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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ
Graduatoria di merito della selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio, per l’assunzione, con contratto a tempo determinato, di una unità di personale con il profilo di ricercatore - III livello professionale, presso il Centro nazionale organismo
notificato per i dispositivi medici e la valutazione dei cosmetici.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si dà notizia che, nel Bollettino ufficiale
dell’Istituto Superiore di Sanità n. 8 – agosto 2013, è stato publicato il decreto del Dirigente della Direzione centrale delle risorse umane e degli
affari generali in data 17 luglio 2013, n. 289, concernente l’approvazione della graduatoria di merito la dichiarazione del vincitore della sezione
pubblica, per titoli e prova colloquio, per l’assunzione, c on contratto a tempo determinato, di una unità di personale con il profilo di ricercatore –
III livello professionale Superiore di Sanità presso il Centro Nazionale organismo notificato per i dispositivi medici e la valutazione dei cosmetici
– progetti «Min. salute - ‘‘Sorveglienza e Vigilanza presso i fabbricanti di dispositivi medici di classi III’’» e «Min. salute ‘‘Studio di metodi per
l’idividuazione della presenza di residui di dispositivi medici nel corpo umano a seguito di interventi chirurgici’’» (lett. m. dell’art. 1 del bando)
pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale – n. 26 del 2 aprile 2013.
13E04004

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Iscrizione nel registro dei revisori legali
di 125 persone fisiche
L’ISPETTORE GENERALE
CAPO DI FINANZA
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, concernente l’attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti
annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE;
Visti i decreti ministeriali numeri 144 e 145 del 20 giugno 2012 e n. 146 del 25 giugno 2012, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 29 agosto
2012, n. 201, concernenti rispettivamente le modalità di iscrizione e cancellazione dal Registro dei revisori legali, i requisiti di abilitazione ed il
tirocinio, in applicazione degli articoli 2, 3, 6 e 7 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;
Visto l’art. 21 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in materia di competenze e poteri del Ministero dell’economia e delle finanze;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, come modificato dal decreto del presidente della Repubblica 18 luglio
2011, n. 173, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero dell’economia e delle finanze, a norma dell’art. 1, comma 404, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296;
Visti, in particolare, l’art. 8, comma 1, lettera n-bis), e 9, comma 1, lettera f-bis) del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 2008,
come introdotti dall’art. 1, comma 1, lettere f) e g), del decreto del Presidente della Repubblica n. 173 del 2011, che affidano al Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza, la competenza a svolgere i compiti attribuiti al Ministero dell’economia e delle
finanze dal decreto legislativo n. 39 del 2010 in materia di revisione legale dei conti;
Viste le istanze presentate da n. 125 nominativi tendenti ad ottenere l’iscrizione al Registro dei revisori legali;
Rilevato che i suddetti nominativi sono in possesso dei requisiti prescritti dall’art. 2 del decreto ministeriale 144/2012 sopra richiamato per
l’iscrizione nel Registro dei revisori legali;
Ritenuto di dover iscrivere nel Registro dei revisori legali i nominativi indicati nell’elenco allegato al presente decreto;
Decreta:
Nel Registro dei revisori legali, istituito con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 20 giugno 2012, n. 144, ai sensi dell’art. 1,
comma 1, lettera g) del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, sono iscritti n. 125 nominativi indicati nell’elenco allegato al presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 17 settembre 2013
L’ispettore generale Capo: MASTROIANNI
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13E04056

ENTI PUBBLICI STATALI
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI

G ENETICA M OLECOLARE

Selezione pubblica per due borse di studio per laureati.
Si avvisa che l’Istituto di Genetica Molecolare del CNR, ha indetto una pubblica selezione per due borse di studio per laureati, da usufruirsi presso la
sede di Pavia dell’’Istituto medesimo. La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato
A del bando n. IGMBS0032013PV e indirizzata all’Istituto di Genetica Molecolare del CNR di Pavia, dovrà essere presentata, esclusivamente tramite
PEC, entro il 18 ottobre 2013 secondo quanto previsto dall’art. 4 del bando stesso. Il bando integrale è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto di Genetica
Molecolare del CNR di Pavia ed è altresì disponibile nel sito internet all’indirizzo: www.urp.cnr.it link “formazione e lavoro”.
13E04075

