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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO DELLA DIFESA

D IREZIONE

GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

Concorso, per titoli, per il reclutamento straordinario, per
il 2013, di cinque unità nel ruolo dei volontari in servizio
permanente della Marina Militare, nel Corpo delle Capitanerie di Porto.
IL VICE DIRETTORE GENERALE
DI CONCERTO CON

IL COMANDANTE GENERALE DEL CORPO
DELLE CAPITANERIE DI PORTO
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente “nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente “norme sull’accesso agli impieghi nelle Pubbliche
Amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi
unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi” e successive modifiche;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente “misure urgenti
per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di
decisione e di controllo” e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, concernente “testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e successive
modifiche;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre
2002, n. 313, concernente “testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti”;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “codice
in materia di protezione dei dati personali” e successive modifiche e
integrazioni;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente
il codice dell’amministrazione digitale e successive modifiche e
integrazioni;
Vista la direttiva tecnica in data 5 dicembre 2005 della Direzione
Generale della Sanità Militare e successive modifiche e integrazioni,
riguardante l’accertamento delle imperfezioni e delle infermità che sono
causa di inidoneità al servizio militare;
Vista la direttiva tecnica in data 5 dicembre 2005 della Direzione
Generale della Sanità Militare e successive modifiche e integrazioni,
che delinea il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio
militare;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente
“codice dell’ordinamento militare” e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, il libro IV, contenente le norme per il reclutamento del personale militare, e l’articolo 2186 che fa salva l’efficacia
dei decreti ministeriali non regolamentari, delle direttive, delle istruzioni, delle circolari, delle determinazioni generali del Ministero della
Difesa, del Segretariato Generale della Difesa, dello Stato Maggiore
della Difesa, degli Stati Maggiori di Forza Armata e del Comando
Generale dell’Arma dei Carabinieri emanati in attuazione della precedente normativa abrogata dal predetto codice, fino alla loro sostituzione;

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 e,
in particolare, il libro IV, contenente le norme per il reclutamento del
personale militare;
Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante “disposizioni per
l’ammissione dei soggetti fabici nelle Forze Armate e di Polizia”;
Considerato che, pur nelle more dell’emanazione dei decreti applicativi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 precedentemente citato, appare necessario improntare l’attività della Direzione
Generale per il Personale Militare (DGPM) ai principi di carattere generale dettati dal citato codice dell’amministrazione digitale;
Visto il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;
Visto il foglio n. 10040504/A/7/3 del 5 giugno 2013 dello Stato
Maggiore della Marina, contenente gli elementi di programmazione per
l’emanazione di un bando di concorso, per titoli, per il reclutamento
straordinario, per il 2013, di 5 unità nei ruoli dei volontari in servizio
permanente della Marina Militare, nel Corpo delle Capitanerie di Porto;
Ravvisata l’esigenza di indire un concorso, per titoli, per il reclutamento straordinario di 5 unità nei ruoli dei volontari in servizio permanente della Marina Militare, nel Corpo delle Capitanerie di Porto;
Visto il decreto del Ministro della Difesa 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
e, in particolare, l’articolo 20, comma 3 che prevede le modalità di
sostituzione in caso, tra gli altri, di temporanea assenza del Direttore
Generale per il Personale Militare;
Visto il decreto del Ministro della Difesa n. 32 del 4 ottobre 2011,
concernente la propria nomina a Vice Direttore Generale della DGPM;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 2013,
concernente la nomina dell’Ammiraglio Ispettore Capo (CP) Felicio
ANGRISANO a Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di
Porto,
Decreta:

Art. 1.
Posti a concorso e destinatari
1. E’ indetto, per il 2013, un concorso, per titoli, per il reclutamento
straordinario di 5 unità nel ruolo dei volontari in servizio permanente
della Marina Militare, nel Corpo delle Capitanerie di Porto (CP), ripartite nelle categorie/specialità riportate in allegato A al presente decreto,
riservato a:
a) volontari in ferma breve in servizio nelle CP, anche quali trattenuti/raffermati, reclutati ai sensi della legge 24 dicembre 1986, n. 958
e della legge 18 giugno 1999, n. 186 (concorsi straordinari) che, alla
data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso, hanno compiuto almeno il secondo anno di
servizio in ferma breve;
b) volontari in ferma breve, reclutati ai sensi della legge
24 dicembre 1986, n. 958 e della legge 18 giugno 1999, n. 186 con
almeno tre anni di servizio in ferma breve nelle CP che, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al
concorso, si trovano nella posizione di congedo da non più di due anni;
c) volontari in ferma breve in servizio nelle CP, reclutati ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332
che, valutati ai fini delle immissioni nelle carriere iniziali della Marina
Militare, delle Forze di Polizia a ordinamento civile e militare e del
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Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, non risultano, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al
concorso, utilmente collocati nelle graduatorie relative alle suddette
immissioni;
d) volontari in ferma breve, reclutati ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, con almeno tre
anni di servizio in ferma breve nelle CP, in posizione di congedo che,
valutati ai fini delle immissioni nelle carriere iniziali della Marina Militare, delle Forze di Polizia a ordinamento civile e militare e del Corpo
Nazionale dei Vigili del Fuoco, non risultano, alla data di scadenza del
termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso,
utilmente collocati nelle graduatorie relative alle suddette immissioni.
Il collocamento in congedo dalla ferma breve deve essere avvenuto da
non più di due anni dalla data di scadenza del termine di presentazione
delle domande di partecipazione al concorso.
2. I candidati potranno concorrere solo per la categoria/specialità
risultante dalla propria documentazione matricolare, purché prevista
dall’allegato A al presente decreto.
3. I volontari in servizio di cui al precedente comma 1, lettere a) e
c), se dichiarati vincitori saranno immessi nel ruolo dei volontari in servizio permanente della Marina Militare, nelle CP, non prima del compimento del terzo anno di servizio in qualità di volontari in ferma breve, ai
sensi dell’articolo 2205, comma 7 del codice dell’ordinamento militare
e nei tempi stabiliti dall’Amministrazione della Difesa sulla base delle
esigenze di Forza Armata.
4. Resta impregiudicata per l’Amministrazione della Difesa la
facoltà, esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente
bando di concorso, variare il numero dei posti, anche per singole categorie/specialità, modificare, annullare, sospendere o rinviare lo svolgimento delle attività concorsuali o le immissioni dei vincitori, anche per
singole categorie/specialità, nel ruolo dei volontari in servizio permanente, in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili,
ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie o
di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal caso, l’Amministrazione della Difesa ne darà immediata comunicazione nel sito
www.persomil.difesa.it, che avrà valore di notifica a tutti gli effetti per
gli interessati. In ogni caso la stessa Amministrazione provvederà a
formalizzare la citata comunicazione mediante avviso pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale.
5. Nel caso in cui l’Amministrazione eserciti la potestà di autoorganizzazione prevista dal comma precedente, non sarà dovuto alcun
rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali.
Art. 2.
Requisiti di partecipazione
1. Possono partecipare al concorso i candidati di cui al precedente
articolo 1 che sono in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado
(ex scuola media inferiore);
d) non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con
sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non essere in
atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;
e) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall’impiego in una Pubblica Amministrazione, licenziati dal lavoro
alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze Armate o di Polizia, a esclusione dei
proscioglimenti per inidoneità psico-fisica e per superamento del limite
massimo di licenza di convalescenza;
f) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;
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g) aver tenuto condotta incensurabile;
h) non aver tenuto comportamenti, nei confronti delle istituzioni
democratiche, che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà
alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato;
i) appartenere/essere appartenuti a una delle categorie/specialità
indicate nell’allegato A al presente decreto;
j) possedere un profilo psico-fisico previsto per l’impiego nelle
CP, in qualità di volontari in servizio permanente, nella categoria/specialità di appartenenza. Si prescinde dal citato requisito, nei limiti e alle
condizioni di quanto previsto dall’articolo 955 del codice dell’ordinamento militare, per i concorrenti che hanno subìto in servizio, per causa
di servizio, ferite o lesioni che hanno provocato una permanente inidoneità psico-fisica quali volontari in ferma breve. In attesa della verifica,
da parte degli organi preposti, della dipendenza da causa di servizio, i
concorrenti sono ammessi con riserva alla procedura concorsuale;
k) statura non inferiore a m. 1,65, se concorrenti di sesso
maschile, o a m. 1,61, se concorrenti di sesso femminile, e non superiore a m. 1,95;
l) esito negativo agli accertamenti diagnostici per l’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.
2. I requisiti di partecipazione di cui al precedente comma devono
essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle
domande di partecipazione al concorso e mantenuti, fatta eccezione per
quello dell’età, fino alla data di effettiva incorporazione per i militari
in congedo e fino alla data di decorrenza giuridica per l’immissione
in servizio permanente per i militari in servizio, pena l’esclusione dal
concorso disposta dalla DGPM.
3. I requisiti di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) e i) saranno accertati dall’Amministrazione ai sensi dell’articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, secondo le modalità
previste dal successivo articolo 71 del medesimo decreto del Presidente
della Repubblica; i requisiti di cui alle lettere j), k) e l) saranno verificati
con le modalità di cui al successivo articolo 9 del presente decreto.
4. I concorrenti che risulteranno, anche a seguito di accertamenti
successivi, in difetto di uno o più dei requisiti previsti dal presente articolo e dal precedente articolo 1 saranno esclusi dal concorso ovvero, se
dichiarati vincitori, decadranno dalla nomina con provvedimento adottato dalla DGPM. In tal caso il servizio eventualmente prestato sarà
considerato servizio di fatto. Pertanto, i concorrenti che non avranno
ricevuto comunicazione di esclusione dal concorso dovranno ritenersi
ammessi con riserva alle fasi successive dello stesso.
Art. 3.
Portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa
1. Nell’ambito dell’iter di snellimento e semplificazione
dell’azione amministrativa e al fine di ridurre i costi e i tempi delle
attività concorsuali, la procedura di reclutamento di cui all’articolo 1
del presente decreto sarà gestita tramite il portale dei concorsi on-line
del Ministero della Difesa (nel prosieguo: portale dei concorsi), raggiungibile attraverso il sito internet www.difesa.it, area siti di interesse,
link concorsi on-line Difesa, ovvero attraverso il sito intranet www.persomil.sgd.difesa.it.
2. 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.
3. Per poter accedere al portale, i concorrenti dovranno essere in
possesso di apposite chiavi di accesso che saranno fornite al termine
di una procedura guidata di accreditamento necessaria per attivare il
proprio univoco profilo sul portale medesimo.

— 2 —

13-8-2013

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4. I concorrenti potranno svolgere la procedura guidata di accreditamento con una delle seguenti modalità:
a) fornendo un indirizzo di posta elettronica, una utenza di telefonia mobile (intestata al concorrente stesso o da lui utilizzata) e gli
estremi di un documento di riconoscimento in corso di validità rilasciato
da un’Amministrazione dello Stato;
b) mediante carta d’identità elettronica (CIE), carta nazionale
dei servizi (CNS), tessera di riconoscimento elettronica rilasciata da
un’Amministrazione dello Stato (decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851) ai sensi dell’articolo 66, comma 8 del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
c) mediante smart card e credenziali della propria firma digitale.
Prima di iniziare la procedura guidata di accreditamento –descritta
nella sezione del portale dei concorsi relativa alle istruzioni– i concorrenti dovranno visionare attentamente le informazioni inerenti al software e alla configurazione necessari per poter operare efficacemente
nel portale. L’uso di programmi non consigliati o non previsti potrebbe
determinare la mancata acquisizione dei dati inseriti dai concorrenti.
5. Conclusa la procedura di accreditamento, i concorrenti saranno
in possesso delle credenziali (userid e password) per poter accedere al
proprio profilo nel portale dei concorsi. Con dette credenziali i concorrenti potranno partecipare, presentando la relativa domanda, a tutte le
procedure concorsuali di interesse senza dover di volta in volta ripetere
la procedura di accreditamento. In caso di smarrimento di dette credenziali di accesso, i concorrenti potranno seguire la procedura di recupero
delle stesse, attivabile dalla pagina iniziale del portale dei concorsi.
Art. 4.
Compilazione e inoltro della domanda di partecipazione
1. La domanda di partecipazione al concorso, il cui modello è pubblicato nel citato portale dei concorsi, dovrà essere compilata necessariamente on-line e inviata, con esclusione di qualsiasi altra modalità
diversa da quella indicata nel successivo comma 4, dal 16 settembre
2013 al 15 ottobre 2013.
2. Per poter partecipare al concorso, i candidati dovranno accedere
al proprio profilo nel portale dei concorsi, scegliere il concorso al quale
intendono partecipare e compilare on-line la domanda di partecipazione.
3. Durante la compilazione della domanda i concorrenti, se non
sono in possesso di tutte le informazioni richieste dal modello di
domanda, possono salvare, esclusivamente on-line nel proprio profilo, una bozza della stessa che potrà essere completata e inviata in un
secondo momento, comunque entro il termine di presentazione di cui
al precedente comma 1. Non sarà possibile effettuare lo scaricamento
(download) della domanda di partecipazione parzialmente compilata.
4. Terminata la compilazione della domanda, i concorrenti potranno
inviarla al sistema informatico centrale di acquisizione delle domande
on-line senza uscire dal proprio profilo. Circa l’andamento a buon fine
o meno della presentazione della stessa, i concorrenti riceveranno una
comunicazione a video e, successivamente, una comunicazione con
messaggio di posta elettronica della sua corretta acquisizione e protocollazione. Tale messaggio, valido come ricevuta di presentazione
della domanda, dovrà essere stampato e conservato dai concorrenti che
dovranno essere in grado di esibirlo all’occorrenza. Dopo l’invio della
domanda, i concorrenti potranno anche scaricare una copia della stessa.
Con l’invio della domanda tramite il portale si conclude la procedura della presentazione della stessa e i dati sui quali l’Amministrazione
effettuerà la verifica del possesso sia dei requisiti di partecipazione al
concorso sia dei titoli di merito e di preferenza si intenderanno acquisiti.
Integrazioni o modifiche di quanto dichiarato nella domanda potranno
essere inviate dai concorrenti con le modalità indicate nel successivo
articolo 5.
5. Domande di partecipazione inoltrate, anche in via telematica,
con qualsiasi altro mezzo rispetto a quello sopraindicato e senza che il
candidato abbia effettuato la procedura di registrazione al portale dei
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concorsi non saranno prese in considerazione e il candidato non verrà
ammesso alla procedura concorsuale.
6. In caso di avaria temporanea del sistema informatico centrale di
acquisizione delle domande on-line, che si verifichi in prossimità della
scadenza del termine di presentazione delle domande, il predetto termine verrà automaticamente prorogato di un tempo pari a quello necessario per il ripristino del sistema stesso. Dell’avvenuto ripristino e della
proroga del termine per la presentazione delle domande sarà data notizia
con avviso pubblicato nel sito www.persomil.difesa.it e nel portale dei
concorsi on-line del Ministero della Difesa, secondo quanto previsto dal
successivo articolo 5.
In tal caso, resta comunque invariata, rispetto all’iniziale termine
di scadenza per la presentazione delle domande (di cui al precedente
comma 1) la data relativa al possesso dei requisiti di partecipazione
indicata al precedente articolo 2.
7. Qualora l’avaria del sistema informatico centrale di acquisizione
delle domande on-line sia tale da non consentire un ripristino della procedura in tempi rapidi, la DGPM provvederà a informare i candidati
con avviso pubblicato nel sito www.persomil.difesa.it circa le determinazioni adottate al riguardo.
8. Nella domanda di partecipazione i concorrenti dovranno indicare i loro dati anagrafici, compresi quelli relativi alla residenza e al
recapito presso il quale intendono ricevere eventuali comunicazioni
relative al concorso, nonché tutte le informazioni attestanti il possesso
dei requisiti di partecipazione al concorso stesso. In particolare, essi
dovranno dichiarare nella domanda, sotto forma di autocertificazione,
quanto segue:
a) il grado, la categoria/specialità e la matricola;
b) il cognome, il nome e il sesso;
c) la data e il luogo di nascita;
d) il codice fiscale;
e) la residenza;
f) la data di decorrenza giuridica quali volontari in ferma breve,
il relativo tipo di arruolamento (ordinario, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 332/1997; straordinario, ai sensi del combinato disposto della legge n. 186/1999 e della legge n. 958/1986; in blocchi/scaglioni, ai sensi della legge n. 958/1986) e la posizione di servizio;
g) l’Ente di servizio e la relativa sede; qualora in congedo, l’ultimo Ente o Reparto in cui è stato prestato servizio, la data di fine ferma
triennale o successive rafferme e del relativo collocamento in congedo,
con indicazione della Capitaneria di Porto di ascrizione nella forza in
congedo;
h) il possesso della cittadinanza italiana;
i) il godimento dei diritti civili e politici;
j) di non aver riportato condanne per delitti non colposi, anche
con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, e di non essere in atto
imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;
k) di non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall’impiego in una Pubblica Amministrazione, licenziati dal lavoro
alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze Armate o di Polizia, a esclusione dei
proscioglimenti per inidoneità psico-fisica e per superamento del limite
massimo di licenza straordinaria di convalescenza;
l) di non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;
m) di aver tenuto condotta incensurabile;
n) di non aver tenuto comportamenti, nei confronti delle istituzioni democratiche, che non diano sicuro affidamento di scrupolosa
fedeltà alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello
Stato;
o) il possesso del diploma di istruzione secondaria di primo
grado (ex scuola media inferiore);

— 3 —

13-8-2013

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

p) l’eventuale possesso di titoli di preferenza di cui all’articolo 5
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e
successive modificazioni e integrazioni;
q) di aver preso conoscenza del bando di concorso e di acconsentire senza riserve a tutto ciò che in esso è stabilito.
9. Con l’invio telematico della domanda con le modalità indicate
nel precedente comma 4, il candidato, oltre a manifestare esplicitamente il consenso alla raccolta e al trattamento dei dati personali che
lo riguardano e che sono necessari all’espletamento dell’iter concorsuale (in quanto il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione), si assume la responsabilità
penale e amministrativa circa eventuali dichiarazioni mendaci, ai sensi
dell’articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445.
10. Ai candidati è inoltre fatto obbligo, subito dopo l’invio della
domanda con la modalità indicata nel precedente comma 4, di scaricare
e stamparne una copia e di consegnarla –entro 5 giorni– per le necessarie incombenze istruttorie:
a) qualora in servizio, al Comando di appartenenza;
b) qualora in congedo, al Centro di Mobilitazione indicato
nell’allegato B al presente decreto.
Ai candidati dovrà essere rilasciata ricevuta dell’avvenuta
consegna.
11. Ai fini della valutazione dei titoli, i concorrenti potranno allegare alla copia della domanda presentata presso il Comando di appartenenza o presso il Centro di Mobilitazione anche copia del certificato
attestante l’eventuale conseguimento di un titolo di studio superiore al
diploma di istruzione secondaria di primo grado (ex scuola media inferiore) ovvero, in mancanza di tale certificato, una dichiarazione sostitutiva in tal senso, redatta sul modello di cui all’allegato C al presente
decreto. Se il titolo di studio è stato conseguito all’estero, i concorrenti
dovranno, altresì, produrre copia della dichiarazione di equipollenza del
titolo di studio in questione, rilasciata da un qualsiasi Ufficio scolastico
provinciale. Non dovrà essere, comunque, allegato alcun documento
qualora i concorrenti siano in possesso del solo diploma di istruzione
secondaria di primo grado (ex scuola media inferiore).
12. I candidati in congedo dovranno pure allegare, ove ne siano in
possesso, copia del foglio di congedo. Inoltre, qualora siano stati vittime
di atti ostili in attività operativa, i candidati in congedo potranno anche
allegare una dichiarazione sulle ferite riportate, redatta sul modello di
cui all’allegato D al presente decreto.
13. L’Amministrazione procederà a controlli, anche a campione,
sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive rilasciate dai concorrenti ai
sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445.
Qualora da tali controlli emerga la mancata veridicità delle dichiarazioni rilasciate, il concorrente, ai sensi degli articoli 75 e 76 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sarà
escluso dalla procedura concorsuale e verrà segnalato alla competente
Procura della Repubblica.
Art. 5.
Comunicazioni con i concorrenti
1. Tramite il proprio profilo nel portale dei concorsi, i concorrenti
possono anche accedere alla sezione relativa alle comunicazioni. Tale
sezione è suddivisa in un’area pubblica relativa alle comunicazioni di
carattere collettivo (avvisi di modifica del bando, ecc.) e un’area privata
nella quale saranno rese disponibili le comunicazioni di carattere personale relative a ciascun concorrente. Della presenza di tali comunicazioni
i concorrenti riceveranno notizia mediante messaggio di posta elettronica, inviato all’indirizzo fornito in fase di accreditamento, ovvero con
sms. Le comunicazioni di carattere collettivo inserite nell’area pubblica
del portale dei concorsi hanno valore di notifica a tutti gli effetti e nei
confronti di tutti i candidati.

4a Serie speciale - n. 64

Per ragioni di carattere organizzativo, tali comunicazioni di carattere personale potranno essere inviate ai concorrenti anche con messaggio di posta elettronica certificata (se posseduta e indicata dai concorrenti nella domanda di partecipazione), con lettera raccomandata o
telegramma.
2. Le comunicazioni di carattere collettivo inserite nell’area pubblica della sezione relativa alle comunicazioni nel portale dei concorsi
saranno anche pubblicate nel sito www.persomil.difesa.it.
3. 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 certificata all’indirizzo
persomil@postacert.difesa.it ovvero mediante messaggio di posta elettronica all’indirizzo persomil@persomil.difesa.it, indicando il concorso
al quale partecipano. 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.
4. L’Amministrazione della Difesa non assume alcuna responsabilità circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive
segnalazioni di variazione dell’indirizzo di posta elettronica ovvero del
numero di utenza di telefonia mobile da parte dei candidati.
Art. 6.
Istruttoria delle domande prodotte dai militari in servizio
Gli Enti/Reparti che riceveranno dai candidati in servizio copia
della domanda di partecipazione –così come previsto al precedente articolo 4, comma 10– corredata degli eventuali allegati di cui al medesimo
articolo 4, commi 11 e 12, dovranno provvedere a:
a) rilasciare agli interessati ricevuta dell’avvenuta consegna;
b) far redigere alle competenti Autorità gerarchiche l’appropriato documento caratteristico, recante nel frontespizio, quale data di
chiusura, quella di scadenza del termine di presentazione delle domande
di partecipazione al concorso di cui al precedente articolo 4, comma 1
e, quale motivazione, la seguente dicitura: “partecipazione al concorso,
per titoli, per il reclutamento straordinario di 5 unità nel ruolo dei
volontari in servizio permanente della Marina Militare, nel Corpo delle
Capitanerie di Porto, ai sensi dell’articolo 2205 del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66”;
c) inviare i concorrenti a visita medica presso il Centro Ospedaliero Militare di Taranto ovvero presso il Servizio Sanitario del
Comando Servizi Base della Marina Militare (Maribase) o del Comando
Distaccamento della Marina Militare (Maridist) di riferimento, per la
conferma del possesso dei requisiti psico-fisici di cui all’articolo 2,
comma 1, lettere j), k) e l) secondo le modalità di cui al successivo
articolo 9. L’esito di tale visita dovrà essere comunicato alla DGPM con
messaggio di posta elettronica all’indirizzo r1d2s4@persomil.difesa.it,
secondo le modalità di cui al citato articolo 9;
d) predisporre per ogni candidato partecipante al concorso un
unico file, in formato PDF, contenente:
* la lettera di trasmissione;
* la documentazione caratteristica riferita agli ultimi tre anni
di servizio in qualità di volontario in ferma breve e/o di raffermato/
trattenuto –comprensiva di quella indicata alla precedente lettera b–
corredata sia degli statini relativi ad attività-nave, aspetti sanitari e
licenze, sia di eventuale documentazione relativa ad assenze per causa
di servizio;
* il foglio matricolare aggiornato alla data di scadenza del
termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso,
completo dell’atto di arruolamento;
* eventuali autocertificazioni di cui agli allegati C e D al presente decreto;
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* la certificazione di cui all’allegato E al presente decreto,
compilata in ogni sua parte, atta a comprovare il possesso dei titoli di
cui al successivo articolo 10. Detta certificazione dovrà essere firmata
dal Comandante di Corpo e controfirmata, per presa visione e accettazione, dal concorrente. Se alcuni dati necessari non sono desumibili
dalla documentazione matricolare in possesso del Comando di appartenenza, questo dovrà reperire i dati mancanti chiedendoli ai Comandi
presso cui il concorrente è stato precedentemente in forza;
* la dichiarazione di cui all’allegato F al presente decreto –
anche se negativa– atta a comprovare, ai fini della valutazione dei titoli,
se il militare sia stato vittima di atti ostili;
* la dichiarazione di completezza di cui all’allegato G al presente decreto;
e) informare della partecipazione al concorso, in caso di trasferimento del candidato, il nuovo Ente di assegnazione, il quale dovrà
provvedere a tutte le successive incombenze relative alla procedura
concorsuale;
f) comunicare tempestivamente alla DGPM ogni variazione di
rilievo riguardante la posizione del candidato (trasferimento; instaurazione o definizione di procedimenti penali e/o disciplinari; collocamento in congedo; proscioglimento; inidoneità anche temporanea al
servizio militare; invio alla frequenza di corsi);
g) inviare il suddetto file –recante per oggetto “Concorso straordinario CP – COGNOME NOME” [del candidato]– a questa Direzione
Generale entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica
persomil@persomil.difesa.it oppure all’indirizzo di posta elettronica
certificata persomil@postacert.difesa.it.
Art. 7.
Istruttoria delle domande prodotte dai militari in congedo
I Centri di Mobilitazione della Marina Militare che riceveranno dai
candidati in congedo copia della domanda di partecipazione –così come
prescritto al precedente articolo 4, comma 10– corredata degli eventuali allegati di cui al medesimo articolo 4, commi 11 e 12, dovranno
provvedere a:
a) rilasciare agli interessati ricevuta dell’avvenuta consegna;
b) predisporre per ogni candidato partecipante al concorso un
unico file, in formato PDF, contenente:
* la lettera di trasmissione;
* la documentazione caratteristica riferita agli ultimi tre anni
di servizio in qualità di volontario in ferma breve e/o di raffermato/trattenuto, corredata sia degli statini relativi ad attività-nave, aspetti sanitari
e licenze, sia di eventuale documentazione relativa ad assenze per causa
di servizio;
* il foglio matricolare aggiornato alla data di collocamento in
congedo, completo dell’atto di arruolamento;
* eventuali autocertificazioni di cui agli allegati C e D al presente decreto;
* la dichiarazione di cui all’allegato F al presente decreto –
anche se negativa– atta a comprovare, ai fini della valutazione dei titoli,
se il militare sia stato vittima di atti ostili;
c) inviare il suddetto file –recante per oggetto “Concorso straordinario CP – COGNOME NOME” [del candidato]– a questa Direzione
Generale entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica
persomil@persomil.difesa.it oppure all’indirizzo di posta elettronica
certificata persomil@postacert.difesa.it.

