indirizzo
www.urp.cnr.it

13E02976

13E02975

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

PER LO STUDIO DEI MATERIALI NANOSTRUTTURATI

Concorso pubblico per l’assunzione, a tempo determinato,
di una unità di personale laureato.
Si avvisa che l’Istituto per lo studio dei materiali nanostrutturati ISMN - del CNR di Bologna ha indetto una selezione pubblica per una
unità di personale in possesso del diploma di laurea.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in
carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato A del bando n.
ISMN-BO/003/2013 - Art. 15 dovrà essere inviata all’Istituto per lo
studio dei materiali nanostrutturati CNR esclusivamente tramite Posta
Elettronica Certificata (PEC) personale del candidato all’indirizzo: protocollo.ismn@pec.cnr.it entro il termine perentorio di trenta giorni dalla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana secondo quanto previsto dall’art. 3 del bando stesso.

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria finale
del concorso pubblico nazionale, per titoli ed esame, a un
posto di Operatore Tecnico - VIII livello - con contratto di
lavoro a tempo determinato.
Si rende noto che la graduatoria finale del concorso in oggetto,
indetto con determinazione direttoriale n. 70/13 del 28 febbraio 2013
di cui all’avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 22 del 19 marzo
2013, è stato pubblicato sul sito dell’INAF www.inaf.it.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.
13E03013
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ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
I STITUTO

DI ASTROFISICA SPAZIALE E FISICA COSMICA
DI

M ILANO

Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura, a
tempo determinato, di un posto di tecnologo - III livello.
Si rende noto che sul sito http://www.inaf.it/ al link lavora con
noi – elenco completo di tutti i bandi ancora aperti o in corso, e sul sito
http://www.iasf-milano.inaf.it/ al link Jobs/Thesis, è stato pubblicato il
seguente bando di concorso indetto con decreto direttoriale n. 33/13:
Procedura concorsuale pubblica, per titoli e colloquio, ad un
posto di Tecnologo – III livello – con contratto di lavoro a tempo determinato, per il settore tecnologico “Tecnico-Scientifico”, per svolgere
attività di sviluppo dello Scientific Ground Segment (SGS), nell’ambito del progetto “Euclid, attività di fase B2/C”, di seguito denominato
Euclid, presso l’Istituto Nazionale di Astrofisica – Istituto di Astrofisica
Spaziale e Fisica cosmica di Milano.
Le domande di ammissione al concorso dovranno essere inoltrate
come indicato nell’art. 3 del bando, entro il termine di trenta giorni
successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. Tale termine, qualora venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo
immediatamente seguente.
13E03003

Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura, a
tempo determinato, di un posto di tecnologo - III livello.
Si rende noto che sul sito http://www.inaf.it/ al link lavora con
noi – elenco completo di tutti i bandi ancora aperti o in corso, e sul sito
http://www.iasf-milano.inaf.it/ al link Jobs/Thesis, è stato pubblicato il
seguente bando di concorso indetto con decreto direttoriale n. 32/13:
Procedura concorsuale pubblica, per titoli e colloquio, ad un
posto di Tecnologo – III livello – con contratto di lavoro a tempo determinato, per il settore tecnologico “Tecnico-Scientifico”, per svolgere
attività di studio e prototipizzazione degli algoritmi di riduzione e calibrazione dati per lo strumento Euclid NISP, nell’ambito del progetto
“Euclid, attività di fase B2/C”, di seguito denominato Euclid, presso
l’Istituto Nazionale di Astrofisica – Istituto di Astrofisica Spaziale e
Fisica cosmica di Milano.
Le domande di ammissione al concorso dovranno essere inoltrate
come indicato nell’art. 3 del bando, entro il termine di trenta giorni
successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. Tale termine, qualora venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo
immediatamente seguente.
13E03004

Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura, a
tempo determinato, di un posto di ricercatore - III livello.
Si rende noto che sul sito http://www.inaf.it/ al link lavora con
noi – elenco completo di tutti i bandi ancora aperti o in corso, e sul sito
http://www.iasf-milano.inaf.it/ al link Jobs/Thesis, è stato pubblicato il
seguente bando di concorso indetto con decreto direttoriale n. 31/13:
Procedura concorsuale pubblica, per titoli e colloquio, ad un
posto di Ricercatore – III livello – con contratto di lavoro a tempo
determinato, per l’area Scientifica “Astrofisica Relativistica”, settore di
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ricerca “Astronomia Gamma”, per svolgere attività di sviluppo di algoritmi di analisi del segnale in telescopi gamma di alta e altissima energia
operanti al suolo -con tecnologia Cherenkov- oppure in orbita, presso
l’Istituto Nazionale di Astrofisica – Istituto di Astrofisica Spaziale e
Fisica Cosmica di Milano.
Le domande di ammissione al concorso dovranno essere inoltrate tramite raccomandata con avviso di ricevimento, con esclusione
di qualsiasi altro mezzo, entro il termine di trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. Tale termine, qualora venga a
scadere in giorno festivo, s’intenderà protratto al primo giorno non
festivo immediatamente seguente.
13E03005

ISTITUTO NAZIONALE DI OCEANOGRAFIA
E DI GEOFISICA SPERIMENTALE - OGS
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento
di un assegno di ricerca junior avente ad oggetto «Relazione tra la circolazione in mare aperto e le proprietà
biogeochimiche della colonna d’acqua» per la Sezione di
Ricerca Scientifica Oceanografia - OCE.
È indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca junior avente ad oggetto «Relazione
tra la circolazione in mare aperto e le proprietà biogeochimiche della
colonna d’acqua» per la Sezione di Ricerca Scientifica Oceanografia
- OCE dell’OGS (Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica
Sperimentale).
Requisiti:
a) diploma di laurea (vecchio ordinamento) o laurea specialistica in materie scientifiche;
b) iscrizione al 3° anno del dottorato di ricerca o comprovata
esperienza di ricerca almeno biennale in analisi statistiche di dati e serie
temporali;
c) conoscenze nell’ambito dei cicli biogeochimici marini e della
biologia marina;
d) conoscenza di linguaggi di programmazione (es.: FORTRAN);
e) conoscenza di pacchetti applicativi quali MATLAB, ODV,
SURFER, OFFICE, ecc.;
f) conoscenza della lingua inglese.
Scadenza presentazione domande: trenta giorni dalla data della
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
Il testo integrale del bando con indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso nonché lo schema della
domanda è disponibile presso il sito dell’Ente: www.ogs.trieste.it
(sezione Opportunità/concorsi) e presso l’OGS (Istituto Nazionale di
Oceanografia e di Geofisica Sperimentale) - Borgo Grotta Gigante
n. 42/c - 34010 Sgonico (Trieste) - telefono 040-21401 (da lunedì a
venerdì 9.30 - 15.30).
13E03017
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UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
SECONDA UNIVERSITÀ DI NAPOLI

UNIVERSITÀ CA’ FOSCARI VENEZIA

Avviso relativo all’indizione della procedura di selezione per
il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato di
tipologia A.

Approvazione degli atti della commissione giudicatrice della
procedura pubblica di selezione per la copertura di un
posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 01/B1 settore scientifico-disciplinare di riferimento
INF/01 presso il Dipartimento di scienze ambientali.

Si comunica che presso la Seconda Università degli studi di Napoli
è stata indetta la seguente procedura selettiva per il reclutamento di un
ricercatore a tempo determinato, mediante la stipula di contratto di
lavoro subordinato della durata di 3 anni, ai sensi dell’art. 24, comma 3,
lettera a) della legge n. 240/2010 per lo svolgimento di attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti:
dipartimento medico-chirurgico di internistica clinica e sperimentale «F. Magrassi - A. Lanzara»;
settore concorsuale 06/D3 - Malattie del sangue, oncologia e
reumatologia - Settore scientifico-disciplinare MED/06 - Oncologia
medica, un posto;

Con decreto rettorale n. 524 del 2 luglio 2013 sono stati approvati
gli atti della commissione giudicatrice della procedura pubblica di selezione per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato
ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera a) della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, settore concorsuale 01/B1 settore scientifico-disciplinare di riferimento INF/01 presso il Dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica e Statistica dell’Università Ca’ Foscari Venezia, bandita con decreto
rettorale n. 211 del 15/03/2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
serie speciale - n. 21 del 15/03/2013.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica decorre il termine per eventuali impugnative.
13E02978

impegno richiesto: a tempo pieno.
Il bando relativo alle predette procedure selettive è disponibile sul
sito web istituzionale della Seconda Università degli studi di Napoli
al seguente link: http://www.unina2.it/index.php?option=com_content
&view=article&id=2228:procedure-selettive-finalizzate-alla-stipula-dicontratti-di-ricercatore-a-tempo-determinato&catid=173:per-personale-docente-e-ricercatore&Itemid=914.
Le domande di ammissione alla procedura di selezione - firmate
dai candidati di proprio pugno, pena l’esclusione dal concorso - redatte
in carta semplice in conformità al modello allegato, potranno essere
consegnate a mano, a pena di esclusione, entro le ore 12,00 del 7 agosto 2013, presso l’Ufficio reclutamento personale docente e ricercatore della Seconda Università degli studi di Napoli - via De Gasperi,
55 - 80133 Napoli, nei giorni dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle
ore 12,00.
In alternativa le domande potranno essere spedite entro il termine
suddetto, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero con
qualsiasi altro mezzo atto a certificarne la ricezione, al Rettore della
Seconda Università degli studi di Napoli - Ufficio reclutamento personale docente e ricercatore - via De Gasperi, 55 - 80133 Napoli.

Approvazione degli atti della commissione giudicatrice della
procedura pubblica di selezione per la copertura di un
posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 03/A1 settore scientifico-disciplinare di riferimento
CHIM/12 presso il Dipartimento di scienze ambientali.
Con decreto rettorale n. 535 del 3 luglio 2013 sono stati approvati gli atti della commissione giudicatrice della procedura pubblica di
selezione per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera a) della legge 30 dicembre
2010, n. 240, settore concorsuale 03/A1 settore scientifico-disciplinare
di riferimento CHIM/12 presso il Dipartimento di Scienze Ambientali,
Informatica e Statistica dell’Università Ca’ Foscari Venezia, bandita
con decreto rettorale n. 212 del 15/03/2013, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 21 del 15/03/2013.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica decorre il termine per eventuali impugnative.
13E02979

A tale fine farà fede il timbro a data dell’ufficio postale
accettante.
La consegna a mezzo corriere si considera assimilata alla consegna
a mano, pertanto deve essere effettuata entro le ore 12,00 del 7 agosto
2013.

UNIVERSITÀ DI CAMERINO
Nomina delle commissioni giudicatrici per le procedure di
selezione pubblica per due posti di ricercatore a tempo
determinato presso la Scuola di giurisprudenza.

In questo caso farà fede il timbro indicante la data e l’ora di ricezione dell’Ufficio reclutamento personale docente e ricercatore.
Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalità di
presentazione delle domande possono essere richiesti all’Ufficio reclutamento personale docente e ricercatore - Tel. 081/5667050-7048.
13E03034

IL RETTORE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382, contenente le norme delegate per il riordinamento della docenza
universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione
organizzativa e didattica;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, che ha dato attuazione al
principio costituzionale dell’autonomia universitaria;
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Visto l’art. 1 comma 1 della legge 3 luglio 1998, n. 210, che trasferiva alle Università le competenze ad espletare le procedure per la
copertura dei posti vacanti e la nomina in ruolo di professori ordinari,
professori associati e ricercatori universitari, recando norme per il reclutamento di tale personale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998,
n. 390, poi successivamente modificato dal decreto del Presidente della
Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, recante norme sulle modalità di
espletamento delle predette procedure per il reclutamento dei professori
universitari e dei ricercatori di ruolo;
Visti i decreti ministeriali del 26 febbraio 1999, del 4 maggio 1999
e del 4 ottobre 2000, rispettivamente di individuazione, di rideterminazione e di aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari degli insegnamenti universitari;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 10 del 14 gennaio
2011 e, in particolare l’art. 24, in materia di ricercatori a tempo determinato, e l’art. 29, recante norme transitorie;
Visto il decreto ministeriale 29 luglio 2011, n. 336, con il quale
sono stati determinati i nuovi settori concorsuali, di cui all’art. 15 della
legge n. 240/2010;
Visto il decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale n. 220 del 21 settembre 2011, con il quale sono definiti i criteri e i
parametri, anche in ambito internazionale, per la valutazione preliminare dei candidati destinatari dei contratti di cui all’art. 24 della legge
n. 240/2010;
Visto il decreto ministeriale 12 giugno 2012, n. 159 di rideterminazione dei settori concorsuali, ai sensi dell’art. 5 del decreto ministeriale
29 luglio 2011, n. 336;
Visto lo Statuto dell’Università degli studi di Camerino;
Visto il decreto rettorale n. 215 del 6 luglio 2011, con il quale
è stato emanato il «Regolamento per il reclutamento dei ricercatori a
tempo determinato presso l’Università degli studi di Camerino, ai sensi
dell’art. 24 comma 3 lettera b) della legge n. 240/2010»;
Tenuto conto dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori e dal Codice etico di condotta per l’assunzione dei ricercatori;
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Visto il verbale del 9 luglio 2013, con il quale sono stati sorteggiati tre professori ordinari effettivi e tre professori ordinari supplenti
per ciascun settore concorsuale e relativo settore scientifico-disciplinare
sopra riportati;
Viste le rinunce scritte fatte pervenire via fax, dopo il sorteggio,
sia dalla prof.ssa Mariavaleria Del Tufo, sia dal prof. Alberto Cadoppi,
avendo questi appreso, in via informale, da parte della stessa Scuola
di giurisprudenza, di essere stati nominati quali membri effettivi della
commissione giudicatrice per il settore concorsuale 12/G1 - Diritto
penale e settore scientifico-disciplinare IUS/17 - Diritto penale, si procede a nominare, quali membri sostitutivi della commissione, il primo e
il secondo membro, tra quelli «supplenti» estratti a sorte, ossia il prof.
Enrico Mezzetti e il prof. Luigi Stortoni;
Decreta:
Sono costituite le due commissioni giudicatrici per la valutazione
finale della procedura di selezione pubblica relativa a due posti di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera b) della
legge n. 240/2010, per la scuola, per i settori concorsuali e per i settori
scientifico-disciplinari di seguito indicati.
1) Scuola di giurisprudenza:
titolo del progetto di ricerca: «La tutela della dignità della persona e dei suoi diritti fondamentali nel contesto socio-culturale delle
democrazie pluraliste, con particolare riferimento al ruolo del diritto
penale nel governo della complessità contemporanea»;
settore concorsuale: 12/G1 - Diritto penale;
settore scientifico-disciplinare: IUS/17 - Diritto penale;
prof. Vincenzo Militello - Prof. ordinario presso il Dipartimento
di scienze giuridiche, della società e dello sport - Settore scientificodisciplinare IUS/17 - Università degli studi di Palermo;
prof. Enrico Mezzetti - Prof. ordinario presso il Dipartimento
di giurisprudenza - Settore scientifico-disciplinare IUS/17 - Università
degli studi di Roma Tre;

Visto il decreto rettorale n. 157 del 27 maggio 2013, con il quale
il Rettore ha stabilito di bandire le procedure di selezione pubblica per
il reclutamento di due ricercatori a tempo determinato con regime di
impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24 comma 3 lett. b) della legge
n. 240/2010;

prof. Luigi Stortoni - Prof. ordinario presso il Dipartimento di
scienze giuridiche - Settore scientifico-disciplinare IUS/17 - Università
degli studi di Bologna.

Accertato il rispetto dei limiti di spesa previsti dal decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49;

titolo del progetto di ricerca: «Questioni etico-deontologiche e
medico-legali della disfunzione cognitiva post operatoria»;

Visto il decreto rettorale n. 165 del 31 maggio 2013, con il quale è
stata bandita la procedura di selezione pubblica per la copertura di due
posti di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24 comma 3
lettera b) della legge n. 240/2010, di cui un posto per il settore concorsuale 12/G1 - Diritto penale e settore scientifico-disciplinare IUS/17
- Diritto penale e di cui un posto per il settore concorsuale 06/M2 Medicina legale e del lavoro e settore scientifico-disciplinare MED/43
- Medicina legale entrambi presso la Scuola di giurisprudenza;
Visto l’avviso del bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª serie speciale - n. 45 del 7 giugno 2013;
Considerato che il numero dei candidati per ciascun settore concorsuale e relativo settore scientifico-disciplinare è inferiore a 6 unità;
Vista la delibera della Scuola di giurisprudenza n. 50 del 9 luglio
2013, con la quale sono state approvate le due liste, ciascuna composta
da dieci nominativi di professori ordinari, come previsto dall’art. 4 del
regolamento per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato lettera b) e dagli artt. 6 e 8 del bando;

2) Scuola di giurisprudenza:

settore concorsuale: 06/M2 - Medicina legale e del lavoro;
settore scientifico-disciplinare: MED/43 - Medicina legale;
prof.ssa Paola Frati - Prof. ordinario presso il Dipartimento di
scienze anatomiche, istologiche, medico-legali e dell’apparato locomotore - Settore scientifico-disciplinare MED/43 - Università degli studi
«Sapienza» di Roma;
prof. Vittorio Fineschi - Prof. ordinario presso il Dipartimento
di medicina clinica e sperimentale - Settore scientifico-disciplinare
MED/43 - Università degli studi di Foggia;
prof. Mariano Cingolani - Prof. ordinario presso il Dipartimento
di giurisprudenza - Settore scientifico-disciplinare MED/43 - Università
degli studi di Macerata.
Il presente decreto rettorale sarà inviato al Ministero della giustizia, per la relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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Dalla data di pubblicazione decorrerà il termine perentorio di trenta
giorni, previsto per la presentazione al Rettore di eventuali istanze di
ricusazione dei commissari. Decorso tale termine, la commissione giudicatrice inizierà i lavori, previa convocazione.
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DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEL FARMACO E PRODOTTI PER LA SALUTE
Settore concorsuale 05/A1 - Botanica - profilo richiesto
SSD BIO/15 - Biologia farmaceutica (n. 1 contratto)

Camerino, 10 luglio 2013
Durata del contratto: 3 anni, rinnovabile per un ulteriore biennio

Il rettore: CORRADINI

DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE
E DELLE IMMAGINI MORFOLOGICHE E FUNZIONALI

13E03033

Settore concorsuale 06/F4 - Malattie apparato locomotore e medicina
fisica e riabilitativa - profilo richiesto SSD MED/33
Malattie apparato locomotore (n. 1 contratto)

UNIVERSITÀ DI FIRENZE
Avviso di pubblicazione esito bandi di mobilità riservati al
personale in servizio presso le amministrazioni pubbliche
con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Durata del contratto: 3 anni, rinnovabile per un ulteriore biennio.

Si avvisa che, pubblicati nel sito web dell’Università all’indirizzo
http://www.unifi.it/vp-2912-posti-vacanti-per-il-personale-t-a-presso-luniversita-di-firenze.html, sono reperibili i decreti di approvazione atti
delle seguenti procedure di mobilità bandite ed espletate dall’Università
degli Studi di Firenze:

Settore concorsuale 07/H2 - Patologia veterinaria ed ispezione
degli alimenti di origine animale - profilo richiesto SSD VET/04
Ispezione degli alimenti di origine animale (n. 1 contratto)

DIPARTIMENTO DI SCIENZE VETERINARIE

Durata del contratto: 3 anni, rinnovabile per un ulteriore biennio.