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI FARMACOLOGIA TRASLAZIONALE

- R OMA

Selezione pubblica ad un posto articolo 23 Dpr 171/91 tecnologo III livello - a tempo determinato.
Si avvisa che l’Istituto di Farmacologia Traslazionale del CNR ha indetto una pubblica selezione a n.1 posto art. 23 D.P.R. 171/91 Tecnologo
III livello - a tempo determinato, per laureati in Biologia, da usufruirsi presso la sede dell’Istituto di Farmacologia Traslazionale del Consiglio
Nazionale delle Ricerche in via Fosso del Cavaliere, 100 - 00133 Roma.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta esclusivamente utilizzando lo schema di cui all’allegato del bando IFT RM
001/2013 T.D. e indirizzata all’indirizzo PEC dell’Istituto di Farmacologia Traslazionale protocollo.ift@pec.cnr.it, dovrà essere presentata entro
il termine perentorio di trenta giorni decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana 4ª Serie Speciale - Concorsi, secondo quanto previsto dall’art. 3 del bando stesso.
Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto di Farmacologia Traslazionale presso via Fosso del Cavaliere, 100 - 00133 Roma, ed è altresì
disponibile sul sito internet all’indirizzo www.urp.cnr.it link formazione.
13E04038
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ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
Esito del concorso pubblico nazionale, per titoli ed esami, a
due posti di collaboratore di amministrazione - VII livello,
con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di cui un
posto per la professionalità amministrativo - contabile codice concorso: 1 ammcont/sedecentrale 2012.
Si rende noto che il concorso pubblico nazionale, per titoli ed
esami, a due posti di collaboratore di amministrazione - VII livello,
con contratto di lavoro a tempo indeterminato - presso la sede centrale
dell’Istituto Nazionale di Astrofisica - di cui un posto per la professionalità amministrativo - contabile - codice concorso: 1 AMMCONT/SEDECENTRALE 2012, indetto con determinazione direttoriale n. 123/12
del 5 aprile 2012 si è regolarmente concluso e che sul sito www.inaf.
it è stato pubblicato il provvedimento relativo all’esito della procedura.

Concorso pubblico, per titoli e colloquio, ad un posto
di tecnologo degli enti di ricerca - III livello - con
contratto di lavoro a tempo pieno e determinato,
nell’ambito del programma Exomars-Mamiss, presso
la sede di Roma.
Si rende noto che sul sito www.inaf.it è stato pubblicato il testo
integrale del bando IAPS 22/13/TD23/1/TEC, per un posto di tecnologo
- III livello, con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato ai sensi
dell’art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica del 12 febbraio
1991, n. 171.
La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice secondo
lo schema in allegato al bando stesso, dovrà essere inoltrata tramite:
raccomandata con avviso di ricevimento INAF - Istituto di
Astrofisica e Planetologia Spaziali di Roma, via Fosso del Cavaliere,
100 - 00133 Roma;

13E04073

Graduatoria di merito del concorso pubblico nazionale, per
titoli ed esami, a due posti di collaboratore di amministrazione - VII livello, con contratto di lavoro a tempo indeterminato di cui un posto per la professionalità giuridicogestionale. Codice concorso: 1 coll/sedecentrale 2012.
Si rende noto che sul sito www.inaf.it è stata pubblicata la graduatoria di merito del concorso pubblico nazionale, per titoli ed esami, a
due posti di collaboratore di amministrazione - VII livello, con contratto
di lavoro a tempo indeterminato - presso la sede centrale dell’Istituto
Nazionale di Astrofisica - di cui un posto per la professionalità giuridico
- gestionale - codice concorso: 1 coll/sedecentrale 2012, indetto con
determinazione direttoriale n. 123/12 del 5 aprile 2012.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.
13E04074

posta elettronica certificata all’indirizzo inafiaps@pcert.postecert.it (la data di inoltro sarà certificata dal sistema informatico), con
invio degli allegati in formato .pdf (formato elettronico non modificabile), nel caso di invio tramite posta certificata l’invio dovrà avvenire
entro le ore 20:00 del trentesimo giorno;
entro il termine di trenta giorni successivi alla data di pubblicazione
dell’avviso del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.