4a Serie speciale - n. 64
Art. 8.
Commissioni

1. Con decreti del Direttore Generale per il Personale Militare o
di autorità da lui delegata saranno nominate le seguenti commissioni:
a) commissione valutatrice;
b) commissione per gli accertamenti psico-fisici.
2. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera a) sarà
composta da:
a) un Ufficiale di grado non inferiore a Capitano di Vascello,
appartenente alle CP, presidente;
b) un Ufficiale di grado non inferiore a Tenente di Vascello,
appartenente alle CP, membro;
c) un Funzionario Amministrativo designato dalla DGPM,
membro;
d) un Sottufficiale di grado non inferiore a Capo di 3^ Classe,
appartenente alle CP, segretario senza diritto di voto.
3. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera b) sarà
composta da:
a) un Capitano di Vascello, presidente;
b) due Ufficiali di grado non inferiore a Capitano di Corvetta,
appartenenti al Corpo Sanitario Militare Marittimo (medici), membri.
Art. 9.
Idoneità psico-fisica
1. I concorrenti saranno sottoposti all’accertamento dell’idoneità
psico-fisica con le seguenti modalità:
a) per i concorrenti in servizio, la conferma del mantenimento
del requisito dell’idoneità psico-fisica e l’accertamento dei requisiti di cui
all’articolo 2, comma 1, lettere j), k) e l) saranno effettuati presso il Centro Ospedaliero Militare di Taranto ovvero presso il Servizio Sanitario di
Maribase o di Maridist di riferimento, come stabilito al precedente articolo 6, comma 1, lettera c). In tale circostanza la conferma del profilo di
appartenenza avverrà mediante anamnesi ed esame obiettivo generale. In
caso di fondati dubbi circa il mantenimento dei requisiti, i predetti Enti, con
richiesta motivata, invieranno il concorrente a visita specialistica presso la
competente Commissione Medica Ospedaliera. Tutti i concorrenti in servizio dovranno, a pena di esclusione dal concorso, presentarsi presso le predette strutture sanitarie muniti di referto, rilasciato da una struttura sanitaria
pubblica o privata accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) in
data non anteriore a tre mesi precedenti la visita, attestante l’esito del test di
accertamento della positività per anticorpi per HIV.
I concorrenti di sesso femminile dovranno, inoltre, produrre
all’atto della presentazione:
- referto attestante l’esito di ecografia pelvica effettuata presso
una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con
il SSN, in data non anteriore a tre mesi precedenti la visita;
- referto attestante l’esito di test di gravidanza effettuato presso
una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con
il SSN, entro cinque giorni lavorativi precedenti la visita.
In caso di positività, la commissione non potrà procedere all’effettuazione degli accertamenti previsti in quanto, ai sensi dell’articolo 580
del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, lo
stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all’accertamento dell’idoneità al servizio militare;
b) per i concorrenti in congedo all’atto della presentazione della
domanda di partecipazione al concorso e per i concorrenti in servizio
cui, a seguito degli accertamenti fisio-psico-attitudinali effettuati presso
i Centri di Selezione delle Forze di Polizia a ordinamento civile e del
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, all’atto dell’incorporazione quali
volontari in ferma breve non è stato attribuito il profilo sanitario, l’accertamento dell’idoneità psico-fisica sarà effettuato dalla commissione

— 5 —

13-8-2013

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

di cui al precedente articolo 8, comma 1, lettera b) presso il Centro di
Selezione della Marina Militare di Ancona.
2. La DGPM comunicherà al predetto Centro di Selezione i nominativi dei concorrenti e la data in cui gli accertamenti dovranno essere
ultimati. La convocazione dei concorrenti di cui al precedente comma 1,
lettera b) sarà effettuata dal citato Centro di Selezione e dovrà contenere
le indicazioni necessarie affinché i concorrenti si presentino, a pena di
esclusione dal concorso, muniti di:
a) documento di riconoscimento in corso di validità, provvisto
di fotografia, rilasciato da un’Amministrazione dello Stato;
b) certificato di stato di buona salute, conforme al modello riportato in allegato H al presente decreto, rilasciato dal proprio medico in
data non anteriore a sei mesi precedenti la visita e controfirmato dal
candidato, che attesti lo stato di buona salute, la presenza/assenza di
pregresse manifestazioni emolitiche, di gravi manifestazioni immunoallergiche, di gravi intolleranze e idiosincrasie a farmaci o alimenti;
c) certificato anamnestico rilasciato da struttura sanitaria pubblica attestante le vaccinazioni effettuate;
d) referto rilasciato da una struttura sanitaria pubblica, anche
militare, o privata accreditata con il SSN in data non anteriore a tre
mesi precedenti la visita, dell’analisi completa delle urine con esame
del sedimento;
e) referto rilasciato da una struttura sanitaria pubblica, anche
militare, o privata accreditata con il SSN in data non anteriore a tre
mesi precedenti la visita, attestante l’esito del test di accertamento della
positività per anticorpi per HIV;
f) referto rilasciato da una struttura sanitaria pubblica, anche
militare, o privata accreditata con il SSN in data non anteriore a tre
mesi precedenti la visita, dell’analisi del sangue concernente:
- emocromo completo;
- glicemia;
- creatininemia;
- transaminasemia (GOT e GPT);
- bilirubinemia totale e frazionata;
- VES;
- trigliceridemia;
- colesterolemia;
- gamma GT;
- markers virali: anti HAV, HbsAg, anti HBs, anti HBc e anti
HCV;
g) se concorrenti di sesso femminile:
- referto attestante l’esito di ecografia pelvica effettuata presso
una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con
il SSN, in data non anteriore a tre mesi precedenti la visita;
- referto attestante l’esito di test di gravidanza effettuato
presso una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN, entro cinque giorni lavorativi precedenti la visita.
In caso di positività, la commissione non potrà procedere all’effettuazione degli accertamenti previsti in quanto, ai sensi dell’articolo 580
del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, lo
stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all’accertamento dell’idoneità al servizio militare. Pertanto, si procederà a una
nuova convocazione ai previsti accertamenti in data compatibile con
la formalizzazione della graduatoria di merito. Se in occasione della
seconda convocazione il temporaneo impedimento perdura, la commissione ne darà notizia alla DGPM che, con provvedimento motivato,
escluderà la candidata per impossibilità di procedere all’accertamento
del possesso dei requisiti previsti dal bando.
I concorrenti che ne sono già in possesso potranno produrre anche
l’esame radiografico del torace.
Tutta la documentazione sopraindicata dovrà essere presentata in
originale o copia conforme.
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3. La commissione, presa visione e acquisita tutta la documentazione sanitaria di cui al precedente comma 2, disporrà –per i concorrenti
di cui al precedente comma 1, lettera b)– i seguenti accertamenti specialistici e di laboratorio:
a) visita cardiologica con elettrocardiogramma;
b) visita oculistica;
c) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico;
d) visita odontoiatrica;
e) visita psicologica e/o psichiatrica;
f) misurazione dell’altezza e del peso;
g) analisi delle urine per la ricerca dei seguenti cataboliti urinari
di sostanze stupefacenti e/o psicotrope: anfetamine, cocaina, oppiacei,
cannabinoidi e barbiturici. In caso di positività, disporrà sul medesimo
campione il test di conferma (gascromatografia con spettrometria di
massa);
h) controllo dell’abuso sistematico di alcool;
i) visita medica generale: in tale sede la commissione giudicherà
inidoneo il concorrente che presenti tatuaggi quando, per la loro sede,
siano contrari al decoro dell’uniforme (e quindi visibili con l’uniforme
di servizio estiva, le cui caratteristiche sono visualizzabili nel sito www.
marina.difesa.it/storiacultura/uniformi) ovvero, se posti nelle zone
coperte dall’uniforme, risultino, per contenuto, di discredito alle istituzioni o possibile indice di personalità abnorme (in tal caso da accertare
con visita psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici);
j) ogni ulteriore indagine (compreso l’esame radiologico) ritenuta utile per consentire un’adeguata valutazione clinica e medicolegale del concorrente.
4. Per conseguire l’idoneità i concorrenti dovranno possedere un
apparato visivo come di seguito specificato:
- per la categoria Nocchieri di porto (NP): VS2, limitatamente
ai concorrenti arruolati in data anteriore al 1° gennaio 2003; VS1, per
quelli arruolati dopo tale data;
- per la categoria/specialità Nocchieri di porto/motoristi (NP/
Ms): visus corretto 10/10 per ciascun occhio, con correzione non superiore a quella prevista per il VS2; componente cilindrica non superiore
a 1,50 diottrie; possesso di senso cromatico normale;
- per la categoria/specialità NP/Ms con abilitazione al servizio
antincendio (NP/Ms-Sa), si applica quanto stabilito dalla pubblicazione
SMM/150 IS/UEU, edizione 2006, negli appositi annessi e tabelle.
Sarà ammesso un visus non inferiore a 10/10 per ciascun occhio
dopo aver corretto con lenti ben tollerate il vizio di rifrazione, che non
dovrà superare le 3 diottrie per la miopia e l’astigmatismo miopico composto, le 3 diottrie per l’ipermetropia e l’astigmatismo ipermetropico
composto, le 2 diottrie per l’astigmatismo miopico ed ipermetropico
semplice e per la componente cilindrica negli astigmatici composti, le
3 diottrie per l’astigmatismo misto con lente cilindrica non superiore
a 2 diottrie o per l’anisometropia sferica e astigmatica, purché siano
presenti la fusione e la visione binoculare; senso cromatico normale.
L’accertamento dello stato rifrattivo, se occorre, può essere eseguito con l’autorefrattometro o in cicloplegia, ovvero con metodo
dell’annebbiamento.
5. Per le categorie/specialità interessate da modifiche in senso
restrittivo del profilo sanitario intervenute successivamente all’incorporazione dei concorrenti, si applica il coefficiente, per singolo apparato,
più favorevole agli interessati.
6. Saranno giudicati inidonei i concorrenti ai quali saranno
riscontrate:
- imperfezioni e infermità previste dalla vigente normativa in
materia di inidoneità al servizio militare;
- imperfezioni e infermità per le quali è prevista l’attribuzione
del coefficiente 3 o superiore nelle caratteristiche somato-funzionali del
profilo sanitario stabilito dalla vigente normativa per delineare il profilo
sanitario dei soggetti dichiarati idonei al servizio militare;
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- statura inferiore a m. 1,65, se concorrenti di sesso maschile,
o a m. 1,61, se concorrenti di sesso femminile, e superiore a m. 1,95.
7. Il giudizio relativo all’accertamento dell’idoneità psico-fisica
sarà comunicato ai concorrenti sottoponendo alla firma di ognuno apposito foglio di notifica.
8. La mancata presentazione agli accertamenti sanitari comporta
l’esclusione dal concorso, salvo cause di forza maggiore adeguatamente
documentate e riconosciute tali dalla DGPM.
In caso di impedimento, la DGPM potrà concedere eventuali
differimenti a seguito di valutazione insindacabile dei motivi dell’impedimento stesso. La richiesta in tal senso, corredata della necessaria
documentazione, dovrà pervenire alla DGPM almeno 5 giorni prima
di quello di prevista presentazione, mediante messaggio di posta elettronica all’indirizzo r1d2s4@persomil.difesa.it. 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.
9. I concorrenti in servizio o in congedo che, all’atto degli accertamenti sanitari, saranno riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di
recente insorgenza, per le quali risulterà clinicamente probabile un’evoluzione migliorativa tale da lasciar prevedere il possibile recupero dei
requisiti in tempi compatibili con lo svolgimento del concorso e, comunque, entro i 20 giorni successivi alla data di presentazione agli accertamenti, saranno sottoposti a ulteriori accertamenti sanitari per verificare
l’avvenuto recupero dell’idoneità psico-fisica. Tali concorrenti saranno
nel frattempo ammessi con riserva alle successive fasi concorsuali. Se,
tuttavia, essi non si presenteranno alla nuova visita in data che sarà loro
comunicata ovvero non avranno recuperato, al momento della stessa,
la prevista idoneità, saranno giudicati inidonei e, pertanto, esclusi dal
concorso.
10. Fatto salvo quanto previsto dal precedente comma 2, lettera
g), secondo alinea e dal precedente comma 9, ogni temporaneo impedimento agli accertamenti previsti comporta l’esclusione dal concorso se
tale stato persiste oltre il ventesimo giorno successivo alla data ultima
prevista per il completamento degli accertamenti di cui al precedente
comma 2.
11. E’ fatto salvo il disposto dell’articolo 955 del codice dell’ordinamento militare nei confronti dei concorrenti che hanno subìto in
servizio, per causa di servizio, ferite o lesioni che hanno provocato una
permanente inidoneità psico-fisica quali volontari in ferma breve, ai
sensi di quanto previsto dal precedente articolo 2, comma 1, lettera j).
12. I concorrenti giudicati inidonei non saranno ammessi alle successive fasi concorsuali.
13. Il giudizio relativo agli accertamenti psico-fisici è definitivo e,
nel caso di inidoneità, comporta l’esclusione dal concorso. Tale provvedimento è adottato, su delega della DGPM, dalla competente commissione di cui all’articolo 8 comma 1, lettera b).
14. La commissione per gli accertamenti psico-fisici trasmetterà
alla DGPM al termine delle attività, per il tramite del Centro di Selezione della Marina Militare di Ancona, la situazione riepilogativa dei
concorrenti sottoposti a visita, con l’indicazione dell’esito della stessa.
Art. 10.
Valutazione dei titoli
1. La commissione di cui al precedente articolo 8, comma 1, lettera a) provvederà, per ciascun concorrente, alla valutazione dei titoli di
merito indicati nell’allegato I al presente decreto, assegnando il relativo
punteggio.
2. Saranno ritenuti validi solo i titoli conseguiti nel corso del servizio prestato quale volontario in ferma breve, anche in trattenimento/
rafferma, posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione
delle domande di partecipazione al concorso.
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3. Il punteggio totale conseguito da ciascun concorrente sarà determinato dalla somma algebrica dei punteggi ottenuti per ciascuno dei
suddetti titoli.
4. Saranno giudicati idonei coloro che riporteranno un punteggio
totale pari o superiore a 9. I concorrenti inidonei saranno esclusi dal
concorso.
Art. 11.
Graduatoria
1. La commissione valutatrice di cui al precedente articolo 8,
comma 1, lettera a) redigerà le graduatorie di merito sulla base del punteggio totale ottenuto da ciascun concorrente nella valutazione dei titoli
di cui al precedente articolo 10. La commissione stessa redigerà, altresì,
l’elenco dei concorrenti risultati inidonei.
2. A parità di punteggio sarà data la precedenza ai concorrenti in
possesso dei titoli di preferenza di cui all’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni e integrazioni. In caso di ulteriore parità sarà data precedenza al
concorrente più giovane d’età.
3. Le suddette graduatorie di merito saranno approvate con decreto
interdirigenziale adottato dalla DGPM di concerto con il Comando
Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto e pubblicate –oltre che
nel portale dei concorsi e nel sito www.persomil.difesa.it– nel Giornale
Ufficiale della Difesa, consultabile nel sito www.difesa.it/SegretarioSGD-DNA/SGD-DNA/giornale-ufficiale. Di tale pubblicazione sarà
dato avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 12.
Immissione in ruolo
1. I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie di merito
di cui al precedente articolo 11 saranno dichiarati vincitori e, qualora
abbiano maturato tre anni di servizio in ferma breve, saranno immessi
nel ruolo dei volontari in servizio permanente della Marina Militare,
nelle CP, nella categoria/specialità per cui si è concorso, con il grado
di Sottocapo di 3^ classe, con decorrenza giuridica indicata nella
comunicazione di convocazione presso il Comando di assegnazione e
decorrenza amministrativa dalla data di effettiva presentazione presso
tale Comando. I concorrenti dichiarati vincitori che non hanno ancora
maturato tre anni di servizio in ferma breve saranno immessi in ruolo al
compimento del terzo anno.
2. Tale immissione in ruolo sarà formalizzata con decreto interdirigenziale emanato dalla DGPM di concerto con il Comando Generale
del Corpo delle Capitanerie di Porto.
3. I vincitori, all’atto della convocazione presso il Comando di
assegnazione, dovranno essere muniti di carta d’identità o di altro documento di riconoscimento in corso di validità, provvisto di fotografia,
rilasciato da un’Amministrazione dello Stato, nonché del codice fiscale.
4. I vincitori provenienti dal congedo saranno avviati presso il
Servizio Sanitario della Marina Militare di riferimento del Comando
di assegnazione per essere sottoposti a visita medica per la verifica
del mantenimento dei requisiti psico-fisici. Qualora risultino inidonei, anche temporaneamente, saranno sottoposti a ulteriori accertamenti psico-fisici a cura di un’apposita commissione medica nominata
dall’Ispettorato di Sanità della Marina Militare. Nel caso di giudizio di
permanente inidoneità ovvero di temporanea inidoneità o di temporaneo impedimento superiore a 15 giorni, i concorrenti saranno esclusi
dall’immissione in ruolo con provvedimento della DGPM.
5. I concorrenti in servizio, qualora nel corso della procedura concorsuale e fino alla data di immissione in ruolo subiscano un declassamento del profilo sanitario che comporti l’inidoneità all’impiego quali
volontari in servizio permanente, saranno esclusi con provvedimento
della DGPM. E’ fatto salvo quanto previsto dall’articolo 955 del codice
dell’ordinamento militare nei confronti dei concorrenti che hanno subìto
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in servizio, per causa di servizio, ferite o lesioni che hanno provocato
una permanente inidoneità psico-fisica quali volontari in ferma breve:
essi saranno immessi con riserva nel ruolo dei volontari in servizio permanente della Marina Militare, nelle CP, in attesa della definizione del
riconoscimento della dipendenza da causa di servizio.
6. I concorrenti che non si presenteranno al Comando di assegnazione nella data indicata nella comunicazione di convocazione saranno
considerati rinunciatari. In caso di impedimento, la DGPM potrà concedere eventuali differimenti, per un periodo comunque non superiore
a 15 giorni, a seguito di valutazione insindacabile dei motivi dell’impedimento stesso. La richiesta in tal senso, corredata della necessaria
documentazione, dovrà pervenire alla DGPM entro i due giorni successivi al verificarsi dell’impedimento, mediante messaggio di posta elettronica all’indirizzo r1d2s4@persomil.difesa.it. 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.
7. I limiti di tempo di cui al precedente comma 4 non trovano
applicazione nel caso di impedimento dovuto a infermità dipendente da
causa di servizio.
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nomica o di impiego del concorrente, nonché, in caso di instaurazione
del rapporto di impiego, ai soggetti di carattere previdenziale.
3. L’interessato gode dei diritti stabiliti dall’articolo 7 del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, tra i quali il diritto di accesso ai
dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o
cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi
alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi.
4. 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 Comandi di appartenenza dei militari in
servizio e dei Centri di Mobilitazione dei militari in congedo;
b) i presidenti delle commissioni di cui al precedente articolo 8;

Art. 13.

c) il Coordinatore della 2^ Divisione della DGPM.

Esclusioni
1. La DGPM dispone l’esclusione dalla procedura concorsuale dei
concorrenti che:
a) non sono in possesso di uno dei requisiti di partecipazione di
cui all’articolo 2 del bando;
b) hanno inoltrato domanda con modalità difformi da quella
indicata nel precedente articolo 4 e/o senza aver portato a compimento
la procedura di accreditamento indicata nell’articolo 3;
c) non hanno mantenuto, all’atto della presentazione presso il
Comando di assegnazione, requisiti di partecipazione previsti dal bando;
d) hanno inoltrato domanda contenente dichiarazioni non veritiere in relazione ai titoli posseduti.
2. Nei confronti dei concorrenti che, anche a seguito di accertamenti successivi, risulteranno in difetto di uno o più requisiti tra quelli
previsti dal bando sarà disposta, con provvedimento adottato dalla
DGPM, l’esclusione dalla procedura concorsuale ovvero la decadenza
dall’immissione in ruolo, se già avvenuta. In tal caso il servizio prestato
sarà considerato servizio di fatto.
3. I candidati esclusi potranno avanzare unicamente ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Lazio o, in alternativa, ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica (per il quale è previsto -ai sensi della normativa vigente– il contributo unificato di euro 650,00) entro il termine,
rispettivamente, di 60 e 120 giorni dalla data di notifica del provvedimento di esclusione.
Art. 14.

Art. 15.
Norme di rinvio
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente bando, si
rinvia alla vigente normativa di settore.
Il presente decreto sarà sottoposto al controllo ai sensi della normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 6 agosto 2013
Amm. Isp. Ca. (CP) Felicio ANGRISANO
Amm. Div. Pierluigi ROSATI

AVVERTENZE GENERALI
Ogni ulteriore informazione relativa al concorso potrà essere
acquisita:

Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi degli articoli 11 e 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche e integrazioni, i dati personali
forniti dai concorrenti saranno raccolti e trattati presso una banca dati
automatizzata, anche successivamente all’eventuale instaurazione del
rapporto di impiego, per le finalità inerenti alla gestione della procedura
concorsuale e del rapporto medesimo.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini dell’accertamento
dei requisiti di partecipazione alla procedura concorsuale e per la valutazione dei titoli di merito.
2. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni Pubbliche direttamente interessate allo
svolgimento della procedura concorsuale o alla posizione giuridico-eco-

1) consultando il sito internet www.persomil.difesa.it;
2) direttamente o telefonicamente presso la Sezione relazioni
con il pubblico della Direzione Generale per il Personale Militare, Viale
dell’Esercito n. 186 – 00143 Roma – telefono 06517051012 nei giorni
e negli orari sotto indicati:
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Allegato A
POSTI A CONCORSO

CATEGORIA

SPECIALITA’

NOCCHIERI DI PORTO (NP)

Nocchieri di porto (Np) (1)

2

Motoristi (Ms) (2)

3

TOTALE

5

Note:
(1) vi concorre anche il personale della specialità condotta battelli pneumatici (Pn);
(2) vi concorre anche il personale della specialità elettricisti (E).
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Allegato B
CORRISPONDENZA TRA CAPITANERIE DI PORTO E CENTRI DI MOBILITAZIONE
CENTRI DI MOBILITAZIONE
(cui deve essere consegnata la domanda
di partecipazione)

CAPITANERIE DI PORTO
(di ascrizione dei candidati)































Trieste
Monfalcone
Venezia
Chioggia
Pesaro
San Benedetto del
Tronto
Olbia
Porto Torres
Cagliari
La Maddalena
Oristano
La Spezia
Viareggio
Genova
Imperia
Vibo Valentia
Crotone
Reggio Calabria
Messina
Catania
Augusta
Milazzo
Gioia Tauro
Roma
Civitavecchia
Gaeta
Napoli
Torre del Greco
Salerno
Castellammare di
Stabia








Ravenna
Rimini
Ancona
Pescara
Ortona
Termoli

Centro di Mobilitazione della Marina Militare
Via della Marina, 1 - ANCONA

Centro di Mobilitazione della Marina Militare
Piazza Faravelli, snc - LA MADDALENA (OT)



















Savona
Livorno
Portoferraio
Marina di Carrara
Siracusa
Palermo
Trapani
Porto Empedocle
Corigliano
Calabro
Gela
Pozzallo
Mazara del Vallo
Bari
Brindisi
Molfetta
Manfredonia
Taranto
Gallipoli

Centro di Mobilitazione della Marina Militare
Viale Amendola, 1 - LA SPEZIA

Centro di Mobilitazione della Marina Militare
Via San Ranieri Zona Falcata, snc - MESSINA

Centro di Mobilitazione della Marina Militare
Via Principe Amedeo, 231 - TARANTO
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Allegato C
MODELLO DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICATO SCOLASTICO
AI SENSI DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 DICEMBRE 2000, N. 445
(da redigersi in alternativa alla presentazione di copia del certificato scolastico)
Il sottoscritto ______________________________________ , nato il _________________________________ ,
a______________________________________ , provincia di ______________________________________ ,
ai sensi dell’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole
delle conseguenze penali derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi degli articoli 75 e 76 del citato decreto,
sotto la propria responsabilità
dichiara (1):
di essere in possesso del seguente titolo di studio:
- diploma di laurea _______________________________________________________________________ ;
- diploma di scuola secondaria di 2° grado _____________________________________________________ ;
- diploma di qualifica professionale __________________________________________________________ ;
conseguito in data

;

presso l’università/l’istituto (2)_______________________________________________________________ ;
via/piazza ____________________________________________ comune ____________________________ ;
durata del corso __________________________________ (3).
Il sottoscritto autorizza (4) SI

NO

il trattamento dei dati contenuti nella presente dichiarazione per

eventuali rilevazioni statistiche e/o per contatti telefonici/epistolari da parte dell’Amministrazione della Difesa.
_____________________, ______________
(luogo)
(data)
Il candidato
_______________________________________
(firma per esteso con nome e cognome leggibili)

ATTENZIONE
LA VERIDICITA’ DELLA PRESENTE DICHIARAZIONE E’ SOGGETTA A CONTROLLI
DA PARTE DELL’AMMINISTRAZIONE DELLA DIFESA
AI SENSI DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 DICEMBRE 2000, N. 445

Note:
(1) i dati contenuti nella presente dichiarazione faranno fede per l’attribuzione del punteggio;
(2) indicare il nome dell’università/istituto, precisando se “statale”, “parificata/o” o “legalmente
riconosciuta/o”;
(3) specificare se il corso di istruzione è di durata quinquennale, quadriennale o triennale;
(4) apporre una ‘X’ sulla casella di interesse.
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Allegato D
DICHIARAZIONE RELATIVA A PERSONALE FERITO
PER ATTI OSTILI IN ATTIVITÀ OPERATIVA

Il sottoscritto (1) ___________________________________________________________________,
nato

il

________________________________,

a______________________________________,

provincia di ________, ai sensi dell’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle conseguenze penali derivanti da dichiarazioni mendaci, ai
sensi degli articoli 75 e 76 del citato decreto, sotto la propria responsabilità
dichiara (2):
che nel corso dell’operazione (3) ______________________________________________________
_______________________________________ , effettuata in (4) _____________________________
__________________________________________________________________________________,
nel periodo (5) ________________________________________________________, ha riportato (6)
_____________________________________________________________________ con conseguente
attribuzione di complessivi (7) ______________________________ di ricovero/convalescenza.
Dinamica dell’evento che ha causato le lesioni/ferite riportate (8):
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________.
_____________ , _____________
(luogo)

(data)
Il candidato
_______________________________________________
(firma per esteso con nome e cognome leggibili)