Bando di mobilità per la copertura di n. 2 (due) posti di categoria C, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, riservato al
personale in servizio presso le amministrazioni pubbliche con contratto
di lavoro a tempo indeterminato per le esigenze del settore elaborazione
dati (D.D. n. 1663 prot. n. 45810 del 26 giugno 2013);
Bando di mobilità per la copertura di n. 1 (uno) posto di categoria D, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, riservato al
personale in servizio presso le amministrazioni pubbliche con contratto
di lavoro a tempo indeterminato per le esigenze del settore elaborazione
dati (D.D. n. 1664 prot. n. 45811 del 26 giugno 2013);

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, INFORMATICA,
EDILE, AMBIENTALE E MATEMATICA APPLICATA
Settore concorsuale 08/E1 - Disegno - profilo richiesto
SSD ICAR/17 - Disegno (n. 1 contratto)

Durata del contratto: 3 anni, rinnovabile per un ulteriore biennio.
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA ELETTRONICA,
CHIMICA E INGEGNERIA INDUSTRIALE

Bando di mobilità per la copertura di n. 1 (uno) posto di categoria D, area amministrativa gestionale, riservato al personale in servizio
presso le amministrazioni pubbliche con contratto di lavoro a tempo
indeterminato (D.D. n. 1665 prot. n. 45812 del 26 giugno 2013).

Settore concorsuale 09/A3 - Progettazione industriale, costruzioni
meccaniche e metallurgia - profilo richiesto SSD ING-IND/15
Disegno e metodi dell’ingegneria industriale (n. 1 contratto)

13E02984

Durata del contratto: 3 anni, rinnovabile per un ulteriore biennio.
DIPARTIMENTO DI CIVILTÀ ANTICHE E MODERNE

UNIVERSITÀ DI MESSINA
Indizione di procedure di valutazione comparativa per la
stipula di sette contratti “junior” di diritto privato per
ricercatore a tempo determinato in regime di impegno a
tempo pieno.

Settore concorsuale 10/D3 - Lingua e letteratura
latina - profilo richiesto SSD L-FIL-LET/04 Lingua e letteratura latina (n. 1 contratto)

Durata del contratto: 3 anni, rinnovabile per un ulteriore biennio.
DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA

In ottemperanza a quanto disposto dalla Legge 30 dicembre 2010
n. 240, ed in particolare dall’art. 24, modificato dal D.L. del 9 febbraio
2012, art. 49, lettera m), punto 1 ), si comunica che è stato pubblicato
all’albo online dell’Università degli studi di Messina il Decreto Rettorale n. 1508 del 26/06/2013, con il quale sono state indette le procedure
di valutazione comparativa per la stipula dei seguenti contratti “junior”
di diritto privato per ricercatore a tempo determinato in regime di impegno a tempo pieno:

Settore concorsuale 12/H2 - Storia del diritto medievale e moderno profilo richiesto SSD IUS/19
Storia del diritto medievale e moderno (n. 1 contratto)

Durata del contratto: 3 anni, rinnovabile per un ulteriore biennio.
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Il testo integrale del d.r n. 1508 del 26/06/2013, è consultabile al seguente indirizzo http://www-old.unime.it/ateneo/bandiconcorsi/ricercatoritempodeterminato.html (Ufficio Ricercatori tel. 0906768737-8723-8731-8730-8703; fax 0906768763; e-mail: uff.
ricercatori@unime.it).
Dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione delle domande da parte dei candidati.
13E03008

Approvazione degli atti della procedura di valutazione
comparativa per la copertura di un posto di professore
universitario di prima fascia presso il settore scientificodisciplinare SECS-S/03 - Statistica economica.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 5, comma 1 del decreto
del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, si comunica
che in data 5.7.2013 è stato pubblicato nell’Albo on-line dell’Ateneo il
decreto di approvazione degli atti della procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore universitario di prima
fascia settore scientifico-disciplinare SECS-S/03, bandita con decreto
rettorale del 5.4.2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 29 del 12.4.2002.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.
13E03009
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Posti

Macro
settore

Settore
concorsuale

Profilo disciplinare S.S.D.

Dipartimento

1

09/G1

09/G1
-Automatica

ING-INF/04

Dipartimento per
le tecnologie

Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice e indirizzate al magnifico Rettore dell’Università degli studi di Napoli «Parthenope» - Via Ammiraglio Acton, 38 - 80133 Napoli - dovranno pervenire entro il trentesimo giorno decorrente dalla data di pubblicazione
del presente avviso sulla G.U. IV s.s. della Repubblica italiana. Non
saranno ammesse le domande pervenute oltre il termine sopra indicato,
anche se spedite antecedentemente e, pertanto, qualora il candidato si
avvalga della spedizione postale, non farà fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante, ma unicamente la data di acquisizione all’Ufficio
protocollo dell’Ateneo.
La domanda e gli allegati potranno essere inviati anche tramite
PEC nel termine sopra indicato al seguente indirizzo: direzione.amministrativa@pec.uniparthenope.it
Il bando integrale ed il facsimile di domanda sono resi disponibili
nel sito di Ateneo (www.uniparthenope.it) o nel sito del MIUR (http://
Bandi.miur.it).
Per informazioni contattare l’Ufficio personale docente e ricercatore dell’Università degli studi di Napoli «Parthenope» - via Amm.
Acton, 38 - 80133 (tel. 0815475630 -31-33-34) e-mail: ufficio.docenti@
uniparthenope.it
13E03006

UNIVERSITÀ DI MILANO-BICOCCA
Selezione pubblica, per esami, per il reclutamento di una
unità di personale di categoria D, posizione economica D1,
area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, con
rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato (12
mesi) presso il Laboratorio di archeometria del Dipartimento di scienza dei materiali.
È indetta una selezione pubblica, per esami, per il reclutamento
di una unità di personale di categoria D, posizione economica D1,
Area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di
lavoro subordinato a tempo determinato (12 mesi) presso il Laboratorio
di Archeometria del Dipartimento di scienza dei materiali, per attività
connesse al progetto TIVAL (Tecnologie integrate per la valorizzazione
del patrimonio culturale in Lombardia).
Il testo integrale del bando con indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla selezione nonchè lo schema della
domanda è disponibile presso l’albo ufficiale di Ateneo (http://webproto.si.unimib.it/ADP/) presso il sito web www.unimib.it
13E02940

UNIVERSITÀ DI NAPOLI
«PARTHENOPE»
Valutazione comparativa per la copertura, a tempo determinato, di un posto di ricercatore, presso la facoltà di ingegneria - Dipartimento per le tecnologie.
Si comunica che l’Università degli studi di Napoli «Parthenope»
ha indetto una procedura di valutazione comparativa per l’assunzione
di n. 1 ricercatore universitario con contratto di lavoro subordinato a
tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge
n. 240/2010 come di seguito indicato:

UNIVERSITÀ DI PERUGIA
Approvazione degli atti della procedura di selezione per la
copertura di un posto di professore universitario - seconda
fascia - settore concorsuale 07/C1 - Ingegneria agraria,
forestale e dei biosistemi - settore scientifico-disciplinare
AGR/08 - Idraulica agraria e sistemazioni idraulico-forestali - presso la facoltà di agraria, da coprire mediante
chiamata.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 7 del Regolamento di
Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori ai sensi degli articoli 18 e 24 della legge 240/2010, approvato ed emanato con decreto
rettorale n. 2334 del 23.12.2011 e da ultimo modificato con decreto
rettorale 701 del 24.4.2013, si comunica che in data 5.7.2013 è stato
pubblicato, mediante affissione all’Albo on - line dell’Università di
Perugia e sul web dell’Ateneo, il decreto rettorale n. 1229 del 4.7.2013
di approvazione degli atti della procedura di selezione per la copertura di n. 1 posto di Professore Universitario - seconda fascia - settore concorsuale 07/C1 - ingegneria agraria, forestale e dei biosistemi
- S.S.D. AGR/08 - idraulica agraria e sistemazioni idraulico-forestali
- presso la Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi di Perugia, da
coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge
30.12.2010, n. 240, indetta con decreto rettorale n. 702 del 26.4.2013 il
cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale - 4ª serie speciale
n. 35 del 3.5.2013.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale decorrerà il termine per eventuali impugnative (nel termine
di 60 giorni al Giudice Amministrativo e nel termine di 120 giorni al
Presidente della Repubblica).
13E02980
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Approvazione degli atti della procedura di selezione per la
copertura di un posto di professore universitario - seconda
fascia - settore concorsuale 13/B1 - Economia aziendale
- settore scientifico-disciplinare - SECS-P/07 - Economia aziendale - presso la Facoltà di economia, da coprire
mediante chiamata.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 7 del Regolamento di
Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori ai sensi degli articoli 18 e 24 della legge 240/2010, approvato ed emanato con decreto
rettorale n. 2334 del 23.12.2011 e da ultimo modificato con decreto
rettorale 701 del 24.4.2013, si comunica che in data 5.7.2013 è stato
pubblicato, mediante affissione all’Albo on - line dell’Università di
Perugia e sul web dell’Ateneo, il decreto rettorale n. 1228 del 4.7.2013
di approvazione degli atti della procedura di selezione per la copertura
di n. 1 posto di Professore Universitario - seconda fascia - settore concorsuale 13/B1 - economia aziendale - S.S.D. SECS-P/07 - economia
aziendale - presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di
Perugia, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1,
della legge 30.12.2010, n. 240, indetta con decreto rettorale n. 702 del
26.4.2013 il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
serie speciale n. 35 del 3.5.2013.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale decorrerà il termine per eventuali impugnative (nel termine
di 60 giorni al Giudice Amministrativo e nel termine di 120 giorni al
Presidente della Repubblica).
13E02981

Graduatoria di merito della selezione pubblica, per esami,
per il reclutamento di un dirigente da assumere a tempo
indeterminato, con rapporto di lavoro subordinato di
diritto privato, per le esigenze della Ripartizione tecnica.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, sesto comma, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 si comunica che in
data 27.6.2013 è stato pubblicato, mediante affissione all’Albo on - line
dell’Università di Perugia e sul web dell’Ateneo all’indirizzo www.
unipg.it alle voci concorsi - selezioni personale tecnico-amministrativo
a tempo indeterminato, il D.D.G. n. 277 del 26.6.2013 di approvazione
degli atti, nonché della graduatoria di merito e della proclamazione
del vincitore, della selezione pubblica, per esami, per il reclutamento
di n. 1 Dirigente da assumere a tempo indeterminato, con rapporto di
lavoro subordinato di diritto privato, per le esigenze della Ripartizione
Tecnica di questa Università, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
serie speciale n. 85 del 30.10.2012.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale decorrerà il termine per eventuali impugnative (nel termine
di 60 giorni al Giudice Amministrativo e nel termine di 120 giorni al
Presidente della Repubblica).
13E02982

Graduatoria di merito della selezione pubblica, per esami,
per il reclutamento di una unità di personale di categoria
EP - posizione economica iniziale EP1 - area amministrativa-gestionale, da assumere a tempo indeterminato con
rapporto di lavoro subordinato di diritto privato e con
orario di lavoro a tempo pieno.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, sesto comma, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 si comunica che
in data 03.07.2013 è stato pubblicato, mediante affissione all’Albo on line dell’Università di Perugia e sul web dell’Ateneo all’indirizzo www.
unipg.it alle voci concorsi - selezioni personale tecnico-amministrativo
a tempo indeterminato, il D.D.G. n. 280 del 27.6.2013 di approvazione
degli atti, nonché della graduatoria di merito .e della proclamazione del
vincitore, della selezione pubblica, per esami, per il reclutamento di n. 1
unità di personale di Categoria EP - posizione economica iniziale EP1 area amministrativa-gestionale, da assumere a tempo indeterminato con
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rapporto di lavoro subordinato di diritto privato e con orario di lavoro
a tempo pieno, per le esigenze di questa Università, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale n. 35 del 03.05.2013.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale decorrerà il termine per eventuali impugnative (nel termine
di 60 giorni al Giudice Amministrativo e nel termine di 120 giorni al
Presidente della Repubblica).
13E02983

UNIVERSITÀ DI ROMA «TOR VERGATA»
Concorso per l’accesso ai Dottorati di ricerca del XXIX ciclo
IL RETTORE
Visto lo statuto dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
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;
Visto il D.M. 30.4.99 con cui è stato emanato il Regolamento in
materia di dottorato di ricerca;
Visti i DD.RR. n. 1168 del 10.5.1999, n. 107 del 14/01/2002,
n.1824 del 4/06/2008, n. 119 del 14/01/2010, n. 1075 del 7/04/2010
e n. 1207 dell’8/4/2013 con cui è stato emanato il “Regolamento per
l’istituzione e l’organizzazione del Dottorato di ricerca”, in attuazione
delle norme previste dalla legge n. 240/10;
Visto il Decreto Ministeriale n. 94 dell’8 febbraio 2013;
Viste le proposte di istituzione e rinnovo dei Corsi di Dottorato
di Ricerca con sede amministrativa presso l’Università degli Studi di
Roma “Tor Vergata” pervenute;
Visto il decreto rettorale con il quale è stata attivata la procedura
di selezione per l’assegnazione di borse di studio riservate a candidati
stranieri;
Viste le note ministeriali del 3 maggio e del 22 maggio 2013;
Viste le delibere della Struttura di Coordinamento dei corsi di dottorato del 27 maggio, del 3 giugno e del 5 giugno 2013;
Vista la delibera del Consiglio dei Direttori di Dipartimento del
5 giugno 2013;
Vista la delibera del Nucleo di Valutazione Interna dell’Ateneo del
17/06/2013;
Vista la delibera del Senato Accademico del 18/06/2013 con cui
viene approvata l’istituzione dei Corsi di Dottorato di Ricerca per il
XXIX ciclo;
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 24/06/2013
con cui viene approvata l’istituzione dei Corsi di Dottorato di Ricerca
per il XXIX ciclo;
Decreta:

Art. 1.
Attivazione dei corsi
1. Sono attivati per l’a.a. 2013/2014 – XXIX ciclo - i corsi di dottorato di ricerca di seguito indicati:
(le informazioni sui corsi possono anche essere reperite sulla
pagina web della Scuola di Dottorato al seguente indirizzo: http://dottorati.uniroma2.it – sezione corsi di dottorato -)
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Dottorato di ricerca in Economia aziendale.
Settore scientifico-disciplinare: SECS-P/07, SECS-P/08, SECSP/09, SECS-P/10, SECS-P/11
Data di scadenza per la presentazione delle domande di concorso:
02/09/2013
Posti totali a concorso: 26
Borse Ateneo: 8
Contributi: 18
Durata: 3 anni
Coordinatore: Prof. Alessandro Carretta ; tel. 06 72595921; email:
alcarr.@tin.it
Dipartimento: Studi di Impresa Governo Filosofia
Successivamente alla scadenza della domanda di concorso i candidati dovranno obbligatoriamente specificare il curriculum prescelto a
seguito di comunicazione da parte della Segreteria dei Dottorati: Business Management & Accounting; Public Mangement & Governance;
Banking & Finance.
Modalità di accesso: scritto, colloquio e titoli (integrati da una proposta di ricerca)
Nella prova orale (in lingua italiana o inglese) si richiederà ai candidati la presentazione della loro proposta di ricerca e si accerteranno
le loro competenze nei settori scientifico-disciplinari di afferenza del
dottorato.
Lauree per l’accesso al dottorato:
Vecchio ordinamento: Tutte
Nuovo Ordinamento: Tutte
Punteggio titoli: 10/100
Lingua/e straniera colloquio: inglese
Contributo annuo di iscrizione e frequenza: € 1200
Dottorato di ricerca in Economia e finanza.
Settori scientifico-disciplinari: SECS-P/01, SECS-P/02, SECSP/03, SECS-P/05, SECS-S/01, SECS-S/03, SECS-S/06
Data di scadenza per la presentazione delle domande di concorso:
02/09/2013
Posti totali a concorso: 11
Borse Ateneo: 7
Posti esonerati dal pagamento dei contributi: 2
Posti che prevedono il pagamento dei contributi: 2
Durata: 3 anni
Coordinatore: Prof. Franco Peracchi; tel. 06/72595934; email:
franco.peracchi@uniroma2.it
Dipartimento: Economia e Finanza
Modalità di accesso: Colloquio e titoli
Lingua richiesta per l’ammissione al dottorato: Inglese
Lauree per l’accesso al dottorato:
Vecchio ordinamento Tutte
Nuovo Ordinamento Tutte
Punteggio titoli: 20/100
Sono titoli valutabili ai fini del concorso:
Elenco degli esami sostenuti con votazione e voto di laurea
Eventuali pubblicazioni
Dichiarazione obiettivi professionali e scientifici
Curriculum vitae
Due lettere di presentazione
Attestato di conoscenza della lingua inglese o punteggio nel
TOEFL
Risultati conseguiti nella frequenza di corsi di Master o, fortemente consigliato, punteggio nel GRE (GENERAL TEST)
Lingua/e straniera colloquio: Inglese
Contributo annuo di iscrizione e frequenza: € 1200
Indirizzo Web: http://www.economia.uniroma2.it/ef
Dottorato di ricerca in Economia diritto e istituzioni.
SECS-P/01- SECS-P/02 - SECS-P/03 - SECS-P/05 - SECS-P/06
- IUS/01 - IUS/04 - IUS/05 - IUS/07 - IUS/09 - IUS/10 - IUS/13 IUS/14 - IUS/21
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Data di scadenza per la presentazione delle domande di concorso:
02/09/2013
Posti a concorso: 19
Borsa Ateneo: n. 8
Esoneri: n. 3
Contributi: n. 8
Coordinatore: Prof.ssa Luisa Corrado; tel. 06 72595533; e-mail:
phdeli@economia.uniroma2.it- Segreteria porinelli@economia.uniroma2.it
Dipartimento: Economia Diritto e Istituzioni
Lauree per l’accesso al dottorato:
Vecchio ordinamento: tutte
Nuovo Ordinamento: tutte
La commissione sarà unica e composta da un massimo di cinque
componenti.
Le prove di ammissione consisteranno in un colloquio e nella valutazione dei titoli.
Punteggio titoli: minimo 10/100 massimo 60/100. Il punteggio verrà stabilito all’inizio dei lavori da parte della commissione
esaminatrice.
In sede di colloquio si accerterà la conoscenza di una o più delle
seguenti lingue straniere: inglese
Sono titoli valutabili ai fini del concorso:
Elenco degli esami sostenuti con votazione e voto di laurea;
Eventuali pubblicazioni;
Curriculum vitae;
Due lettere di presentazione da inviare al seguente indirizzo:
Un attestato di conoscenza della lingua inglese;
Punteggio nel GRE o nel GMAT oppure titolo o risultati conseguiti nella frequenza di corsi di Master.
Lingua straniera colloquio: Inglese
Contributo annuo di iscrizione e frequenza: €1200
Indirizzo Web: http://dottorati.uniroma2.it (sezione Corsi di dottorato – Economia)
Indirizzo Web dottorato http://www.economia.uniroma2.it/phd/eli/
Dottorato di ricerca in Autonomia individuale e autonomia collettiva.
Settore scientifico-disciplinare: IUS/01, IUS/07
Data di scadenza per la presentazione delle domande di concorso:
02/09/2013
Posti totali a concorso: 10
Borse Ateneo: 5
Posti senza borsa: 5
Di cui Esoneri parziali: 2
Durata: 3 anni
Aree di ricerca:
L’Autonomia contrattuale e i suoi limiti
Tipologie lavorative tradizionali e atipiche e nuove tecniche normative di tutela giuslavoristica
Coordinatore: Prof. Paolo Papanti Pelletier; tel. 06 72593436 –
2416 - 3418; e-mail: papanti@juris.uniroma2.it
Dipartimento di Giurisprudenza
Modalità di accesso: Prova scritta, colloquio e titoli
Attenzione: le pubblicazioni dovranno essere inviate esclusivamente in formato cartaceo unitamente ad una copia della domanda di
concorso (farà fede la data del timbro di spedizione) entro la scadenza
del concorso al seguente indirizzo:
Dipartimento di Giurisprudenza - Att.ne Prof. Paolo Papanti Pelletier - Via Orazio Raimondo, 18 - 00173 Roma.
Lauree per l’accesso al dottorato:
Vecchio ordinamento: Giurisprudenza
Nuovo Ordinamento: 22/S (in giurisprudenza), LMG/01
(Giurisprudenza)
Punteggio titoli: 10/100
Colloquio in lingua italiana, con prova di conoscenza di almeno
una delle seguenti lingue: inglese, francese, tedesco e spagnolo
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Contributo annuo di iscrizione e frequenza: € 600
Indirizzo Web: http://dottorati.uniroma2.it (sezione Corsi di dottorato - Giurisprudenza).
Dottorato di ricerca in Diritto pubblico.
La cifra specifica del dottorato è costituita dall’interdisciplinarità.
Ciò si riflette sulle modalità formative. Alle iniziative destinate alla
generalità dei dottorandi (e rivolte a fornire loro un comune bagaglio
di conoscenze, anche metodologiche, in ordine a temi generali, nella
prospettiva delle diverse aree afferenti al dottorato) si affiancano iniziative specificamente mirate ai diversi indirizzi presenti nel dottorato
stesso: Indirizzo costituzionalistico ed amministrativistico (Settori
scientifico-disciplinari: IUS/08 [diritto costituzionale], IUS/10, IUS/09
[diritto amministrativo, istituzioni di diritto pubblico e diritto regionale], IUS/11 [diritto canonico ed ecclesiastico], Indirizzo penalistico
(Settori scientifico-disciplinari: IUS/17, IUS/16 [diritto penale e procedura penale]) Indirizzo internazionalistico ed europeistico (Settori
scientifico-disciplinari: IUS/13, IUS/14 [diritto internazionale e diritto
dell’Unione europea], IUS/06 [diritto della navigazione], Indirizzo di
Teoria generale dello Stato (Settore scientifico –disciplinare IUS/20
[filosofia del diritto e teoria generale del diritto]). Nei settori elencati
sono da ritenere comprese anche le seguenti aree di ricerca: diritto pubblico comparato, diritto regionale, costituzionalismo multilivello, giustizia costituzionale, giustizia amministrativa, diritto pubblico dell’economia, diritto penale dell’economia, teoria generale del diritto.
Data di scadenza per la presentazione delle domande di concorso:
02/09/2013
Posti totali a concorso: 20, di cui 10 con borsa finanziata
dall’Ateneo.
La selezione è effettuata sulla base di un tema, di un colloquio e
della valutazione dei titoli dei candidati (punteggio titoli: 10/100).
La formulazione del tema terrà conto degli indirizzi, assicurando la
presenza di almeno una traccia per ogni indirizzo. Il colloquio si svolgerà con riferimento alle materie dell’indirizzo scelto dal candidato in
occasione dello scritto. In sede di colloquio si accerterà anche la conoscenza di una o più delle seguenti lingue straniere: inglese, francese,
tedesco, spagnolo, portoghese.
Coordinatore: Prof. Antonio D’Atena; tel. 0672592454; 2468
email: ludovici@juris.uniroma2.it datena@juris.uniroma2.it
Dipartimento: Giurisprudenza
Lauree per l’accesso al dottorato:
Vecchio ordinamento: Giurisprudenza, Scienze Politiche, Economia e Commercio.
Nuovo Ordinamento: 22/S Giurisprudenza, 70/S Scienze della
Politica, 71/S Scienze delle Pubbliche Amministrazioni, 60/S Relazioni
internazionali, 99/S Studi europei, LMG/01 (Giurisprudenza).
Il collegio dei docenti valuta periodicamente, anche al fine del passaggio all’anno successivo, il livello di formazione acquisito dai dottorandi e la loro maturità scientifica. Tale valutazione viene effettuata
tenendo in considerazione, oltre ai risultati della ricerca, la partecipazione alle attività didattiche organizzate durante l’anno.
Contributo annuo di iscrizione e frequenza: € 600
Indirizzo Web: http://dot.dirittopubblico.uniroma2.it
Dottorato di ricerca in Diritto e tutela: esperienza contemporanea,
comparazione, sistema giuridico – romanistico.
Settore scientifico-disciplinare: IUS/01 IUS/02 IUS/04 IUS/05
IUS/07 IUS/12 IUS/15 IUS/18
Data di scadenza per la presentazione delle domande di concorso:
02/09/2013
Posti totali a concorso: 12
Posti totali con borsa di ateneo: 6
Posti a esonero dei contributi di iscrizione e frequenza: 3
Posti che prevedono il pagamento dei contributi di iscrizione e
frequenza: 3
Contributi di iscrizione: Euro 600,00
Lingua/e straniera colloquio: Inglese o francese o tedesco o spagnolo o cinese (a scelta del candidato)
Il candidato dovrà indicare, non oltre il momento dell’inizio dello
svolgimento della prova, l’indirizzo per il quale intende concorrere.
Bando di ammissione, commissione di esame e prova di esame saranno
unici, con possibilità di articolazione dei temi da svolgere e delle valuta-
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zioni connesse per tenere conto delle diverse esperienze e delle diverse
prospettive di studio e formazione dei candidati al dottorato collegate
agli indirizzi proposti.
Area di ricerca in Tutela giurisdizionale dei diritti, imprese,
amministrazioni
Tematiche dell’area:
1. Diritto dell’ impresa, concorrenza e mercato (i percorsi interessano in particolare le tendenze evolutive e le innovazioni, ad esempio
in relazione ai rapporti con consumatori ed utenti di servizi relativi alle
pubblicità ed alle regole di correttezza, alle tematiche antitrust, ai rapporti tra impresa ed etica)
2. Innovazioni nel diritto societario (i percorsi investono tra
l’altro la recente riforma italiana del diritto delle società di capitali o
modelli di società dell’Unione Europea)
3. Tutela del risparmio (ad esempio per aspetti della regolamentazione bancaria o del mercato finanziario)
4. Diritto delle procedure concorsuali (in relazione a presupposti
ed effetti di rilevanza sostanziale e processuale del fallimento, del concordato preventivo, di altre procedure)
5. Istituti della proprietà intellettuale e industriale (invenzioni,
ritrovati vegetali, opere dell’ingegno protette dal diritto d’autore; ma
anche strumenti di protezione dell’immagine dei prodotti o del collegamento dei medesimi al territorio, come marchi, denominazioni di origine protette, indicazioni geografiche o specialità tradizionali garantite)
Responsabile di indirizzo: Prof. Pietro Masi, tel. 06/72593226 –
06/72593451; e-mail: masi@juris.uniroma2.it
Area di ricerca in Diritto romano, Sistema giuridico-romanistico,
Comparazione
Tematiche dell’area:
1. Diritto romano (con particolare ma non esclusivo riferimento
alla sfera del diritto privato);
2. Sistema giuridico romanistico: base romanistica dei diritti
nazionali odierni e armonizzazione del diritto in Europa, particolarmente in materia di contratti e obbligazioni;
3. America Latina: tradizione romano iberico-lusitana e codici
civili latinoamericani; storia del diritto latinoamericano e comparazione
con i modelli europei;
4. Sistema islamico e diritti dei paesi arabi;
5. Diritto cinese: storia del diritto tradizionale cinese e processo
odierno di codificazione in Cina
Responsabile di indirizzo: Prof. Massimo Papa, te. 06/72592309 –
06/72592302 - e-mail: massimo.papa@uniroma2.it
Coordinatore: Prof. Pietro Masi; tel.06/72593226 - 06/72593451;
e-mail: masi@juris.uniroma2.it
Dipartimento di Giurisprudenza
Modalità di accesso: tema, colloquio e titoli
Lauree per l’accesso al dottorato:
Vecchio ordinamento: Tutte
Nuovo Ordinamento: Tutte
Punteggio titoli: 10/100
Indirizzo Web: http://dirittoetutela.uniroma2.it
Dottorato di ricerca in Beni culturali e territorio.
Storia dell’architettura: ICAR/18, Preistoria e protostoria
L-ANT/01, Storia Romana: L-ANT/03, Numismatica L-ANT/04, Archeologia classica: L-ANT/07, Metodologie della ricerca archeologica:
L-ANT/10, Storia dei Paesi Islamici: L-OR/10, Storia dell’arte medievale: L-ART/01, Storia dell’arte moderna: L-ART/02, Storia dell’arte
contemporanea: L-ART/03, Museologia, critica artistica e del restauro:
L-ART/04, Teatro, Musica, Cinema, Televisione e Media Audiovisivi:
L-ART/05, Cinema fotografia e televisione: L-ART/06, Musicologia e
storia della musica L-ART/07, Etnomusicologia L-ART/08, Geografia:
M-GGR/01, Geografia economico-politica; M-GGR/02, Storia medievale: M-STO/01, Discipline demoetnoantropologiche: M-DEA/01, Storia economica: SECS-P/12, Sociologia dei processi culturali e comunicativi: SPS/08.
Data di scadenza per la presentazione delle domande di concorso:
02/09/2013
Posti totali a concorso: 11
Borse Ateneo: 5
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Esoneri 3
Contributi 2
Posto finanziato da ente esterno: n. 1
Il posto finanziato è riservato ad un contrattista del Dipartimento di
Scienze della Terra dell’Università degli Studi di Firenze
Durata: 3 anni
Coordinatore: Prof. Simonetta Prosperi Valenti Rodinò;
tel. 06.72595020; e-mail: simonetta.prosperi.valenti@uniroma2.it
Dipartimento: Scienze storiche, filosofico-sociali, dei beni culturali e del territorio.
Modalità di accesso: Colloquio e titoli.
Attenzione: le pubblicazioni dovranno essere inviate in formato
cartaceo unitamente ad una copia della domanda di concorso (farà
fede la data del timbro di spedizione) entro la scadenza del concorso al
seguente indirizzo:
Dipartimento di Scienze storiche, filosofico-sociali, dei beni culturali e del territorio - Facoltà di Lettere e Filosofia - Att.ne prof. Simonetta Prosperi Valenti Rodinò - Via Columbia, 1 - 00173 Roma.
Il colloquio verterà sulla discussione di un progetto di ricerca che
il candidato dovrà allegare on-line in formato Pdf contestualmente alla
presentazione della domanda, secondo il seguente schema: Cognome
e nome del candidato - Titolo del progetto – Descrizione del progetto
(massimo 10.000 caratteri) articolata nei seguenti punti essenziali: presupposti, obiettivi della ricerca, stato dell’arte, metodologia, fonti, cenni
bibliografici. La mancata presentazione del progetto è condizione di
esclusione dalla prova d’ammissione. Nel corso del colloquio, si accerterà altresì il grado di conoscenza della lingua inglese e di eventuale
altra lingua straniera tra francese, spagnolo e tedesco. Sempre contestualmente alla domanda, dovranno essere elencati i titoli che il candidato riterrà di produrre.
Modalità selezione studenti stranieri in soprannumero: Prova
a distanza che accerti, tra l’altro, il grado di conoscenza della lingua
inglese e della lingua italiana.
Lauree per l’accesso al dottorato:
Vecchio ordinamento: Tutte
Nuovo Ordinamento: Tutte
Punteggio titoli: 20/100
Lingue straniere colloquio: Inglese e eventuale altra lingua tra
francese, spagnolo e tedesco.
Contributo annuo di iscrizione e frequenza: € 600
Indirizzi Web:
http://www.culturaeterritorio.uniroma2.it/
http://storiadellarte.uniroma2.it/
Dottorato di ricerca in Storia e scienze filosofico-sociali.
M-STO/01; M-STO/02, M-STO/03, M-STO/04; M-STO/05;
M-STO/06; M-STO/07; M-STO/09; M-DEA/01; SECS-P/12;
L-ANT/08; L-FIL-LET/06; L-FIL-LET/07; L-FIL-LET/08; IUS/11;
M-FIL/01; M-FIL/02; M-FIL/03; M-FIL/04; M-FIL/05; SPS/01;
SPS/02; SPS/04; SPS/07; SPS/08; SPS/11
Data di scadenza per la presentazione delle domande di concorso:
02/09/2013
Posti a concorso: n. 12
Borsa Ateneo: n. 6
Esoneri: n. 2
Contributi: n. 4
Il Dottorato è organizzato in curricula
Curriculum di Storia (articolato in quattro indirizzi):
Storia e archeologia tardoantiche e medievali.
Storia politica, economica e sociale dell’Europa in età moderna.
Storia politica, economica e sociale dell’Europa in età
contemporanea.
Studi storico-religiosi (Agiografia: fonti e metodi per la storia
del culto dei santi; Chiese e società).
Curriculum di Scienze filosofico-sociali.
La domanda va presentata on-line e il candidato deve indicare il
curriculum per il quale intende concorrere. Alla domanda deve essere
allegato un progetto di ricerca (da redigere preferibilmente in Word)
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che non dovrà in nessun caso superare i 30.000 caratteri (spazi ed eventuali note incluse) e dovrà obbligatoriamente rispecchiare la seguente
articolazione interna: Titolo; Ambito problematico; Stato della ricerca
(nazionale e internazionale) sul tema prescelto; Finalità della ricerca;
Modalità di svolgimento; Riferimenti bibliografici essenziali. Il mancato adempimento di queste condizioni comporta l’esclusione dalla
prova di ammissione.
Modalità di accesso: prova scritta, progetto di ricerca, colloquio,
titoli
Punteggio massimo: titoli 40/100; prova scritta: 20/100; colloquio:
40/100
Saranno ammessi al colloquio i candidati che nella prova scritta
conseguono come minimo il punteggio di 15/20.
Il colloquio comporterà: un esame critico dei presupposti del progetto di ricerca e della sua articolazione; una verifica della padronanza
delle generali problematiche teoriche e scientifiche ad esso sottese;
domande generali di ambito storico o filosofico-sociale (a seconda del
curriculum prescelto).
Per la prova di lingua:
per il curriculum di Storia, si accerterà la conoscenza (lettura)
di due lingue straniere, a scelta fra inglese, francese, tedesco, spagnolo;
per il curriculum di Scienze filosofico-sociali si accerterà la
conoscenza (conversazione e lettura) dell’inglese. Per tale curriculum –
ove venga scelta un’altra lingua tra francese, tedesco e spagnolo – sarà
comunque richiesta la capacità di tradurre dall’inglese.
Titoli: oltre alle pubblicazioni scientifiche, saranno presi in considerazione diplomi di paleografia, archivistica, biblioteconomia;
master e corsi di perfezionamento e/o specializzazione coerenti con i
settori scientifico-disciplinari del Dottorato, certificazioni linguistiche
riconosciute.
Ulteriori notizie sulle modalità di accesso sono reperibili sul sito
web del dottorato.
Lauree per l’accesso al dottorato: tutte le lauree di vecchio ordinamento; tutte le lauree specialistiche e magistrali di nuovo ordinamento
Coordinatore: Sandro Carocci; tel.06/72595036; email: carocci@
lettere.uniroma2.it
Dipartimento di Scienze Storiche, Filosofico-sociali, dei Beni culturali e del Territorio
È obbligatoria la partecipazione alle attività didattiche, che prevedono iniziative comuni e iniziative di curriculum.
Contributo annuo di iscrizione e frequenza: € 800
Indirizzo Web: http://dottoratostoriaefilosofiasociale.uniroma2.it/
Dottorato di ricerca in Studi umanistici.
L-ANT/02; L-ANT/03; L-ANT/04; L-ANT/05; L-ANT/07;
L-ANT/09; L-FIL-LET/02; L-FIL-LET/04; L-FIL-LET/05; M-FIL/07;
M-STO/09; L-FIL-LET/10; L-FIL-LET/11; L-FIL-LET/12; L-FILLET/14; M-PED/01; M-PED/02; M-PED/03; M-PSI/04; M-FIL/04;
MED-42; L-LIN/04; L-LIN/05; L-LIN/03; L-LIN/07; L-LIN/09;
L-LIN/10; L-LIN/11; L-LIN/13; L-LIN/14; L-LIN/21.
Data di scadenza per la presentazione delle domande di concorso:
02/09/2013
Posti a concorso: 30
Borsa Ateneo: 10
Posti senza borsa: 20
Indirizzo Antichità classiche e loro fortuna. Archeologia, filologia
e storia: 3 borse di ateneo e 4 posti senza borsa a esonero
Indirizzo Italianistica, Lingue e Letterature Straniere, Studi
sull’Educazione: 7 borse di ateneo e 16 posti senza borsa
Modalità di accesso: colloquio, titoli e progetto di ricerca.
Conoscenza di due lingue a scelta tra Inglese, Francese, Tedesco,
Spagnolo, Polacco, Russo e Portoghese
Punteggio titoli max 20, punteggio progetto di ricerca max 30,
punteggio colloquio max 50. Per essere ammessi al colloquio si deve
avere ottenuto un punteggio minimo di 15 nella valutazione del progetto
di ricerca.
Lo studente è tenuto ad inviare via posta elettronica alla segreteria
dei dottorati entro il 2 settembre 2013 un progetto di ricerca che, pure
avendo un carattere di provvisorietà (il progetto definitivo viene approvato dal Collegio nell’esame di passaggio dal primo al secondo anno),
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serva di orientamento alla commissione per vagliare l’attitudine alla
ricerca dello studente. Il progetto di ricerca, che deve essere presentato
congiuntamente alla domanda di ammissione, viene discusso nel corso
dell’esame orale.
Il Progetto di ricerca deve avere una lunghezza compresa tra i 7000
e gli 10000 caratteri (spazi inclusi) e contenere in forma chiara: 1. tema
della ricerca; 2. lo stato attuale degli studi sull’argomento del progetto;
3. gli obiettivi del lavoro; 4. indicazione degli elementi innovativi del
progetto; 5. bibliografia.
Le borse di studio verranno assegnate per indirizzo. Successivamente alla scadenza del bando verrà richiesto ai partecipanti di indicare
l’indirizzo di preferenza.
Per l’indirizzo Antichità classiche e loro fortuna. Archeologia,
filologia e storia le lauree per l’accesso vecchio e nuovo ordinamento
sono tutte quelle afferenti al mondo antico. È obbligatorio per l’accesso ai posti indicati per l’indirizzo aver sostenuto almeno 1 esame
per ciascuno dei seguenti settori scientifico-disciplinari (L-ANT/02,
L-ANT/03, L-FIL-LET/02, L-FIL-LET/04).
Indirizzo Italianistica, Lingue e Letterature Straniere, Studi
sull’Educazione le lauree per l’accesso vecchio e nuovo ordinamento
sono tutte
Contributo annuo di iscrizione e frequenza: € 600
Per le specifiche delle aree di ricerca del Dottorato è possibile consultare il sito web del dottorato.
Coordinatore: Prof. Andrea Gareffi, Tel. 00390672595049, email:
gareffi@lettere.uniroma2.it
Dipartimento: Studi umanistici
Indirizzo Web: http://dsu.uniroma2.it
Dottorato di ricerca in Computer science, control and geoinformation.
Settore Scientifico-disciplinare: ICAR/09, ICAR/17, ICAR/20,
INF/01, ING-INF/02, ING-INF/03, ING-IND/11, ING-INF/04, INGINF/05, MAT/05, MAT/06
Data di scadenza per la presentazione delle domande di concorso:
02/09/2013
Posti totali a concorso: n. 13
Borse Ateneo: n. 4
Borse Fondo Giovanni Ricercatori: n. 1
Esoneri: n. 8
Durata: 3 anni
Sezioni:
Computer Science and Control
GeoInformation
Coordinatore: Prof. Giovanni Schiavon; tel. 06 72597422; e-mail:
schiavon@disp.uniroma2.it
Dipartimento: Ingegneria Civile e Ingegneria Informatica;
Modalità di accesso: Tema colloquio e titoli
Lauree per l’accesso al dottorato:
Vecchio ordinamento:
Agricoltura tropicale e subtropicale, Architettura, Astronomia, Biotecnologie, agrarie vegetali, Biotecnologie agro-industriali,
Chimica, Chimica industriale, Conservazione dei beni culturali, Discipline nautiche, Economia ambientale, Economia del turismo, Economia
e gestione dei servizi, Economia marittima e dei trasporti, Fisica, Geografia, Informatica, Ingegneria aeronautica, Ingegneria aerospaziale,
Ingegneria biomedica, Ingegneria chimica, Ingegneria civile, Ingegneria
civile difesa suolo, Ingegneria civile per la difesa del suolo e pianificazione territoriale, Ingegneria dei materiali, Ingegneria delle tecnologie
industriali, Ingegneria delle telecomunicazioni, Ingegneria edile, Ingegneria edile - architettura, Ingegneria elettrica, Ingegneria elettronica,
Ingegneria elettrotecnica, Ingegneria forestale, Ingegneria gestionale,
Ingegneria industriale, Ingegneria informatica, Ingegneria meccanica,
Ingegneria medica, Ingegneria mineraria, Ingegneria navale, Ingegneria
navale e meccanica, Ingegneria nucleare, Ingegneria per l’ambiente e
il territorio, Matematica, Pianificazione territoriale ed urbanistica, Pianificazione territoriale, urbanistica ed ambientale, Politica del territorio, Scienze agrarie, Scienze agrarie tropicali e sub-tropicali, Scienze
ambientali, Scienze biologiche, Scienze dell’informazione, Scienze e
tecnologie agrarie, Scienze economico marittime, Scienze forestali,
Scienze forestali ed ambientali, Scienze geologiche, Scienze naturali,
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Scienze nautiche, Scienze statistiche, Scienze statistiche demografiche e
sociali, Scienze statistiche e demografiche, Scienze statistiche ed attuariali, Scienze statistiche ed economiche, Scienze strategiche, Scienze
turistiche, Statistica, Statistica e informatica per l’azienda, Storia e conservazione dei beni architettonici e ambientali, Storia e conservazione
dei beni culturali, Urbanistica, o equivalenti.
Nuovo Ordinamento:
2/S (in archeologia), 3/S (in architettura del paesaggio), 4/S
(in architettura e ingegneria edile), 6/S (in biologia), 7/S (in biotecnologie agrarie), 10/S (in conservazione dei beni architettonici e ambientali),
12/S (in conservazione e restauro del patrimonio storico-artistico), 20/S
(in fisica), 21/S (in geografia), 23/S (in informatica), 24/S (in informatica per le discipline umanistiche), Ingegneria Matematica, Ingegneria
dei Modelli e dei Sistemi, Ingegneria Medica, Ingegneria e Tecniche del
Costruire, Ingegneria Energetica, Ingegneria Edile-Architettura, 25/S (in
ingegneria aerospaziale e astronautica), 26/S (in ingegneria biomedica),
27/S (in ingegneria chimica), 28/S (in ingegneria civile), 29/S (in ingegneria dell’automazione), 30/S (in ingegneria delle telecomunicazioni),
31/S (in ingegneria elettrica), 32/S (in ingegneria elettronica), 33/S (in
ingegneria energetica e nucleare), 34/S (in ingegneria gestionale), 35/S
(in ingegneria informatica), 36/S (in ingegneria meccanica), 37/S (in
ingegneria navale), 38/S (in ingegneria per l’ambiente e il territorio),
45/S (in matematica), 48/S (in metodi per l’analisi valutativa dei sistemi
complessi), 50/S (in modellistica matematico-fisica per l’ingegneria),
54/S (in pianificazione territoriale urbanistica e ambientale), 55/S (in
progettazione e gestione dei sistemi turistici), 62/S (in scienze chimiche), 66/S (in scienze dell’universo), 68/S (in scienze della natura), 74/S
(in scienze e gestione delle risorse rurali e forestali), 77/S (in scienze e
tecnologie agrarie), 78/S (in scienze e tecnologie agroalimentari), 80/S
(in scienze e tecnologie dei sistemi di navigazione), 81/S (in scienze e
tecnologie della chimica industriale), 82/S (in scienze e tecnologie per
l’ambiente e il territorio), 83/S (in scienze economiche per l’ambiente
e la cultura), 85/S (in scienze geofisiche), 86/S (in scienze geologiche),
91/S (in statistica economica, finanziaria ed attuariale), 92/S ( n statistica per la ricerca sperimentale), 100/S (in tecniche e metodi per la
società dell’informazione), 101/S (in teoria della comunicazione), DS/S
(nelle scienze della difesa e della sicurezza), o equivalenti.
Punteggio titoli: 10/100
Lingua straniera colloquio: Inglese
Contributo annuo di iscrizione e frequenza: € 800
Indirizzo Web: http://www.ce.uniroma2.it/dottorato/
Dottorato di ricerca in Ingegneria dell’impresa
ING-IND/35 - MAT/09 - ING-IND/17 - ING-IND/09 - INGIND/11 - MAT/06 - IUS/10
Data di scadenza per la presentazione delle domande di concorso:
02/09/2013
Posti a concorso: 15
Borse di Ateneo: 3
Esoneri: n. 6
Contributi: n. 6
Modalità di accesso: tema, colloquio e titoli
Le prove hanno ad oggetto le seguenti discipline:
Economia e management dell’innovazione; gestione della conoscenza, economia e organizzazione aziendale.
Usi multipli delle risorse; sostenibilità delle tecnologie innovative; tecnologie delle fonti fossili.
Coordinatore: Prof. Agostino La Bella; tel. 06 72597355; e-mail:
labella@dii.uniroma2.it
Dipartimento di Ingegneria dell’Impresa
Lauree per l’accesso al dottorato:
Qualsiasi laurea vecchio ordinamento, specialistica o magistrale.
Punteggio titoli: 10/100
In sede di colloquio si accerterà la conoscenza della lingua Inglese
Contributo annuo di iscrizione e frequenza:
Indirizzo Web: WWW.DOTTORATOIMPRESA.DII.UNIROMA2.
IT/
Dottorato di ricerca in Ingegneria elettronica
Settore scientifico-disciplinare: ING-INF/01, ING-INF/03, INGINF/07, ING-INF/04, ING-IND/31, ING-IND/16, FIS/01, FIS/04
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Data di scadenza per la presentazione delle domande di concorso:
02/09/2013
Posti totali a concorso: 18
Borse Ateneo: 5
Borse Fondo Giovani Ricercatori: 2
Esoneri: 9
Modalità di accesso:
Candidati Italiani: Analisi titoli, Prova scritta, Orale, Lingua.
Candidati stranieri: Progetto di Ricerca, Analisi titoli, Orale,
Lingua.
Per i candidati stranieri il Progetto di ricerca deve avere una lunghezza compresa tra i 6000 e gli 8000 caratteri (spazi inclusi) e contenere in forma chiara: 1. tema della ricerca; 2. lo stato attuale degli studi
sull’argomento del progetto; 3. gli obiettivi del lavoro; 4. indicazione
degli elementi innovativi del progetto; 5. bibliografia.
Il dottorato è articolato in 4 aree di ricerca:
1) Ingegneria delle Telecomunicazioni e di Internet (coordinatore: Prof. Giuseppe Bianchi email: giuseppe.bianchi@uniroma2.it)
2) Sistemi e tecnologie per lo spazio (coordinatore: Prof. Gian
Carlo Cardarilli email: g.cardarilli@uniroma2.it)
3) Sistemi sensoriali e di apprendimento (coordinatore: Prof.
Corrado Di Natale email: dinatale@uniroma2.it)
4) Tecnologie e Sistemi Elettronici. (coordinatore: Aldo Di
Carlo email: aldo.dicarlo@uniroma2.it)
Sedi consorziate: Università di Aalborg - Danimarca
Durata: 3 anni
Coordinatore: Aldo Di Carlo; tel. 06 72597456; e-mail: aldo.
dicarlo@uniroma2.it
Dipartimento: Ingegneria Elettronica;
Lauree per l’accesso al dottorato:
Vecchio ordinamento: Biotecnologie, Biotecnologie industriali,
Chimica, Chimica industriale, Fisica, Informatica, Ingegneria aeronautica, Ingegneria aerospaziale, Ingegneria biomedica, Ingegneria chimica,
Ingegneria civile, Ingegneria civile difesa suolo, Ingegneria civile per
la difesa del suolo e pianificazione territoriale, Ingegneria dei materiali,
Ingegneria delle tecnologie industriali, Ingegneria delle telecomunicazioni, Ingegneria edile, Ingegneria edile – architettura, Ingegneria elettrica, Ingegneria elettronica, Ingegneria elettrotecnica, Ingegneria forestale, Ingegneria gestionale, Ingegneria industriale, Ingegneria informatica, Ingegneria meccanica, Ingegneria medica, Ingegneria mineraria,
Ingegneria navale, Ingegneria navale e meccanica, Ingegneria nucleare,
Ingegneria per l’ambiente e il territorio, Matematica, Scienza dei materiali, Scienze dell’informazione, Scienze statistiche demografiche e
sociali, Scienze statistiche e demografiche, Scienze statistiche ed attuariali, Scienze statistiche ed economiche, Statistica.
Nuovo Ordinamento:
8/S
20/S (in fisica)
23/S (in informatica)
25/S (in ingegneria aerospaziale e astronautica)
26/S (in ingegneria biomedica)
27/S (in ingegneria chimica)
28/S (in ingegneria civile)
29/S (in ingegneria dell’automazione)
30/S (in ingegneria delle telecomunicazioni)
31/S (in ingegneria elettrica)
32/S (in ingegneria elettronica)
33/S (in ingegneria energetica e nucleare)
34/S (in ingegneria gestionale)
35/S (in ingegneria informatica)
36/S (in ingegneria meccanica)
37/S (in ingegneria navale)
38/S (in ingegneria per l’ambiente e il territorio)
45/S (in matematica)
48/S (in metodi per l’analisi valutativa dei sistemi complessi)
50/S (in modellistica matematico-fisica per l’ingegneria)
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61/S (in scienza e ingegneria dei materiali)
62/S (in scienze chimiche)
80/S (in scienze e tecnologie dei sistemi di navigazione)
81/S (in scienze e tecnologie della chimica industriale)
82/S (in scienze e tecnologie per l’ambiente e il territorio)
90/S (in statistica demografica e sociale)
91/S (in statistica economica, finanziaria ed attuariale)
92/S (in statistica per la ricerca sperimentale)
Punteggio titoli: max 10/100
Contributo annuo di iscrizione e frequenza: € 800
Lingua/e straniera colloquio: Inglese
Indirizzo Web: http://www.eln.uniroma2.it/dottorati-di-ricerca/
Dottorato di ricerca in Ingegneria industriale
ING-IND/13 - ING-IND/14 - ING-IND/15 - FIS/01 - FIS/03
- FIS/07 - ING-IND/34 - ING-INF/01 - ING-IND/21 - ING-IND/16
- ING-IND/21 - ING-IND/22 - FIS/06 - ING-IND/08 - ING-IND/10MED/34- MED/30- M-EDF/01- MED/23- MED/40-MED/22-MED/14MED/32-MED/44-MED/50-MED/48
Data di scadenza per la presentazione delle domande di concorso:
02/09/2013
Posti a concorso: 30
Borsa Ateneo: 7
Borsa Fondo Giovani: n. 1
Borse esterne: n. 2
Contributi: n. 20
Le borse esterne sono riservate a candidati dell’istituto tedesco di
Berlino-Wildau
Successivamente alla presentazione della domanda di concorso i
candidati dovranno indicare l’area di ricerca prescelta:
Aree di ricerca ingegneria dei materiali
Aree di ricerca microtecnologie e dispositivi per applicazioni
biomediche e nucleari
Aree di ricerca ingegneria dell’energia-ambiente
Aree di ricerca progettazione dei sistemi meccanici
Aree di ricerca scienze e tecnologie fisiche, energetiche e
sanitarie
Modalità di accesso: colloquio, titoli e lingua straniera
Le prove hanno ad oggetto le seguenti discipline:
Il dottorato è articolato in 5 aree: 1) ingegneria dei materiali; 2)
microtecnologie e dispositivi per applicazioni biomediche e nucleari 3)
ingegneria dell’energia-ambiente; 4) progettazione dei sistemi meccanici; 5) scienze e tecnologie fisiche, energetiche e sanitarie;
Coordinatore del dottorato: Prof. Roberto Montanari; tel. 06
72597182; email: roberto.montanari@uniroma2.it
Dipartimento: Ingegneria Industriale
Lauree per l’accesso al dottorato: Tutte
In sede di colloquio si accerterà la conoscenza delle seguenti lingue straniere: Inglese
Contributo annuo di iscrizione e frequenza per dottorandi ammessi
in sopranumero:
Indirizzo Web: http://phdindustrialengineering.uniroma2.it/
Dottorato di ricerca in Ingegneria civile
Dipartimento di Ingegneria civile e Ingegneria informatica
Durata: 3 anni
Il dottorato è articolato in 3 aree di ricerca:
Ingegneria delle strutture e geotecnica; Responsabile di area:
Prof. Paolo Bisegna; e-mail: bisegna@ing.uniroma2.it
Architettura e costruzione; Responsabile di area: Prof. Sergio
Poretti; e-mail: poretti@ing.uniroma2.it
Ingegneria ambientale; Responsabile di area: Prof. Renato
Gavasci; e-mail: gavasci@ing.uniroma2.it
Coordinatore: Prof. Sergio Poretti
Settori scientifico disciplinari:
Area di ricerca Ingegneria delle strutture e geotecnica: ICAR/08,
ICAR/09, ICAR/07, ING-IND/06, ING-IND/34
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Area di ricerca Architettura e costruzione: ICAR/10, ICAR/14,
ICAR/18
Area di ricerca Ingegneria ambientale: ICAR/03, ICAR/02,
ICAR/01, MED/42, ICAR/17, ING-IND/25
Data di scadenza per la presentazione delle domande di concorso:
02/09/2013
Posti a concorso: n. 10
Borse di studio finanziate dall’Ateneo: n. 2
Borse Fondo Giovani Ricercatori: n. 2
Posti esonerati: n. 6
Modalità di accesso: tema, colloquio e titoli
Lauree per l’accesso al dottorato:
i laureati nelle classi di laurea magistrali (ordinamento secondo
DM 270/04):
LM-04 Architettura e Ingegneria Edile-Architettura
LM 04-c.u. Architettura e Ingegneria Edile-Architettura
(quinquennale)
LM-20 Ingegneria Aerospaziale e Astronautica
LM-21 Ingegneria Biomedica
LM-22 Ingegneria Chimica
LM-23 Ingegneria Civile
LM-24 Ingegneria dei sistemi edilizi
LM-30 Ingegneria Energetica e Nucleare
LM-33 Ingegneria Meccanica
LM-35 Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio
LM-54 Scienze chimiche
LM-56 Scienze dell’economia
LM-71 Scienze e tecnologie della chimica industriale
LM-74 Scienze e tecnologie geologiche
LM-75 Scienze e tecnologie per l’ambiente e il territorio
LM-77 Scienze economico-aziendali
e le equivalenti lauree specialistiche (ordinamento secondo DM
509/99)
i laureati secondo il vecchio ordinamento in: Ingegneria o
Architettura
Punteggio titoli: 10/100
Contributi di iscrizione e frequenza: € 800
Lingua/e straniera colloquio: inglese o francese
Indirizzo web: http://www.dicii.uniroma2.it/?PG=24
Dottorato di ricerca in Biochimica e biologia molecolare
Settore scientifico-disciplinare: BIO/10, BIO/11, BIO/12, MED/49
Data di scadenza per la presentazione delle domande di concorso:
02/09/2013
Posti totali a concorso: 8
Borse Ateneo: 3
Borse Fondo Giovanni Ricercatori: 1
Contributi: 4
Durata: 3 anni
Coordinatore: Prof. Gennaro Melino; tel. 06 72596926 ; e-mail:
melino@uniroma2.it
Dipartimento: Medicina Sperimentale e Chirurgia
Modalità di accesso: Colloquio e titoli
Lauree per l’accesso al dottorato:
Vecchio ordinamento: Biotecnologie; Biotecnologie agrarievegetali; Biotecnologie agro- industriali; Biotecnologie farmaceutiche;
Biotecnologie industriali; Biotecnologie mediche; Biotecnologie veterinarie; Chimica; Chimica e tecnologia farmaceutiche; Chimica industriale; Farmacia; Fisica; Informatica; Ingegneria biomedica; Ingegneria
chimica; Ingegneria medica; Medicina e chirurgia; Odontoiatria e protesi dentaria; Scienze agrarie; Scienze ambientali; Scienze biologiche;
Scienze delle preparazioni alimentari; Scienze e tecnologie agrarie;
Scienze e tecnologie alimentari; Scienze e tecnologie delle produzioni
animali; Scienze geologiche; Scienze naturali
Nuovo Ordinamento:
6/S (in biologia)
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7/S (in biotecnologie agrarie)
8/S (in biotecnologie industriali)
9/S (in biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche)
14/S (in farmacia e farmacia industriale)
20/S (in fisica)
26/S (in ingegneria biomedica)
27/S (in ingegneria chimica)
46/S (in medicina e chirurgia)
47/S (in medicina veterinaria)
52/S (in odontoiatria e protesi dentaria)
62/S (in scienze chimiche)
68/S (in scienze della natura)
69/S (in scienze della nutrizione umana)
77/S (in scienze e tecnologie agrarie)
78/S (in scienze e tecnologie agroalimentari)
79/S (in scienze e tecnologie agrozootecniche)
81/S (in scienze e tecnologie della chimica industriale)
82/S (in scienze e tecnologie per l’ambiente e il territorio)
85/S (in scienze geofisiche)
86/S (in scienze geologiche)
Punteggio titoli: 10/100
Lingua/e straniera colloquio: Inglese
Contributo annuo di iscrizione e frequenza: € 800
Indirizzo Web: http://www.dottoratobiochimica.uniroma2.it
Dottorato di ricerca in Immunologia e biotecnologie applicate
Settore scientifico-disciplinare: MED/38, MED/04
Data di scadenza per la presentazione delle domande di concorso:
02/09/2013
Posti totali a concorso: n. 10
Borse Ateneo: n. 3
Borse finanziate da enti esterni: n. 2
Contributi: n. 5
Ente finanziatore Borsa esterna: Ospedale Pediatrico Bambino
Gesù. La borsa finanziata è annuale. Le annualità successive alla prima
verranno erogate solo dopo l’effettivo finanziamento da parte dell’ente
finanziatore.
Durata: 3 anni
Coordinatore: Prof. Paolo Rossi; tel. 06 68592508; email: rossipa@med.uniroma2.it
Dipartimento: Sanità Pubblica
Modalità di accesso: Colloquio e titoli
Modalità selezione studenti stranieri in soprannumero: Prova a
distanza
Lauree per l’accesso al dottorato:
Vecchio ordinamento: Biotecnologie, Biotecnologie farmaceutiche, Biotecnologie mediche, Farmacia, Ingegneria biomedica, Ingegneria medica, Medicina e chirurgia, Scienze biologiche.
Nuovo Ordinamento:
Laurea Magistrale in Bioinformatica
S8 Biotecnologie Industriali
6/S ( in biologia)
9/S (in Biotecnologie, mediche, veterinarie e farmaceutiche)
14/S (in farmacia e farmacia industriale)
26/S ( in ingegneria biomedica)
46/S ( in medicina e chirurgia)
Punteggio titoli: 40/100
Lingua/e straniera colloquio: Inglese
Contributo annuo di iscrizione e frequenza: € 800
Indirizzo Web: www.dottoratoimmunobioapp.uniroma2.it
Il Dottorato di Immunologia e Biotecnologie Applicate è legato al
Master in Allergologia ed Immunologia Pediatrica Avanzata.
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Dottorato di ricerca in Materials for health, environment and energy.
Settore scientifico-disciplinare: CHIM/07 ING-IND/22 CHIM/02
CHIM/03 FIS/03 BIO/12 BIO/11 MED/28
Data di scadenza per la presentazione delle domande di concorso:
02/09/2013
Il Dottorato è articolato in due aree di ricerca:
1. Materiali e Tecnologia per lo sviluppo sostenibile
2. Materiali e Tecnologie per l’odontoiatria
Area Materiali e Tecnologia per lo sviluppo sostenibile
Posti totali a concorso: 6
Borse Ateneo: 2
Esoneri: 2
Contributi: 2
Sedi consorziate: Università Campus Biomedico, Università di
Sassari
Durata: 3 anni
Coordinatore e Direttore di Sezione: Prof. Silvia Licoccia; tel. 06
72594386; e-mail: licoccia@uniroma2.it
Dipartimento: Scienze e Tecnologie Chimiche
Modalità di accesso: Colloquio e titoli
Lauree per l’accesso al dottorato:
Vecchio ordinamento: Tutte
Nuovo Ordinamento: Tutte
Punteggio titoli: 15/100
Lingua straniera colloquio: Inglese
Contributo annuo di iscrizione e frequenza: € 800
Indirizzo Web: http://materials-phd.uniroma2.it ; http://www.centronast.com/archives/category/education
Area Materiali e Tecnologie per l’odontoiatria
Posti totali a concorso: 18
Borse enti esterni: 3
Esoneri 1
Contributi 14
Durata: 3 anni
Direttore di Sezione: Prof. Claudio Arcuri
Dipartimento: Scienze Odontostomatologiche
Modalità di accesso: Colloquio e titoli
Lauree per l’accesso al dottorato:
Vecchio ordinamento: tutte
Nuovo Ordinamento: tutte
Punteggio titoli: 15/100
Lingua straniera colloquio: Inglese
Contributo annuo di iscrizione e frequenza: € 800
Indirizzo Web: http://materials-phd.uniroma2.it
Dottorato di ricerca in Advanced sciences and technologies in rehabilitation medicine and sports.
Settori Scientifico-disciplinari: MED/04, MED/05, MED/09,
MED/18, MED/22, MED/28, MED/30, MED/31, MED/32, MED/33,
MED/34, MED/44, MED/46, M-STO/04, M-EDF/01, M-EDF/02,
BIO/09, BIO/10, BIO/12
Data di scadenza per la presentazione delle domande di concorso:
02/09/2013
Posti totali a concorso: 9
Borse finanziate dall’Ateneo: 2
Posti finanziati da enti esterni: n. 2
Esoneri: 2
Contributi: 3
I posti finanziati da enti esterni sono riservati a dipendenti
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore (Ospedale Gemelli)
Durata: 3 anni
Coordinatore: Prof. Calogero Foti; tel. 06 72596652; e-mail:
info@asrms.uniroma2.it
Dipartimento: Scienze Cliniche e Medicina Traslazionale
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Punteggio massimo assegnato ai titoli nella procedura concorsuale:
10/100
Modalità di accesso: Colloquio e titoli
Aree di ricerca:
1. Rehabilitation - Responsabile dell’area: Dott. Franco
Franchignoni
2. Sport - Responsabile dell’area: Prof. Stefano D’Ottavio
Lauree per l’accesso al dottorato:
Vecchio ordinamento: Tutte le lauree
Nuovo Ordinamento: Tutte le lauree specialistiche
Lingua/e straniera colloquio: Inglese e Portoghese
Contributo annuo di iscrizione e frequenza: € 1.200
Indirizzo Web: http://atrm.uniroma2.it
Dottorato di ricerca in Biotecnologie mediche e medicina traslazionale.
BIO/12 - BIO/13 - BIO/16 - BIO/17 - FIS/07 - MED/03 - MED/05
- MED/08 - MED/15 - MED/18 – MED/24 – MED/33 – MED/34 MED/36 - MED/40 - MED/41
Data di scadenza per la presentazione delle domande di concorso:
02/09/2013
Posti a concorso: 25
Borsa Ateneo: n. 10
Contributi: n. 15
Aree di Ricerca del corso:
a) Tecnologie avanzate in biomedicina
b) Scienze e biotecnologie della riproduzione e dello sviluppo
e) Ematologia:
f)
Radiologia
Interventistica,
Scienze
Chirurgico
Ortopediche,Ginecologia e Medicina Prenatale
Modalità di accesso: Valutazione dei titoli e colloquio con la Commissione suddiviso in esposizione delle proprie esperienze formative e
di ricerca (tesi di laurea e/o attività successive) e discussione su tematiche generali inerenti l’indirizzo prescelto dal candidato con verifica
della conoscenza di una lingua straniera.
Le prove hanno ad oggetto le seguenti Aree di Ricerca:
a) Tecnologie avanzate in biomedicina
b) Scienze e biotecnologie della riproduzione e dello sviluppo
c) Medicina prenatale
d) Chirurgia ginecologica e pelvica ricostruttiva
e) Ematologia
f) Interventistica Vascolare, Extravascolare
g) Malattie dell’apparato locomotore
h) Terapia del Dolore
Coordinatore: Prof. Francesco Lo Coco; tel. 06 20903222; email:
francesco.lo.coco@uniroma2.it
Dipartimento: Biomedicina e Prevenzione
Lauree per l’accesso al dottorato:
Vecchio ordinamento: tutte
Nuovo Ordinamento: tutte
Punteggio titoli: 20/100
In sede di colloquio si accerterà la conoscenza di una o più delle
seguenti lingue straniere: inglese
Contributo annuo di iscrizione e frequenza: € 800
Indirizzo Web: www.dottoratoinbamt.it
Dottorato di ricerca in Scienze medico-chirurgiche applicate
MED/01 - MED/03 -MED/04 - MED/06 - MED/08 - MED/18 MED/19 - MED/49 - MED/22 - ING-INF/04 - MED/43 – BIO/10
Data di scadenza per la presentazione delle domande di concorso:
02/09/2013
Posti a concorso: 12
Borsa Ateneo: n. 3
Borse Fondo Giovani: n. 1
Borse finanziate da enti esterni: n. 2
Posti senza borsa: 10
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Enti finanziatori borse esterne: Arma dei Carabinieri e Polizia di
Stato
Le borse finanziate dall’Arma dei Carabinieri e dalla Polizia di
Stato sono riservate a dipendenti dei predetti corpi militari.
Chirurgia Oncoplastica in Senologia: 3
Chirurgia Plastica Rigenerativa: 3
Nutrizione clinica: 3
Tecnologie Innovative e Medical Engineering per la Chirurgia: 4
Scienze Forensi: 3
Modalità di accesso: tema, colloquio e titoli
Il dottorato è articolato in 5 aree di ricerca:
Chirurgia Oncoplastica in Senologia
Chirurgia Plastica Rigenerativa
Nutrizione clinica
Tecnologie Innovative e Medical Engineering per la Chirurgia
Scienze Forensi
Coordinatore: Prof. Achille Gaspari; tel. 06 20902927; email: clinicachirurgica@uniroma2.it
Dipartimento: Scienze Chirurgiche
Lauree vecchio e nuovo ordinamento per l’accesso al dottorato:
tutte
Punteggio:
Curriculum: massimo 50 punti;
Motivazioni per l’ammissione al corso di dottorato scelto: massimo 15 punti;
Elaborato illustrativo dello sviluppo di una possibile ricerca di
dottorato, nelle aree del corso di dottorato per il quale si concorre: massimo 35 punti
In sede di colloquio si accerterà la conoscenza di una o più delle
seguenti lingue straniere: inglese.
Contributo annuo di iscrizione e frequenza: € 800
Indirizzo Web: www.chirurgiaptv.com/dottorato.htm
Dottorato di ricerca in Medicina sperimentale e dei sistemi.
Settore scientifico disciplinare: MED/09, MED/11, MED/13,
MED/12, MED/06, MED/10, MED/49, MED/50, M-EDF/01
Data di scadenza per la presentazione delle domande di concorso:
02/09/2013
Posti totali a concorso: n. 12
Borse Ateneo: n. 3
Borse fondo giovani ricercatori: n. 1
Esoneri: n. 6
Contributi: n. 2
Durata: 3 anni
Coordinatore: Prof. Massimo Federici; tel. 06 72596612; e-mail:
federicm@uniroma2.it
Dipartimento di Medicina dei Sistemi
Aree di Ricerca:
Metabolico – Responsabile Prof. Massimo Federici
Cardiovascolare – Responsabile Prof Francesco Romeo
Infiammazione Mucosale – Responsabile Prof. Francesco
Pallone
Oncologia – Responsabile Prof. Mario Roselli
Respiratorio – Responsabile Prof.ssa Paola Rogliani
Tematiche di ricerca:
1. Area Metabolico: Fisiopatologia clinica e meccanismi molecolari dell’insulino resistenza, del metabolismo glico-lipidico e dell’invecchiamento; meccanismi di prevenzione delle malattie metaboliche;
biotecnologie terapeutiche applicate alle malattie metaboliche
2. Area Cardiovascolare: Fisiopatologia clinica e meccanismi
molecolari dell’aterosclerosi; meccanismi di prevenzione delle malattie
cardiovascolari; angiogenesi
3. Area Infiammazione mucosale: Fisiopatologia clinica e meccanismi molecolari delle malattie infiammatorie croniche intestinali;
meccanismi di prevenzione delle malattie infiammatorie croniche;
tumori intestinali
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4. Area Oncologia Clinica: basi fisiopatologiche della terapia
biologica e immuno-mediata delle neoplasie con particolare riferimento
ai tumori del sistema endocrino, gastro-intestinale e respiratorio; ruolo
terapeutico delle terapie anti-angiogeniche.
5. Area Respiratorio: Fisiopatologia clinica e molecolare della
broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) e rapporti con l’infiammazione sistemica.
Modalità di accesso: Colloquio e titoli
Lauree per l’accesso al dottorato:
Vecchio ordinamento: Biotecnologie; Biotecnologie farmaceutiche; Biotecnologie mediche; Chimica; Chimica e tecnologia farmaceutiche; Medicina e chirurgia; Scienze biologiche
Nuovo Ordinamento:
6/S (in biologia)
9/S (in biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche)
46/s (in medicina e chirurgia)
62/s (in Scienze Chimiche)
69/s (in Scienze della Nutrizione Umana)
Punteggio titoli: 10/100
Lingua/e straniera colloquio: Inglese
Contributo annuo di iscrizione e frequenza: € 800
Indirizzo Web: http://medicinainterna.uniroma2.it/?page_id=1713
Dottorato di ricerca in Microbiologia, immunologia, malattie infettive,
trapianti d’organo e patologie connesse.
Settore Scientifico-disciplinare: MED/07, BIO/14, BIO/11,
MED/04, MED/17, MAT/07, MED/01, MED/08, MED/12
Data di scadenza per la presentazione delle domande di concorso:
02/09/2013
Posti totali a concorso: 10
Borse Ateneo: 2
Borse fondo giovani ricercatori: 1
Borse Enti esterni: 1
Esoneri n. 2
Contributi: n. 4
Ente finanziatore borsa esterna: Dipartimento Medicina Sperimentale e Chirurgia
Durata: 3 anni
Coordinatore: Prof. Paola Sinibaldi Vallebona; tel. 06 72596038 6552; e-mail: sinibaldi-vallebona@med.uniroma2.it
Dipartimento: Medicina Sperimentale e Chirurgia
Modalità di accesso: Colloquio e titoli
Lauree per l’accesso al dottorato:
Vecchio ordinamento: Tutte
Nuovo Ordinamento: Tutte
Punteggio titoli: 10/100
Lingua straniera colloquio: Inglese
Contributo annuo di iscrizione e frequenza: € 800
Indirizzo Web: http://mmimi.med.uniroma2.it
Dottorato di ricerca in Neuroscienze.
Settore scientifico-disciplinare: MED/26, MED/25, MED/27,
MED/39, BIO/09, BIO/14, BIO/16
Data di scadenza per la presentazione delle domande di concorso:
02/09/2013
Posti totali a concorso: n. 16
Borse Ateneo: n. 2
Borse Fondo Giovani Ricercatori: n. 1
Borse enti esterni: n. 3
Esoneri: n. 10
Ente finanziatore borse esterne: Istituto Santa Lucia. Le borse
finanziate dall’ente sono annuali e rinnovabili per gli anni successivi
solo a seguito del versamento del corrispondente rateo da parte dell’ente
finanziatore.
Aree di Ricerca:
1) Neurofisiologia
2) Neuroanatomia
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3) Neurofarmacologia
4) Epilettologia
5) Ischemia cerebrale
6) Malattie Neuromuscolari
7) Patologie Neurodegenerative
8) Neurochirurgia
9) Neuropsichiatria Infantile
10) Psichiatria
Durata: 3 anni
Coordinatore: Prof. Nicola Biagio Mercuri; tel. 0620903012
e-mail: mercuri@med.uniroma2.it
Dipartimento: Neuroscienze
Modalità di accesso: Tema, colloquio e titoli
Lauree per l’accesso al dottorato:
Vecchio ordinamento: Biotecnologie, Biotecnologie farmaceutiche, Biotecnologie industriali, Biotecnologie mediche, Chimica, Chimica e tecnologia farmaceutiche, Chimica industriale, Farmacia, Fisica,
Informatica, Ingegneria biomedica, Ingegneria chimica, Ingegneria
informatica, Ingegneria medica, Ingegneria nucleare, Medicina e chirurgia, Medicina veterinaria, Psicologia, Scienze ambientali, Scienze
biologiche, Scienze motorie, Scienze naturali.
Nuovo Ordinamento:
6/S (in biologia)
9/S (in biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche)
14/S (in farmacia e farmacia industriale)
20/S (in fisica)
23/S (in informatica)
25/S (in ingegneria aerospaziale e astronautica)
26/S (in ingegneria biomedica)
27/S (in ingegneria chimica)
30/S (in ingegneria delle telecomunicazioni)
31/S (in ingegneria elettrica)
32/S (in ingegneria elettronica)
35/S (in ingegneria informatica)
45/S (in matematica)
46/S (in medicina e chirurgia)
47/S (in medicina veterinaria)
52/S (in odontoiatria e protesi dentaria)
58/S (in psicologia)
61/S (in scienza e ingegneria dei materiali)
62/S (in scienze chimiche)
63/S (in scienze cognitive)
66/S (in scienze dell’universo)
68/S (in scienze della natura)
69/S (in scienze della nutrizione umana)
76/S (in scienze e tecniche delle attivita motorie preventive e
adattative)
81/S (in scienze e tecnologie della chimica industriale)
92/S (in statistica per la ricerca sperimentale)
SNT_SPEC/2
SNT_SPEC/3
SNT_SPEC/4
Punteggio titoli: 10/100
Lingua straniera colloquio: Inglese
Contributo annuo di iscrizione e frequenza: € 800
Indirizzo Web: http://dottorati.uniroma2.it (sezione Corsi di dottorato – Medicina)
Dottorato di ricerca in Scienze infermieristiche.
Settore scientifico-disciplinare: MED/45
Data di scadenza per la presentazione delle domande di concorso:
02/09/2013
Posti totali a concorso: 12
Borse finanziate da enti esterni: n. 6
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Contributi: n. 6
Le borse finanziate da enti esterni sono annuali e verranno confermate per gli anni successivi solo a seguito di effettivo versamento da
parte degli enti.
Durata: 3 anni
Coordinatore: Prof. Leonardo Palombi; tel.06 72596802 - 6971;
e-mail: alvarosy@tiscali.it
Dipartimento: Biomedicina e Prevenzione
Modalità di accesso: Tema, colloquio e titoli.
Lauree per l’accesso al dottorato:
Vecchio ordinamento: nessuna
Nuovo Ordinamento: Scienze Infermieristiche ed ostetriche
Punteggio titoli: 20/100
Lingua/e Straniera Colloquio: Inglese, francese
Contributo annuo di iscrizione e frequenza: 800 Euro
Indirizzo Web: http://dottorati.uniroma2.it (sezione Corsi di dottorato – Medicina)
Dottorato di ricerca in Astronomy, astrophysics and space science.
Settore scientifico-disciplinare: FIS/05
Data di scadenza per la presentazione delle domande di concorso:
02/09/2013
Posti totali a concorso n. 12
Borse Ateneo n. 9 ovvero 4 da Tor Vergata e 5 dalla Sapienza.
Delle 5 della Sapienza una è sul fondo giovani ricercatori ed è finalizzata al grande programma strategico ICT e componentistica elettronica
Esoneri n. 3
Durata: 3 anni
Coordinatore: Prof. Roberto Capuzzo Dolcetta; tel. 06 49914535
Roberto.Capuzzodolcetta@uniroma1.it - Vice Coordinatore: Prof.
Pasquale Mazzotta ; tel.: 06 72594503 E-mail: pasquale.mazzotta@
roma2.infn.it
Dipartimento: Fisica
Modalità di accesso: Lettere di Presentazione, titoli e colloquio
telematico (in presenza su richiesta)
Lauree per l’accesso al dottorato:
Vecchio ordinamento: Astronomia; Fisica; Ingegneria aeronautica; Ingegneria aerospaziale; Matematica
Nuovo Ordinamento:
20/S (in fisica)
45/S (in matematica)
66/S (in scienze dell’universo)
LM-17 (in fisica),
LM-40 (in matematica),
LM-58 (in scienze dell’universo)
Punteggio titoli e lettere di presentazione: 15/100
Lingua/e straniera colloquio: Inglese
Contributo annuo di iscrizione e frequenza: € 800
Indirizzo Web: https://www.fisica.uniroma2.it/it/node/52
Dottorato di ricerca in Biologia cellulare e molecolare.
Settori scientifico-disciplinari: BIO/18, BIO/01, BIO/10, BIO/09,
BIO/11, BIO/04, BIO/06
Data di scadenza per la presentazione delle domande di concorso:
02/09/2013
Posti totali a concorso: n. 16
Borse Ateneo 6
Borse finanziate dal Dipartimento di Biologia: 10
Le borse finanziate dal Dipartimento di Biologia sono annuali e
rinnovabili per gli anni successivi solo a seguito di effettiva erogazione
da parte del Dipartimento.
Durata: 3 anni
Coordinatore: Prof. Giovanni Cesareni; tel. 06 72594315- 4305;
e-mail: cesareni@uniroma2.it
Dipartimento: Biologia;
Modalità di accesso: Colloquio e titoli
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Lauree per l’accesso al dottorato:
Vecchio ordinamento: Tutte
Nuovo Ordinamento: Tutte
Punteggio titoli: 30/100
Lingua straniera colloquio: La lingua ufficiale del programma
è l’Inglese. I candidati dovranno dimostrare con opportuni attestati o
durante il colloquio una padronanza dell’Inglese parlato e scritto
Contributo annuale tassa di iscrizione e frequenza: € 800
Indirizzo Web: Il dottorato ha due indirizzi WEB
Uno interno: http://mint.bio.uniroma2.it/dottorato_bcm/
Ed un secondo in qualità di membro del consorzio NEIDOS
http://www.neidos.it/index.pl?pos=02.01&course=2
Note: I candidati sono invitati a visionare i siti web del dottorato
ed a contattare i docenti guida che svolgono ricerche di loro interesse
prima dello svolgimento del concorso.
Dottorato di ricerca in Biologia evoluzionistica ed ecologia.
Settore scientifico-disciplinare: BIO/01, 02, 03, 05, 07, 08, 09, 18,
19, MED/07, 42, VET/06
Data di scadenza per la presentazione delle domande di concorso:
02/09/2013
Posti totali a concorso: 13
Borse Ateneo: 4
Borse fondo giovani ricercatori: 1
Esoneri: 8
Durata: 3 anni
Coordinatore: Prof. Giuliana Allegrucci tel.: 06 72595978 e-mail:
allegrucci@uniroma2.it
Dipartimento: Biologia
Modalità di accesso: Colloquio e titoli.
Lauree per l’accesso al dottorato:
Vecchio ordinamento: Tutte, ma sono preferiti curricula in Biologia e Ecologia
Nuovo Ordinamento: Tutte, ma sono preferiti curricula in Biologia e Ecologia
In caso di ammissione in sovrannumero dicandidati idonei afferenti ad altre amministrazioni, il Collegio Docenti si riserva di applicare
una parziale riduzione del contributo annuale di iscrizione che è fissato
in euro 6000.
Punteggio titoli: 10/100
Lingua straniera colloquio: Inglese
Contributo annuo di iscrizione e frequenza: € 800
Indirizzo Web: www.dottoratobee.uniroma2.it
Dottorato di ricerca in Fisica.
Settore scientifico-disciplinare: FIS/01, FIS/02, FIS/03, FIS/04,
FIS/05, FIS/07
Data di scadenza per la presentazione delle domande di concorso:
02/09/2013
Posti totali a concorso: 9
Borse Ateneo: 4
Esoneri n. 3
Contributi n. 1
Borse Esterne: 1
Ente finanziatore borsa esterna: INFN Tor Vergata
Durata: 3 anni
Aree di ricerca:
a) fisica dei nuclei e delle particelle e delle interazioni
fondamentali;
b) fisica della materia;
c) fisica numerica e fisica dei sistemi complessi;
d) astrofisica e fisica spaziale;
e) scienza dei materiali e nanoscienza
Coordinatore: Prof. Maurizio De Crescenzi; tel. 0672594547;
e-mail: maurizio.decrescenzi@roma2.infn.it
Dipartimento: Fisica
Modalità di accesso: Tema, colloquio e titoli
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Lauree per l’accesso al dottorato:
Vecchio ordinamento: Tutte
Nuovo Ordinamento:
20/S ( in fisica),
25/S (in ingegneria aerospaziale e astronautica),
26/S (in ingegneria biomedica),
27/S (in ingegneria chimica),
32/S (in ingegneria elettronica),
33/S (in ingegneria energetica e nucleare),
45/S (in matematica),
61/S (in scienza e ingegneria dei materiali),
61/S (in scienza e tecnologia dei materiali)
62/S (in scienze chimiche),
66/S (in scienze dell’universo),
81/S (in scienze e tecnologie della chimica industriale),
85/S (in scienze geofisiche)
LM-17 (in fisica),
LM-20 (in ingegneria aerospaziale e astronautica),
LM-21 (in ingegneria biomedica),
LM-22 (in ingegneria chimica),
Lm-29 (in ingegneria elettronica),
Lm-30 (in ingegneria energetica e nucleare),
LM-40 (in matematica),
LM-53 (in scienza e ingegneria dei materiali),
LM-53 (in scienza e tecnologia dei materiali),
LM-54 (in scienze chimiche),
LM-58 (in scienze dell’universo),
LM-71 (in scienze e tecnologie della chimica industriale),
LM-79 (in scienze geofisiche)
Punteggio titoli: 10/100
Lingua straniera colloquio: Inglese
Contributo annuo di iscrizione e frequenza: Esonero
Indirizzo Web: http://people.roma2.infn.it/~dottorato/fisica/
Dottorato di ricerca in Matematica.
Settore
scientifico-disciplinare:
MAT/01-MAT/02-MAT/03MAT/04-MAT/05-MAT/06-MAT/07-MAT/08-MAT/09
Data di scadenza per la presentazione delle domande di concorso:
02/09/2013
Posti totali a concorso: n. 11
Borse Ateneo: n. 5
Esoneri: n. 6
Durata: 3 anni
Coordinatore: Prof. Carlo Sinestrari tel.: 06 72594614 e-mail: sinestra@mat.uniroma2.it
Dipartimento: Matematica
Modalità di accesso: Titoli e Colloquio
I candidati, oltre ai titoli ritenuti utili ai fini del concorso, dovranno
allegare alla domanda:
una dichiarazione di intenti, nella quale il candidato illustri le
sue motivazioni a intraprendere gli studi di dottorato, ed eventualmente
una proposta di progetto di ricerca
un elenco degli esami sostenuti nella laurea triennale (se posseduta) e in quella magistrale, con relative votazioni.
Inoltre i candidati dovranno far pervenire almeno 1 lettera e al più
3 lettere di presentazione scritte da docenti o ricercatori italiani e/o stranieri. Le lettere di presentazione dovranno pervenire, esclusivamente
in formato elettronico, entro la data di scadenza per la presentazione
delle domande di concorso, e dovranno essere inviate per via telematica,
direttamente da coloro che le scrivono, all’indirizzo e-mail: dottamm@
mat.uniroma2.it con la dicitura nell’oggetto del messaggio: “Lettera di
Presentazione per il Candidato (e inserire il nome del candidato)”. La
Commissione di esame sarà composta da cinque membri del Collegio
dei Docenti.
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Nel caso di candidati residenti o domiciliati oltre 500 km di
distanza dalla sede di svolgimento della selezione, subordinatamente
alla fattibilità tecnica, la Commissione esaminatrice può stabilire di
effettuare colloqui con modalità a distanza, utilizzando supporti informatici audio e video che garantiscano l’efficacia e la trasparenza delle
procedure, oltre che l’identificazione del candidato.
Lauree per l’accesso al dottorato: Vecchio ordinamento: Tutte ;
Nuovo Ordinamento: Tutte
Punteggio titoli: 30/100. Contributo annuo di iscrizione e frequenza: € 800
Il dottorato ha durata di tre anni. In alcuni casi il collegio dei
docenti, previa autorizzazione del Comitato Esecutivo della Scuola di
Dottorato, potrà autorizzare un quarto anno con erogazione della borsa
di studio.
Indirizzo Web: http://www.mat.uniroma2.it/~dott/pagina2.html
Dottorato di ricerca in Scienze chimiche.
Settore scientifico-disciplinare: CHIM/01, CHIM/02, CHIM/03,
CHIM/06, CHIM/07, CHIM/10, CHIM/12
Data di scadenza per la presentazione delle domande di concorso:
02/09/2013
Posti totali a concorso: n. 12
Borse Ateneo: n. 4
Borse Fondo Giovani Ricercatori: n. 1
Esoneri: n. 5
Contributi: n. 2
Durata: 3 anni
Aree di ricerca:
a) chimica dei materiali;
b) sintesi e reattività chimica;
c) tecniche chimiche di controllo ambientale e industriale;
d) chimica delle biomolecole, macromolecole e dei sistemi
organizzati;
e) metodologie di indagine strutturale di molecole di origine
sintetica biologica
Coordinatore: Prof. Roberto Paolesse; tel. 06 72594752; e-mail:
paolesse@uniroma2.it
Dipartimento: Scienze e Tecnologie Chimiche
Modalità di accesso: Tema, Colloquio e titoli
Lauree per l’accesso al dottorato:
Vecchio ordinamento: Chimica; Chimica e tecnologia farmaceutiche; Chimica industriale; Fisica; Ingegneria chimica; Ingegneria dei
materiali; Scienze biologiche; Scienze e tecnologie alimentari
Nuovo Ordinamento: 6/S (in biologia); 7/S (in biotecnologie
agrarie); 12/S (in conservazione e restauro del patrimonio storicoartistico); 20/S (in fisica); 27/S (in ingegneria chimica); 38/S (in ingegneria per l’ambiente e il territorio); 61/S (in scienza e ingegneria dei
materiali); 62/S (in scienze chimiche); 78/S (in scienze e tecnologie
agroalimentari); 81/S (in scienze e tecnologie della chimica industriale)
Punteggio titoli: 10/100
Lingua/e straniera colloquio: Inglese
Contributo annuo di iscrizione e frequenza: € 800
Indirizzo Web: http://www.stc.uniroma2.it/dottorato.htm
Il corso di Dottorato di Ricerca in Scienze Chimiche ha sede presso
il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Chimiche.
Durante il periodo triennale del corso, i dottorandi svolgono attività di ricerca nei seguenti settori che sono attualmente attivi presso il
Dipartimento:
Reazioni in fase gassosa
Chimica sostenibile
Sintesi e reattività di macrocicli tetrapirrolici e loro complessi
metallici.
Termodinamica di sistemi micellari.
Sintesi e reattività di composti organometallici e loro applicazione come catalizzatori in sintesi organiche.
Intermedi reattivi in chimica organica.
Catalisi in sistemi supramolecolari.
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Fotofisica e modellistica molecolare di sistemi biomimetici.
Chimica fisica di sistemi macromolecolari.
Sviluppo di biosensori elettrochimici per analisi cliniche, alimentari ed ambientali.
Sintesi e caratterizzazione spettroscopica di nuovi materiali per
sensori chimici.
Struttura elettronica di molecole libere o adsorbite su superfici
di semiconduttori.
Deposizione e caratterizzazione di strati sottili di materiali di
interesse tecnologico.
Sviluppo di materiali polimerici per applicazione nella produzione di energia.
Ad ogni studente viene assegnata una tesi di Dottorato nell’ambito
dei suddetti settori sotto la guida di un supervisore, scelto tra i professori
e i ricercatori del Dipartimento. Per le numerose collaborazioni internazionali, è inoltre possibile svolgere parte del progetto di ricerca presso
qualificati gruppi di ricerca di Università straniere.
I dottorandi devono svolgere anche attività didattiche come partecipazione a seminari e conferenze nel numero di 10/15 per anno, e
come frequenza dei seguenti corsi intensivi su temi specifici di ricerca
avanzata:
Nuovi materiali a base-carbonio: tecniche di sintesi, caratterizzazioni strutturali e funzionali, applicazioni.
Intermedi reattivi in Chimica Organica: caratterizzazione e tecniche per lo studio della loro rettività
Sintesi e reattività di Ferroceni
Tensioattivi: proprietà ed applicazioni.
Metodi quantomeccanici (Ab initio e semiempirici) in Chimica
Organica.
Applicazioni di porfirine e macrocicli analoghi come materiali
molecolari.
Sistemi ossidativi biomimetici.
Applicazioni di spettroscopia NMR omo- ed eteronucleare
multidimensionale
Predizione di proprietà molecolari a partire da dati sperimentali
noti
Metodologie spettroscopiche avanzate.
Polielettroliti. Un approccio termodinamico.
Reattività ed applicazioni del Ferrocene.
Dottorato di ricerca in Scienze dell’informazione.
Settore scientifico-disciplinare: INF/01, SECS, ING-INF/05
Data di scadenza per la presentazione delle domande di concorso:
02/09/2013
Posti totali a concorso 4
Borse Ateneo: 1
Esoneri 3
Durata: 3 anni
Coordinatore: Prof. Maurizio Talamo; tel. 06/2020568 email: maurizio.talamo@uniroma2.it
Dipartimento: Ingegneria dell’Impresa “Mario Lucertini”
Modalità di accesso: Colloquio e titoli
Lauree per l’accesso al dottorato:
Vecchio ordinamento: Macroarea di Ingegneria, Macroarea di
Scienze, Macroarea di Medicina; Macroarea di Giurisprudenza
Nuovo Ordinamento: Macroarea di Ingegneria, Macroarea di
Scienze, Macroarea di Medicina, Macroarea di Giurisprudenza
Lingua/e straniera colloquio: Inglese
Contributo annuo di iscrizione e frequenza: € 800
Indirizzo Web: http://dottorati.uniroma2.it (sezione Corsi di dottorato – Ingegneria)
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Art. 2.
Requisiti di ammissione