Note:
(1) indicare grado, cognome e nome;
(2) i dati contenuti nella presente certificazione faranno fede per l’attribuzione del punteggio;
(3) indicare la denominazione dell’operazione cui ha partecipato il dichiarante;
(4) indicare lo Stato e la località di svolgimento dell’operazione;
(5) indicare il periodo dell’operazione;
(6) indicare le lesioni/ferite diagnosticate;
(7) indicare il numero complessivo di giorni di assenza dal servizio (per ricovero/convalescenza) alla
data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso;
(8) indicare le circostanze dell’evento che evidenzino la dinamica che ha coinvolto il dichiarante.
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Allegato E
CONCORSO, PER TITOLI, PER IL RECLUTAMENTO STRAORDINARIO, PER IL 2013,
DI 5 UNITÀ NEL RUOLO DEI VOLONTARI IN SERVIZIO PERMANENTE DELLA
MARINA MILITARE, NEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO.
CERTIFICAZIONE DEL COMANDANTE DI CORPO
(solo per i candidati in servizio)
timbro Ente

Dati relativi al candidato:
grado: __________ , categoria/specialità: ______________ , matricola: _________________________________ ,
cognome: ___________________________________________________________________________________ ,
nome: ______________________________________________________________________________________ ,
data di nascita: ________________________ , decorrenza giuridica da VFB: _____________________________ ,
- arruolato con concorso (1): ordinario M.M. per M.M.
straordinario

; L3 – L5 – L7 – L9

; ordinario M.M. per transito nelle Forze di Polizia

;

;

- ha usufruito di mesi/giorni _______ di riposo medico e/o di licenza di convalescenza non dipendente da infermità
ascrivibile a causa di servizio;
- ricompense, benemerenze militari o civili indicate al punto 4 dell’allegato I al bando di concorso: ___________
_________________________________________________________________________________________ ;
- attività di servizio indicate al punto 3 dell’allegato I al bando di concorso:
x giorni di servizio effettivamente prestato (2):
____________________________________ ;
____________________________________ ;
x

imbarco sulle MM/VV delle Capitanerie di Porto di altura e costiere:
unità___________________ dal pp. ______al pp.______ per un totale di giorni ______ di effettivo imbarco;
unità___________________ dal pp. ______al pp.______ per un totale di giorni ______ di effettivo imbarco;
unità___________________ dal pp. ______al pp.______ per un totale di giorni ______ di effettivo imbarco;
unità___________________ dal pp. ______al pp.______ per un totale di giorni ______ di effettivo imbarco;
unità___________________ dal pp. ______al pp.______ per un totale di giorni ______ di effettivo imbarco;

x

imbarco sulle MM/VV delle Capitanerie di Porto di altura e costiere dislocate all'estero:
unità____________________dal pp. ______al pp. ______ per un totale di giorni _____ di effettivo imbarco;
unità____________________dal pp. ______al pp. ______ per un totale di giorni _____ di effettivo imbarco;
unità____________________dal pp. ______al pp. ______ per un totale di giorni _____ di effettivo imbarco;
unità____________________dal pp. ______al pp. ______ per un totale di giorni _____ di effettivo imbarco;
unità____________________dal pp. ______al pp. ______ per un totale di giorni _____ di effettivo imbarco;
./.
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2
segue allegato E
- ha riportato le seguenti sanzioni disciplinari di Corpo (3):
giorni di consegna n. __________; giorni di consegna di rigore n.__________.

bollo tondo

_____________________________________________
(timbro e firma del Comandante di Corpo)

Con l’apposizione della firma il candidato attesta di aver verificato la completezza ed esattezza dei dati a lui riferiti
alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso e di essere
consapevole che gli stessi faranno fede ai fini dell’inclusione nella procedura concorsuale e dell’attribuzione del
relativo punteggio.
____________________ , ____________
(luogo)
(data)
il candidato
______________________________________
(firma per esteso con nome e cognome leggibili)

Note:
(1) specificare, apponendo una “X” nella casella corrispondente, se il candidato è stato arruolato: ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica n. 332/1997 (concorso ordinario); ai sensi delle leggi n. 958/1986 e n.
186/1999 (concorso straordinario); ai sensi della legge n. 958/1986 (L3 – L5 – L7 – L9);
(2) indicare il numero di giorni di servizio effettivamente prestato dall’interessato, incluse le licenze ed escluse le
assenze per motivi sanitari non dipendenti da causa di servizio;
(3) non dovrà tenersi conto delle punizioni sanzionate presso gli Istituti di formazione durante la frequenza dei
corsi, a eccezione della consegna di rigore.
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Allegato F
DICHIARAZIONE RELATIVA A PERSONALE FERITO
PER ATTI OSTILI IN ATTIVITÀ OPERATIVA

timbro Ente

Si dichiara che il (1) _________________________________________________________________,
nato il ___________________, a _______________________________________________________,
nel corso dell’operazione (2)___________________________________________________________,
effettuata in (3) _____________________________________________________________________ ,
nel periodo (4) _____________________________________________________________________ ,
ha riportato (5) _______________________________________________________, con conseguente
attribuzione di complessivi (6) ______________________________ di ricovero/convalescenza.
Dinamica dell’evento che ha causato le lesioni/ferite riportate (7):
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________.
___________________ , _____________
(luogo)
(data)

bollo tondo

____________________________________________
(timbro e firma del Comandante di Corpo)

Note:
(1) indicare grado, cognome e nome;
(2) indicare la denominazione dell’operazione cui ha partecipato il militare;
(3) indicare lo Stato e la località di svolgimento dell’operazione;
(4) indicare il periodo dell’operazione;
(5) indicare le lesioni/ferite diagnosticate;
(6) indicare il numero complessivo di giorni di assenza dal servizio (per ricovero/convalescenza) alla
data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso;
(7) indicare le circostanze dell’evento che evidenzino la dinamica che ha coinvolto il militare.
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Allegato G
DICHIARAZIONE DI COMPLETEZZA

timbro Ente

Il sottoscritto (1) __________________________________________________________________ ,
partecipante al concorso, per titoli, per il reclutamento straordinario, per il 2013, di 5 unità nel ruolo
dei volontari in servizio permanente della Marina Militare, nel Corpo delle Capitanerie di Porto,
dichiara di aver controllato la correttezza e la completezza della documentazione predisposta dal
Comando di appartenenza e prevista dal bando di concorso.

___________________ , _____________
(luogo)
(data)
il candidato
___________________________________
(firma per esteso con nome e cognome leggibili)

bollo tondo

____________________________________________
(timbro e firma del Comandante di Corpo)

Nota:
(1): indicare grado, categoria, cognome e nome.
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Allegato H
Intestazione dello studio medico, di cui all’art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
CERTIFICATO DI STATO DI BUONA SALUTE
Cognome __________________________________, nome _______________________________________,
nato a _____________________________________(_____), il ________________________________,
residente a _____________________(____), in via _______________________________ n. _________,
n. iscrizione al servizio sanitario nazionale __________________________________________________,
codice fiscale ___________________________________________________________________________,
documento d’identità tipo___________________________________, n. ______________________,
rilasciato in data__________________________, da ______________________________________.
Il soggetto, sulla base dei dati anamnestici riferiti, dei dati in mio possesso, degli accertamenti
eseguiti e dei dati clinico-obiettivi rilevati nel corso della visita da me effettuata, risulta in stato di
buona salute e risulta:
NO

SI

aver avuto manifestazioni emolitiche, gravi manifestazioni immunoallergiche, gravi
intolleranze e idiosincrasie a farmaci o alimenti. (1)

Note:
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

Il sottoscritto _______________________________________________________________ dichiara
di aver fornito tutti gli elementi informativi richiesti in merito ai dati di cui sopra, con particolare
riferimento ai ricoveri ospedalieri, consapevole delle sanzioni civili e penali previste nel caso di
dichiarazione mendace, così come stabilito dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
Il candidato
__________________________________________

(firma per esteso, con nome e cognome leggibili)
Rilascio il presente certificato, in carta libera, a richiesta dell’interessato ai fini dell’accertamento
dell’idoneità al servizio militare nelle Forze Armate.
Il presente certificato ha validità semestrale dalla data del rilascio.
Il medico
__________________, ______________

(luogo)

_______________________________

(data)

(timbro e firma)

NOTA:
(1) barrare l’opzione che interessa.
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Allegato I
TITOLI DI MERITO

1. Rendimento in servizio desunto dalla documentazione caratteristica (schede
valutative e rapporti informativi) riferita agli ultimi tre anni di servizio:
a) eccellente/ottimo-elevato .………….………………….………………………....:
b) superiore alla media/molto buono …..........………….……...……………...……:
c) nella media/buono-soddisfacente ..………………………...…….…..….………..:
d) inferiore alla media/inaffidabile-discontinuo-scorretto: ……………decremento di
e) insufficiente/scarso-pessimo-sleale-arrogante: ……………………..decremento di
La commissione valutatrice si atterrà ai criteri sottoelencati:
- scheda valutativa: si dovrà tenere conto sia della qualifica finale che delle
valutazioni analitiche delle voci interne del documento;
- rapporto informativo: considerato che non è prevista l’attribuzione della qualifica
finale, il punteggio da assegnare sarà desunto dal giudizio espresso dall’ultimo
revisore e dal giudizio formulato nel foglio di comunicazione, valutati
congiuntamente anche con le valutazioni analitiche delle voci interne del
documento;
- dichiarazione di mancata redazione di documentazione caratteristica: se è
collocata all’inizio o alla fine di tutta la documentazione caratteristica, sarà
valutata alla stessa stregua del documento caratteristico che segue o precede. Nel
caso in cui venga a collocarsi tra due documenti caratteristici, sarà attribuita una
valutazione pari alla media dei valori dei due documenti caratteristici.
Il punteggio di merito da assegnare a ciascun documento caratteristico, compresa la
valutazione della dichiarazione di mancata redazione di documentazione
caratteristica, come sopra precisato, dovrà essere calcolato moltiplicando i punti
sopra riportati, riferiti alla qualifica/giudizio attribuita/o all’interessato, per il
rapporto tra il numero dei giorni valutati con il documento in esame e il totale dei
giorni di servizio prestati dal militare negli ultimi tre anni di servizio.
Il punteggio totale assegnato al rendimento in servizio sarà determinato dalla somma
algebrica dei punteggi parziali riferiti a ciascun documento caratteristico.
2. Ferite per atti ostili in attività operativa sia in territorio nazionale sia all’estero, che
abbiano comportato l’assenza dal servizio per un periodo superiore a 90 giorni:…….
………………………………………………………………………..….…. massimo
3. Attività di servizio:
a) per ogni giorno di servizio effettivamente prestato……………...………………...:
b) per ogni giorno di imbarco realmente effettuato sulle motovedette di altura e
costiere delle Capitanerie di Porto (cumulabili con il servizio prestato)……….….:
c) per ogni giorno di imbarco realmente effettuato sulle motovedette di altura e
costiere delle Capitanerie di Porto dislocate all’estero (cumulabili con il servizio
prestato)………………………………...………………………………….……….:
d) limitatamente al personale NP/Ms-sa, per ogni giorno di servizio effettivamente
prestato presso un Reparto di volo del Corpo delle Capitanerie di Porto o di Forza
Armata (cumulabili con il servizio prestato)……………………………...………..:
4. Ricompense, benemerenze militari e civili:
a) encomio solenne……………………...…..…….…………………….…………....:
b) encomio semplice………………………..…….………………………….…….…:
c) elogio ………………………………….……….……………………...………......:
d) ogni altra decorazione (medaglia d’oro, d’argento, di bronzo), fino a un massimo
di punti 10:

punti
punti
punti
punti
punti

18,00;
12,00;
6,00;
(-) 5,00;
(-) 10,00.

punti

12,00.

punti

0,003;

punti

0,002;

punti

0,003;

punti

0,002.

punti
punti
punti

5,00;
3,00;
0,10;
./.
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segue allegato I
2
- al valor militare e al valor civile .....…………...…….…………………………..:
- al valore delle Forze Armate …..………………...….……………………….…:
- al merito delle Forze Armate e al merito civile .….………………………….....:

punti
punti
punti

5,00;
3,00;
2,00.

5. Titolo di studio, rilasciato da università/istituto statale o parificata/o o legalmente
riconosciuta/o:
a) diploma di laurea di durata quinquennale …………….………..…….……...….…:
b) diploma di laurea di durata quadriennale …………….………..…….……....……:
c) diploma di laurea di durata triennale …………….....…………....…….……..……:
d) diploma di scuola secondaria di secondo grado di durata quinquennale…………..:
e) diploma di qualifica professionale di durata triennale ...........................….…....….:

punti
punti
punti
punti
punti

2,00;
1,75;
1,50;
1,00;
0,70.

punti
punti

(-) 0,10;
(-) 0,50.

6.

Sanzioni disciplinari di Corpo:
a) per ogni giorno di consegna (esclusa quella inflitta presso gli Istituti di
formazione durante la frequenza dei corsi):…………………………decremento di
b) per ogni giorno di consegna di rigore: ……………………………. decremento di
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MINISTERO DELLA DIFESA
TELECOMUNICAZIONI DELLE

FF.AA. - C HIAVARI

Selezione di collaboratori esterni
per esigenze didattiche d’istituto n. 1/2014.
Sezione I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO.
Denominazione ufficiale: Scuola Telecomunicazioni delle FF.AA.
Indirizzo postale: Via Parma, 34 16043 Chiavari (GE).
Punti di Contatto: Direttore dei Corsi tel. 0185.3334423; Capo
Ufficio Didattica TLC tel. 0185-3334463; Capo Ufficio Didattica Informatica tel. 0185-3334494 e Segreteria Direzione Corsi 0185-3334452;
fax 0185.3334519. Posta elettronica: stelmilit.segrcdo@marina.difesa.
it; stelmilit.comando@marina.difesa.it; stelmilit.corsi@marina.difesa.it
Le procedure di selezione e la modellistica sono disponibili
presso: sito istituzionale della Marina Militare all’indirizzo http://www.
marina.difesa.it/formazione/istituti/stelmilit/Pagine/Selezionecollaboratori20132014.aspx e presso l’Albo Pretorio del Comune di Chiavari.
Le domande di partecipazione vanno inviate a: l’indirizzo sopra
indicato.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto
sopra indicati.
Sezione II: OGGETTO DEL BANDO.
II.1) DESCRIZIONE.
II.1.1) Denominazione conferita al bando: Selezione di collaboratori esterni per esigenze didattiche d’istituto nr. 1/2014.
II.1.2) Tipo di bando e luogo di esecuzione: procedura concorsuale
pubblica, per titoli, intesa ad affidare incarichi di docenza di natura
autonoma ed occasionale per l’insegnamento di materie non militari
presso la Scuola TLC delle FF.AA. di Chiavari.
II.1.3) Breve descrizione dell’attività: INSEGNAMENTO IN
AULA E IN MODALITÀ E-LEARNING DI MATERIE NON MILITARI AFFERENTI ALL’INFORMATION COMMUNICATION
TECHNOLOGY (ICT).
II.2) RETRIBUZIONE
II.2.1) compenso: retribuzione mensile in applicazione al C.C.N.
del comparto Scuola ed in funzione del monte ore in convenzione
II.3) DURATA DELLA CONVENZIONE: dal mese di gennaio
2014 al 31.12.2014.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO
ED ECONOMICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALLA CONVENZIONE.
III.1.1) : La convenzione sarà stipulata in applicazione all’art. 1531
del D.L. 15.3.2010 nr. 66 «Codice dell’Ordinamento Militare».
III.1.2) Modalità di pagamento: La retribuzione avrà cadenza mensile entro il 5 del mese successivo a quello di riferimento.
III.1.3) Requisiti dei partecipanti alla selezione: come meglio specificato nel bando.
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Capacità tecnica: Documentazione/Autocertificazioni:
come meglio specificato nel bando.
SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1) TIPO Dl PROCEDURA: concorsuale pubblica, previa pubblicazione del bando.
IV.2.1) CRITERI Dl AGGIUDICAZIONE: come meglio specificato nel bando.
IV.3) INFORMAZIONI E TERMINI DI PRESENTAZIONE
DELLA DOMANDA:
IV.3.1) Scadenza per la ricezione delle domande inviate a mezzo
posta: 27 settembre 2013 alle ore 12.00.
1V.3.2) Lingua utilizzabile per la presentazione delle domande di
partecipazione: Italiano.
Eventuali documenti redatti in lingua straniera dovranno essere
integrati, pena esclusione, da traduzione in lingua italiana certificata
“conforme testo straniero” da una rappresentanza diplomatica/traduttore ufficiale.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
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V.1) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI E DI CARATTERE
AMMINISTRATIVO:
V.1.1) Il Responsabile Unico del procedimento è il Comandante
pro tempore della Scuola TLC delle FF.AA.
V.1.2) L’affidamento dell’incarico verrà formalizzato con lettera raccomandata A/R; con la stessa saranno richiesti al selezionato la
disponibilità a svolgere l’incarico ed eventuali documenti integrativi,
necessari per la successiva stipula della convenzione. Qualora il selezionato non formalizzi l’accettazione dell’incarico entro il termine indicato
nella lettera di affidamento, si procederà a chiedere la disponibilità del
candidato idoneo che segue immediatamente in graduatoria. La convenzione sarà sottoscritta sotto forma di «Convenzione a procedura negoziata» a tempo determinato. Al selezionato verrà assicurato il seguente
trattamento economico:
Stipendio tabellare in riferimento al C.C.N. del Comparto
Scuola vigente;
retribuzione professionale;
trattamento accessorio (tredicesima mensilità ed eventuale assegno per il nucleo familiare);
trattamento di fine rapporto.
Sarà inoltre riconosciuto un periodo di ferie retribuite in aderenza
al C.C.N. del comparto Scuola.
V.1.3) Per quanto concerne i rischi da interferenze la Scuola TLC
delle FF.AA. emanerà disposizioni dettagliate alla stipula della convenzione e ne consegnerà copia al candidato.
V.2) ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI
RICORSO: Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria - Via dei
Mille n. 9 - 16147 GENOVA - tel. 010 9897100 - fax 010 3762092.
V.3) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO:
01.08.2013.
13E03381

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Graduatoria del concorso interno, per titoli di servizio ed
esame, per complessivi quattro posti per la nomina alla
qualifica di ispettore superiore del ruolo femminile del
corpo di polizia penitenziaria.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si comunica che nel Bollettino
ufficiale del Ministero della giustizia n. 13 del 15 luglio 2013 è stato
pubblicato il provvedimento del direttore generale 30 dicembre 2012
vistato il 26 marzo 2013 dall’Ufficio centrale di bilancio con il quale
è stata approvata la graduatoria dei candidati del concorso interno, per
titoli di servizio ed esame, per complessivi due posti per la nomina alla
qualifica di ispettore superiore del ruolo femminile del corpo di polizia
penitenziaria, indetto con P.D.G. 27 marzo 2012.
13E03375

Rettifica della nomina dei vincitori del concorso, per esame,
a 200 posti di notaio, indetto con D.D. 28 dicembre 2009.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto il decreto ministeriale del 19 luglio 2013 con il quale sono
stati nominati notai nelle residenze da ciascuno indicate i vincitori del
concorso per esame a 200 posti di notaio indetto con D.D. 28 dicembre
2009;
Vista la pubblicazione del decreto ministeriale di cui in premessa
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 60 e sul sito web del
Ministero della giustizia in data 30 luglio 2013;
Vista l’istanza 1° agosto 2013 fatta pervenire dal dott. di Caprio
Onofrio vincitore di concorso;
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Rilevato che per mero errore materiale, nel suddetto decreto di
nomina al posto n. 20 il cognome del nominato dott. di Caprio è stato
indicato in quello di «DI CAPRIO» anziché di «di Caprio»;
Ritenuto di dover provvedere alla correzione dell’errore materiale
del decreto ministeriale 19 luglio 2013 nel senso sopra indicato;
Decreta:
Il decreto ministeriale 19 luglio 2013, al posto n. 20 è rettificato
nel senso che laddove è scritto «DI CAPRIO Onofrio» deve leggersi
«di Caprio Onofrio».
Roma, 8 agosto 2013

4a Serie speciale - n. 64

Il reclutamento del personale suddetto avviene esclusivamente
mediante apposita richiesta di questo Ministero all’Amministrazione
Provinciale competente nella sede presso la quale il lavoratore dovrà
prestare servizio.
Non saranno pertanto prese in considerazione eventuali istanze di
partecipazione trasmesse dagli interessati per la citata assunzione.
13E03380

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Il Ministro: CANCELLIERI
Vistato dall’Ufficio centrale del bilancio il 9 agosto 2013

Approvazione della graduatoria finale degli idonei del concorso per la nomina di dodici allievi agenti del Corpo forestale dello Stato in qualità di atleti del Gruppo sportivo
forestale e di nomina ad allievo agente dei vincitori.

13E03442

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Avviso relativo all’assunzione di un minorato della vista abilitato alle mansioni di centralinista telefonico mediante la
richiesta di avviamento all’amministrazione provinciale servizio collocamento obbligatorio.
Si dà avviso che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
intende procedere all’assunzione di una unità di personale minorato
della vista ai sensi della legge 29 marzo 1985, n. 113, da adibire al
centralino telefonico installato presso la Capitaneria di Porto di Napoli
sita in Molo Pisacane - 80133 Napoli.

Sul Bollettino Ufficiale del Corpo forestale dello Stato del 13 agosto 2013, ai sensi dell’art. 8 del bando di concorso di cui al decreto del
capo del Corpo forestale dello Stato 19 marzo 2013, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» n. 24 del 26 marzo 2013, per la nomina di dodici allievi
agenti del Corpo forestale dello Stato in qualità di atleti del Gruppo
sportivo forestale, è pubblicato il decreto del capo del Corpo forestale
dello Stato 18 giugno 2013, di approvazione della graduatoria finale
degli idonei e di nomina ad allievo agente dei vincitori. Le graduatorie
sono altresì pubblicate sul sito internet del Corpo forestale dello Stato
(www.corpoforestale.it).
13E03411

ENTI PUBBLICI STATALI
AGENZIA NAZIONALE DI VALUTAZIONE
DEL SISTEMA UNIVERSITARIO
E DELLA RICERCA - ANVUR
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura,
a tempo indeterminato, di un posto di coadiutore, area
seconda, fascia F2, comparto ministeri, riservato alle categorie protette.
L’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e
della ricerca (ANVUR), a seguito dell’autorizzazione ad assumere pervenuta in data 15 luglio 2013, indice un concorso pubblico, per titoli
ed esami, riservato alle categorie protette in possesso dei requisiti di
cui all’art. 1, comma 1, della legge n. 68/1999, per l’assunzione di una
unità di personale, area seconda, fascia retributiva F2, CCNL comparto
Ministeri, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, da
destinare alle funzioni di consegnatario e al supporto dell’area amministrativo-contabile in materia di logistica e sicurezza, gestione dei flussi
documentali e tecniche di conservazione, acquisizione di beni e servizi.
Le domande dovranno essere presentate entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale
«Concorsi ed esami».
Qualora il termine per la presentazione della domanda cade in
giorno festivo, esso è prorogato al primo giorno feriale successivo.
Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito internet dell’Agenzia www.anvur.org sezione bandi e avvisi dove è disponibile anche lo
schema di domanda e della dichiarazione sostitutiva.
13E03377

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura,
a tempo indeterminato, di un posto di coadiutore, area
seconda, fascia F2, comparto ministeri.
L’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e
della ricerca (ANVUR), a seguito dell’autorizzazione ad assumere pervenuta in data 15 luglio 2013, indice un concorso pubblico, per titoli ed
esami, per l’assunzione di una unità di personale, area seconda, fascia
retributiva F2, CCNL comparto Ministeri, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato da destinare al supporto trasversale delle
attività dell’area amministrativo-contabile che riguardano la gestione
del personale e degli esperti dell’Agenzia, le procedure di spesa, l’acquisizione di beni e servizi.
Le domande dovranno essere presentate entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale
«Concorsi ed esami».
Qualora il termine per la presentazione della domanda cade in
giorno festivo, esso è prorogato al primo giorno feriale successivo.
Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito internet dell’Agenzia www.anvur.org sezione bandi e avvisi dove è disponibile anche lo
schema di domanda e della dichiarazione sostitutiva.