1. La domanda di partecipazione al concorso può essere presentata dai candidati italiani o stranieri che siano in possesso di una laurea
specialistica o magistrale o vecchio ordinamento conseguita in Italia o
presso Università straniere e riconosciuta equivalente in Italia.
2. Alcuni corsi prevedono per l’accesso dei laureati italiani, pena
l’esclusione dalla partecipazione al concorso, una laurea specifica indicata nelle schede dei singoli corsi. Il candidato italiano al momento
della compilazione on-line della domanda di partecipazione al concorso
troverà le lauree indicate nella scheda del corso e non potrà procedere se
la laurea in suo possesso non è tra quelle ammissibili. Laddove previste
tra i titoli, le lettere di presentazione di docenti italiani o stranieri (il
cui fac simile è disponibile presso la seguente pagina web http://dottorati.uniroma2.it -sezione Bandi di concorso – Istruzioni XXIX ciclo)
dovranno essere allegate scansionate assieme alle eventuali pubblicazioni nella domanda di concorso on line tramite la procedura di upload.
3. Ulteriori modifiche alle lauree per l’accesso potranno essere
pubblicate prima della scadenza sul sito web dedicato ai dottorati.
4. La laurea non ottenuta in Italia sarà valutata, ai soli fini dell’ammissione al corso di dottorato, dalla Commissione esaminatrice.
5. I candidati italiani che conseguono la laurea entro il 31 ottobre 2013 potranno partecipare all’esame di ammissione. L’ammissione
sarà “con riserva” e il candidato dovrà presentare, pena l’esclusione dal
concorso, alla segreteria dei dottorati l’autocertificazione della laurea
conseguita secondo il modello disponibile alla seguente pagina web:
http://dottorati.uniroma2.it (sezione Bandi di concorso – Istruzioni
XXIX ciclo).
Art. 3.
Domande di ammissione
1. La domanda dovrà essere presentata on line, entro la data di
scadenza indicata nelle schede di ogni singolo corso di dottorato. La
procedura on line si attiva tramite l’accesso al totem dell’Ateneo all’indirizzo: http://delphi.uniroma2.it o direttamente dai terminali self-service allestiti presso l’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. I candidati portatori
di handicap dovranno indicare nella domanda l’ausilio necessario e la
eventuale necessità di tempi aggiuntivi per le prove concorsuali.
2. Per presentare la domanda di partecipazione al concorso i candidati dovranno seguire il seguente percorso:
Collegarsi al sito web: http://delphi.uniroma2.it
Selezionare “Area Studenti”
Selezionare “Sezione A – Corsi Post-Lauream”
Selezionare “4 Dottorati”
Selezionare “A – Iscrizione alla prova di ammissione dottorato”
Selezionare Compila Domanda
Selezionare l’Area
Selezionare il Corso di dottorato prescelto
Compilare la domanda di concorso
Stampare la domanda contenente il modulo per il pagamento
della tassa d’esame (è l’ultima pagina della domanda di ammissione
riportante il nome e cognome, il codice fiscale del candidato e l’importo
di euro 55,00)
Pagare la tassa d’esame presso una filiale dell’Unicredit/Banca
di Roma
3. Durante l’inserimento dei dati richiesti nella compilazione della
domanda sarà possibile, subito dopo aver inserito il primo esame sostenuto per il conseguimento della laurea, selezionando “salva” ottenere
il codice CTRL che dovrà essere annotato al fine di recuperare la propria domanda on line nel caso di interruzione della procedura. Per la
compilazione della domanda il candidato ha a disposizione 30 minuti,
terminati i quali la sessione scade e i dati vengono persi a meno che non
si sia proceduto precedentemente al salvataggio come sopra indicato. I
candidati dovranno inserire al termine della domanda le copie elettroniche delle pubblicazioni, dell’eventuale progetto di ricerca e delle eventuali lettere di presentazione in un unico file in formato compresso (.zip)
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di dimensioni massime totali di 30 MB. I predetti documenti saranno
valutati solo ed esclusivamente se inviati in forma elettronica attraverso
la domanda, salvo diverse disposizioni indicate nelle schede dei singoli
corsi di dottorato.
4. I candidati dovranno, una volta effettuato il versamento della
tassa d’esame, collegarsi nuovamente e seguire il percorso:
Connettersi al sito web: http://delphi.uniroma2.it
Selezionare “Area Studenti”
Selezionare “Sezione A – Corsi Post-Lauream”
Selezionare “4 Dottorati”
Selezionare “A – Iscrizione alla prova di ammissione dottorato”
Selezionare convalida domanda (sei in possesso dei codici
CTRL e AUTH)
Inserire il proprio Codice Fiscale e il proprio CTRL
Inserire il codice AUTH fornito dalla Banca sulla ricevuta di
pagamento e la data dello stesso
Stampare la ricevuta che compare a schermo contenente il
numero di protocollo virtuale della domanda di concorso presentata;
i candidati che non pagano la tassa entro la scadenza della presentazione delle domande di concorso non potranno sostenere l’esame.
5. I candidati italiani che intendono partecipare dovranno versare
la somma di € 55,00 quale contributo per la partecipazione al concorso
per ogni domanda di selezione inoltrata. La somma di € 55,00 non verrà
restituita in nessun caso.
6. Per la valutazione dei titoli dichiarati nella domanda i candidati dovranno presentare alla commissione esaminatrice il giorno della
prova concorsuale la domanda di concorso firmata in ogni pagina e corredata della fotocopia di un documento di identità.
7. Il mancato inserimento nella domanda on line delle copie dei
documenti indicati nel comma 3 del presente articolo in formato elettronico, salvo se diversamente disposto nelle singole schede dei corsi,
entro i termini di scadenza del bando comporterà che gli stessi non verranno valutati dalla Commissione Esaminatrice. La mancata presentazione alla commissione esaminatrice della domanda di partecipazione
firmata comporterà che i candidati saranno ammessi con riserva al concorso e dovranno presentare, per regolarizzare la propria posizione, la
domanda di ammissione firmata alla Segreteria dei Dottorati.
8. Non saranno prese in considerazione le domande e i titoli pervenuti alla segreteria dei Dottorati in altra forma.
Art. 4.
Cittadini stranieri
1. I cittadini stranieri che vogliono essere ammessi ai corsi di dottorato potranno essere valutati sulla base dei titoli trasmessi in forma
elettronica e di un colloquio o altra prova anche a distanza decisa dalla
Commissione esaminatrice.
2. I cittadini stranieri dovranno presentare la domanda di ammissione con la stessa procedura on-line dei cittadini italiani, entro la scadenza indicata nelle schede dei corsi di dottorato.
3.. I cittadini stranieri ammessi, dopo le prove, dovranno trasmettere, entro 3 mesi dall’immatricolazione pena la decadenza dal dottorato
sancita con decreto rettorale, alla Segreteria dei Dottorati – Via Orazio
Raimondo, 18, V piano, Stanza n. 565 - la seguente documentazione:
la dichiarazione di valore relativa al titolo di laurea.
l’autocertificazione di essere in regola con la normativa italiana
in materia di immigrazione
4. I cittadini stranieri sono tenuti al versamento della tassa di partecipazione al concorso solo se ammessi al corso di dottorato e successivamente all’espletamento delle procedure concorsuali.
6. La dichiarazione di valore non verrà restituita al candidato se
non richiesta entro 30 giorni dalla presentazione.
7. Le domande presentate dai candidati stranieri per l’accesso riservato ai corsi di dottorato di ricerca abilitano i soggetti che le hanno presentate a partecipare anche alla procedura di selezione di cui al presente
bando.
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Art. 5.
Dipendenti delle pubbliche amministrazioni

1. I dipendenti delle pubbliche amministrazioni che abbiano presentato domanda di concorso e siano risultati idonei potranno essere
ammessi al corso di dottorato nel limite dei posti disponibili e avranno
l’obbligo di pagare i contributi di iscrizione e frequenza annuali previsti
per il corso stesso.
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dell’inizio del corso, subentreranno gli altri candidati idonei in ordine
di graduatoria, purché abbiano presentato nei termini la domanda di
subentro, salvo motivata deroga da parte del collegio dei docenti.
2. In caso di utile collocamento in più graduatorie, il candidato
potrà presentare domanda di iscrizione per un solo corso di dottorato. Il
candidato che perfezioni la domanda di iscrizione non potrà più iscriversi ad altri corsi.
Art. 10.
Iscrizione

Art. 6.
Esclusioni
1. I candidati che non hanno rispettato una delle seguenti procedure non potranno partecipare al concorso:
a) candidati la cui domanda sia stata inoltrata in altra forma
rispetto alla procedura on-line indicata
b) candidati le cui dichiarazioni autocertificate risultino mendaci
2. I candidati che non conseguano la laurea entro il 31 ottobre 2013
non potranno essere ammessi ai corsi di dottorato pur avendo superato
le prove concorsuali
2. L’amministrazione può disporre in ogni momento, fino al provvedimento di nomina dei vincitori, l’esclusione dai concorsi per difetto
dei requisiti.
3. L’esclusione sarà disposta con decreto rettorale motivato.
Art. 7.
Prove di ammissione
1. Le prove d’esame sono intese ad accertare la preparazione del
candidato, la sua attitudine alla ricerca scientifica e la conoscenza di una
o più lingue straniere.
2. La commissione giudicatrice dispone di un punteggio massimo
di 100 punti per la valutazione dei titoli e delle prove concorsuali.
3. L’idoneità al concorso si consegue con un punteggio minimo
di 60/100.
4. Le date delle prove di ammissione saranno rese pubbliche con
almeno 15 giorni di anticipo attraverso la seguente modalità:
5. Pubblicazione sul sito internet dell’Università dedicato ai
dottorati di ricerca disponibile al seguente indirizzo: http://dottorati.
uniroma2.it - sezione Calendario Prove –
6. Qualora il concorso preveda il tema e il colloquio, la data prevista per quest’ultimo sarà comunicata dalla Commissione Giudicatrice
ai candidati il giorno dello svolgimento della prova scritta. Non sono
previsti termini di preavviso tra la prova scritta e il colloquio.
Art. 8.
Commissione giudicatrice
1. La commissione giudicatrice, prima delle prove concorsuali,
stabilirà i criteri per la ripartizione del punteggio assegnato ai titoli, e
alle prove scritte e orali qualora previste. La Commissione giudicatrice
provvederà ad affiggere fuori l’aula sede d’esame i risultati delle prove
concorsuali.
2. Le graduatorie ufficiali saranno rese pubbliche dopo il decreto
di approvazione degli atti concorsuali, attraverso la pubblicazione della
graduatoria stessa all’albo dei Dottorati di Ricerca ubicato presso la
Segreteria dei Dottorati – V piano stanza n. 565, Ed. Romanina, Via
Orazio Raimondo, 18. Di tale pubblicazione verrà data notizia in rete
alla seguente pagina web: http://dottorati.uniroma2.it (sezione Date
graduatorie).
3. Non saranno inviate comunicazioni a domicilio.
Art. 9.
Ammissione ai corsi
1. I candidati saranno ammessi ai corsi secondo l’ordine della
graduatoria, fino alla completa copertura del numero dei posti messi a
concorso. Nel caso di rinunce al dottorato o di mancata iscrizione, prima