13E03378
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a
tempo indeterminato, di un posto di dirigente di II fascia.
L’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e
della ricerca (ANVUR), a seguito dell’autorizzazione ad assumere pervenuta in data 15 luglio 2013, indice un concorso pubblico, per titoli
ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di un dirigente di II
fascia cui conferire la responsabilità dell’area amministrativo-contabile,
così come individuata dall’art. 12, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica n. 76/2010.
Le domande dovranno essere presentate entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale
«Concorsi ed esami».
Qualora il termine per la presentazione della domanda cade in
giorno festivo, esso è prorogato al primo giorno feriale successivo.
Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito internet dell’Agenzia www.anvur.org sezione bandi e avvisi dove è disponibile anche lo
schema di domanda e della dichiarazione sostitutiva.
13E03379
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del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171, di
una unità di personale con profilo professionale di ricercatore livello III,
presso l’Istituto di chimica dei composti organometallici - UOS di Pisa
(bando n. ICCOM-PI-006-2013 - art. 23).
La domanda di partecipazione redatta esclusivamente utilizzando
il modulo (allegato A), dovrà essere inviata all’Istituto istituto di chimica dei composti organometallici del CNR, esclusivamente tramite
Posta elettronica certificata (PEC) personale del candidato all’indirizzo:
protocollo.iccom@pec.cnr.it entro il termine perentorio di trenta giorni,
decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso
del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie
speciale «Concorsi ed esami».
Il bando è affisso all’albo ufficiale all’Istituto di chimica dei composti organometallici, ed è altresì disponibile sul sito Internet del CNR
all’indirizzo: www.urp.cnr.it link formazione e sul sito Internet dell’Istituto all’indirizzo: www.iccom.cnr.it link bandi.
13E03443

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO INSEAN

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI CALCOLO E RETI AD ALTE PRESTAZIONI

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione, di
una unità di personale laureato con contratto di lavoro a
tempo determinato, profilo ricercatore, III livello professionale, presso la sede di Rende.
È indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio (avviso di
selezione ICAR-002-2013-CS - concorso art. 23), ai sensi dell’art. 8
del «Disciplinare concernente l’assunzione di personale con contratto di
lavoro a tempo determinato» per l’assunzione, ai sensi dell’art. 23 del
decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171, di una
unità di personale laureato con contratto di lavoro a tempo determinato,
profilo ricercatore, III livello professionale, presso l’Istituto di calcolo
e reti ad alte prestazioni del Consiglio nazionale delle ricerche, sede di
Rende (Cosenza).
Il contratto avrà la durata di un anno eventualmente prorogabile in
presenza della necessaria disponibilità finanziaria.
La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta semplice, secondo lo schema di cui all’allegato del bando di selezione
ICAR-002-2013-CS - concorso art. 23, e indirizzata all’Istituto di calcolo e reti ad alte prestazioni del CNR, via Pietro Bucci n. 41/C - 87036
Rende (Cosenza), esclusivamente tramite Posta elettronica certificata
all’indirizzo PEC protocollo.icar@pec.cnr.it ed essere presentata entro
il termine perentorio di trenta giorni successivi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª serie speciale.
Copia integrale del bando sarà affissa all’albo ufficiale dell’Istituto
di calcolo e reti ad alte prestazioni del CNR ed è altresì disponibile sul
sito internet ai seguenti indirizzi: www.icar.cnr.it, sezione Job Opportunities/Concorsi e www.urp.cnr.it, sezione Concorsi.
13E03344

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI CHIMICA DEI COMPOSTI ORGANOMETALLICI

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione, di
una unità di personale con profilo professionale di ricercatore livello III presso UOS di Pisa.
Si avvisa che l’Istituto dei composti organometallici del CNR ha
indetto una pubblica selezione, per titoli e colloquio, ai sensi dell’art. 8
del «Disciplinare concernente le assunzioni di personale con contratto
di lavoro a tempo determinato», per l’assunzione, ai sensi dell’art. 23

Avviso di rettifica del bando n. INSEAN-004-2013-RM e
conseguente riapertura dei termini per l’assunzione, di
una unità di personale con profilo professionale di ricercatore III livello.
Si avvisa che l’Istituto INSEAN del CNR ha emanato un provvedimento di rettifica del bando di selezione n. INSEAN-004-2013-RM,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 51 del 28 giugno 2013, per l’assunzione, ai sensi dell’art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica
12 febbraio 1991 n. 171, di una unità di personale con profilo professionale di ricercatore, III livello.
Le domande di partecipazione pertanto potranno essere presentate,
con le modalità previste nel suddetto bando, entro il termine perentorio
di trenta giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Copia integrale del bando di selezione e del provvedimento di rettifica sono disponibili sul sito internet del CNR www.urp.cnr.it (Sezione
lavoro e formazione).
Il presente avviso riveste, a tutti gli effetti, valore di notifica.
13E03343

CONSIGLIO PER LA RICERCA
E LA SPERIMENTAZIONE IN AGRICOLTURA
Selezione concorsuale per il conferimento di un assegno di
ricerca tramite selezione pubblica, per titoli ed esame
colloquio.
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 n. 1 assegno di ricerca tramite selezione pubblica per
titoli ed esame colloquio sulla tematica «Meccanismi genetici coinvolti
nella resistenza al brusone e nella adattabilità alla coltivazione aerobica
in riso».
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 candidature, è disponibile sul sito internet www.entecra.it,
alla voce LAVORO/FORMAZIONE, e costituisce l’unico testo definitivo che prevale in caso di discordanza.
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Le candidature complete di ogni riferimento, come precisato nel
bando di concorso integrale, dovranno essere inoltrate con le modalità previste nel bando all’Unità di ricerca per la risicoltura CRA-RIS Strada Statale 11 per Torino, km 2,5 - 13100 Vercelli, 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.

Selezione concorsuale per il conferimento di due assegni
di ricerca tramite selezione pubblica, per titoli ed esame
colloquio.

13E03360

1) «Zootecnia speciale con particolare riferimento a: razze ovine
autoctone, caratterizzazione della biodiversità genetica ai fini della
valorizzazione e tipicità delle produzioni lattiero-casearie»;

Selezione concorsuale per il conferimento di un assegno di
ricerca tramite selezione pubblica, per titoli ed esame
colloquio.

2) «Validazione di nuove tecnologie casearie a base di siero ed
elaborazione statistica dei dati sperimentali».

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 n. 1 assegno di ricerca tramite selezione pubblica
per titoli ed esame colloquio sulla tematica «Biotecnologie cellulari e
miglioramento genetico: utilizzo dei doppi aploidi nel miglioramento
genetico del frumento duro».
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 candidature, è disponibile sul sito internet www.entecra.it,
alla voce LAVORO/FORMAZIONE, e costituisce l’unico testo definitivo che prevale in caso di discordanza.
Le candidature complete di ogni riferimento, come precisato nel
bando di concorso integrale, dovranno essere inoltrate con le modalità previste nel bando al Centro di Ricerca per la cerealicoltura CRACER, SS. 16, Km 675 - 71100 - Foggia 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 il
giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
13E03361

Selezione concorsuale per il conferimento di due assegni
di ricerca tramite selezione pubblica, per titoli ed esame
colloquio.
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 n. 2 assegni di ricerca tramite selezione pubblica per
titoli ed esame colloquio sulle tematiche:
1) «Selezione e caratterizzazione di batteri lattici con proprietà
biofunzionali per l’innovazione di prodotto nell’industria casearia»;
2) «Micotossine nell’alimentazione animale: valutazione e controllo nella filiera zootecnica e studio del loro accumulo in latte e derivati mediante controlli di processo e prodotto».
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 candidature, è disponibile sul sito internet www.entecra.it,
alla voce LAVORO/FORMAZIONE, e costituisce l’unico testo definitivo che prevale in caso di discordanza.
Le candidature complete di ogni riferimento, come precisato nel
bando di concorso integrale, dovranno essere inoltrate con le modalità
previste nel bando al Centro di Ricerca per le Produzioni Foraggere e
Lattiero Casearie CRA-FLC, Viale Piacenza n. 29 - 26900 Lodi 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.
13E03362

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 n. 2 assegni di ricerca tramite selezione pubblica per
titoli ed esame colloquio sulle tematiche:

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 candidature, è disponibile sul sito internet www.entecra.it,
alla voce LAVORO/FORMAZIONE, e costituisce l’unico testo définitivo che prevale in caso di discordanza.
Le candidature complete di ogni riferimento, come precisato nel
bando di concorso integrale, dovranno essere inoltrate con le modalità
previste nel bando all’Unità di Ricerca per la zootecnia estensiva CRAZOE, via Appia, Bella Scalo, 85054 Muro Lucano (PZ) 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 giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno
non festivo immediatamente seguente.
13E03382

Selezione concorsuale per il conferimento di un assegno di
ricerca tramite selezione pubblica, per titoli ed esame
colloquio.
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 n. 1 assegno di ricerca tramite selezione pubblica per
titoli ed esame colloquio sulla tematica: “Caratterizzazione fenotipica e
molecolare della collezione di frumento monococco”.
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 candidature, è disponibile sul sito internet www.entecra.it,
alla voce LAVORO/FORMAZIONE, e costituisce l’unico testo definitivo che prevale in caso di discordanza.
Le candidature complete di ogni riferimento, come precisato nel
bando di concorso integrale, dovranno essere inoltrate con le modalità previste nel bando all’Unità di ricerca per la selezione dei cereali
e la valorizzazione delle varietà vegetali CRA-SCV - Via R. Forlani
n. 3 - 26866 Sant’Angelo Lodigiano (LO), 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.
13E03383

Selezione concorsuale per il conferimento di un assegno di
ricerca tramite selezione pubblica, per titoli ed esame
colloquio.
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 n. 1 assegno di ricerca tramite selezione pubblica per
titoli ed esame colloquio sulla tematica: “Mantenimento di collezioni
vegetali. Recupero, conservazione e valorizzazione specie orticole per
l’Italia centrale con particolare riguardo all’asparago”.
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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 candidature, è disponibile sul sito internet www.entecra.it,
alla voce LAVORO/FORMAZIONE, e costituisce l’unico testo definitivo che prevale in caso di discordanza.
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ISTITUTO DI ASTROFISICA SPAZIALE
E FISICA COSMICA DI MILANO - INAF
Rettifica del concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la
copertura, a tempo determinato, di un posto di ricercatore - III livello.

Le candidature complete di ogni riferimento, come precisato nel
bando di concorso integrale, dovranno essere inoltrate con le modalità
previste nel bando all’Unità di Ricerca per l’orticoltura CRA-ORA Via Salaria n. 1 - 63030 Monsampolo del Tronto (AP), 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 giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno
non festivo immediatamente seguente.

Si rende noto che nel sito www.inaf.it al link lavora con noi elenco completo di tutti i bandi ancora aperti o in corso, e nel sito www.
iasf-milano.inaf.it al link Jobs/Thesis, è stata pubblicata la rettifica al
testo del bando di concorso: «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 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» indetto con decreto
direttoriale n. 31/13 del 9 luglio 2013.

13E03384

13E03376

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA
DI MADRID
Selezione per il reclutamento di due laureati in
lettere o lingue e letterature straniere.
L’Istituto Italiano di Cultura di Madrid; ai sensi del comma 3, art. 1
legge 3 agosto 1998, n. 296, indice una selezione per il reclutamento di
n. 2 (due) laureati in lettere o lingue e letterature straniere da destinare ai
corsi di lingua italiana organizzati da questo Istituto Italiano di Cultura
in Madrid:
1) numero degli incarichi disponibili: n. 2 (due);
2) requisiti per la presentazione della domanda:
a) possesso della laurea in lettere o lingue e letterature straniere
con votazione non inferiore a 110/110, conseguita negli ultimi quattro
anni a norma della legislazione spagnola regio decreto n. 488/1998;
b) essere di madrelingua italiana;
c) buona conoscenza di una delle principali lingue straniere da
documentare con apposita certificazione rilasciata da Università, istituti
o enti autorizzati al rilascio di certificazioni linguistiche;
3) titoli preferenziali (da documentare con apposita
certificazione):
a) dottorato di ricerca in linguistica, glottologia o
glottodidattica;
b) aver svolto attività di ricerca in materie letterarie presso
istituti, dipartimenti universitari, centri di studio, biblioteche ed archivi;
c) aver prestato servizio come insegnante di italiano come lingua straniera o lingua seconda;
d) frequenza di corsi di formazione, specializzazione o perfezionamento in didattica di italiano come lingua straniera o lingua
seconda;
e) aver avviato le pratiche di omologazione dei titolo di studio
universitario in Spagna.
4) modalità di selezione: i titoli saranno valutati da una apposita
commissione nominata dal capo della rappresentanza;
5) la commissione, presieduta dal suo presidente, nominato con
decreto del capo di Rappresentanza diplomatica, stabilirà una graduatoria definitiva dei candidati, dei quali i primi due, previo colloquio,
saranno assunti con un contratto secondo le norme della legge spagnola;

6) durata del contratto: il contratto avrà la durata di un anno
scolastico e con un periodo di prova iniziale di due mesi e verrà registrato secondo le norme della legislazione spagnola vigente. In nessun
caso si configurerà un rapporto di dipendenza con il Ministero affari
esteri italiano.
7) retribuzione mensile lorda: € 1.760,88 per dodici mensilità,
incluse le spese di trasporto (a detta retribuzione verranno applicate
le trattenute previdenziali, assistenziali, assicurative e IRPEF stabilite
dalla legge locale).
Sede di lavoro: Madrid.
8) le domande, opportunamente sottoscritte, dovranno essere
corredate da un curriculum vitae nel quale si specificano, fra l’altro, i
dati dei requisiti e dei titoli di cui al punto 2 e 3. Dovranno pervenire
esclusivamente per raccomandata all’Istituto Italiano di Cultura, Calle
Mayor 86 - 28013 Madrid, entro e non oltre trenta giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, specificando sulla busta «avviso
selezione 296/98».
13E03385

UNIVERSITÀ DELL’AQUILA
Valutazione comparativa, ad un posto di ricercatore universitario di ruolo, per il settore scientifico-disciplinare
MED/01 - Statistica medica, presso il Dipartimento di
Scienze cliniche applicate e biotecnologiche.
Si comunica che in data 2.08.2013 è stato affisso nell’Albo Ufficiale dell’Università degli Studi dell’Aquila, Via Falcone, 25 – 67100
Coppito (AQ), il decreto di approvazione degli atti della valutazione
comparativa a n. 1 posto di ricercatore universitario di ruolo per il
settore scientifico disciplinare MED/01 – Statistica medica presso il
Dipartimento di Scienze cliniche applicate e biotecnologiche, indetta
con D.R. n. 2234-2010 del 16.12.2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4ª Serie Speciale - n. 3 dell’11.01.2011.
Copia del decreto è disponibile sul sito Internet dell’Università
degli studi dell’Aquila al seguente indirizzo: http://www.univaq.it
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.
13E03369
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UNIVERSITÀ «CA’ FOSCARI» DI VENEZIA
Concorso per l’ammissione al corso di dottorato in scienze
dell’antichità per il 29° ciclo (a.a. 2013/2014) in convenzione con l’Università di Trieste e l’Università di Udine.
IL RETTORE
Visto il decreto ministeriale del 18 giugno 2008 relativo all’aumento dell’importo annuale lordo delle borse di dottorato di ricerca;
Vista la legge 30 dicembre 2010 n. 240 e in particolare l’art. 19 che
modifica l’art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto ministeriale dell’8 febbraio 2013 n. 45 «Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei Corsi di
dottorato e criteri per l’istituzione dei Corsi di dottorato da parte degli
enti accreditati»;
Visto il decreto rettorale n. 457 del 17 giugno 2011 di istituzione e
attivazione della Scuola Dottorale di Ateneo e di emanazione del relativo regolamento;
Visto il decreto rettorale n. 873 del 12 ottobre 2011 di modifica del
regolamento della Scuola Dottorale di Ateneo;
Visto il decreto rettorale n. 930 del 2 novembre 2011 di nomina del
Direttore della Scuola Dottorale di Ateneo;
Viste le delibere del Senato Accademico del 19 settembre 2012
e del Consiglio di Amministrazione del 12 ottobre 2012, con cui sono
definiti gli importi delle tasse e dei contributi universitari per l’iscrizione ai Dottorati di ricerca, per l’a. a. 2013/2014;
Viste la delibera del Senato Accademico del 23 gennaio 2013 e
del Consiglio di Amministrazione del 1° febbraio 2013 e del 22 marzo
2013, con cui è allocato il numero di borse di dottorato per il 29° ciclo;
Preso atto del parere positivo del Nucleo di Valutazione di Ateneo
del 27 maggio 2013 sul Corso di dottorato in Scienze dell’Antichità;
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 30 maggio
2013 con cui è approvata l’attivazione del Corso di dottorato in Scienze
dell’Antichità, in convenzione con l’Università degli Studi di Trieste e
l’Università degli Studi di Udine;
Vista la convenzione tra l’Ateneo, l’Università degli Studi di Trieste e l’Università degli Studi di Udine per l’attivazione e il funzionamento del Corso di dottorato in Scienze dell’Antichità;
Visto lo Statuto di Ateneo;
Visto il Regolamento Generale di Ateneo;
Visto il Regolamento Didattico di Ateneo;
Visto il Regolamento del Dottorato di ricerca di Ateneo;
Visto il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza
e la Contabilità;
Preso atto che la struttura proponente ha attestato la conformità
del provvedimento alla legislazione vigente e ai regolamenti di Ateneo
Decreta:
Articolo unico
È emanato il bando per l’ammissione al 29° ciclo del Corso di dottorato in Scienze dell’Antichità (a. a. 2013/2014), in convenzione con
l’Università degli Studi di Trieste e l’Università degli Studi di Udine,
secondo il testo allegato che costituisce parte integrante del presente
decreto.
Venezia, 30 luglio 2013
p. Il rettore: CARRARO

Bando di concorso per l’amissione al Corso di dottorato in Scienze
dell’Antichità per il 29° ciclo (a. a. 2013/2014) in convenzione con
l’Università degli studi di Trieste e l’Università degli studi di Udine.
Emanato con decreto rettorale n. 602/2013
Scadenza bando: 27 settembre 2013 ore 13.00
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Art. 1.
Finalità del bando e norme generali
1. Il presente bando, pubblicato sul sito web della Scuola Dottorale
di Ateneo alla pagina: http://www.unive.it/graduateschool > Dottorati >
Bandi, disciplina le modalità di accesso al 29° ciclo (anno accademico
2013/2014) del Corso di dottorato in Scienze dell’Antichità, attivato
dall’Università Ca’ Foscari Venezia in convenzione con l’Università
degli Studi di Trieste e l’Università degli Studi di Udine. Eventuali
modifiche e integrazioni al bando verranno pubblicate sempre sul suddetto sito web.
2. La presentazione della domanda di ammissione tramite la procedura online di cui all’art. 5 implica l’accettazione da parte del candidato
delle norme contenute nel presente bando.
3. Il mancato rispetto delle norme contenute nel presente bando
comporta l’esclusione dal concorso.
4. L’allegato «A» costituisce parte integrante del presente bando.
5. Tutte le comunicazioni ai candidati relative al presente concorso
avverranno da parte dell’Ateneo tramite e-mail. A tal fine verrà utilizzato l’indirizzo e-mail indicato dal candidato durante la registrazione
nel sito (art. 5, comma 2).
6. L’Ateneo non assume alcuna responsabilità per la dispersione di
comunicazioni, dipendenti da inesatte indicazioni del domicilio da parte
del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dello stesso, né da disguidi postali o telematici non imputabili
all’Ateneo.
Art. 2.
Indizione e criteri di ammissione
1. L’Università Ca’ Foscari Venezia attiva per l’a.a.2013/2014 il
29° ciclo del Corso di dottorato in Scienze dell’Antichità.
2. Il Corso è attivato secondo le regole di accreditamento previste
dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
3. Si accede al Corso di dottorato previo superamento di un concorso secondo le modalità indicate nell’allegato «A», che riporta le
tematiche di ricerca, i posti a concorso, i posti riservati ai candidati
stranieri in possesso di borse finanziate da Istituzioni italiane o estere,
i requisiti di ammissione, i criteri di selezione dei candidati ai fini della
formazione della graduatoria.
4. Il calendario delle selezioni (che si terranno indicativamente nel
mese di ottobre 2013), la composizione della Commissione e la data
di pubblicazione della graduatoria finale saranno rese note con successivo avviso sul sito web della Scuola Dottorale di Ateneo alla pagina:
http://www.unive.it/graduateschool > Dottorati > Bandi martedì 1° ottobre 2013. La pubblicazione online del suddetto calendario ha valore di
notifica a tutti gli effetti ai fini della convocazione alle prove. Pertanto
i candidati sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, presso la
sede delle prove, nel giorno e nell’ora indicati nell’avviso, esibendo un
valido documento di riconoscimento.
5. I posti assegnati potranno essere aumentati con successivi provvedimenti a seguito di finanziamenti ottenuti da Enti pubblici di ricerca
o da qualificate strutture produttive private, fermi restando i termini per
la presentazione della domanda di ammissione.
6. Il Corso di dottorato inizierà nel mese di novembre 2013 e si
concluderà di norma entro il mese di novembre 2016. Il Corso ha durata
non inferiore ai 3 anni. L’ammissione al Dottorato comporta un impegno esclusivo e a tempo pieno. Le attività didattiche e di ricerca saranno
svolte in maniera coordinata tra le tre sedi (Università Ca’ Foscari Venezia, Università degli Studi di Trieste e Università degli Studi di Udine).
Il titolo di dottorato di ricerca verrà rilasciato in forma congiunta dai
tre Atenei.
Art. 3.
Requisiti di ammissione
1. Possono presentare domanda di partecipazione, senza limitazioni di età e di cittadinanza, i candidati in possesso, entro la data di
scadenza del bando, di:
Laurea specialistica o magistrale delle classi di cui all’allegato
«A»;
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ovvero Laurea dell’ordinamento previgente a quello introdotto
con il D.M. 3 novembre 1999, n. 509 modificato con D.M. 22 ottobre
2004, n. 270 (Laurea vecchio ordinamento) equiparata ai sensi del D.M.
9 luglio 2009;
ovvero titolo accademico conseguito all’estero, purché comparabile per durata, livello e campo disciplinare al titolo italiano che consente l’accesso al Dottorato, riconosciuto idoneo, ai soli fini della partecipazione al concorso, secondo quanto indicato al successivo art. 4.
Il titolo di accesso deve essere conseguito da non più di 10 anni
dalla data di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale.
2. L’equiparazione delle Lauree vecchio ordinamento alle classi di
Laurea magistrale va autocertificata dal candidato ai sensi del D.P.R.
28 dicembre 2000, n. 445 come modificato dall’art. 15 comma 1 della
Legge 12 novembre 2011, n. 183. L’equiparazione non può essere autocertificata dal candidato qualora non esista una corrispondenza univoca
tra Laurea vecchio ordinamento e classe di Laurea specialistica/Laurea
magistrale: in questo caso l’equiparazione andrà richiesta dal candidato
all’Università che ha rilasciato il titolo, ai sensi del D.M. 9 luglio 2009.
3. La corrispondenza tra classi di laurea specialistica di cui al D.M.
509/99 e classi di laurea magistrale di cui al D.M. 270/04 è stabilita dal
D.M. 9 luglio 2009.
4. E’ richiesta inoltre la conoscenza obbligatoria della lingua inglese
di livello B2 ai sensi del Common European Framework of Reference
for Languages (CEFR). Al fine di attestare tale conoscenza i candidati
dovranno allegare alla domanda online apposita certificazione (per le
certificazioni accettate dall’Ateneo consultare la pagina www.unive.
it> Studia con noi> Iscrizione> Certificazioni linguistiche per l’accesso
ai corsi di studio). In assenza di tale certificazione, tale obbligo dovrà
essere assolto dal dottorando entro il primo anno di iscrizione, pena
l’esclusione dal Corso di dottorato, acquisendo autonomamente una
certificazione esterna presso un Istituto riconosciuto o, in alternativa,
ottenendo l’idoneità di inglese presso il Centro Linguistico di Ateneo.
Saranno considerati già in possesso del requisito linguistico:
a) i candidati che abbiano completato la scuola superiore
o almeno un anno di College in Paesi in cui l’inglese sia lingua di
istruzione;
b) i candidati che abbiano conseguito un titolo di studio universitario, in Italia o all’estero, al termine di un corso tenuto interamente
in lingua inglese.
Nei casi previsti dalle lettere a) e b), i candidati dovranno allegare
alla domanda documenti utili per dimostrare quanto sopra indicato.
5. Non saranno ammesse domande di partecipazione di candidati
che risultino già iscritti a Corsi di dottorato istituiti presso l’Ateneo o
le sedi convenzionate.
Art. 4.
Titolo accademico conseguito all’estero
1. L’idoneità del titolo estero viene accertata dalla Commissione
giudicatrice preposta all’accesso al Corso di dottorato nel rispetto della
normativa vigente in materia in Italia e nel Paese dove è stato rilasciato
il titolo stesso e nel rispetto dei trattati o accordi internazionali in materia di riconoscimento di titoli per il proseguimento degli studi.
2. I candidati in possesso di titolo di studio conseguito all’estero
sono ammessi al concorso con riserva e, se vincitori, dovranno consegnare la documentazione di cui all’art. 11, comma 2, tra cui la “dichiarazione di valore in loco”, se il titolo è acquisito al di fuori dell’Unione
Europea.
3. I candidati in possesso di titolo di studio conseguito all’estero
devono allegare, alla domanda tramite la procedura online di cui
all’art. 5, il certificato di conseguimento del titolo con l’elenco degli
esami sostenuti (“transcript”) in italiano, inglese, francese o spagnolo,
ovvero tradotti in una delle suddette lingue a cura e sotto la responsabilità del candidato; ai cittadini italiani e comunitari è richiesta esclusivamente la presentazione di dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai
sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 come modificato dall’art. 15
comma 1 della Legge 12 novembre 2011, n. 183.
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Art. 5.
Domanda di ammissione
1. La domanda di ammissione dovrà essere compilata, pena
l’esclusione dal concorso, entro le ore 13,00 (ora italiana) di venerdì
27 settembre 2013.
2. La domanda di ammissione deve essere redatta, pena la non
validità, utilizzando l’apposita procedura online che prevede due fasi:
a) registrazione sul sito dell’Ateneo (www.unive.it/comeiscriversi > Registrazione al sito per iscriversi a Ca’Foscari), al termine della
quale viene assegnato un nome utente e una password; se si possiedono
già le credenziali di accesso all’area riservata (ad esempio in quanto ex
studenti dell’Ateneo), questa fase va saltata;
b) compilazione della domanda di ammissione, accedendo
all’area riservata e seguendo il percorso: Servizi Segreteria Studenti ESSE3 > Test di ammissione. A conclusione della procedura, comparirà
il pulsante: “Conferma” e verrà inviato in automatico dal sistema un’email di avvenuta presentazione della domanda.
La versione in inglese è raggiungibile dal sito https://esse3.unive.
it, cliccando su «eng».
3. La domanda deve essere corredata dai titoli previsti all’allegato
«A»: tali titoli devono essere presentati in formato elettronico PDF ed
allegati in cartelle di dimensione non superiore a 5 MB, compresse in
formato ZIP o RAR, alla domanda online durante la compilazione. Il
candidato potrà aggiungere, eliminare o modificare i documenti allegati
anche dopo la compilazione della domanda online di cui al precedente
comma 2.b, purché entro la scadenza del bando. Il nome dei file allegati
dovrà contenere il cognome del candidato (es. cognome_nomefile). E’
obbligatorio allegare copia di un valido documento di identità.
4. Non saranno ritenute valide le domande incomplete o prive dei
titoli obbligatori previsti dall’allegato «A».
5. Nel caso di pubblicazioni voluminose o non disponibili in formato elettronico, il candidato potrà presentarle separatamente, corredate
da un elenco, entro le ore 13,00 (ora italiana) di venerdì 27 settembre
2013.
La presentazione potrà avvenire con invio di plico contenente le
pubblicazioni, idoneamente chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura, a mezzo di servizio postale, corriere privato o agenzia di recapito,
al seguente indirizzo: Università Ca’ Foscari Venezia - Scuola Dottorale di Ateneo, San Sebastiano - Dorsoduro 1686, 30123 Venezia. Sul
plico dovranno essere riportati, il nome e il cognome del candidato e
la dicitura: “Concorso di ammissione al Dottorato in Scienze dell’Antichità”. E’ altresì ammessa la consegna a mano del plico contenente le
pubblicazioni, entro il termine sopra indicato, presso la Segreteria della
Scuola Dottorale di Ateneo dell’Università Ca’ Foscari Venezia, San
Sebastiano - Dorsoduro 1686, Venezia. Il plico dovrà avere le caratteristiche tecniche e riportare i riferimenti sopra indicati. Della consegna
del plico verrà rilasciata apposita ricevuta. Il recapito in tempo utile del
plico con le pubblicazioni, mediante servizio postale, corriere privato,
agenzia di recapito o presentazione a mano, presso la Scuola Dottorale
di Ateneo è ad esclusivo rischio del candidato. Si informa che la Segreteria della Scuola Dottorale di Ateneo è aperta dal lunedì al venerdì
dalle 10.00 alle 12.00.
6. La documentazione di cui al precedente comma 3 dovrà essere
in italiano o in inglese, ovvero tradotta in italiano o in inglese a cura e
sotto la responsabilità del candidato.
7. La verifica della validità delle domande sarà effettuata dall’Ateneo dopo la scadenza del bando. In caso di non validità della domanda,
il candidato sarà escluso dal concorso e verrà avvisato tramite e-mail.
8. Ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 come modificato
dall’art. 15 comma 1 della Legge 12 novembre 2011, n. 183, ai cittadini italiani e comunitari è richiesta esclusivamente la presentazione
di dichiarazione sostitutiva di certificazione per i seguenti stati e fatti,
attestati da Pubbliche Amministrazioni, previsti dal presente bando e
dall’allegato «A»:
a) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche
amministrazioni;
b) appartenenza a ordini professionali;
c) titolo di studio, esami sostenuti;
d) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione,
di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione
tecnica;
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e) qualità di studente.
9. I candidati stranieri in possesso di borse finanziate da Istituzioni
italiane o estere (es. Governi stranieri, Università straniere, Governo italiano, programmi internazionali, ecc.) dovranno allegare alla domanda
online apposita certificazione o dichiarazione sostitutiva di certificazione se cittadini comunitari.
10. I candidati portatori di handicap, qualora intendano avvalersi
degli ausili previsti dalla Legge 5 febbraio 1992, n. 104, dovranno
segnalarlo durante la compilazione della domanda online, indicando il
tipo di ausilio richiesto.
11. I candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento dei requisiti previsti dal bando, che sarà effettuato ai sensi
dell’art. 43 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. L’Ateneo potrà pertanto disporre in ogni momento l’esclusione dei candidati dalla procedura selettiva. L’Ateneo provvederà, altresì, d’ufficio ad accertare la
veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione presentate dai
candidati: chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del
codice penale e delle leggi speciali in materia.
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2. La borsa di dottorato ha durata annuale ed è rinnovata per l’intera durata del Corso a condizione che il dottorando abbia completato il
programma delle attività previste per l’anno precedente, verificate dal
Collegio dei docenti.
3. L’importo della borsa di dottorato è aumentato per l’eventuale
periodo di soggiorno all’estero nella misura massima del50%.
4. La borsa di dottorato è corrisposta in dodici rate mensili.
5. La borsa di dottorato non può essere cumulata con assegni di
ricerca né con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne
con quelle concesse da Istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare
con soggiorni all’estero l’attività di formazione o di ricerca dei borsisti.
6. Non può fruire di una borsa di dottorato chi ne abbia fruito in
precedenza, anche parzialmente.
Art. 9.
Agevolazioni finanziarie
1. Gli studenti ammessi al Corso di dottorato possono beneficiare
di agevolazioni finanziarie. Per ulteriori informazioni si rimanda al sito
dell’Ateneo (www.unive.it > Studia con noi > Tasse e borse di studio >
Agevolazioni economiche > Agevolazioni finanziarie).