1. I concorrenti risultati vincitori dovranno compilare la domanda di
immatricolazione on-line disponibile al seguente indirizzo http://delphi.
uniroma2.it – Sezione “Voglio iscrivermi per la prima volta…” - entro
il termine che sarà indicato assieme alla pubblicazione su internet della
propria posizione in graduatoria e consegnarla o inviarla unitamente
a due fotografie formato tessera firmata alla Segreteria dei Dottorati.
2. Con la compilazione della domanda il vincitore dichiarerà:
di non essere iscritto ed impegnarsi a non iscriversi ad altro dottorato di ricerca per tutta la durata del corso;
di impegnarsi a richiedere al collegio dei docenti del proprio
corso di dottorato l’autorizzazione all’eventuale svolgimento di attività
lavorative esterne o per la prosecuzione dell’attività lavorativa svolta al
momento dell’iscrizione al corso di dottorato.
di essere a conoscenza che la tesi finale di dottorato sarà depositata sull’archivio informatico di Ateneo
3. Il vincitore di borsa di studio dichiarerà:
di non avere già percepito in passato una borsa di studio o frazione di essa per un corso di dottorato;
di non sommare la borsa con altra borsa di studio, tranne che con
quelle finanziate da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare,
con soggiorni all’estero, l’attività di ricerca del dottorando;
di essere a conoscenza che la borsa di studio viene assegnata
esclusivamente a coloro che non possiedono un reddito annuo lordo
superiore all’importo di € 25.000 e di impegnarsi a comunicare tempestivamente l’eventuale superamento del limite del reddito.
di essere a conoscenza che se assegnatario di una borsa finanziata da ente esterno o da Dipartimento l’erogazione delle annualità successive alla prima saranno effettuate solo a seguito dei versamenti delle
annualità successive da parte dei predetti organismi
di essere a conoscenza che se assegnatario di una borsa finanziata da ente esterno o da Dipartimento qualora intenda recarsi all’estero
per un periodo di formazione l’aumento della borsa verrà concesso solo
a seguito dell’effettiva erogazione da parte dell’ente o del Dipartimento.
di essere a conoscenza che se la borsa prevede un programma
di ricerca specifico la stessa potrà essere assegnata solo a seguito di
accettazione del predetto programma.
4. I cittadini stranieri devono inoltre dichiarare il possesso dei
seguenti requisiti:
copia del permesso di soggiorno in corso di validità o della
richiesta dello stesso.
Art. 11.
Subentri
1. I candidati che non hanno compilato la domanda di iscrizione
on line entro i termini stabiliti saranno considerati rinunciatari e i posti
vacanti saranno assegnati ad altri aspiranti che abbiano presentato
domanda di subentro entro i termini previsti, secondo l’ordine della
graduatoria.
2. Tutti i candidati idonei che desiderino subentrare dovranno compilare la domanda di subentro on line disponibile al seguente indirizzo
http://delphi.uniroma2.it – Sezione “Voglio iscrivermi per la prima
volta…” - entro il termine che sarà indicato assieme alla pubblicazione
su internet della propria posizione in graduatoria.
3. I candidati che hanno presentato domanda di subentro e che
risulteranno ammissibili al corso dovranno perfezionare la propria iscrizione entro il termine che verrà comunicato dalla Segreteria dei Dottorati agli interessati via posta elettronica.
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Art. 12.
Borse di studio e altre forme di finanziamento
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2. Il collegio dei docenti può, inoltre, escludere dal corso i dottorandi, previa verifica dei risultati conseguiti.

1. Le borse di studio e le altre tipologie di finanziamento previste dalla normativa vigente vengono assegnate secondo l’ordine definito nelle rispettive graduatorie di merito formulate dalle commissioni
esaminatrici.
2. Il numero delle borse di studio e delle altre tipologie di finanziamento potrà subire un incremento, qualora, prima dell’immatricolazione vengano attivati nuovi posti aggiuntivi finanziati da enti esterni o
Dipartimenti o un decremento qualora il finanziamento da parte di enti
esterni o Dipartimenti non fosse attivato
3. L’importo annuale della borsa di studio è di € 13.638,47, comprensivo del contributo previdenziale INPS a gestione separata salvo
modificazioni disposte dal MIUR.
4. Le borse di studio hanno durata annuale e sono rinnovate a condizione che il dottorando abbia completato il programma delle attività
previste per l’anno precedente, verificate secondo le procedure stabilite
dal Collegio dei docenti, fermo restando l’obbligo di erogare la borsa
di studio a seguito del superamento della verifica e della effettiva erogazione da parte dell’ente se si tratta di borsa finanziata da ente esterno
o da Dipartimento.
5. Le borse di studio finanziate da enti esterni o dai Dipartimenti
indicate nelle schede dei singoli corsi di dottorato verranno erogate a
seguito di accettazione del vincitore e avranno una durata annuale rinnovabile per gli anni successivi solo se l’ente o il Dipartimento provvederà a finanziare le annualità successive.
6. L’importo della borsa di studio è aumentato per eventuali periodi
di soggiorno all’estero nella misura del 50% per un periodo massimo
pari alla metà della durata del corso di dottorato di ricerca. Il pagamento
della borsa viene effettuato in rate mensili posticipate. Chi abbia avuto
una borsa di studio per un corso di dottorato, non può chiedere di fruirne
una seconda volta.
7. Nel caso di dottorandi finanziati da enti esterni o da Dipartimenti
la concessione della maggiorazione della borsa di studio per periodi
di formazione all’estero è subordinata all’effettiva erogazione da parte
dell’ente o del Dipartimento.
Art. 13.
Contributi e quote assicurative
1. Tutti i dottorandi borsisti ed esonerati devono versare obbligatoriamente al momento dell’immatricolazione il contributo per l’assicurazione annuale per responsabilità civile contro terzi e infortuni nonché l’imposta di bollo per la domanda. Gli esonerati sono comunque
tenuti al versamento annuale complessivo di euro 200 comprensivo dei
predetti contributi
2. I dottorandi saranno poi tenuti a versare i predetti contributi al
momento dell’iscrizione agli anni successivi.
3. I dottorandi non titolari di borsa di studio e non esonerati
dovranno versare, in unica soluzione, i contributi indicati nelle schede
dei singoli corsi di dottorato di cui all’art. 1 comprensivi dei contributi
di cui sopra.
4. I contributi di iscrizione e frequenza dovranno essere versati
tramite il modulo di pagamento che sarà stampato assieme alla ricevuta
della domanda di immatricolazione o potrà essere stampato successivamente collegandosi al seguente indirizzo http://delphi.uniroma2.it
5. I titolari di borsa di studio non sono tenuti al pagamento dei
contributi d’iscrizione e frequenza.
Art. 14.
Obblighi e diritti dei dottorandi
1. I dottorandi hanno l’obbligo di frequentare i corsi di dottorato e
di compiere attività di studio e di ricerca nell’ambito delle strutture indicate dal collegio dei docenti e/o dal coordinatore. Il coordinatore può
disporre l’esclusione dal corso, con l’eventuale decadenza dalla borsa
di studio dei dottorandi che sospendano l’attività di ricerca, di studio o
la frequenza delle lezioni e/o dei seminari per un periodo superiore a
trenta giorni.

3. I dottorandi possono sospendere il dottorato di ricerca, per
un periodo non superiore a un anno per maternità, servizio militare, frequenza di scuole di specializzazione e grave e documentata
malattia.
4. I vincitori dei concorsi di dottorato hanno l’obbligo, entro quindici giorni dalla compilazione on line della domanda di iscrizione di
concordare con il coordinatore l’attività di studio e di ricerca e l’inizio
dell’attività pena l’esclusione dal corso.
5. I dottorandi possono esercitare una limitata attività didattica sussidiaria o integrativa, che non deve in ogni caso compromettere l’attività di formazione alla ricerca. La collaborazione didattica è facoltativa,
senza oneri per l’Ateneo e non dà luogo a diritti in ordine all’accesso ai
ruoli dell’Università. I vincitori di concorso che svolgano la loro attività presso cliniche universitarie potranno essere impiegati, a domanda,
nell’attività assistenziale. In tal caso sarà richiesto l’obbligo di una
copertura assicurativa contro i rischi professionali
7. I dottorandi hanno l’obbligo alla fine del corso di depositare la
propria tesi di dottorato sull’archivio informatico di Ateneo consultabile
via internet salvo deroga concessa a termini di regolamento.
Art. 15.
Conseguimento del titolo
1. Al termine del periodo di formazione, i dottorandi sono tenuti
a superare un esame finale tendente a dimostrare di avere ottenuto
risultati di rilevante valore scientifico, presentando una dissertazione
scritta o un lavoro grafico. Tali risultati vengono accertati da apposita
commissione.
2. Le commissioni giudicatrici dell’esame finale sono formate e
nominate, per ogni corso di dottorato, in conformità al regolamento di
Ateneo.
3. Il Dottorato di ricerca dovrà concludersi entro tre anni dall’inizio del corso salvo proroga di un ulteriore anno concessa dal Collegio
dei docenti del corso di dottorato. I dottorandi che svolgono una attività
lavorato riva possono richiedere al collegio dei docenti il passaggio
dallo status di tempo pieno allo status di tempo parziale. In quest’ultimo caso la durata del dottorato può essere di cinque anni più un altro
eventuale anno di proroga.
Art. 16.
Tutela della privacy
L’amministrazione universitaria, in attuazione della legge
30/06/2003, n.196 e successive integrazioni e modificazioni, recante
disposizioni sulla tutela delle persone e di altri soggetti, si impegna ad
utilizzare i dati personali forniti dal candidato solo per fini istituzionali
e per l’espletamento delle procedure concorsuali.
Art. 17.
Norme finali
1. Per tutto ciò che non è previsto nel presente bando si fa riferimento all’art. 4 della legge n. 210 del 3/7/1998, all’art. 19 della legge
n. 240/10, al D.M. 08/02/2013 n. 94 e al Decreto Rettorale dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” n. 1207 del 08/04/2013 regolamento per l’istituzione e l’organizzazione dei corsi di dottorato
di ricerca.
Il rettore: LAURO
13E02995
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UNIVERSITÀ «ROMA TRE»

UNIVERSITÀ DEL SANNIO

Procedura di chiamata per complessivi due posti di
professore universitario di ruolo di seconda fascia.

Approvazione degli atti della procedura di selezione pubblica, per titoli e colloquio, ai fini del conferimento dell’incarico di direttore generale.

Si comunica che è stata indetta una procedura di chiamata per complessivi due posti di professore universitario di seconda fascia presso i
sottoelencati dipartimenti di questo ateneo, per i seguenti settori concorsuali e settori scientifico-disciplinari:
dipartimento di giurisprudenza
12/A1 – IUS/01 – Diritto privato - un posto;
12/D2 – IUS/12 – Diritto tributario - un posto.
Il bando integrale è pubblicato, mediante affissione all’albo pretorio dell’Università degli studi di Roma Tre e reso disponibile anche
per via telematica sul sito pubblico http://concorsi.uniroma3.it/docenti/
trasferimenti.html

Si rende noto che, all’Albo ufficiale dell’Università degli Studi
del Sannio, è stato pubblicato il decreto rettorale del 17 giugno 2013,
n. 680, con il quale sono stati approvati gli atti della procedura di selezione pubblica, per titoli e colloquio, ai fini del conferimento, con le
modalità previste dall’art. 39 del Regolamento Generale di Ateneo,
dell’incarico di Direttore Generale della Università degli Studi del
Sannio.
Il predetto decreto rettorale è consultabile sul sito web di Ateneo
alla voce:
h t t p : / / w w w. u n i s a n n i o . i t / a l b o n l i n e / b a n d i d i c o n c o r s o /
direttoregenerale

Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale decorre il termine di trenta giorni per la presentazione della
domanda di partecipazione.

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

13E02994

13E02977

ENTI LOCALI
CITTÀ DI CORRIDONIA
Indizione di due concorsi pubblici per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo addetto archivistabibliotecario categoria «C1» tempo indeterminato parttime 24 ore ed un posto di istruttore direttivo tecnico categoria «D1» tempo indeterminato part-time 24 ore.
Sono indetti due concorsi pubblici per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo addetto archivista-bibliotecario categoria
«C1» tempo indeterminato part-time 24 ore ed 1 posto di istruttore
direttivo tecnico categoria «D1» tempo indeterminato part-time 24 ore.
La domanda di ammissione può essere presentata all’Ufficio protocollo
dell’Ente o spedita con raccomandata a/r entro il trentesimo giorno
successivo alla pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale. Informazioni e copia dei bandi, con schema di domanda, possono
essere scaricati dal sito internet www.comune.corridonia.mc.it o richieste all’Ufficio segreteria del comune di Corridonia - Tel. 0733/439901
- Fax 0733/433226.
13E03035

COMUNE DI ANDALI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura,
a tempo indeterminato - part-time 50%, di un posto di
istruttore direttivo tecnico - categoria D1 - Area tecnica.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo indeterminato di un posto di «Istruttore Direttivo Tecnico» - Area Tecnica - Categoria D.1 - Part-Time 50% - CCNL
Enti Locali.
Requisiti: 1) Titolo di studio: Diploma di Laurea con corso
quinquennale in Ingegneria civile, Ingegneria Edile, Ingegneria per
l’Ambiente ed il Territorio o Architettura; sono ammessi titoli di stu-

dio equipollenti, purché l’equipollenza risulti da atti o provvedimenti
normativi; 2) Abilitazione all’esercizio della professione ovvero iscrizione al relativo Albo Professionale; 3) Possesso della patente di guida
Cat. B.
Termine di presentazione delle domande: trenta giorni decorrenti
dal giorno successivo alla pubblicazione del bando di concorso dalla
pubblicazione dalla data di pubblicazione dell’avviso di concorso nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie Speciale, non saranno prese in considerazione le domande che pervengano oltre detto termine.
Per informazioni e copia del bando rivolgersi all’Ufficio Amministrativo del Comune di Andali (Cz) tel. 0961/935095 oppure consultare
il sito internet www.comunediandali.it
13E03000

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura,
a tempo indeterminato - part-time 50%, di un posto di
istruttore direttivo economico-finanziario - categoria D1
- Area finanziaria.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo indeterminato di un posto di «Istruttore Direttivo Economico Finanziario» - Area Finanziaria - Categoria D.1 - PartTime 50% - CCNL Enti Locali.
Requisiti: 1) Titolo di studio: Diploma di Laurea con corso quinquennale in discipline economiche; sono ammessi titoli di studio equipollenti, purché l’equipollenza risulti da atti o provvedimenti normativi;
2) Possesso della patente di guida Cat. B.
Termine di presentazione delle domande: quaranta giorni decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione del bando di concorso
dalla pubblicazione dalla data di pubblicazione dell’avviso di concorso
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie Speciale, non saranno prese in considerazione le domande che pervengano oltre detto termine.
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Per informazioni e copia del bando rivolgersi all’Ufficio Segreteria
del Comune di Andali (Cz) tel. 0961/935095 oppure consultare il sito
internet www.comunediandali.it
13E03001
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Le domande dovranno pervenire entro trenta giorni dalla pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale. Il testo integrale del bando
e lo schema di domanda sono a disposizione sul sito Internet http://
www.comune.sanmarcellopistoiese.pt.it sezione Amministrazione
Trasparente > Bandi di Concorso.
Titoli di studio richiesti, date, sedi delle prove, indicate nel bando.

COMUNE DI LUCERA
Selezione pubblica, per soli titoli, per la formazione di una
graduatoria per assunzioni a tempo determinato, a tempo
pieno o parziale, di agenti di polizia municipale di categoria
C, posizione economica C1.
È indetta una selezione pubblica, per soli titoli, per la formazione
di una graduatoria per eventuali assunzioni a tempo determinato, pieno
o parziale, di Agenti di Polizia Municipale – categoria C, posizione economica C1.
Le domande possono essere presentate entro trenta giorni dal
giorno successivo alla data della presente Gazzetta.
Il bando e lo schema di domanda sono integralmente pubblicati nel
sito istituzionale del Comune di Lucera, disponibili all’indirizzo http:/
www.comune.lucera.fg.it.
Ulteriori informazioni possono essere richieste all’ufficio personale del Comune di Lucera tel. 0881 541227 – 0881 541225.
13E03014

COMUNE DI SAN MARCELLO PISTOIESE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura, a tempo
pieno e indeterminato, di un posto di istruttore amministrativo - categoria C - riservato a soggetti disabili.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a
tempo pieno e indeterminato di un Istruttore Amministrativo - categoria
giuridica C, posizione economica C1 - riservato ai soggetti disabili di
cui all’art. 1 della legge 68/99.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale del
comune di San Marcello Pistoiese (tel. 0573621202 – 0573621292
– 0573621286).
13E03002

COMUNE DI VICENZA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a
tempo pieno ed indeterminato, di un posto di dirigente
servizi sociali ed abitativi.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto a
tempo pieno ed indeterminato di dirigente servizi sociali ed abitativi.
Requisiti di ammissione:
1. Titoli di studio:
diploma di laurea (DL) vecchio ordinamento in giurisprudenza, economia e commercio, scienze politiche;
lauree specialistiche (LS) e lauree magistrali (LM) ad esso
equiparate secondo la tabella allegata al decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 9 luglio 2009.
2. Esperienza di servizio: è richiesto il possesso di almeno una
delle esperienze, non cumulabili, indicate nel bando di concorso.
Termine di presentazione delle domande: ore 12 del 10 agosto
2013. (Le domande di ammissione dovranno essere redatte utilizzando
esclusivamente il modello allegato al bando, ed inviate con le modalità
previste dal bando stesso).
Il bando in versione integrale e il modello di domanda sono pubblicati sul sito internet www.comune.vicenza.it (link: pubblicazioni online, concorsi pubblici).
Per informazioni: Ufficio assunzioni (tel. 0444 221175 / 221300 /
221302 / 221303 / 221339).
13E02999

AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA OSPEDALIERA «G. SALVINI»
DI GARBAGNATE MILANESE

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 dell’estratto del suindicato bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Concorso pubblico, per la copertura a tempo indeterminato
di un posto di Dirigente Medico da assegnare all’Area
della Riabilitazione – Area Medica e delle Specialità
Mediche.

Il testo integrale del bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Serie Avvisi e Concorsi n. 25 del 19 giugno 2013 ed è inoltre acquisibile dal sito web dell’Azienda www.aogarbagnate.lombardia.it - sezione concorsi.

È indetto il concorso pubblico per la copertura a tempo indeterminato di:
n. 1 posto di Dirigente Medico da assegnare all’Area della Riabilitazione - Area Medica e delle Specialità Mediche.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Concorsi
dell’Azienda Ospedaliera «G. Salvini», presso Ospedale «G. Salvini»
- Viale Forlanini n. 121 - 20024 Garbagnate Milanese (Milano) - Tel.02
994302515/2756.
13E03015
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AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI
SANITARI DELLA PROVINCIA AUTONOMA
DI TRENTO
Selezione pubblica, per esame, per assunzioni a tempo determinato di Collaboratore professionale sanitario - Terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva.
È indetta selezione pubblica per esame per assunzioni a tempo
determinato di:

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI MODENA
Riapertura dei termini dell’avviso per il conferimento di un
incarico sessennale per dirigente medico di struttura complessa di cardiologia.
Con deliberazione del Direttore generale n. 105 del 25 giugno
2013 sono riaperti i termini per il conferimento di n. 1 incarico sessennale per Dirigente medico Direttore di struttura complessa:
ruolo: sanitario

collaboratore professionale sanitario - terapista della neuro e
psicomotricità dell’età evolutiva (det. n. 1046/2013 del 2 luglio 2013)
(SC 1/13).
Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte su
carta libera e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12,00 del
giorno 23 luglio 2013.

4a Serie speciale - n. 56

profilo professionale: medici
posizione e disciplina:
n. 1 posto di “dirigente medico direttore di struttura complessa disciplina di cardiologia”,

Alla domanda deve essere allegata la ricevuta del versamento
della tassa di partecipazione di euro 5,00 (cinque/00) da effettuarsi sul
c.c.p. n. 15246382 intestato all’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari - Sede centrale - Servizio tesoreria - Via Degasperi, 79 - 38123
Trento.

pubblicato per estratto sulla G.U. della Repubblica - 4ª serie speciale
concorsi ed esami - n. 100 del 20 dicembre 2011.

Il testo integrale del bando di pubblica selezione è pubblicato sul
sito internet: http://www.apss.tn.it.

Il testo integrale sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna - parte terza 1ª quindicina del 10 luglio 2013.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Amministrazione
dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari - Via Degasperi, 79 38123 Trento.

Per eventuali ulteriori chiarimenti che dovessero occorrere, contattare telefonicamente dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle ore 13,00
i seguenti numeri: 059/435549 - 435514 - 435525 - 435537 oppure
rivolgersi al Servizio gestione e Sviluppo risorse umane dell’Azienda
USL di Modena - Ufficio Concorsi - via San Giovanni del Cantone, 23,
nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle ore 13,00
e lunedì pomeriggio dalle ore 15,00 alle ore 17,00. Per acquisire copia
del bando di concorso pubblico gli aspiranti possono, altresì, collegarsi
al sito internet dell’Azienda: www.ausl.mo.it

Telefono: 0461/904083 - 904084 - 904085.
13E03011

AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 1
IMPERIESE

Il termine per la presentazione delle domande, corredate dei documenti prescritti, scade il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto di bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

13E03038

Concorso pubblico, a tempo indeterminato (per titoli ed
esami), per un posto di Dirigente medico, con rapporto di
lavoro esclusivo - Area chirurgica e delle specialità chirurgiche - disciplina di chirurgia vascolare.
In attuazione della deliberazione n. 411 del 30 maggio 2013 è
indetto il seguente:

Avviso pubblico per il conferimento di un incarico sessennale per dirigente medico direttore di struttura complessa
«Chirurgia generale - Ospedale di Mirandola».
Con deliberazione del Direttore generale n. 104 del 25 giugno
2013 è indetto pubblico avviso per la copertura di:
ruolo: sanitario

Concorso pubblico, a tempo indeterminato (per titoli ed esami), per
numero un posto di Dirigente Medico, con rapporto di lavoro esclusivo
- Area Chirurgica e delle Specialità Chirurgiche - disciplina Chirurgia
Vascolare.

posizione e disciplina: n. 1 “dirigente medico direttore di struttura
complessa - chirurgia generale”.

Si precisa che il testo integrale del suddetto concorso è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 26 del 26 giugno 2013.

Il termine per la presentazione delle domande, corredate dei documenti prescritti, scade il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto di bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

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

Il testo integrale sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna - parte terza 1ª quindicina del 10 luglio 2013.

Per ulteriori informazioni rivolgersi a: A.S.L. n. 1 Imperiese, Ufficio Concorsi, Via Aurelia n. 97 - 18038 Bussana di Sanremo (Imperia) 0184/536559 oppure 0184/536567, tutti i giorni, escluso il sabato, dalle
ore 09 alle ore 16.
Sito internet: www.asl1.liguria.it
13E03016

profilo professionale: medico

Per eventuali ulteriori chiarimenti che dovessero occorrere, contattare telefonicamente oppure rivolgersi a Ufficio Concorsi, Servizio gestione e Sviluppo risorse umane dell’Azienda USL di Modena
- via San Giovanni del Cantone, 23 - Modena, dal lunedì al venerdì
dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e lunedì pomeriggio dalle ore 15,00 alle
ore 17,00 - Tel. 059435537 - 059435525 - 059435549 - 059435514. Per
procurarsi copia del bando gli aspiranti potranno altresì collegarsi al sito
internet dell’Azienda: www.ausl.mo.it
13E03039
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AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI PESCARA

4a Serie speciale - n. 56

ESTAV NORD OVEST – PISA

Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l’assegnazione di
una borsa di studio da conferire a un assistente sociale
nell’ambito del progetto «Segretario sociale e sportello di
ascolto» finanziato con fondi finalizzati alla attivazione
dello sportello di ascolto presso la U.O.C. di ematologia
clinica del P.O. di Pescara.
In esecuzione della deliberazione del Direttore generale
dell’Azienda USL di Pescara, n. 689 del 2 luglio 2013, è indetto un
avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di una borsa
di studio della durata di 36 mesi, da istituire presso la U.O.C. Ematologia clinica del P.O. Pescara. Tale borsa di studio sarà assegnata ad un
assistente sociale. La suddetta borsa di studio è finanziata nell’ambito
del progetto «Segretariato sociale e sportello di ascolto» finalizzato alla
attivazione dello sportello di ascolto presso la U.O.C. Ematologia clinica del P.O. di Pescara.
Per la procedura in parola, il termine per la presentazione delle
domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti,
scade il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
serie speciale.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato nel sito dell’Azienda USL di
Pescara: www.ausl.pe.it nella sezione Concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio gestione risorse
umane dell’Azienda USL di Pescara, via Renato Paolini n. 47 - 65124
Pescara - Telefono 0854253061/2/3.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di Dirigente Medico disciplina Pediatria (conc.
4/2013) da assegnare alla Usl 6 di Livorno zona Isola
d’Elba.
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 755 del 26 giugno 2013 è indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di n. 1 posto di Dirigente Medico disciplina Petriatria (conc.
4/2013) da assegnare alla Usl 6 Livorno zona Isola d’Elba.
I vincitori del concorso verranno assegnati all’Azienda Usl 6 di
Livorno (sede Isola d’Elba).
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere inviate
al Direttore Generale dell’Estav Nord Ovest - Via A. Cocchi, 7/9 56121 loc. Ospedaletto (Pisa) entro il trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica. Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al
primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Toscana n. 27 del 3 luglio 2013 e sarà consultabile sul sito
internet www.estav-nordovest.toscana.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Centro Direzionale
dell’Estav Nord Ovest - Via A. Cocchi, 7/9 - 56121 loc. Ospedaletto
(Pisa), oppure contattare i numeri telefonici 050/8662689/692/691/693
dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 12.
13E03018

13E03036

Avviso pubblico, per titoli e colloquio, finalizzato al conferimento di tre incarichi a tempo determinato a tre operatori tecnici (EDP) cat. B per l’attuazione del progetto di
ricerca per la determinazione dei costi standard per DRG
in ematologia e la valorizzazione delle prestazioni sanitarie finanziato con fondi regionali.
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale
dell’Azienda USL di Pescara, numero 688 del 2 luglio 2013, è indetto
n. 1 Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, finalizzato al conferimento
di n. 3 (tre) incarichi a tempo determinato, della durata di 30 mesi ciascuno, ad altrettante Unità di Operatori Tecnici (EDP) Cat. B livello iniziale, ai sensi dell’art. 15-octies del D.lvo n. 502/1992 e s.m.i., per l’attuazione del progetto di ricerca per la determinazione dei costi standard
per DRG in Ematologia e la valorizzazione delle prestazioni sanitarie,
finanziato con fondi regionali di cui alla determinazione della Regione
Abruzzo DG 18/07 del 15 novembre 2011.
Per la procedura in parola, il termine per la presentazione delle
domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti,
scade il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana — IV
Serie Speciale.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato nel sito dell’Azienda USL di
Pescara: www.ausl.pe.it nella sezione Concorsi.

FONDAZIONE TOSCANA «GABRIELE
MONASTERIO» DI PISA
Concorso pubblico, per il conferimento di incarico quinquennale per la Direzione della Struttura Complessa «UO Cardiologia Pediatrica» ad un dirigente medico - disciplina
Cardiologia (Area Medica e delle Specialità Mediche).
Si avverte che presso la Fondazione Toscana per la Ricerca Medica
e di Sanità Pubblica “Gabriele Monasterio” di Pisa, è stato bandito il
concorso pubblico, per il conferimento di incarico quinquennale per
la Direzione della Struttura Complessa “UO Cardiologia Pediatrica”
ad un dirigente medico - disciplina Cardiologia (Area Medica e delle
Specialità Mediche).
Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte su carta
libera e corredate dei documenti prescritti, scade il 30° (trentesimo)
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e le
modalità di partecipazione al concorso, nonché la domanda di partecipazione al concorso e il curriculum vitae formulato ai sensi del DRP
445/2000, sono visionabili e direttamente scaricabili dal sito della
Fondazione “Gabriele Monasterio”, all’indirizzo Internet www.ftgm.
it a partire dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Gestione Risorse
Umane dell’Azienda USL di Pescara, Via Renato Paolini, n. 47, 65124
Pescara, telefono 0854253061/2/3.

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

13E03037

13E03020
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Revoca di un concorso pubblico
Si comunica che in esecuzione della Deliberazione n. 426 del
03/07/2013 questa Fondazione ha disposto la revoca dell’Avviso pubblico per il conferimento di n. 1 incarico quinquennale rinnovabile, a
tempo determinato con rapporto di lavoro esclusivo, per la Direzione di
Struttura Complessa U.O.C. Cardiologia Pediatrica dello stabilimento
di Massa ad un Dirigente medico nella disciplina di Cardiologia (Area
Medica e delle Specialità Mediche) indetto con Delibera n. 382/2012.
Le istanze di restituzione delle domande di partecipazione e delle
allegate documentazioni potranno essere formalmente presentate alla
U.O.C. “Gestione e Politiche del Personale” della Fondazione.

4a Serie speciale - n. 56

Responsabile del procedimento è la Sig.ra Francesca Leorin alla
quale potranno essere richieste tutte le informazioni relative al presente
avviso, consultabile nel sito internet aziendale www.ftgm.it, al seguente
numero telefonico: 0585-493665.
Si precisa che la suddetta pubblicazione assume valore di notifica
a tutti gli effetti per tutti i candidati che hanno presentato domanda di
partecipazione al Concorso pubblico in parola.
13E03021

ALTRI ENTI
ASP VALLE DEL MARECCHIA
Avviso pubblico per la copertura, attraverso la mobilità tra
enti, di 8 posti a tempo indeterminato e a tempo pieno di
operatore socio sanitario cat. B3, da destinare presso la
Casa Residenza per anziani sita a Verucchio.

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA,
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI GENOVA
Bando di esame per l’abilitazione all’esercizio
dell’attività di Mediazione Marittima

È indetto un avviso pubblico per la copertura, attraverso la mobilità tra enti di cui all’art. 30 del D.Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii., di n. 8
posti a tempo indeterminato e a tempo pieno di Operatore Socio Sanitario (OSS) - cat. B3 CCNL Comparto Regioni ed Autonomie Locali, da
destinare presso la Casa Residenza per anziani sita a Verucchio in Via
Monte Ugone 13.
Le domande di partecipazione alla procedura devono pervenire
all’ASP Valle del Marecchia perentoriamente entro le ore 13.00 del
5 agosto 2013, a pena di esclusione.
I requisiti per l’ammissione, le modalità di presentazione delle
domande e i criteri di valutazione delle candidature sono indicati
nell’avviso pubblico integrale pubblicato all’Albo Pretorio informatico
del Comune di Verucchio e sul sito internet dell’Unione dei Comuni
Valle del Marecchia (www.vallemarecchia.it). Informazioni possono
essere richieste dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.30 alle ore 13.00 al
seguente numero telefonico: 0541/671729.

La Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di
Genova ha indetto una sessione di esami per l’esercizio dell’attività di
Mediatore Marittimo ai sensi della Legge n. 478 del 12 marzo 1968 e
del relativo Regolamento (D.P.R. 4 gennaio 1973, n. 66).

13E02985

13E03012

Le domande di ammissione dovranno essere presentate utilizzando il modulo reperibile nel sito www.ge.camcom.it, dove è possibile consultare anche il testo completo del bando di esame. Possono
partecipare all’esame gli aspiranti mediatori marittimi residenti nelle
province di Genova, Piacenza, Pavia, Milano, Como, Sondrio, Varese,
Novara, Vercelli, Biella, Lecco, Verbania, Lodi. Il termine per la presentazione delle domande scade il giorno 15 ottobre 2013. Le domande
potranno essere consegnate nella sede della Camera di Commercio di
Genova o spedite a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. In
alternativa alla raccomandata a/r la domanda può essere spedita attraverso un messaggio di posta elettronica certificata (PEC) al seguente
indirizzo : cciaa.genova@ge.legalmail.camcom.it

M ARCO M ANCINETTI , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore
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GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa )
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Tipo B

Tipo C

Tipo D
Tipo E
Tipo F

Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
(di cui spese di spedizione  257,04)
(di cui spese di spedizione  128,52)
Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:
(di cui spese di spedizione  19,29)
(di cui spese di spedizione  9,64)
Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:
(di cui spese di spedizione  41,27)
(di cui spese di spedizione  20,63)
Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:
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(di cui spese di spedizione  191,46)

CANONE DI ABBONAMENTO

- annuale
- semestrale

 438,00
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- annuale
- semestrale




68,00
43,00

- annuale
- semestrale




168,00
91,00

- annuale
- semestrale
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40,00

- annuale
- semestrale
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90,00
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- semestrale
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 431,00
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PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)
Prezzi di vendita: serie generale
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico







1,00
1,00
1,50
1,00
6,00
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PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI
(di cui spese di spedizione  128,06)
(di cui spese di spedizione  73,81)*

- annuale
- semestrale




300,00
165,00

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

- annuale
- semestrale




86,00
55,00




190,00
180,50

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



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

1,00
(€ 0,83+ IVA)

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



18,00

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

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

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

*45-410800130716*