Art. 6.
Commissione giudicatrice
1. La Commissione giudicatrice del concorso per l’ammissione al
Corso di dottorato è nominata dal Rettore, su proposta del Collegio dei
docenti del Corso di dottorato in convenzione e sentito il Consiglio della
Scuola Dottorale, ed è composta da almeno tre membri e comunque in
numero dispari, compreso il Presidente, scelti tra professori di ruolo e
ricercatori universitari. L’incarico di Presidente della Commissione è
affidato a un professore ordinario o straordinario, oppure, in assenza di
professori ordinari, a un professore associato.
2. La Commissione può essere integrata da non più di due esperti,
anche stranieri, scelti nell’ambito degli Enti e delle strutture pubbliche e
private di ricerca in caso di borse finanziate dall’esterno. Possono altresì
essere previsti degli specialisti della materia, senza diritto di voto, con
il compito esclusivo di supportare la Commissione nella valutazione di
specifiche discipline.
3. La Commissione stabilisce i criteri di valutazione e i punteggi
attribuiti ai titoli e alle prove prima dell’espletamento delle prove medesime, per quanto non specificato dall’allegato “A”.
Art. 7.
Graduatoria finale
1. I candidati risultati idonei sono ammessi al Corso di dottorato
secondo l’ordine di graduatoria e fino alla concorrenza del numero dei
posti messi a concorso.
2. Ai fini dell’ammissione al Corso farà fede solo la graduatoria
pubblicata sul sito web: http://www.unive.it/graduateschool > Dottorati
> Bandi nei termini previsti dall’avviso online di cui all’art. 2 comma 4.
3. Le borse di dottorato, di cui all’art. 8, sono assegnate secondo
l’ordine di graduatoria ai candidati, a prescindere dalla cittadinanza. A
parità di merito il criterio di preferenza è costituito dalla condizione
economica del nucleo familiare del candidato, determinata ai sensi della
normativa vigente in materia di diritto allo studio.
4. I candidati stranieri in possesso di borse finanziate da Istituzioni italiane o estere sono ammessi al Corso di dottorato purché idonei
secondo l’ordine di graduatoria e fino alla concorrenza del numero dei
posti riservati.
5. In caso di rinuncia prima dell’inizio del Corso, subentrerà il
primo candidato risultato idoneo secondo l’ordine della graduatoria.
6. La presente selezione può essere fatta valere per l’attribuzione
di assegni di ricerca in base alla normativa vigente.
Art. 8 .
Borse di dottorato di ricerca
1. L’importo della borsa di dottorato di ricerca è di 13.638,47 Euro
annui, al lordo degli oneri previdenziali a carico del borsista. La borsa
di dottorato è esente dal pagamento dell’imposta locale sui redditi e sul
reddito delle persone fisiche (IRPEF).

Art. 10.
Accettazione del posto
1. I candidati vincitori, entro tre giorni lavorativi dalla data di pubblicazione della graduatoria sul sito dell’Ateneo (vedi avviso online di
cui all’art. 2 comma 4) dovranno, pena l’esclusione, procedere con il
pagamento delle tasse e dei contributi di iscrizione di cui al successivo
art. 12, utilizzando esclusivamente la procedura di pagamento online,
raggiungibile dalla pagina http://www.unive.it/tasseonline del sito di
Ateneo e cliccando sulla voce «Immatricolazione Dottorato di ricerca».
2. Sempre entro la medesima scadenza dovranno perfezionare
la loro iscrizione attraverso l’apposita procedura online, accedendo
all’area riservata, con le medesime credenziali utilizzate per la compilazione della domanda di ammissione al concorso, e seguendo il percorso:
(Servizi Segreteria Studenti - ESSE3) > Immatricolazione > Immatricolazione ai corsi ad accesso programmato. In questa fase gli interessati
saranno tenuti ad allegare:
una foto tessera (formato .jpeg);
copia di un valido documento di identità;
copia del codice fiscale (eventuale);
ricevuta del pagamento delle tasse e contributi di iscrizione;
permesso di soggiorno (eventuale).
La versione in inglese è raggiungibile dal sito https://esse3.unive.
it, cliccando su «eng» e accedendo all’area riservata (Reserved Area).
3. I candidati in possesso di un titolo conseguito al di fuori
dell’Italia, ma all’interno dell’Unione europea, sono inoltre invitati ad
allegare il diploma supplement, laddove rilasciato dalle Università di
provenienza.
4. I vincitori di borsa di dottorato dovranno inoltre allegare nella
procedura informatica:
dichiarazione di iscrizione/non iscrizione ad altro fondo previdenziale obbligatorio. Il modello è scaricabile dal sito www.unive.it
seguendo il percorso: Studia con noi > Iscrizione > Dottorati di ricerca
> Immatricolazioni;
dichiarazione relativa alle modalità di accredito della borsa di
dottorato (coordinate bancarie o Carta Multiservizi).
5. Si ricorda che le procedure sopra descritte (pagamento delle
tasse e dei contributi dovuti e preimmatricolazione online) sono necessarie ai fini della accettazione del posto, pena l’esclusione dall’iscrizione al Corso di dottorato.
6. In caso di rinuncia, e sempre entro i prescritti tre giorni lavorativi dalla data di pubblicazione della graduatoria sul sito di Ateneo,
è richiesta una comunicazione via e-mail all’indirizzo postlauream@
unive.it. Trascorsi i suddetti tre giorni lavorativi senza che pervenga
alcuna comunicazione esplicita di rinuncia, il candidato sarà comunque
considerato rinunciatario.
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7. In caso di rinuncia di uno dei candidati, si procederà all’assegnazione del posto secondo quanto indicato all’art. 7, comma 5. I candidati
interessati saranno avvisati esclusivamente tramite e-mail. L’accettazione dovrà avvenire entro tre giorni lavorativi dalla data della comunicazione, con le stesse modalità indicate ai commi 1 e 2.
8. In caso di rinuncia dopo la preimmatricolazione di cui al
comma 2, gli importi versati non saranno restituiti.
Art. 11.
Immatricolazione
1. Per i candidati in possesso di titolo conseguito in Italia o in
un paese dell’Unione europea il perfezionamento della domanda di
immatricolazione sarà effettuato in back office dagli uffici preposti. Sarà necessario attendere un riscontro via e-mail dell’avvenuta
immatricolazione.
2. I cittadini che abbiano conseguito un titolo al di fuori dell’Unione
europea, una volta effettuato il pagamento e compilata la domanda di
immatricolazione online descritta al precedente art. 10, comma 2,
dovranno perfezionare la loro iscrizione recandosi personalmente al
servizio International Welcome Desk (welcome@unive.it; su prenotazione: www.unive.it/prenotazione-servizi-studenti), situato al piano
terra della sede di Ca’ Foscari (Dorsoduro, 3246 - 30123 Venezia), per
consegnare la seguente documentazione:
fotocopia autenticata del diploma attestante il titolo di studio
previsto come requisito di accesso;
traduzione e legalizzazione in lingua italiana o inglese del titolo
di studio previsto come requisito di accesso;
«dichiarazione di valore in loco» in originale, rilasciata dalla
rappresentanza diplomatico-consolare italiana del Paese al cui ordinamento appartiene l’istituzione che ha rilasciato il titolo, da cui dovrà
risultare che il titolo di studio posseduto è valido nel Paese di conseguimento per l’iscrizione a un corso accademico analogo al Dottorato
di ricerca;
visto d’ingresso.
3. Entro un mese dall’inizio del Corso, il vincitore di borsa di dottorato dovrà provvedere all’iscrizione alla Gestione Separata INPS.
Art. 12.
Tasse e contributi universitari
1. L’importo massimo delle tasse e dei contributi universitari per
l’anno accademico 2013/2014 è di 989,00 Euro. A tale importo va
aggiunta la tassa regionale per il diritto allo studio, il cui importo massimo è di 160,00 Euro, e l’imposta di bollo di Euro 16,00. Il pagamento
è previsto in due rate.
2. Sono tenuti al solo pagamento dell’imposta di bollo e della tassa
regionale per il diritto allo studio:
a) i dottorandi titolari di borse di dottorato;
b) i dottorandi con invalidità riconosciuta pari o superiore al
66%.
Hanno diritto all’esonero totale dalla tassa regionale per il diritto allo studio e dei contributi universitari, sotto forma di rimborso, i dottorandi titolari di
borsa del Ministero degli Affari Esteri (l’esonero, negli anni accademici successivi al primo, è condizionato al rinnovo della borsa da parte del Ministero).
3. Sull’importo di cui al precedente comma 1 possono essere applicate delle riduzioni in base alla condizione economica, definita sulla
base dell’«Indicatore della Situazione Economica Equivalente» (ISEE),
ai sensi della normativa vigente in materia di diritto allo studio. Le
fasce di contribuzione e le riduzioni connesse, nonché le modalità e le
scadenze per il rilascio dell’attestazione ISEE, sono pubblicate nel sito
della Scuola www.unive.it/graduateschool.
Art. 13.
Diritti, doveri e incompatibilità dei dottorandi
1. L’iscrizione al Dottorato è incompatibile con l’iscrizione ad altri
Dottorati presso altre università o istituti di ricerca italiani e/o stranieri
(fatte salve le co-tutele), con l’iscrizione a corsi di Laurea e di Laurea
magistrale, Master universitari di primo e di secondo livello, Scuole di
specializzazione.
2. Per quanto riguarda ulteriori diritti, doveri e incompatibilità cui
sono soggetti i dottorandi si rimanda al Regolamento del Dottorato di
ricerca dell’Università Ca’ Foscari Venezia.
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Art. 14.
Ritiro dei titoli e delle pubblicazioni
1. I titoli e le pubblicazioni presentate su supporto cartaceo
potranno essere ritirate dai candidati dopo 90 giorni dalla pubblicazione della graduatoria ed entro i 2 mesi successivi a tale termine, salvo
eventuale contenzioso in atto. La documentazione potrà essere ritirata
o spedita, su richiesta dell’interessato e con spese a carico dello stesso.
2. Decorsi cinque mesi dalla pubblicazione della graduatoria, l’Ateneo non è più tenuto alla restituzione della documentazione suddetta.
Art. 15.
Trattamento dei dati e diritto di accesso
1. L’Ateneo, in attuazione del Decreto Legislativo 30 giugno 2003,
n. 196 («Codice in materia di protezione dei dati personali») si impegna
a utilizzare i dati personali forniti dal candidato per l’espletamento delle
procedure concorsuali e per fini istituzionali.
2. La partecipazione al concorso comporta, nel rispetto dei principi
di cui alla succitata legge, espressione di tacito consenso a che i dati
personali dei candidati e quelli relativi alle prove concorsuali vengano
pubblicati sul sito Internet dell’Ateneo.
3. Gli atti concorsuali sono pubblici. Ai sensi della Legge 7 agosto
1990, n. 241, del DPR 12 aprile 2006, n. 184 e del relativo Regolamento
di attuazione dell’Ateneo, è garantito a chiunque abbia un interesse giuridicamente rilevante il diritto di accesso agli atti concorsuali, da esercitare entro il 60° giorno dalla data di approvazione degli atti concorsuali.
Art. 16.
Norme di rinvio
1. Per tutto quanto non previsto dal presente Bando si fa riferimento alla normativa nazionale in tema di Dottorato di ricerca, ai vigenti
regolamenti dell’Ateneo, e in particolare: al «Regolamento generale di
Ateneo», al «Regolamento didattico di Ateneo», al «Regolamento della
Scuola Dottorale di Ateneo», al «Regolamento del Dottorato di ricerca
di Ateneo» e al «Regolamento di Ateneo in materia di brevetti».
2. Ulteriori informazioni in merito al presente Bando sono reperibili sul sito della Scuola all’indirizzo www.unive.it/graduateschool o
possono essere richieste alla Segreteria della Scuola Dottorale di Ateneo, al seguente numero telefonico 041 234 7329, dal lunedì al venerdì
dalle 10.00 alle 12.00 e/o al seguente indirizzo e-mail: phd.application@unive.it.
Venezia, 30 luglio 2013
p. Il Rettore: CARRARO

ALLEGATO A
DOTTORATO IN SCIENZE DELL’ANTICHITÀ
(in convenzione con le Università di Trieste e di Udine)
Tematiche di ricerca
Letterature e filologie del mondo classico (Lingua e letteratura
greca; Lingua e letteratura latina; Filologia classica; Papirologia; Paleografia greca e latina; Letteratura cristiana antica; Letteratura latina
medievale); Archeologia (Archeologia preistorica e protostorica; Archeologia e Storia dell’Arte del Vicino Oriente Antico; Egittologia; Archeologia classica; Etruscologia e archeologia italica; Topografia antica;
Archeologia Cristiana e Medievale); Storia antica (Storia ed epigrafia
greca; Storia romana ed epigrafia latina; Storia del Vicino Oriente antico;
Assiriologia, Numismatica; Storia della storiografia antica). Tematiche
interdisciplinari: Linguistica; Storia della filosofia antica; Storia della
filosofia medievale; Tradizione dell’antico; Storia delle religioni del
Mediterraneo antico; Informatica per le discipline umanistiche.
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Requisiti richiesti per l’ammissione

Calendario delle prove di ammissione

Laurea specialistica/magistrale in una delle seguenti classi: 2/S
- Archeologia; 5/S - Archivistica e biblioteconomia; 11/S - Conservazione dei beni scientifici e della civiltà industriale; 12/S - Conservazione e restauro del patrimonio storico-artistico; 15/S - Filologia e
letterature dell’antichità; 16/S - Filologia moderna; 17/S - Filosofia e
storia della scienza; 18/S - Filosofia teoretica, morale, politica ed estetica; 24/S - Informatica per le discipline umanistiche; 40/S - Lingua e
cultura italiana; 44/S - Linguistica; 72/S - Scienze delle religioni; 93/S –
Storia antica; 94/S - Storia contemporanea; 95/S - Storia dell’arte; 96/S
- Storia della filosofia; 97/S - Storia medievale; 98/S - Storia moderna;
LM-2 - Archeologia; LM-5 - Archivistica e biblioteconomia; LM–11 Conservazione e restauro dei beni culturali; LM-14 - Filologia moderna;
LM-15 - Filologia, letterature e storia dell’antichità; LM-39 - Linguistica; LM-43 - Metodologie informatiche per le discipline umanistiche;
LM-64 - Scienze delle religioni; LM-78 - Scienze filosofiche; LM-84
– Scienze storiche; LM-89 - Storia dell’arte; LMR/02 - Conservazione
e restauro dei beni culturali.
Laurea dell’ordinamento previgente a quello introdotto con il D.M.
509/1999, equiparata ai sensi del D.M. 9 luglio 2009;
analogo titolo accademico conseguito all’estero.
Il titolo di accesso deve essere conseguito da non più di 10 anni
dalla data di pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale.

Il calendario delle selezioni (che si terranno indicativamente nel
mese di ottobre) sarà reso noto martedì 1 ottobre 2013, con avviso
sul sito web della Scuola Dottorale di Ateneo alla pagina: http://www.
unive.it/graduateschool > Dottorati > Bandi
Titoli valutabili
Titoli obbligatori:
1. Curriculum vitae et studiorum;
2. Autocertificazione/certificato di Laurea specialistica/magistrale o di Laurea dell’ordinamento previgente a quello introdotto con
il D.M. 509/1999 o di analogo titolo accademico conseguito all’estero,
con elenco degli esami sostenuti e relativa votazione e indicazione dei
crediti conseguiti nei diversi settori scientifico-disciplinari;
3. Progetto di ricerca (max. 15.000 caratteri, spazi inclusi).
Titoli facoltativi:
Pubblicazioni scientifiche;
Diplomi di perfezionamento e specializzazione, di Master, SSIS;
Attività scientifiche quali: partecipazione e conduzione di scavi
archeologici, conduzioni di laboratorio; collaborazioni scientifiche ed
editoriali; collaborazioni con Musei e Soprintendenze; contributi a convegni e seminari;

Posti a concorso

Borse di dottorato

9

Posti per candidati stranieri in
possesso di borse finanziate
da Istituzioni italiane o estere

3

Totale posti a concorso

12

di cui 3 finanziate dall’Università Ca’ Foscari Venezia,
3 dall’Università di Trieste, 3
dall’Università di Udine

Esperienze didattiche extracurricolari;
Esperienze d’insegnamento nelle scuole superiori o in istituzioni
universitarie;
Tirocini e stage extracurriculari;
Diplomi di lingue straniere.
Materie su cui verte l’esame

Modalità di ammissione.
Prova scritta; valutazione dei titoli e del progetto di ricerca;
colloquio.
Lingua/e
È previsto che il dottorando abbia acquisito la conoscenza della
lingua inglese almeno al livello B2 certificato. In mancanza di una certificazione, il livello B2 andrà conseguito entro il primo anno di Corso
(leggere attentamente art. 3 comma 4 del bando).
Durante il colloquio verrà accertata la conoscenza di una seconda
lingua a scelta del candidato. La lingua del Paesedi origine non è
valutabile.
Il colloquioper gli studenti stranieri potrà essere sostenuto in lingua
inglese.
L’italiano è comunque la lingua ufficiale del Corso di dottorato e
pertanto la conoscenza di tale lingua è prerequisito per la partecipazione
alle attività didattiche.
Criteri di valutazione delle prove e/o dei titoli
La Commissione dispone di 100 punti da attribuire come segue:
Punti per la prova scritta: 35 (punteggio minimo per l’ammissione all’orale: 24)
Punti per il progetto di ricerca: 25
Punti per i titoli: 10
Punti per la prova orale: 30
Punteggio minimo per l’idoneità: 60/100

La prova scritta consisterà in una traduzione e commento di un
testo, ovvero in un tema di carattere storico o archeologico, e verterà
su argomenti pertinenti alle tematiche di ricerca del Dottorato sopra
enunciate.
Nell’ambito del colloquio sono previste la discussione della prova
scritta e del progetto di ricerca, anche in relazione alla sua congruità
con le tematiche scientifiche del Dottorato; verranno inoltre esaminate
le precedenti esperienze di studio e ricerca del candidato ed accertate le
sue conoscenze linguistiche e culturali.
Indicazioni sulla didattica del corso
Le attività si svolgono di massima in tre incontri all’anno, comuni
a tutti i percorsi, della durata di una settimana ciascuno, distribuiti sulle
tre sedi convenzionate, in cui si concentreranno gli impegni didattici
formativi, le relazioni dei dottorandi sullo stato di avanzamento della
ricerca alla presenza del Collegio dei docenti. Le attività specifiche
assegnate a ciascun dottorando e organizzate in un piano di studio concordato con il tutor e approvato dal Collegio dei docenti, seguiranno un
calendario legato ad orari di lezioni programmati nelle tre sedi. L’offerta formativa prevede attività (cicli di lezioni, seminari metodologici)
comuni a tutti i Corsi di dottorato organizzati dalla Scuola Dottorale di
Ateneo dell’Università Ca’ Foscari Venezia, e cicli di seminari specialistici finalizzati nonché altre attività pertinenti ai diversi settori disciplinari, a cura delle tre sedi.
Il I anno è dedicato specificamente alle attività didattiche formative, ai laboratori, alle lezioni specialistiche e alle conferenze organizzate dal Dottorato. Ogni dottorando nei primi due anni è invitato ad elaborare un contributo su un tema specifico di carattere interdisciplinare
che il Collegio dei docenti ogni anno individua. Tale contributo potrà
essere pubblicato a cura del Dottorato in una delle collane dei Dipartimenti o degli Atenei convenzionati.
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Tutti i dottorandi del primo e del secondo anno, per conseguire
l’ammissione all’anno successivo, sosterranno un colloquio davanti al
Collegio dei Docenti di verifica dei livelli formativi raggiunti, della preparazione e dell’avanzamento del progetto di ricerca. Il terzo anno sarà
dedicato completamente alla stesura della tesi.
Nell’ambito delle molteplici convenzioni già attive nelle tre sedi,
il Dottorato intende promuovere al massimo i contatti con Istituzioni di
ricerca internazionali, favorendo co-tutele, soggiorni di studio all’estero,
partecipazione a convegni, gruppi di ricerca e stage in Italia e all’estero,
incentivando incontri sistematici mensili con il tutor che il Collegio ha
individuato, al fine di rendere il processo di formazione del dottorando
più profondo e circostanziato ma aperto a integrazioni, sollecitazioni e
completamenti di carattere interdisciplinare.
La frequenza delle attività specifiche del Dottorato e di quelle relative alla Scuola Dottorale di Ateneo dell’Università Ca’ Foscari Venezia
è obbligatoria.
Data di inizio delle attività didattiche: novembre/dicembre 2013

Art. 2.
Selezione, contributi e supporto economico
I posti disponibili per la partecipazione al corso sono limitati a
un massimo di sedici. L’ammissione al corso avviene tramite selezione
pubblica che definisce un’unica graduatoria di ammissione.
Sono disponibili sei posti con esonero dai contributi di accesso e
di frequenza e godimento di borse di studio attribuite secondo l’ordine
della graduatoria.
Sono inoltre disponibili sei posti con esonero dai contributi di
accesso e di frequenza al corso attribuite in base alla posizione in graduatoria dei rimanenti ammessi.
I restanti ammessi al corso sono tenuti al pagamento, per ciascun
anno, di € 7.000,00 quale contributo di iscrizione e frequenza.
Art. 3.
Requisiti di ammissione

13E03290

UNIVERSITÀ CARLO CATTANEO - LIUC
Bando dottorato di ricerca XXIX ciclo.

IL RETTORE
Visto lo statuto dell’Università «Carlo Cattaneo» - LIUC e in particolare l’art. 26;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 30 gennaio 1989, n. 398;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modifiche;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modifiche;
Visti gli articoli 68 e seguenti del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, istitutivo dei corsi di dottorato di
ricerca;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, in particolare l’art. 4, come
modificato dall’art. 19, comma 1 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Vista la legge n. 476 del 13 agosto 1984 e successive modificazioni, e in particolare l’art. 2 come modificato dall’art. 5 del decreto
legislativo 14 settembre 2011, n. 167;
Visto il decreto ministeriale 8 febbraio 2013, n. 45;
Visto il regolamento per la disciplina dei corsi di dottorato di
ricerca dell’Università «Carlo Cattaneo» - LIUC emanato con decreto
rettorale n. 174 del 30 luglio 2013;
Visto il regolamento del corso di dottorato di ricerca in discipline
manageriali, finanziarie e giuridiche per la gestione integrata d’azienda
dell’Università «Carlo Cattaneo» - LIUC emanato con decreto rettorale
n. 175 del 30 luglio 2013;
Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 2 luglio
2013;
Vista la delibera del comitato esecutivo del 22 luglio 2013;
Considerato il parere favorevole del nucleo di valutazione del
22 luglio 2013;
Decreta:

Art. 1.
Attivazione
È attivato presso l’Università «Carlo Cattaneo» - LIUC il XXIX
ciclo del corso di dottorato di ricerca in discipline manageriali, finanziarie e giuridiche per la gestione integrata d’azienda (in seguito denominato corso), di durata triennale e strutturato su tre curricula:
a) Management Science;
b) Accounting and Finance;
c) Law for Firms and Markets.
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La domanda di partecipazione può essere presentata, senza limitazioni di cittadinanza, da chi detenga un titolo di laurea magistrale o specialistica, o titolo straniero equipollente, o da chi ritenga di conseguirlo
entro il termine indicato nel bando e comunque non oltre il 31 ottobre
dell’anno di calendario della domanda, pena la decadenza dall’ammissione in caso di esito positivo della selezione, nelle seguenti classi di
laurea magistrale o vecchio ordinamento quadriennale equivalente:
LM-77 - Scienze economico-aziendali;
LM-16 - Finanza;
LM-56 - Scienze dell’economia;
LM-31 - Ingegneria gestionale;
LM-59 - Scienze della comunicazione pubblica, d’impresa e
pubblicità;
LM-63 - Scienze delle pubbliche amministrazioni;
LM-76 - Scienze economiche per l’ambiente e la cultura;
LMG-01 - Giurisprudenza.
Eventuali domande pervenute da candidati in possesso di laurea appartenente a classe diversa da quelle sopra elencate, ma i cui
titoli dimostrano un’acclarata conoscenza di base dei temi oggetto del
corso, verrano valutate dalla commissione giudicatrice (di seguito, «la
commissione»).
I candidati che conseguono il titolo accademico successivamente
alla scadenza del termine per la presentazione della domanda sono
ammessi «con riserva» e sono tenuti comunque a conseguire il titolo
entro la data del 31 ottobre 2013, pena la perdita del diritto di ammissione al dottorato.
I candidati in possesso di titolo che non sia stato dichiarato equipollente a una delle lauree sopra elencate dovranno fare espressa richiesta
di tale equipollenza — unicamente ai fini dell’ammissione al dottorato
di ricerca — nella domanda di partecipazione al concorso, corredando la
domanda stessa dei documenti utili a consentire al collegio dei docenti
la dichiarazione di equipollenza.
Art. 4.
Domande di ammissione
La domanda di partecipazione al concorso, da redigere in carta
semplice secondo lo schema allegato al presente bando, deve essere
indirizzata al coordinatore del corso e presentata o inviata alla segreteria
dottorati di ricerca, Università «Carlo Cattaneo» - LIUC, corso Matteotti
n. 22 - 21053 Castellanza (Varese) entro il termine perentorio di trenta
giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana con una delle seguenti modalità:
consegna a mano alla segreteria dottorati di ricerca, Università
«Carlo Cattaneo» - LIUC, corso Matteotti n. 22 - 21053 Castellanza
(Varese), dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle
ore 14,00 alle ore 16,00;
spedizione tramite servizio postale o corriere al seguente indirizzo: segreteria dottorati di ricerca, Università «Carlo Cattaneo» LIUC, corso Matteotti n. 22 - 21053 Castellanza (Varese);
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spedizione tramite Posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: segreteria.studenti@pec.liuc.it. Non si terrà conto delle domande
pervenute oltre il termine previsto dal bando, anche se spedite prima.
Nella domanda il candidato deve dichiarare, con chiarezza e precisione, sotto la propria responsabilità, pena l’esclusione dal concorso:
le proprie generalità;
la data e il luogo di nascita;
il codice fiscale;
la propria cittadinanza;
la residenza e il recapito eletto agli effetti del concorso (specificando c.a.p., telefono, indirizzo e-mail), tenendo presente che i cittadini
stranieri, comunitari e no, devono indicare un recapito italiano o l’indicazione della propria ambasciata in Italia, eletta quale proprio domicilio
agli effetti della partecipazione alla selezione;
il godimento di diritti civili e politici;
la laurea posseduta (o di prossimo conseguimento), con indicazione di punteggio (o la media dei voti degli esami già sostenuti in
caso di prossimo conseguimento), data e università di conseguimento;
per il titolo accademico equipollente (o di cui si chiede l’equipollenza)
conseguito presso una università straniera, occorre indicare i riferimenti
dell’atto amministrativo con il quale è stata dichiarata l’equipollenza;
per i candidati in possesso di titolo accademico straniero non ancora
dichiarato equipollente alla laurea si devono allegare i documenti utili a
consentire al collegio dei docenti la dichiarazione di equipollenza (certificato di laurea con esami e votazione e dichiarazione di valore). I
documenti di cui sopra devono essere in lingua italiana o inglese;
di non essere iscritto contemporaneamente ad altro corso
universitario;
di avere / non avere usufruito in precedenza di altra borsa di
studio (anche per un solo anno) per un corso di dottorato di ricerca;
il curriculum del corso prescelto tra i tre indicati all’art. 1,
tenendo presente che l’indicazione non è vincolante, ma una sua variazione può comportare la perdita di borse studio erogate in forza di convenzioni con aziende e subordinate al rispetto di specifiche condizioni;
di aver preso visione del regolamento per la disciplina dei corsi
di dottorato di ricerca dell’Università «Carlo Cattaneo» - LIUC e del
regolamento del corso di dottorato di ricerca in discipline manageriali,
finanziarie e giuridiche per la gestione integrata d’azienda dell’Università «Carlo Cattaneo» - LIUC;
l’impegno a frequentare il corso di dottorato di ricerca secondo
le modalità stabilite nel regolamento del corso di dottorato di ricerca in
discipline manageriali, finanziarie e giuridiche per la gestione integrata
d’azienda dell’Università «Carlo Cattaneo» - LIUC;
l’impegno a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria residenza o del recapito;
se dipendente di un’amministrazione pubblica, l’impegno a collocarsi in aspettativa, per il periodo di durata del corso.
Il candidato deve allegare alla domanda il suo curriculum vitae
e ogni altro titolo, pubblicazione scientifica o informazione utile per
acclararne l’attitudine alla ricerca, le competenze di base e la conoscenza delle lingue ufficiali del corso. A supporto della candidatura,
possono essere allegate alla domanda lettere di referenza di al massimo
due docenti.
L’amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilità
per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni della residenza e dei recapiti da parte dell’aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, né per
eventuali disguidi postali non imputabili a colpa dell’amministrazione
stessa.
Art. 5.
Modalità di selezione dei candidati
La selezione è per titoli. La commissione effettua la selezione
avendo cura di valutare tre profili dei candidati:
a) il possesso delle necessarie conoscenze e competenze
per affrontare con profitto gli argomenti del corso, avendo riguardo
alla natura del curriculum su cui il candidato intende impegnarsi (se
indicato);
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b) l’attitudine del candidato alla ricerca scientifica;
c) la competenza linguistica necessaria a partecipare proficuamente alle attività del dottorato. Il primo profilo è valutato considerando
la carriera universitaria pregressa del candidato, nonché ogni altro titolo
o aspetto del curriculum personale utile a evidenziare le sue competenze e conoscenze. Il secondo profilo è valutato sulla base del titolo
determinato dal risultato conseguito dal candidato in un appropriato test
attitudinale offerto da riconosciuti e accreditati enti internazionali quali
il GMAT o il GRE. In alternativa il candidato può presentare il risultato
conseguito in un test attitudinale offerto direttamente dall’università
presso la propria sede entro il 10 ottobre 2013.
Il profilo della competenza linguistica, definita in coerenza al curriculum prescelto, se non ritenuto valutabile dalla commissione sulla
base degli elementi considerati ai fini dei primi due profili a) e b), può
essere accertato tramite colloquio con il candidato, da tenersi presso la
sede dell’università entro il 10 ottobre 2013.
Le date del test attitudinale in sede e del colloquio in lingua inglese
saranno pubblicate sul sito http://www.liuc.it/cmgenerale/default.
asp?ssito=39&codice=1 e comunicate ai candidati a mezzo posta elettronica all’indirizzo indicato.
Il criterio di ripartizione del punteggio è il seguente:
profilo a): fino a un massimo di 15 punti;
profilo b): fino a un massimo di 30 punti;
profilo c): non contribuisce al punteggio, ma la valutazione positiva è condizione necessaria per l’idoneità all’ammissione.
La selezione si intende superata con il conseguimento di una votazione complessiva non inferiore a 25/45 e a condizione che il punteggio
dei singoli profili a) e b) sia rispettivamente di almeno 8 e 15 punti.
Art. 6.
Ammissione al corso
Effettuata la valutazione dei titoli e gli eventuali test di verifica dei
profili b) e c), la commissione compila l’elenco degli idonei a partecipare al corso stilandone una graduatoria generale di merito sulla base
dei punteggi riportati da ciascun candidato.
I candidati sono ammessi al corso secondo l’ordine della graduatoria, fino a esaurimento dei posti disponibili. È fatto salvo quanto
disposto dal decreto ministeriale n. 94 dell’8 febbraio 2013 in ordine
alla formazione di liste differenziate di ammissione con riferimento a
convenzioni con aziende.
I candidati risultati idonei sono ammessi al corso di dottorato di
ricerca, in numero massimo di sedici, nei seguenti termini:
i primi sei secondo l’ordine della graduatoria sono esonerati dal
pagamento dei contributi di accesso e frequenza e sono assegnatari della
borsa di studio;
tra gli eventuali candidati idonei, non rientranti nel gruppo precedente, i primi sei in graduatoria sono ammessi al corso con esonero
dal pagamento dei contributi di accesso e frequenza;
tra gli altri candidati idonei, l’ammissione dietro riconoscimento
dei contributi di iscrizione e frequenza è concessa secondo l’ordine
della graduatoria e fino ai raggiungimento di un numero massimo di
sedici partecipanti al corso. In casi di rinunce degli aventi diritto prima
dell’inizio del corso, subentrano altri candidati idonei secondo l’ordine
della graduatoria.
Domande di trasferimento in ingresso da parte di dottorandi in
corso presso altri dottorati sono considerate dal collegio dei docenti,
fermo restando il vincolo di massimo sedici partecipanti al corso, che
delibera l’eventuale ammissione, e nel caso ne stabilisce le condizioni,
sulla base dell’esame della situazione specifica del candidato.
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Art. 7.

Art. 9.

Domanda di iscrizione

Tasse di iscrizione al corso

I concorrenti risultati vincitori devono presentare o far pervenire
alla segreteria dottorati di ricerca, Università «Carlo Cattaneo» - LIUC,
corso Matteotti n. 22 - 21053 Castellanza (Varese), entro il termine
perentorio di quindici giorni che decorrono dal giorno successivo a
quello in cui avranno ricevuto il relativo invito, domanda di iscrizione
al corso di dottorato di ricerca, in carta libera, da compilarsi su apposito modulo disponibile on line ai link: http://www.liuc.it/cmgenerale/
default.asp?ssito=39&codice=1, corredata dai seguenti documenti:

Tutti gli studenti, compresi gli assegnatari di borse e/o esonero,
devono pagare all’atto dell’iscrizione la tassa regionale per il diritto allo
studio e l’imposta di bollo nella misura vigente.
L’importo dei contributi di accesso e di frequenza al corso, per gli
studenti non esonerati, è pari ad € 7.000,00 in ragione d’anno (esclusa la
tassa regionale per il diritto allo studio e l’imposta di bollo). L’importo
annuo sarà essere corrisposto in tre rate secondo le seguenti scadenze:

1) fotocopia del documento di identità, in carta libera, debitamente firmata;

Primo anno

Secondo anno

Terzo anno

Prima rata
€ 2.000,00

All’atto di
iscrizione

30/09/2014

30/09/2015

Seconda rata
€ 2.500,00

15/02/2014

14/02/2015

16/02/2016

Terza rata
€ 2.500,00

15/05/2014

15/05/2015

15/05/2016

2) autocertificazione di cittadinanza;
3) autocertificazione relativa alla laurea posseduta e relativa
votazione;
4) dichiarazione di eventuale iscrizione ad altro corso universitario, scuola di specializzazione ovvero di perfezionamento e, in caso
affermativo, l’impegno scritto a sospenderne la frequenza;
5) se in servizio presso una pubblica amministrazione, dichiarazione di avere richiesto il collocamento in aspettativa senza assegni a
decorrere dalla data di inizio del corso di dottorato di ricerca e per tutta
la sua durata;
6) dichiarazione di avere, o in alternativa di non avere, usufruito
in precedenza di altre borse di studio (anche per un solo anno) per un
corso di dottorato di ricerca;
7) se assegnatario di borsa di studio/esonero, dichiarazione di
accettazione della forma di supporto economico assegnato;
8) se non assegnatario di borsa di studio/esonero, ricevuta del
pagamento della prima rata dei contributi di accesso e di frequenza al
corso per l’anno accademico 2013/2014.
Gli assegnatari di borse di studio o esoneri che non faranno pervenire la documentazione nel termine di quindici giorni, a decorrere dal
giorno successivo a quello di ricevimento del relativo invito, sono considerati rinunciatari e i posti corrispondenti sono messi a disposizione
dei candidati classificatisi idonei, secondo l’ordine della graduatoria.
È vietata l’iscrizione contemporanea a più corsi di dottorato di
ricerca: qualora un candidato abbia ottenuto l’ammissione a più corsi di
dottorato di ricerca, deve optare per uno di essi.

Art. 10.
Trattamento dei dati personali
L’Università «Carlo Cattaneo - LIUC, in attuazione del decreto
legislativo n. 196/2003 («Codice in materia di protezione dei dati personali»), si impegna a utilizzare i dati personali forniti dal candidato per
fini istituzionali in particolare per l’espletamento della presente procedura concorsuale.
La partecipazione al concorso comporta, nel rispetto dei principi
di cui alla citata normativa, espressione di tacito consenso a che i dati
personali dei candidati e quelli relativi alle prove concorsuali vengano
pubblicati sul sito Internet dell’Università «Carlo Cattaneo» - LIUC.

Art. 11.
Pubblicazione bando
Il presente bando è pubblicato per via telematica sul sito web
dell’Università (http://www.liuc.it), del MIUR (http://bandi.miur.it) e
dell’Unione europea (http://ec.europa.ec/euraxess).

Art. 8.
Borse di studio

Art. 12.

Le borse di studio assegnate sono erogate per i tre anni di durata
del corso, e riconfermate di anno in anno a seguito della verifica di
intervenuti progressi verso il conseguimento del titolo.
Le sospensioni della frequenza del corso di durata superiore ai
trenta giorni comportano la sospensione dell’erogazione della borsa.
L’assegnazione di una borsa di studio è incompatibile con la titolarità di un assegno di ricerca. L’importo annuale della borsa di studio è
determinato ai sensi del decreto ministeriale 18 giugno 2008 pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 241 del 14 ottobre 2008, e attualmente è pari
a € 13.638,47 al lordo degli oneri previdenziali a carico del percipiente.

Normativa di riferimento
Per tutto quanto non esplicitamente indicato nel presente bando
si rinvia al regolamento del corso di dottorato di ricerca in discipline
manageriali, finanziarie e giuridiche per la gestione integrata d’azienda
emanato con decreto rettorale n. 175 del 30 luglio 2013.
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13E03346

UNIVERSITÀ «MAGNA GRÆCIA» DI CATANZARO
Valutazione comparativa, per la copertura di un posto di professore associato non confermato, settore scientifico-disciplinare med/45 - Scienze infermieristiche generali, cliniche e pediatriche, presso la facoltà di medicina e chirurgia.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma sesto del d.p.r. 09 maggio 1994, n. 487, si comunica che è stato pubblicato mediante
affissione all’albo dell’università degli studi Magna Graecia di Catanzaro viale Europa campus universitario “Salvatore Venuta” – 88100 Catanzaro,
il decreto di approvazione atti della procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di un posto di Professore Associato non confermato, settore scientifico-disciplinare MED/45 Scienze Infermieristiche Generali, Cliniche e Pediatriche presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia
dell’università degli studi Magna Graecia di Catanzaro indetta con D.R. 578 del 12 giugno 2008 il cui avviso di indizione è stato pubblicato nella
G.U. – IV Serie Speciale n. 49 del 24 giugno 2008.
13E03368

UNIVERSITÀ DI PERUGIA
Procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto per il settore concorsuale 06/D6 – Neurologia – SSD
MED/26 – Neurologia - per le esigenze del Dipartimento di Specialità medico-chirurgiche e Sanità Pubblica costituendo
Dipartimento di Medicina – Facoltà di Medicina e Chirurgia.
Si comunica che l’Università degli Studi di Perugia con D.R. n. 1524 del 1.8.2013, ha bandito una procedura di valutazione comparativa per
la sottoscrizione del seguente contratto di diritto privato per l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, quale ricercatore universitario a
tempo determinato, a tempo pieno, per un periodo di tre anni, eventualmente prorogabile per ulteriori due, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a)
della legge 30.12.2010, n. 240:
- n. 1 posto per il settore concorsuale 06/D6 – NEUROLOGIA – SSD MED/26 – NEUROLOGIA - per le esigenze del Dipartimento di Specialità medico-chirurgiche e Sanità Pubblica costituendo Dipartimento di Medicina – Facoltà di Medicina e Chirurgia.
Dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana – 4^ Serie Speciale – concorsi ed esami,
decorre il termine di 30 giorni per la presentazione delle domande, secondo le modalità stabilite dal bando.
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Il testo integrale del bando, con allegato il facsimile della domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
sopraindicata procedura di valutazione comparativa, è altresì pubblicato
all’Albo online dell’Università degli Studi di Perugia e sul sito web
dell’Ateneo (http://www.unipg.it) selezionando in sequenza le voci:
Concorsi – personale docente - procedure di valutazione comparativa
Ricercatori a tempo determinato. Inoltre, sarà data pubblicità, nei siti
istituzionali del MIUR e dell’Unione Europea.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio Concorsi – P.zza dell’Università, 1 – Perugia (tel. 0755852333 –
0755852045 – e-mail: concorsi@unipg.it – alessandra.palazzi@unipg.
it.
13E03483

Procedura di valutazione comparativa per la copertura di
un posto per il settore concorsuale 05/G1 – Farmacologia, farmacologia clinica e farmacognosia – SSD BIO/14
– Farmacologia, per le esigenze del Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale (costituendo Dipartimento di
Medicina) - Facoltà di Medicina e Chirurgia.
Si comunica che l’Università degli Studi di Perugia con D.R.
n. 1525 del 1.8.2013, ha bandito una procedura di valutazione comparativa per la sottoscrizione del seguente contratto di diritto privato per
l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, quale ricercatore
universitario a tempo determinato, a tempo pieno, per un periodo di tre
anni, eventualmente prorogabile per ulteriori due, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lett. a) della legge 30.12.2010, n. 240:
- n. 1 posto per il settore concorsuale 05/G1 – FARMACOLOGIA,
FARMACOLOGIA CLINICA E FARMACOGNOSIA – SSD BIO/14 –
FARMACOLOGIA, per le esigenze del Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale (costituendo Dipartimento di Medicina) - Facoltà
di Medicina e Chirurgia.
Dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana – 4^ Serie Speciale – concorsi ed esami,
decorre il termine di 30 giorni per la presentazione delle domande,
secondo le modalità stabilite dal bando.
Il testo integrale del bando, con allegato il facsimile della domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
sopraindicata procedura di valutazione comparativa, è altresì pubblicato
all’Albo online dell’Università degli Studi di Perugia e sul sito web
dell’Ateneo (http://www.unipg.it) selezionando in sequenza le voci:
Concorsi – personale docente - procedure di valutazione comparativa
Ricercatori a tempo determinato. Inoltre, sarà data pubblicità, nei siti
istituzionali del MIUR e dell’Unione Europea.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio Concorsi – P.zza dell’Università, 1 – Perugia (tel. 0755852333 –
0755852045 – e-mail: concorsi@unipg.it – alessandra.palazzi@unipg.
it.
13E03484

UNIVERSITÀ POLITECNICA
DELLE MARCHE
Selezioni pubbliche, per l’ammissione ai Corsi di dottorato
di ricerca - 15° ciclo nuova serie (XXIX ciclo).
L’Università Politecnica delle Marche indice pubbliche selezioni
per l’ammissione ai sottoelencati Corsi di dottorato di ricerca, della
durata di tre anni accademici, per ciascuno dei quali sono indicati
l’eventuale organizzazione in Scuola di dottorato, gli eventuali curricoli, il numero dei posti e borse di studio messi a concorso:
1) CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA IN SCIENZE AGRARIE, ALIMENTARI E AMBIENTALI
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Posti 11, di cui:
- n. 4 con borsa finanziata dall’Ateneo
- n. 1 con borsa finanziata dal MIUR — Fondo Sostegno Giovani
- n. 1 borsa finanziata dalla Fondazione Cariverona
In aggiunta n. 2 borse di studio finanziate dall’Ateneo sono riservate a studenti non comunitari laureati in università estere con le quali
l’Ateneo ha rapporti di collaborazione in atto
2) CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA IN MANAGEMENT
AND LAW
Articolato nei seguenti curricoli:
- ECONOMIA AZIENDALE
- DIRITTO DELL’ECONOMIA
Posti 15, di cui:
- n. 4 con borsa finanziata dall’Ateneo
- n. 1 con borsa finanziata dalla Fondazione Cariverona
- n. 1 con borsa finanziata su fondi del Consorzio Universitario
Piceno
In aggiunta n. 1 borsa di studio finanziata dall’Ateneo è riservata a
studenti non comunitari laureati in università estere con le quali l’Ateneo ha rapporti di collaborazione in atto
3) CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA IN ECONOMIA
POLITICA
Posti n. 12, di cui:
- n. 6 con borsa finanziata dall’Ateneo
In aggiunta n. 1 borsa di studio finanziata dall’Ateneo è riservata a
studenti non comunitari laureati in università estere con le quali l’Ateneo ha rapporti di collaborazione in atto
SCUOLA DI DOTTORATO DI RICERCA IN SCIENZE
DELL’INGEGNERIA
4) CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA IN INGEGNERIA
CIVILE, AMBIENTALE, EDILE E ARCHITETTURA
Articolato nei seguenti curricoli:
- INGEGNERIA CIVILE, AMBIENTALE, EDILE E
ARCHITETTURA
- ENVIRONMENTAL HERITAGE AND SUSTAINABLE
CHANGES
- STUDI VITRUVIANI
Posti n. 18, di cui:
- n. 5 con borsa finanziata dall’Ateneo
- n. 2 con borsa finanziata dal MIUR — Fondo Sostegno Giovani
- n. 1 con borsa finanziata da CNR-INSEAN
- n. 1 con borsa cofinanziata al 50% dall’Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Ancona
In aggiunta n. 1 borsa di studio finanziata dall’Ateneo è riservata
a studenti non comunitari, laureati in università estere, con le quali
l’Ateneo ha rapporti di collaborazione in atto, previa valutazione del
curriculum
5) CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA IN INGEGNERIA
DELL’INFORMAZIONE Articolato nei seguenti curricoli:
- INGEGNERIA BIOMEDICA, ELETTRONICA E DELLE
TELECOMUNICAZIONI
INGEGNERIA INFORMATICA,
GESTIONALE E DELL’AUTOMAZIONE
Posti n. 28, di cui:
- n. 5 con borsa finanziata dall’Ateneo
- n. 4 con borsa finanziata dal MIUR — Fondo Sostegno Giovani
- n. 1 con borsa cofinanziata al 50% da ESSE-TI s.r.i.
- n. 1 con borsa cofinanziata al 50% da digicom s.p.a.
- n. 1 con borsa cofinanziata al 50% da i.Process
- n. 1 con borsa cofinanziata al 50% da Grottini Lab s.r.l.
- n. 1 con borsa cofinanziata al 50% da Thales Italia s.p.a.
6) CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA IN INGEGNERIA
INDUSTRIALE Articolato nei seguenti curricoli:
- INGEGNERIA MECCANICA
- INGEGNERIA ENERGETICA
- INGEGNERIA DEI MATERIALI
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Posti n. 27, di cui:
- n. 4 con borsa finanziata dall’Ateneo
- n. 4 con borsa finanziata dal MIUR — Fondo Sostegno Giovani
- n. 1 con borsa finanziata dalla Fondazione Cariverona
- n. 2 con borsa cofinanziata al 50% da 3P Engineering
- n. 1 con borsa cofinanziata al 50% da Indesit Company S.p.A
- n. 1 con borsa cofinanziata al 50% da AEA S.r.l.
In aggiunta n. 1 borsa di studio finanziata dall’Ateneo è riservata a studenti non comunitari laureati in università estere con le quali
l’Ateneo ha rapporti di collaborazione in atto, previa valutazione del
curriculum
SCUOLA DI DOTTORATO DI RICERCA IN MEDICINA E
CHIRURGIA
7) CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA IN SALUTE
DELL’UOMO
Posti n. 13, di cui:
- n. 6 con borsa finanziata dall’Ateneo
- n. 1 con borsa finanziata dalla Fondazione Cariverona
- n. 1 con borsa finanziata dal MIUR — Fondo Sostegno Giovani
In aggiunta n. 1 borsa di studio finanziata dall’Ateneo è riservata a studenti non comunitari laureati in università estere con le quali
l’Ateneo ha rapporti di collaborazione in atto, previa valutazione del
curriculum
8) CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA IN SCIENZE
BIOMEDICHE
Posti n. 12, di cui:
- n. 6 con borsa finanziata dall’Ateneo
- n. 1 con borsa finanziata dal MIUR — Fondo Sostegno Giovani
- n. 1 con borsa cofinanziata al 50% dalla Fondazione Neomed
Onlus
In aggiunta n. 1 borsa di studio finanziata dall’Ateneo è riservata a studenti non comunitari laureati in università estere con le quali
l’Ateneo ha rapporti di collaborazione in atto, previa valutazione del
curriculum
9) CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA IN SCIENZE DELLA
VITA E DELL’AMBIENTE Articolato nei seguenti curricoli:
- BIOLOGIA ED ECOLOGIA MARINA
- SCIENZE BIOMOLECOLARI
- PROTEZIONE CIVILE E AMBIENTALE
Posti n. 18, di cui:
- n. 5 con borsa finanziata dall’Ateneo
- n. 1 con borsa finanziata dal MIUR — Fondo Sostegno Giovani
- n. 1 con borsa finanziata dalla Fondazione Cariverona
- n. 1 con borsa cofinanziata al 50% da Conisma
- n. 1 con borsa cofinanziata al 50% da CNR-ISMAR
- n. 1 con borsa cofinanziata al 50°/o da Regola s.r.l.
- n. 1 con borsa cofinanziata al 50% da Cosmesit s.r.l.
In aggiunta n. 2 borse di studio finanziate dall’Ateneo sono riservate a studenti non comunitari laureati in università estere con le quali
l’Ateneo ha rapporti di collaborazione in atto, previa valutazione del
curriculum .
Le borse di studio di cui all’Allegato A possono essere aumentate, tramite la stipula di apposita convenzione da formalizzare entro
il giorno antecedente le date delle prove del concorso di ammissione a
ciascun Corso, a seguito di finanziamenti:
- erogati da soggetti pubblici o privati;
- erogati dai Dipartimenti dell’Ateneo (tramite apposita delibera da
perfezionare entro la suddetta scadenza);
- erogati dalla Regione Marche, dall’Università e con il concorso
delle imprese che abbiano almeno una sede operativa nella Regione
Marche, ciascuno nella misura di un terzo del costo della borsa, secondo
quanto disposto dai Protocollo d’Intesa stipulato il 30.05.13 e come
meglio specificato nell’Avviso Pubblico per le Imprese parte integrante
e sostanziale del decreto di emanazione del bando di concorso.
Entro la data delle selezioni per l’ammissione di ciascun Corso
saranno pubblicate sul sito Web dell’Università Politecnica delle Marche http://www.univpm.it, alla pagina Concorsi — Concorsi vari —
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Dottorato di ricerca 15° ciclo le eventuali variazioni del numero delle
borse di studio inserite nel bando conseguenti al perfezionamento di
convenzioni relative a nuove borse o al mancato perfezionamento di
convenzioni relative a borse già inserite.
Data scadenza: 10 settembre 2013 — ore 13.00
Il bando integrale, con le date delle prove e i facsimili per la
domanda di ammissione, è disponibile sul sito dell’Università Politecnica delle Marche http://www.univpm.it alla pagina “Concorsi” —
“Concorsi vari” — “Dottorato di ricerca 15° ciclo”.
Per ulteriori informazioni ci si potrà rivolgere alla Ripartizione
Dottorato di ricerca, e-mail dottorato@univpm.it, tel. 071/2202217 —
443 — 2355 — 2356.
13E03370

UNIVERSITÀ DI SASSARI
Nomina della commissione giudicatrice della procedura di
valutazione comparativa per la copertura di un posto di
ricercatore universitario a tempo determinato, presso il
Dipartimento di scienze economiche e aziendali, settore
concorsuale 11/B1 - Geografia, settore scientifico-disciplinare M-GGR/02 - Geografia economico politica.
IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1994, n. 168;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante disposizioni in
materia di organizzazione delle università, e in particolare l’art. 24, che
dispone in merito ai ricercatori a tempo determinato e alle correlate
procedure pubbliche di selezione, nonché l’art. 18, commi 1, lett. c, e 3,
l’art. 22, comma 9, e l’art. 29, commi 5 e 13;
Visto il d.r. n. 2361 dell’11 ottobre 2011, con il quale è stato emanato il “Regolamento di Ateneo per il reclutamento di ricercatori a
tempo determinato” e successive modificazioni;
Visto il d.r. n. 1414 del 27 maggio 2013, il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 45 del 7 giugno 2013 - 4ª serie speciale, con il quale è stata bandita, tra le altre,
la procedura di valutazione comparativa per la copertura di n. 1 posto
di ricercatore universitario a tempo determinato previsto dall’art. 24,
lettera a, comma 3, legge 240/2010 presso il Dipartimento di scienze
economiche e aziendali, settore concorsuale 11/B1 - Geografia, settore
scientifico disciplinare M-GGR/02 - Geografia Economico Politica, per
il progetto dal titolo: «Studi geoeconomici: mobilità geografica, modelli
urbani e sviluppo sostenibile. La Sardegna in un confronto nazionale ed
internazionale»;
Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di scienze economiche e aziendali di questo Ateneo del 24 luglio 2013 con la quale è stata
proposta la nomina dei componenti della commissione giudicatrice;
Ritenuto opportuno procedere alla nomina della commissione giudicatrice per la procedura di valutazione comparativa di cui sopra;
Decreta:

Art. 1.
La Commissione giudicatrice della procedura di valutazione
comparativa per la copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario
a tempo determinato previsto dall’art. 24, lettera a, comma 3, legge
240/2010 presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali,
settore concorsuale 11/B1 - Geografia, settore scientifico disciplinare
M-GGR/02 - Geografia Economico Politica, per il progetto dal titolo:
«Studi geoeconomici: mobilità geografica, modelli urbani e sviluppo
sostenibile. La Sardegna in un confronto nazionale ed internazionale»
bandita, tra le altre, con d.r. n. 1414 del 27 maggio 2013, il cui avviso è
stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 43
del 7 giugno 2013 - 4ª serie speciale, è così costituita:
prof. Donato Carlo - ordinario, presso l’Università degli Studi
di Sassari;
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prof. Prezioso Maria - ordinario, presso l’Università degli Studi
di Roma «Tor Vergata»;
prof. Ugolini Gian Marco - ordinario, presso l’Università degli
Studi di Genova.
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prof. Piras Romano - Ordinario, presso l’Università degli Studi
di Cagliari.

Art. 2.
Art. 2.
Dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
decreto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana decorre il termine per eventuali istanze di ricusazione da parte dei candidati.

Dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
decreto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana decorre il termine per eventuali istanze di ricusazione da parte dei candidati.
Sassari, 2 agosto 2013

Sassari, 2 agosto 2013
Il rettore: MASTINO

Il rettore: MASTINO

13E03412

13E03413

Nomina della commissione giudicatrice della procedura di
valutazione comparativa per la copertura di un posto di
ricercatore universitario a tempo determinato, presso il
Dipartimento di scienze economiche e aziendali, settore
concorsuale 13/A1 - Economia politica, settore scientificodisciplinare SECS-P/01 - Economia politica.
IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1994, n. 168;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante disposizioni in
materia di organizzazione delle università, e in particolare l’art. 24, che
dispone in merito ai ricercatori a tempo determinato e alle correlate
procedure pubbliche di selezione, nonché l’art. 18, commi 1, lett. c, e 3,
l’art. 22, comma 9, e l’art. 29, commi 5 e 13;
Visto il d.r. n. 2361 dell’11 ottobre 2011, con il quale è stato emanato il “Regolamento di Ateneo per il reclutamento di ricercatori a
tempo determinato” e successive modificazioni;
Visto il d.r. n. 1414 del 27 maggio 2013, il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 45 del 7 giugno 2013 - 4ª serie speciale, con il quale è stata bandita, tra le altre,
la procedura di valutazione comparativa per la copertura di n. 1 posto
di ricercatore universitario a tempo determinato previsto dall’art. 24,
lettera a, comma 3, legge 240/2010 presso il Dipartimento di scienze
economiche e aziendali, settore concorsuale 13/A1 - Economia Politica,
settore scientifico disciplinare SECS-P/01 - Economia Politica, per il
progetto dal titolo: “Esternalità e scelte economiche: analisi, misurazione e implicazioni per l’intervento pubblico”;
Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di scienze economiche e aziendali di questo Ateneo del 24 luglio 2013 con la quale è stata
proposta la nomina dei componenti della commissione giudicatrice;
Ritenuto opportuno procedere alla nomina della commissione giudicatrice per la procedura di valutazione comparativa di cui sopra;
Decreta:

Art. 1.
La Commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per la copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo
determinato previsto dall’art. 24, lettera a, comma 3, legge 240/2010
presso il Dipartimento di scienze economiche e aziendali, settore concorsuale 13/A1 - Economia Politica, settore scientifico disciplinare
SECS-P/01 - Economia Politica, per il progetto dal titolo: “Esternalità e
scelte economiche: analisi, misurazione e implicazioni per l’intervento
pubblico”; bandita, tra le altre, con d.r. n. 1414 del 27 maggio 2013, il
cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 45 del 7 giugno 2013 - 4ª serie speciale, è così costituita:
prof. Vannini Marco - Ordinario, presso l’Università degli Studi
di Sassari;
prof. Deidda Luca - Straordinario, presso l’Università degli
Studi di Sassari;

UNIVERSITÀ TELEMATICA
GIUSTINO FORTUNATO
Approvazione degli atti della commissione giudicatrice della
procedura pubblica di selezione per la copertura di un
posto di professore di ruolo di prima fascia, settore concorsuale 12/F1, settore scientifico-disciplinare di riferimento IUS/15, presso la facoltà di giurisprudenza.
Con decreto rettorale n. 13 del 29 maggio 2013 sono stati approvati gli atti della commissione giudicatrice della procedura pubblica di
selezione per la copertura di un posto di professore di ruolo di prima
fascia, ai sensi dell’art. 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, settore concorsuale 12/F1, settore scientifico-disciplinare di riferimento
IUS/15, presso la facoltà di giurisprudenza dell’Università degli studi
«Giustino Fortunato» - Telematica, bandita con decreto rettorale n. 6/13
del 18 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale
- n. 36 del 7 maggio 2013.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica decorre il termine per eventuali impugnative.
13E03345

UNIVERSITÀ DELLA VALLE D’AOSTA
UNIVERSITÉ DE LA VALLÉE D’AOSTE
Pubblicazione di una procedura pubblica di valutazione comparativa per il reclutamento di un ricercatore mediante il
conferimento di un contratto di diritto privato di lavoro
subordinato a tempo determinato, settore concorsuale
14/B1 - Storia delle dottrine e delle istituzioni politiche,
presso il Dipartimento di Scienze economiche e politiche.
Ai sensi dell’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e del
Regolamento di Ateneo per il reclutamento di ricercatori mediante
il conferimento di contratti di diritto privato di lavoro subordinato a
tempo determinato, ai sensi dell’art. 24 della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, si comunica che l’Università della Valle d’Aosta - Université de
la Vallée d’Aoste ha indetto, con decreto del direttore di Dipartimento
di Scienze economiche e politiche n. 110, del 23 luglio 2013, una procedura pubblica di valutazione comparativa per il reclutamento di n. 1
ricercatore mediante il conferimento di un contratto di diritto privato di
lavoro subordinato a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24 comma 3,
lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, settore concorsuale 14/
B1 - Storia delle dottrine e delle istituzioni politiche, presso il Dipartimento di Scienze economiche e politiche.
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Le domande di partecipazione alla procedura di valutazione comparativa ed i relativi allegati devono pervenire, utilizzando esclusivamente lo schema allegato al bando, presso la Direzione generale di
Ateneo, Ufficio protocollo, pubblicazioni e archivio, Strada Cappuccini
n. 2A - 11100 Aosta (I), improrogabilmente entro 30 giorni dalla data
di pubblicazione dell’avviso del bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª serie speciale - «Concorsi ed esami» secondo
le seguenti modalità:
1. consegna a mano. Sulla busta dovrà essere riportata, in
modo ben visibile, la dicitura “Selezione per ricercatore TD: CODICE:
UNIVDA/SEP/RTD/01/2013”;
2. spedizione tramite corriere o raccomandata con ricevuta
di ritorno. Sulla busta dovrà essere riportata, in modo ben visibile,
la dicitura “Selezione per ricercatore TD: CODICE: UNIVDA/SEP/
RTD/01/2013”;
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3. inoltro delle domande tramite Posta Elettronica Certificata
all’indirizzo protocollo@pec.univda.it come previsto dalla normativa
vigente in materia.
Il testo integrale del bando, con allegato il modulo della domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, è
affisso all’Albo online dell’Ateneo e disponibile per via telematica:
a. sul sito web dell’Ateneo all’indirizzo: http://www.univda.it sezione Bandi, avvisi appalti;
b. sul sito web del MIUR all’indirizzo: http://bandi.miur.it/
c. sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/
euraxess/
Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Michela Canuto,
Funzionario dell’ufficio personale dell’Università della Valle d’Aosta
- Université de la Vallée d’Aoste, (mail: u-risorseumane@univda.it).
13E03386

ENTI LOCALI
CITTÀ DI LISSONE

COMUNE DI BELLIZZI

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura, a
tempo pieno ed indeterminato e per la formazione di una
graduatoria, di un posto di istruttore direttivo tecnico categoria D - posizione economica D1.

Mobilità volontaria, per titoli e colloquio, per la copertura
di un posto di istruttore direttivo tecnico/funzionario
tecnico, cat. D, del C.C.N.L. regioni ed autonomie locali
presso l’Area servizi al territorio.

È indetta una selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato e per la formazione di
una graduatoria per ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO – CATEGORIA D – POSIZIONE ECONOMICA D.1
Scadenza termine presentazione domande: trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso in Gazzetta
Ufficiale.
Per informazioni e copia dei bandi rivolgersi all’Unità
Risorse Umane del Comune di Lissone – tel. +39.039.73971 – fax
+39.039.7397274
sito web www.comune.lissone.mb.it - e.mail: risorseumane@
comune.lissone.mb.it
13E03367

Requisiti richiesti:
a) possesso del diploma di laurea vecchio ordinamento o laurea
specialistica o magistrale in Ingegneria civile o Architettura;
b) essere in servizio per periodo a tempo indeterminato ed a
tempo pieno nell’Area/Settore Tecnica/o ed avere superato il periodo di
prova presso la p.a.;
c) essere inquadrato nel profilo professionale di Istruttore direttivo Tecnico/Funzionario Tecnico (o altro profilo equipollente), con la
categoria giuridica «D» C.C.N.L. Enti locali o altra equipollente di altri
Enti pubblici ;
d) non aver riportato sanzioni disciplinari nei due anni precedenti la data di scadenza del presente avviso e non avere in corso procedimenti disciplinari;

COMUNE DI ARADEO
Concorso pubblico per la copertura di quattro posti di agente
Polizia Municipale con contratto a tempo indeterminato,
part-time 12 ore, categoria giuridica C/1, posizione economica C/1, con riserva di un posto al personale militare in
ferma prefissata e in ferma breve.
È indetto concorso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato, part-time 12 ore, ai sensi del vigente Regolamento comunale
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi – accesso all’impiego di
quattri posti di «Agente di Polizia Municipale», categoria giuridica C/1,
posizione economica C/1, con Riserva di un posto al personale militare
in ferma prefissata e in ferma breve.
Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre 30
(trenta) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dal giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando di concorso, con l’indicazione di tutti
i requisiti e delle modalità di partecipazione alla procedura, nonché il
fac-simile di domanda di ammissione, sono pubblicati sul sito internet
del comune di Aradeo, all’indirizzo: www.comune.aradeo.le.it (sezione:
Concorsi).
13E03387

Estratto bando di mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30 del
decreto legislativo n. 165/2001, per titoli e colloquio, per la copertura di
n. 1 posto di istruttore direttivo tecnico/funzionario tecnico, cat. D, del
C.C.N.L. regioni ed autonomie locali presso l’area servizi al territorio.

e) non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti
penali in corso;
f) essere in possesso di idoneità psicofisica all’espletamento
delle mansioni da svolgere;
g) possesso di formale dichiarazione dell’Amministrazione di
appartenenza, attestante il parere favorevole all’eventuale trasferimento
presso il Comune di Bellizzi.
Termine di presentazione delle domande: giorni 30 (trenta) dalla
data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale - IV
Serie Speciale - Concorsi ed Esami.
Sede e date del colloquio: saranno comunicate ai candidati
mediante pubblicazione sul sito internet del Comune (www.comune.
bellizzi.sa.it) - sez. Bandi e Concorsi.
Il bando integrale potrà essere visionato e/o scaricato direttamente
dal sito internet del Comune di Bellizzi (www.comune.bellizzi.sa.it) Albo Pretorio on line - oppure nella sezione Bandi e Concorsi. Potrà
altresì essere ritirato direttamente presso l’Ufficio Personale e l’Ufficio
Segreteria Generale ubicati in Bellizzi alla via D. Manin n. 23.
13E03349
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COMUNE DI CALASCIO
Graduatoria relativa alla selezione pubblica, per titoli ed
esami, per la copertura, a tempo indeterminato, di un
posto di operaio specializzato - autista - addetto ai servizi
tecnici - categoria B - posizione economica B1.
Si avvisa che il comune di Calascio ha pubblicato sul proprio albo
pretorio del sito web istituzionale (www.comune.calascio.aq.it) la graduatoria di merito relativa alla selezione pubblica per titoli ed esami per
la copertura, a tempo indeterminato, di n. 1 posto nel profilo professionale di “operaio specializzato — autista — addetto servizi tecnici”
(Categoria B, posizione economica B1).
13E03366

COMUNE DI CARUGATE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura, a tempo parziale 30 ore settimanali ed indeterminato, di un posto di
aiuto bibliotecario - categoria C e posizione economica C1.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per un posto di aiuto
bibliotecario a tempo parziale, 30 ore settimanali ed indeterminato,
categoria economica C e posizione economica C1.
Le domande dovranno essere presentate entro il termine perentorio
di trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale -, le domande che perverranno oltre il termine perentorio predetto saranno respinte e conseguentemente non ammesse alla selezione.
Le prove consisteranno in due prove scritte ed una orale e si terranno presso il palazzo municipale di Carugate in via XX Settembre
n. 4, secondo il seguente calendario:
prima prova scritta 23 settembre 2013, ore 14.30. A seguire
seconda prova scritta;
prova orale 7 ottobre 2013, ore 14.30.
La presente pubblicazione del diario delle prove nella Gazzetta
Ufficiale costituisce notifica ai candidati della convocazione, a tutti
gli effetti di legge, i quali se non riceveranno comunicazione di esclusione dal concorso dovranno presentarsi nella sede d’esame nei giorni e
nell’ora pubblicati nel presente avviso.
Il bando di concorso con i prescritti requisiti d’ammissione alla
selezione pubblica sarà pubblicato all’albo pretorio del comune di Carugate e sul sito web: www.comune.carugate.mi.it
Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale del comune di
Carugate via XX Settembre n. 4 - tel. 0292158227, mail: personale@
comune.carugate.mi.it

4a Serie speciale - n. 64

Per i requisiti di accesso e tutte le altre informazioni si rinvia al
bando di concorso pubblicato integralmente sul sito internet www.
comune.civitelladeltronto.te.it - Sezione Concorsi.
13E03364

COMUNE DI COLLE SAN MAGNO
Indizione di mobilità esterna per copertura di un posto di
istruttore direttivo tecnico, con contratto a tempo parziale
(18 ore settimanali) e indeterminato, categoria D, da assegnare al servizio tecnico comunale - (Assunzione subordinata all’avvenuto collocamento a riposo di almeno un
dipendente comunale in servizio).
È indetta procedura di mobilità esterna, per titoli e colloquio, per
copertura di n. 1 posto a Tempo Part-Time 50% e Indeterminato di n. 1
ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO Cat. D Area Tecnica - (Scadenza domande 21 agosto 2013).
Requisiti richiesti: La partecipazione alla procedura di mobilità in
oggetto è subordinata al possesso di tutti i requisiti in appresso indicati:
a) Essere dipendenti a tempo parziale o pieno ed indeterminato
presso un’amministrazione pubblica di cui all’art. 1, comma 2, del
decreto legislativo n. 165/2001 e ss con il profilo professionale di Istruttore Direttivo Tecnico o assimilato ed inquadramento nella categoria
giuridica “D” del Comparto Regioni ed Autonomie Locali o in categoria
equivalente se appartenente a diverso comparto;
b) Essere in possesso del Diploma di Laurea vecchio ordinamento in Ingegneria o Architettura o equipollenti o di laurea specialistica o magistrale equiparata ai sensi della vigente normativa, nonché
abilitazione professionale. È onere del candidato indicare il riferimento
normativo ai sensi del quale scatta l’equipollenza. Per i titoli di studio
conseguiti all’estero è richiesto il possesso, entro i termini di scadenza
del presente bando, dell’apposito provvedimento di riconoscimento da
parte delle autorità competenti;
c) Non avere a proprio carico sentenze definitive di condanna
o provvedimenti definitivi di misure di prevenzione o procedimenti
penali in corso nei casi previsti dalla legge come causa di licenziamento,
ovvero, assenza di condanne penali o procedimenti penali in corso che
possano costituire impedimento all’instaurazione e/o mantenimento del
rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione;
d) Essere in possesso del nulla osta incondizionato alla mobilità
rilasciato dall’Ente di appartenenza. La mancata allegazione del nulla
osta alla mobilità rilasciato dall’Amministrazione di appartenenza comporta l’automatica esclusione dalla selezione;

13E03406

COMUNE DI CIVITELLA DEL TRONTO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
a tempo indeterminato e part-time a 30 ore settimanali
di collaboratore professionale cat. B3 presso l’ufficio
ragioneria.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 1
posto a tempo indeterminato e part-time a 30 ore settimanali di Collaboratore Professionale B3 presso l’Ufficio Ragioneria del Comune di
Civitella del Tronto.
Il termine ultimo per la presentazione delle domande, da spedire a
mezzo raccomandata r.r. all’Ufficio Protocollo del Comune di Civitella
del Tronto (TE), o da presentare direttamente allo stesso ufficio o tramite P.E.C. all’indirizzo ragioneria@pec.comunecivitelladeltronto.it è il
trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del bando nella Gazzetta
Ufficiale - IV Serie Speciale - Concorsi ed Esami.

e) Esperienza lavorativa di almeno tre anni nella medesima
Categoria D e nel medesimo profilo professionale del posto da ricoprire
di Istruttore Direttivo Tecnico.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione
e mantenuti al momento dell’assunzione.
Il mancato possesso dei requisiti da parte del candidato determina
la sua automatica esclusione.
Il bando integrale e il fac-simile di domanda sono disponibili sul
sito del comune www.comune.collesanmagno.fr.it
13E03415
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COMUNE DI OFENA
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato, di un posto nel profilo professionale
di istruttore amministrativo (Categoria C - posizione economica C1).
Si avvisa che il comune di Ofena ha indetto pubblica selezione per
titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto nel
profilo professionale di «istruttore amministrativo» (categoria C - posizione economica C1).
La domanda di partecipazione dovrà essere inviata entro il termine
perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana IV - Serie Speciale.
Il bando di concorso e lo schema di domanda sono reperibili presso
gli uffici comunali e sul sito del comune di Ofena. (www.comune.ofena.
aq.it)
13E03348

4a Serie speciale - n. 64

Il termine di presentazione della domanda è il 2 settembre 2013. La
data utile per il valido inoltro è quella di ricevimento risultante dal timbro dell’Ufficio Protocollo di questa Amministrazione o dalla ricevuta
rilasciata dal sistema di posta elettronica certificata. Si precisa che non
fa fede la data del timbro postale.
Per ogni eventuale informazione: Ufficio Personale del comune
tel. 0577/986231 - fax 0577/986259.
13E03363

COMUNE DI SAN LORENZO DEL VALLO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di agente di polizia municipale, a tempo pieno
ed indeterminato, categoria C, posizione economica C1.
È indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di agente di polizia municipale, a tempo pieno ed indeterminato, categoria C, posizione economica C1.

COMUNE DI PADOVA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di istruttore geometra ambito infrastrutture e un posto di istruttore geometra in ambito urbanistico - cat. C - a tempo
pieno e indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di
istruttore geometra ambito infrastrutture e un posto di istruttore geometra in ambito urbanistico - cat. C - a tempo pieno e indeterminato.
Si richiede:
Diploma di Scuola Media Superiore di. Geometra o titolo assorbente (Laurea e/o Diploma di Laurea vecchio ordinamento e/o Laurea
Specialistica e/o Laurea Magistrale in Architettura o Ingegneria Civile
o equipollenti);
Patente di guida non inferiore alla cat. «B»;
Cittadinanza italiana oppure la cittadinanza di uno degli Stati
dell’Unione Europea;
Per gli ulteriori requisiti consultare il testo integrale del bando.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice, scade il 13 settembre 2013.
Il testo integrale del bando e il modulo di domanda sono disponibili nel sito internet www.padovanet.it/concorsi.
Ulteriori informazioni, telefono: 049 8205483.

Richiesto diploma di scuola secondaria superiore con corso di studi
di cinque anni. Scadenza presentazione domanda: trentesimo giorno
dalla pubblicazione del presente avviso.
Copia del bando è reperibile sul sito internet del comune: www.
sanlorenzodelvallo.eu
13E03347

COMUNE DI SANTADI
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo determinato e part time, 18 ore settimanali, di un
posto di istruttore direttivo assistente sociale o figura
equipollente psicologo o pedagogista - categoria D, posizione economica D1.
Il responsabile dell’area contabile finanziaria economica personale
rende noto che è indetta una pubblica selezione per titoli ed esami, per
la copertura a tempo determinato e part time, 18 ore settimanali, di un
posto di istruttore direttivo [Assistente sociale o figura equipollente
(Psicologo o Pedagogista)] - categoria D, posizione economica D1 per
la durata di 12 mesi eventualmente prorogabile nel rispetto della normativa vigente.
La domanda potrà essere presentata, entro le ore 12.00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale in
una delle seguenti modalità:

13E03336

direttamente all’ufficio protocollo del comune di Santadi;

COMUNE DI POGGIBONSI
Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
pieno di un posto di funzionario farmacista cat. D - posizione economica D3 - C.C.N.L. 31 marzo 1999, con riserva
assoluta alle categorie di lavoratori di cui all’articolo 1
legge n. 68 del 12 marzo 1999.
È indetto un pubblico concorso per soli esami, per la copertura di
n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato nel profilo professionale di
«Funzionario Farmacista» Cat. D - posizione economica D3, con riserva
assoluta alle categorie di cui all’art. l, comma 1, della legge n. 68 del
12.03.1999.
Il predetto bando è pubblicato integralmente all’Albo Pretorio del
comune di Poggibonsi ed è inserito sul sito internet www.comune.poggibonsi.si.it

a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al comune di
Santadi ufficio personale, piazza Marconi n. 1 - 09010 Santadi (Carbonia-Iglesias), indicando sulla busta la dicitura «Selezione pubblica
per titoli ed esami per l’assunzione di un istruttore direttivo (Assistente
sociale o figura equipollente) - cat D - posizione economica Dl;
tramite P.E.C. (posta elettronica certificata) alla casella: protocollo@pec.comunesantadi.it da candidati in possesso di casella di posta
elettronica certificata, secondo le modalità previste dall’art. 65 del d.lgs.
7.3.2005, n. 82 “Codice dell’Amministrazione digitale”, entro e non
oltre le ore 12.00 del 25.09.2013.
Lo schema di domanda, unitamente al presente bando, è disponibile presso l’Ufficio personale del comune di Santadi o scaricabile dal
sito www.comune.santadi.ci.it
13E03388
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COMUNE DI SAN VINCENZO

4a Serie speciale - n. 64

Il Comune intende reperire domande di personale appartenente
alla Categoria C - Profilo professionale: educatore asilo nido - per la
formazione di una graduatoria per la copertura di posti vacanti tramite
procedura di mobilità volontaria tra Enti, ai sensi dell’art. 30 del d.lgs.
30 marzo 2001, n. 165 e succ. modifiche.

nienza da altri comparti) e stesso o analogo profilo del posto messo in
mobilità.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: ore 13,00
di lunedì 26 agosto 2013.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di partecipazione relativi alla procedura selettiva, nonché
il fac-simile di domanda sono pubblicati sul sito internet del Comune di
San Vincenzo all’indirizzo http://www.comune.sanvincenzo.li.it - voce
“bandi e concorsi – sezione concorsi attivi” e all’albo pretorio dell’Ente.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Comune di San Vincenzo
- Ufficio personale telefono 0565/707208 - 0565/707217 e-mail: personale@comune.sanvincenzo.li.it

Requisiti richiesti: Essere dipendenti della Pubblica Amministrazione, inquadrati nella stessa categoria (o equivalente in caso si prove-

13E03414

Avviso di mobilità volontaria tra enti per la formazione della
graduatoria per la copertura di posti vacanti di educatore
asilo nido - categoria C - area servizi alla persona.

AZIENDE SANITARIE LOCALI
ED ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA SANITARIA LOCALE 3
«GENOVESE» - GENOVA
Avviso di mobilità regionale, interregionale ed intercompartimentale, per titoli e colloquio, per la copertura di un
posto di dirigente medico, disciplina chirurgia plastica e
ricostruttiva.
In esecuzione della determinazione dirigenziale del Direttore della
Struttura Complessa Servizio Amministrazione del Personale n. 1184
del 25/7/2013, è indetto: avviso di Mobilità Regionale, Interregionale
ed Intercompartimentale, per titoli e colloquio, per la copertura di n. 1
posto di Dirigente Medico, Disciplina: Chirurgia Plastica e Ricostruttiva, presso l’Azienda Sanitaria Locale 3 «Genovese» - Genova.
Il termine per la presentazione della domanda, redatta su carta semplice e corredata dai prescritti documenti e titoli, scade il quindicesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale sarà pubblicato sul sito www.asl3.liguria.it
Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi alla
Struttura Complessa «Servizio Amministrazione del Personale - Settore
«Selezione del Personale e Procedure Concorsuali», tutti i giorni feriali,
escluso il sabato, ai numeri 010/8497324 - 010/8497322.
13E03352

Avviso di mobilità regionale, interregionale ed intercompartimentale, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto
di dirigente medico, disciplina ortopedia e traumatologia.
In esecuzione della determinazione dirigenziale del Direttore della
Struttura Complessa Servizio Amministrazione del Personale n. 1185
del 25/7/2013, è indetto: avviso di Mobilità Regionale, Interregionale
ed Intercompartimentale, per titoli e colloquio, per la copertura di n. 1
posto di Dirigente Medico, Disciplina: Ortopedia e Traumatologia,
presso l’Azienda Sanitaria Locale 3 «Genovese» - Genova.
Il termine per la presentazione della domanda, redatta su carta semplice e corredata dai prescritti documenti e titoli, scade il quindicesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale sarà pubblicato sul sito www.asl3.liguria.it

Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi alla
Struttura Complessa «Servizio Amministrazione del Personale» - Settore «Selezione del Personale e Procedure Concorsuali», tutti i giorni
feriali, escluso il sabato, ai numeri 010/8497324 - 010/8497322.
13E03353

AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 5
DI ORISTANO
Avviso di mobilità volontaria regionale ed interregionale,
compartimentale ed intercompartimentale per la copertura di cinque posti di dirigente sanitario di varie discipline e di due posti di assistente amministrativo - cat. «C».
In esecuzione delle deliberazioni n. 459 del 30.05.2013, n. 388 del
16.05.2013, n. 417 del 16.05.2013, n. 577 del 28.06.2013, n. 527 del
19.06.2013, n. 547 del 19.06.2013, questa Azienda A.S.L. n. 5 di Oristano intende ricoprire, mediante mobilità volontaria regionale ed interregionale, compartimentale ed intercompartimentale i seguenti posti:
n. 1 (uno) posti di Dirigente Sanitario - Profilo Professionale
Medico - Disciplina di Radiodiagnostica;
n. 1 (uno) posti di Dirigente Sanitario - Profilo Professionale
Medico - Disciplina di Direzione Medica di Presidio Ospedaliero;
n. 1 (uno) posti di Dirigente Sanitario - Profilo Professionale
Medico - Disciplina di Malattie dell’Apparato Respiratorio;
n. 1 (uno) posti di Dirigente Sanitario - Profilo Professionale
Medico - Disciplina di Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica;
n. 1 (uno) posti di Dirigente Sanitario - Profilo Professionale
Medico - Disciplina di Oftalmologia.
n. 2 (due) posti di Assistente Amministrativo - Cat. «C»;
Possono presentare domanda coloro che abbiano in corso un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con altre Aziende Sanitarie e altre
Pubbliche Amministrazioni nel Profilo Professionale e nelle discipline
sopraindicate.
I dipendenti interessati al trasferimento, potranno presentare apposita domanda, in carta semplice, corredata da un curriculum di carriera
e professionale e un certificato di servizio, entro quindici giorni dalla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale. Un’apposita
commissione, procederà alla valutazione dei candidati ammessi attraverso l’esame del curriculum e l’espletamento di un colloquio.
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Le domande dovranno essere inoltrate, al seguente indirizzo:
Azienda Sanitaria Locale n. 5 - Via Carducci, 35 - 09170 - Oristano.
Il Direttore Generale si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente avviso in qualunque momento, in presenza
di motivi legittimi o di particolari ragioni senza che nei partecipanti
insorga alcuna pretesa o diritto e possano elevare obiezioni di sorta.
13E03350

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di dirigente delle professioni sanitarie, infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione di ostetrica.

4a Serie speciale - n. 64

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso è stato pubblicato sul sito internet
istituzionale http://portale.ass2.sanita.fvg.it
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.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio amministrazione
del personale dell’A.S.S. n. 2 “Isontina” - Via Vittorio Veneto 174 34170 Gorizia - tel. 0481/59.2522.
13E03394

In esecuzione della deliberazione n. 353 del 19.06.2013 è indetto il
seguente pubblico concorso, per esami e per titoli: per n. 1 (uno) posto
di Dirigente delle Professioni Sanitarie, infermieristiche, tecniche, della
riabilitazione, della prevenzione e della professione di ostetrica.

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 9
DI GROSSETO

Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice, e corredate dei documenti, scade il 30° giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica. Il bando è stato pubblicato integralmente nel Bollettino
Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna n. 32 - parte terza del 11.07.2013.

Avviso relativo alla richiesta di avviamento a selezione, con
chiamata numerica, per la copertura, a tempo indeterminato, di due posti di coadiutore amministrativo, appartenenti alle categorie protette - categoria B.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio Amministrazione
del Personale dell’Azienda Sanitaria Locale n. 5 di Oristano (Via Carducci, 35 - 09170 - Oristano - tel. 0783/317807) o consultare il sito
internet www.asloristano.it
13E03351

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI NOVARA
Avviso, per la copertura, a tempo indeterminato, mediante
chiamata numerica, di un posto di coadiutore amministrativo - categoria B.
Si avvisa che l’Azienda sanitaria locale NO di Novara ha inoltrato
al competente Centro per l’impiego di Borgomanero (Novara) richiesta
di copertura mediante chiamata numerica di un posto a tempo indeterminato di coadiutore amministrativo (cat. B) inserito negli elenchi di cui
all’art. 8 della legge n. 68/1999.
La presente comunicazione viene resa ai soli fini di pubblicità
come richiesto dall’art. 32, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 487/1994 e successive modificazioni ed integrazioni.

Si rende noto che l’Azienda USL 9 di Grosseto ha richiesto al servizio lavoro del Dipartimento servizi alla persona della provincia di
Grosseto l’avviamento a selezione con chiamata numerica di due lavoratori appartenenti alle categorie protette di cui all’art. 18 della legge
12 marzo 1999, n. 68, iscritti nell’elenco provinciale del collocamento
mirato della provincia di Grosseto, per l’assunzione a tempo indeterminato nel profilo professionale di coadiutore amministrativo, cat. B.
I soggetti interessati a partecipare all’avviso pubblico di avviamento a selezione dovranno rivolgersi agli uffici del Centro provinciale
per l’impiego di Grosseto.
13E03373

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE RM/F
DI CIVITAVECCHIA
Avviso pubblico per il conferimento dell’incarico a tempo
determinato, quinquennale, di dirigente medico responsabile della U.O.C. chirurgia dell’Ospedale di Civitavecchia
con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

13E03374

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N. 2
«ISONTINA» DI GORIZIA
Avviso di mobilità volontaria, per titoli e colloquio, tra enti
del comparto del Servizio sanitario nazionale per l’acquisizione a tempo indeterminato di un dirigente delle professioni sanitarie area infermieristica.
È indetto avviso di mobilità volontaria, per titoli e colloquio, tra
Enti del comparto del Servizio Sanitario Nazionale, presso l’A.S.S.
n. 2 “Isontina” a: n. 1 posto Dirigente delle professioni sanitarie area
infermieristica.

Con deliberazione del Commissario Straordinario n. 361
del 16 luglio 2013 è indetto avviso pubblico per il conferimento
dell’incarico a tempo determinato, quinquennale, di Dirigente Medico
Responsabile della U.O.C. Chirurgia dell’Ospedale di Civitavecchia
con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Il termine di scadenza
per la presentazione delle domande di partecipazione è fissato il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del concorso di che
trattasi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Le domande
di partecipazione andranno spedite al Commissario straordinario AUSL
RM/F - Via Terme di Traiano 39/a - 00053 Civitavecchia (Roma). Per
eventuali informazioni rivolgersi presso la UOC Personale Dipendente
- Ufficio Concorsi - tel. 06/96669597, oppure consultare il sito internet
aziendale www.aslrmf.it.
13E03365
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ENTE OSPEDALIERO - OSPEDALI GALLIERA
DI GENOVA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e
della professione di ostetrica, da assegnarsi in staff alla
direzione sanitaria.
In esecuzione del provvedimento n. 389 del 14 giugno 2013, sono
aperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al
pubblico concorso, per titoli ed esami, di seguito specificato:
un posto di dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche,
tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione di
ostetrica da assegnarsi in staff alla direzione sanitaria.
Le domande di ammissione, indirizzate al direttore generale
dell’E.O. Ospedali Galleria, Mura delle Cappuccine, 14 - 16128
Genova, dovranno pervenire, corredate dei documenti richiesti, entro e
non oltre il 30º (trentesimo) giorno successivo a quello di pubblicazione
del relativo avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Per le domande pervenute oltre il termine di scadenza farà fede ad
ogni effetto la data di spedizione apposta dall’ufficio postale.
Si precisa che il relativo bando pubblicato nel testo integrale, con
l’indicazione della data e del luogo di sorteggio dei componenti la commissione del concorso in argomento, come previsto dall’art. 2 - punto
b) dell’accordo Governo/regioni del 15 novembre 2007, recepito con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, nel
Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 27 del 3 luglio 2013, è in
distribuzione presso l’ente ospedaliero e sarà altresì pubblicato sul sito
internet www.galleria.it Per ulteriori informazioni rivolgersi alla struttura complessa gestione risorse umane dell’ente - settore trattamento
giuridico e procedure concorsuali dal lunedì al venerdì - dalle ore 8,00
alle ore 12,30 (Tel. 010/5632055 dalle ore 10,00 alle ore 12,30).
13E03371

IRCCS AZIENDA OSPEDALIERA
UNIVERSITARIA SAN MARTINO - IST
ISTITUTO NAZIONALE PER LA RICERCA
SUL CANCRO DI GENOVA
Avviso di mobilità regionale ed interregionale tra aziende
ed enti del comparto sanità ed intercompartimentale, per
titoli e colloquio, per la copertura a tempo indeterminato
di un posto di dirigente medico - disciplina medicina trasfusionale, da assegnare all’U.O. Centro trasfusionale.
In esecuzione della deliberazione n. 967 del 18/07/2013 viene
emesso avviso di mobilità regionale ed interregionale tra Aziende ed
Enti del Comparto Sanità ed intercompartimentale, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente
medico - disciplina medicina trasfusionale, da assegnare all’U.O. Centro trasfusionale.
Termine per la presentazione delle domande: entro il quindicesimo
giorno successivo alla pubblicazione del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 32 del 7/08/2013.
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi
all’IRCCS Azienda ospedaliera universitaria - IST Istituto nazionale per
la ricerca sul cancro - Ufficio concorsi U.O. Risorse umane stanza n. 5
- Largo R. Benzi 10 -16132 Genova (tel. 010/555 3322 -2642 - 2230)
dalle ore 11.00 alle ore 12.30 di tutti i giorni feriali escluso il sabato. Il
bando è disponibile e consultabile sul sito: www.hsanmagio.it.
13E03389
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Avviso di mobilità regionale ed interregionale tra aziende
ed enti del comparto sanità ed intercompartimentale, per
titoli e colloquio, per la copertura a tempo indeterminato
di tre posti di collaboratore professionale sanitario - ctg.
«D» - profilo tecnico sanitario di laboratorio biomedico,
da assegnare una unità all’U.O. Centro trasfusionale, due
unità all’U.O. Anatomia patologica.
In esecuzione della deliberazione n. 964 del 18/07/2013 viene
emesso avviso di mobilità regionale ed interregionale tra Aziende ed
Enti del Comparto Sanità ed intercompartimentale, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo indeterminato di n. 3 posti di Collaboratore professionale sanitario - ctg. “D” - profilo Tecnico Sanitario di
Laboratorio Biomedico, da assegnare: 1 unità all’U.O. Centro Trasfusionale, 2 unità all’U.O. Anatomia Patologica.
Termine per la presentazione delle domande: entro il quindicesimo
giorno successivo alla pubblicazione del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 32 del 07/08/2013.
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi
all’IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria - IST Istituto Nazionale
per la Ricerca sul Cancro - Ufficio Concorsi U.O. Risorse Umane stanza
n. 5 - Largo R. Benzi 10 - 16132 Genova (tel. 010/555 3322 - 2642 2230) dalle ore 11.00 alle ore 12.30 di tutti i giorni feriali escluso il
sabato. Il bando è disponibile e consultabile sul sito: www.hsanmartino.
it.
13E03390

Avviso di mobilità regionale ed interregionale tra aziende
ed enti del comparto sanità ed intercompartimentale, per
titoli e colloquio, per la copertura a tempo indeterminato
di un posto di dirigente medico - disciplina chirurgia
maxillo-facciale.
In esecuzione della deliberazione n. 968 del 18/07/2013 viene
emesso avviso di mobilità regionale ed interregionale tra Aziende ed
Enti del Comparto Sanità ed intercompartimentale, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di Dirigente
medico - disciplina Chirurgia Maxillo-facciale.
Termine per la presentazione delle domande: entro il quindicesimo
giorno successivo alla pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 32 del 07/08/2013.
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi
all’IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria - IST Istituto Nazionale
per la Ricerca sul Cancro - Ufficio Concorsi U.O. Risorse Umane stanza
n. 5 - Largo R. Benzi 10 - 16132 Genova (tel. 010/555 3322 - 2642 2230) dalle ore 11.00 alle ore 12.30 di tutti i giorni feriali escluso il
sabato. Il bando è disponibile e consultabile sul sito: www.hsanmartino.
it.
13E03391

Avviso di mobilità regionale ed interregionale tra aziende
ed enti del comparto sanità ed intercompartimentale, per
titoli e colloquio, per la copertura a tempo indeterminato
di un posto di dirigente medico - disciplina psichiatria.
In esecuzione della deliberazione n. 966 del 18/07/2013 viene
emesso avviso di mobilità regionale ed interregionale tra Aziende ed
Enti del Comparto Sanità ed intercompartimentale, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di Dirigente
medico - disciplina Psichiatria.
Termine per la presentazione delle domande: entro il quindicesimo
giorno successivo alla pubblicazione del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. Il testo integrale del bando, con l’in-
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dicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 32 del 07/08/2013.
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi
all’IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria - IST Istituto Nazionale
per la Ricerca sul Cancro - Ufficio Concorsi U.O. Risorse Umane stanza
n. 5 - Largo R. Benzi 10 - 16132 Genova (tel. 010/555 3322 - 2642 2230) dalle ore 11.00 alle ore 12.30 di tutti i giorni feriali escluso il
sabato. Il bando è disponibile e consultabile sul sito: www.hsanmartino.
it.

quio, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di Dirigente
medico - disciplina Gastroenterologia.

13E03392

Avviso di mobilità regionale ed interregionale tra aziende ed
enti del comparto sanità ed intercompartimentale, per titoli
e colloquio, per la copertura a tempo indeterminato di un
posto di dirigente medico - disciplina gastroenterologia.

Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi
all’IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria - IST Istituto Nazionale
per la Ricerca sul Cancro - Ufficio Concorsi U.O. Risorse Umane stanza
n. 5 - Largo R. Benzi 10 - 16132 Genova (tel. 010/555 3322 - 2642 2230) dalle ore 11.00 alle ore 12.30 di tutti i giorni feriali escluso il
sabato. Il bando è disponibile e consultabile sul sito: www.hsanmartino.
it.

In esecuzione della deliberazione n. 965 del 18/07/2013 viene
emesso avviso di mobilità regionale ed interregionale tra Aziende ed
Enti del Comparto Sanità ed intercompartimentale, per titoli e collo-

13E03393

Termine per la presentazione delle domande: entro il quindicesimo
giorno successivo alla pubblicazione del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 32 del 07/08/2013.

ALTRI ENTI
AZIENDA REGIONALE PER I SERVIZI
SCOLASTICI ED UNIVERSITARI DI GENOVA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, esclusivamente
riservato ai soggetti disabili per la costituzione di un
rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato con
una unità di personale da inquadrare nella categoria C,
posizione economica C1, profilo professionale assistente
amministrativo.
In esecuzione dell’Ordinanza del Direttore Generale n. 280 del
29/7/2013, è emanato un bando di concorso pubblico, per titoli ed
esami, esclusivamente riservato ai soggetti disabili di cui all’art. 1 della
legge n. 12 marzo 1999, n. 68, per la costituzione di un rapporto di
lavoro a tempo pieno ed indeterminato con n. 1 unità di personale da
inquadrare nella Categoria C, posizione economica C1 – profilo professionale Assistente Amministrativo.
Il testo integrale del bando è consultabile sul sito web dell’Azienda
http://www.arssu.liguria.it/ alla voce Selezioni e Concorsi.
Le domande, redatte nell’apposito fac-simile allegato al bando,
dovranno essere presentate entro 30 giorni dalla pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

di merito definitiva del Concorso Pubblico, per titoli ed esami, a 107
posti nei ruoli del personale dell’ICE, Area funzionale C, Posizione economica C1.

13E03395

ISTITUTI RIUNITI DI ASSISTENZA SOCIALE
ROMA CAPITALE
I STITUZIONE

PUBBLICA DI ASSISTENZA E BENEFICIENZA

Bandi di concorso a tempo indeterminato per le esigenze
della Casa di Riposo «S. Eufemia» di un assistente sociale
(D1) a tempo parziale (18 ore settimanali), di un infermiere professionale (C1) a tempo parziale (18 ore settimanali) e di un istruttore amministrativo addetto all’URP
(C1) a tempo parziale (18 ore settimanali).

13E03354
L’IPAB IRAS indice i seguenti bandi di concorso a tempo indeterminato per le esigenze della Casa di Riposo «S. Eufemia»:

ICE - AGENZIA PER LA
PROMOZIONE ALL’ESTERO E
L’INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE
IMPRESE ITALIANE

1 Assistente Sociale (D1) a tempo parziale (18 ore settimanali);
1 Infermiere Professionale (C1) a tempo parziale (18 ore
settimanali);

Pubblicazione della nuova graduatoria generale di merito
definitiva del concorso pubblico, per titoli ed esami, a 107
posti nei ruoli del personale dell’ICE, area funzionale C,
posizione economica C1.
Si comunica che in data 1° agosto 2013 è stata pubblicata sul sito
Internet istituzionale dell’ICE-Agenzia (www.ice.gov.it) nella sezione
«Lavora con noi → Concorsi e tirocini» la nuova graduatoria generale

1 Istruttore Amministrativo Addetto all’URP (C1) a tempo parziale (18 ore settimanali).
Testo integrale dei bandi: www.ipabromacapitale.it - Via M. Caetani, 9 - 00186 Roma - tel. 066785883 Fax 066786034 E-mail:info@
ipabromacapitale.it

13E03396
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DIARI
A.R.P.A.M. - AGENZIA REGIONALE PER
LA PROTEZIONE AMBIENTALE DELLE
MARCHE

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI BERGAMO

Diario relativo al concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di un posto di collaboratore tecnico professionale (Cat. D CCNL comparto sanità) per il settore
informatico.
Le prove d’esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di un posto di collaboratore tecnico professionale (Cat. D
CCNL comparto sanità) per il settore informatico (indetto con provvedimento del Direttore Generale n. 186/DG del 10.12.2012), il cui bando
è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche 2 del
10.01.2013 e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 10 del 05.02.2013, si
svolgeranno come di seguito specificato:
Prova Scritta e Prova Pratica:
lunedì 9 settembre 2013 - ore 9,30 - presso il Centro Pastorale
Stella Maris - via del Colle Ameno, 5 - Loc. Torrette - Ancona (le indicazioni per raggiungere la sede di espletamento del concorso saranno
pubblicate sul sito internet dell’Agenzia: www.arpa.marche.it – Agenzia
Concorsi ed avvisi pubblici).
Si devono considerare ammessi al concorso in oggetto tutti i candidati che non abbiano ricevuto formale comunicazione di esclusione,
mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, fermo restando che non
si risponde di eventuali disguidi dipendenti da inesatte indicazioni della
residenza o del recapito o da mancata oppure tardiva comunicazione del
cambiamento degli stessi o comunque da eventi o fatti non imputabili a
colpa dell’amministrazione.
L’elenco dei candidati ammessi alla prova scritta è consultabile nel
sito dell’agenzia: www.arpa.marche.it - Agenzia - Concorsi ed avvisi
pubblici - Concorso pubblico n. 1 posto di Collaboratore Tecnico Professionale per il Settore Informatico.
Si rammenta che è vietato il possesso, durante l’espletamento delle
prove, pena l’esclusione dalle prove stesse, di libri, appunti, manoscritti
e pubblicazioni, così come è vietato portare borse, sacche, telefoni cellulari ed altri strumenti elettronici; si rammenta inoltre che i candidati
dovranno presentarsi muniti di un documento di identità personale in
corso di validità.
L’ammissione alla prova pratica è subordinata al superamento
della prova scritta, così come l’ammissione alla prova orale è subordinata al superamento della prova pratica; a tal fine si riporta quanto
previsto dall’art. 16 del bando di concorso:
«La commissione, per economia di tempo, tenuto conto del
numero dei candidati, può stabilire di effettuare tutte le prove previste dal bando nella stessa giornata così come potrà far svolgere la
prova pratica subito dopo la prova scritta senza procedere alla preventiva valutazione della precedente prova. In tal caso, alla prova pratica
sono ammessi tutti i candidati che hanno partecipato alla prova scritta;
l’eventuale mancato raggiungimento della sufficienza al momento della
valutazione della prova scritta comporta l’annullamento della prova
pratica».
Si informa che il superamento della prova scritta e della prova
pratica sarà reso noto mediante pubblicazione, prima dell’espletamento
della prova orale, sul sito internet aziendale all’indirizzo: www.arpa.
marche.it - Agenzia - Concorsi ed avvisi pubblici - Concorso pubblico n. 1 posto di Collaboratore Tecnico Professionale per il Settore
Informatico.
I candidati che non si presenteranno agli esami nei giorni, ora e
sede qui sopra indicati, qualunque sia la causa dell’assenza ancorché
dovuta a causa di forza maggiore, saranno considerati rinunciatari e
quindi esclusi dal concorso.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.
13E03337

Diario delle prove, relative al concorso pubblico, per titoli
ed esami, ad un posto di dirigente psicologo - disciplina
di psicoterapia.
Si informa che le prove del concorso pubblico, per titoli ed esami,
ad un posto di dirigente psicologo disciplina di psicoterapia, indetto
dall’ASL della provincia di Bergamo, con scadenza il 4 luglio 2013, il
cui estratto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale
«Esami e concorsi» - n. 44 del 4 giugno 2013 è il seguente:
prova scritta: lunedì 9 settembre 2013, ore 9,00;
prova pratica e prova orale: giovedì 12 settembre 2013, ore 9,00,
presso l’aula Morelli nel Padiglione n. 10/b, in via Borgo Palazzo,
130 a Bergamo.
I candidati che hanno superato la preselezione - il cui elenco sarà
pubblicato sul sito internet aziendale www.asl.bergamo.it nella sessione
dedicata a «concorsi» all’interno dei servizi «ondine» - sono invitati a
presentarsi nella sede ed orario indicato, muniti di documento di riconoscimento valido e di una fotocopia dello stesso.
La presente pubblicazione sostituisce, ad ogni effetto la comunicazione con qualsiasi altro mezzo, così come previsto nella pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale sopraccitata.
Si informa che la mancata presentazione equivale a rinuncia.
13E03372

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N. 4
«MEDIO FRIULI» DI UDINE
Diario prova pratica, diario prova orale e ulteriori comunicazioni relative concorso per titoli ed esami per la copertura di 5 posti di collaboratore professionale sanitario
fisioterapista cat. D.
Bando prot. n. 25270/M.1 del 2.4.2013 – scaduto il 2.5.2013.
Esito valutazione titoli, valutazione prova scritta e ammissione/non
ammissione a prova pratica.
Gli esiti sono già pubblicati sul sito con la specifica dei candidati
che avendo superato la prova scritta sono ammessi alla successiva prova
pratica e di quelli che sono stati esclusi dalla medesima.
Prova pratica.
La prova si svolgerà il giorno 10 settembre 2013, alle ore 9.00.
I candidati dovranno presentarsi muniti di un valido documento di
riconoscimento.
La mancata presentazione comporta l’esclusione dal concorso.
Le indicazioni e modalità sullo svolgimento dell’esame verranno
comunicate ai candidati immediatamente prima della prova stessa.
Gli esiti saranno esposti all’esterno della sede d’esame e sul sito
aziendale alle ore 18.00 dell’11 settembre 2013.
Prova orale.
La prova si svolgerà il giorno 16 settembre 2013.
Si demanda ai candidati che superano la prova pratica l’onere di
verificare, sul sito aziendale, l’orario di convocazione che, per motivi
organizzativi, non sarà possibile modificare.
I candidati dovranno presentarsi muniti di un valido documento di
riconoscimento.
La mancata presentazione comporta l’esclusione dal concorso.
Le indicazioni e modalità sullo svolgimento dell’esame verranno
comunicate ai candidati immediatamente prima della prova stessa.
Gli esiti saranno esposti all’esterno della sede d’esame e sul sito
aziendale alle ore 18.00 del 17 settembre 2013.
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Sede.
Entrambe le prove, pratica e orale, si svolgeranno presso l’Azienda
per i Servizi Sanitari n.4 Medio Friuli – via Pozzuolo n. 330 - Udine –
Padiglione 21.
Sito Aziendale ASS4.
http://www.ass4.sanita.fvg.it/ - Concorsi Avvisi Incarichi
– Concorsi.

4a Serie speciale - n. 64

Graduatoria.
La graduatoria sarà pubblicata sul sito: http://www.ass4mediofriuli.it/ - Concorsi Avvisi Incarichi – Graduatorie - Comparto Sanità
– Concorsi, non appena approvata con delibera del Direttore Generale.
Il presente avviso assume valore di notifica a tutti gli effetti.
13E03355

M ARCO M ANCINETTI , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2013-GUC-064) Roma, 2013 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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MODALITÀ PER LA VENDITA
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:
— presso l’Agenzia dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA,
piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma
06-85082147
— presso le librerie concessionarie riportate nell’elenco consultabile sui siti www.ipzs.it
e www.gazzettaufficiale.it.
L’Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per
corrispondenza potranno essere inviate a:
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it
avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di
fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il
DL 223/2007. L’importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato
in contanti alla ricezione.

* $ = = ( 7 7$       8 ) ) , & , $ / (
'(//$5(38%%/,&$,7$/,$1$
CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2013
GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa )
Tipo A
Tipo B

Tipo C

Tipo D
Tipo E
Tipo F

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

CANONE DI ABBONAMENTO

- annuale
- semestrale

 438,00
 239,00

- annuale
- semestrale




68,00
43,00

- annuale
- semestrale




168,00
91,00

- annuale
- semestrale




65,00
40,00

- annuale
- semestrale




167,00
90,00

- annuale
- semestrale

 819,00
 431,00

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

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



56,00

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







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

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

- annuale
- semestrale




300,00
165,00

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

- annuale
- semestrale




86,00
55,00




190,00
180,50

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



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

1,00
(€ 0,83+ IVA)

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



18,00

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

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

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

*45-410800130813*