13E04044

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
I STITUTO

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
I STITUTO
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DI ASTROFISICA SPAZIALE E FISICA COSMICA
DI B OLOGNA

DI ASTROFISICA E PLANETOLOGIA SPAZIALI

Concorso pubblico, per titoli e colloquio, ad un posto di
ricercatore degli enti di ricerca - III livello - con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato, nell’ambito
del progetto «BepiColombo – Attività Scientifica – Fase
B2/C», presso la sede di Roma.

Approvazione degli atti e della graduatoria finale del concorso pubblico nazionale, per titoli ed esami, ad un posto
di tecnologo - III livello - con contratto di lavoro a tempo
determinato.

Si rende noto che sul sito www.inaf.it è stato pubblicato il testo
integrale del bando IAPS 24/13/TD23/1/RIC, per un posto di ricercatore
- III livello, con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato ai sensi
dell’art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica del 12 febbraio
1991, n. 171.
La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice secondo
lo schema in allegato al bando stesso, dovrà essere inoltrata tramite:
raccomandata con avviso di ricevimento INAF - Istituto di
Astrofisica e Planetologia Spaziali di Roma, via Fosso del Cavaliere,
100 - 00133 Roma;
posta elettronica certificata all’indirizzo inafiaps@pcert.postecert.it (la data di inoltro sarà certificata dal sistema informatico), con
invio degli allegati in formato .pdf (formato elettronico non modificabile), nel caso di invio tramite posta certificata l’invio dovrà avvenire
entro le ore 20:00 del trentesimo giorno;
entro il termine di trenta giorni successivi alla data di pubblicazione
dell’avviso del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.

Si comunica che è stata pubblicata, mediante affissione sul
sito internet dell’INAF, www.inaf.it il provvedimento di approvazione degli atti e della graduatoria finale del concorso pubblico nazionale, per titoli ed esami, ad un posto di Tecnologo III livello - con contratto di lavoro a tempo determinato, per il
settore tecnologico Tecnico-scientifico per svolgere attività di
sviluppo dell’Electrical Ground Support Equipment (EGSE) per
lo strumento Euclid NISP, nell’ambito del progetto « Euclid, attività di fase B2/C» , di seguito denominato Euclid, presso l’Istituto Nazionale di Astrofisica - Istituto di Astrofisica Spaziale e
Fisica cosmica di Bologna, di cui alla Determinazione del Direttore n. 39/2013 del 14 maggio 2013, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi
ed esami» - n. 40, del 21 maggio 2013, denominato: Bando TD
Euclid EGSE 2013.

13E04043

13E04057

Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorrerà il termine per eventuali impugnazioni.
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UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
UNIVERSITÀ DELL’AQUILA
Modifica della commissione giudicatrice per la procedura di
valutazione comparativa a un posto di professore universitario di ruolo di I fascia per il settore scientifico-disciplinare MED/50 - Scienze tecniche mediche applicate presso
la facoltà di Medicina e chirurgia.

Visti il d.r. n. 714-2013 del 17 maggio 2013 e il d.r. n. 725 - 2013
del 17 maggio 2013 con i quali sono state accolte le dimissioni dei predetti professori quali componenti della commissione giudicatrice sopra
citata; Ritenuto necessario dover procedere alla sostituzione dei proff.
Massimo De Luca e Isidoro Agnino;
Visti i risultati delle operazioni di sorteggio per l’individuazione
dei membri supplenti delle commissioni giudicatrici, pubblicati sul
sito del Cineca, dal quale si evince che i membri estratti sono il prof.
Eduardo Farinaro e il prof. Giorgio Liguori:
Decreta:

IL RETTORE
Vista la legge 3 luglio 1998 n. 210;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000
n. 117 recante norme sulle modalità di espletamento delle procedure
per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori a
norma dell’art. 1 della legge 3 luglio 1998 n. 210;
Vista la legge 9 gennaio 2009, n.1 «Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 10 novembre 2008. n. 180, recante
disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito
e la qualità del sistema universitario e della ricerca»;
Visto il d.r. n. 1920-2008 del 24 giugno 2008, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 50 del 27 giugno 2008 - 4ª Serie speciale - con
il quale è stata bandita la selezione comparativa a totali due posti di
professore universitario di ruolo di I fascia, di cui uno per il settore
scientifico disciplinare MED/50 — Scienze Tecniche Mediche Applicate presso la Facoltà di medicina e chirurgia di questo ateneo;
Visto il d.r. n. 191-2011 dell’8 febbraio 2011 di nomina della commissione giudicatrice per la predetta selezione;
Visto il d.r. n. 1500-2011 del 13 settembre 2011 con il quale sono
stati dichiarati decaduti dall’incarico i componenti della commissione
giudicatrice nominati con d.r. n. 191-201l dell’8 febbraio 2011;
Visto il d.r. n. 382-2013 dell’8 marzo 2013. pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 22 marzo 2013, con il quale è stata nominata
la nuova commissione giudicatrice per la valutazione comparativa ad
un posto di professore universitario di ruolo di I fascia per il settore
scientifico-disciplinare MED/50 — Scienze Tecniche Mediche Applicate presso la Facoltà di medicina e chirurgia di questo ateneo — attuale
Dipartimento di medicina clinica, sanità pubblica, scienze della vita e
dell’ambiente - nelle persone dei seguenti professori:
prof. Mario Capogreco, docente di prima fascia presso il
Dipartimento di medicina clinica, sanità pubblica, scienze della vita
e dell’ambiente dell’Università degli studi dell’Aquila, membro designato dal Dipartimento;
prof. Federico Bizzarri, docente di prima fascia presso il Dipartimento di scienze e biotecnologie medico-chirurgiche dell’Università
degli studi di Roma «La Sapienza», membro eletto;
prof. Massimo De Luca, docente di prima fascia presso il Dipartimento di scienze odontostomatologiche e maxillo-facciali dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza», membro eletto:
prof. Roberto Floris, docente di prima fascia presso il Dipartimento di Biomedicina e Prevenzione dell’Università degli studi di
Roma «Tor Vergata», membro eletto;
prof. Isidoro Annino, docente di prima fascia presso l’Università
Politecnica delle Marche membro eletto;
Visto che il prof. Massimo De Luca e il Prof. Isidoro Agnino, componenti della suddetta commissione, con rispettive note del 24 aprile
2013 e del 16 aprile 2013, hanno comunicato la loro rinuncia a partecipare alla commissione di concorso per la valutazione comparativa
ad un posto di professore universitario di ruolo di I fascia per il settore
scientifico-disciplinare MED/50 — Scienze Tecniche Mediche Applicate presso la Facoltà di medicina e chirurgia di questo ateneo — attuale
Dipartimento di medicina clinica, sanità pubblica, scienze della vita e
dell’ambiente;

Art. 1.
La commissione giudicatrice per la selezione comparativa ad
un posto di professore universitario di ruolo di I fascia per il settore
scientifico MED/50 — Scienze Tecniche Mediche Applicate presso la
Facoltà di medicina e chirurgia di questo ateneo — attuale Dipartimento
di medicina clinica, sanità pubblica, scienze della vita e dell’ambiente risulta sostituita dalla seguente:
prof. Mario Capogreco, docente di prima fascia presso il
Dipartimento di medicina clinica, sanità pubblica, scienze della vita
e dell’ambiente dell’Università degli studi dell’Aquila, membro designato dal Dipartimento;
prof. Federico Bizzarri, docente di prima fascia presso il Dipartimento di Scienze e Biotecnologie medico-chirurgiche dell’Università
degli studi di Roma «La Sapienza», membro eletto;
prof. Roberto Floris, docente di prima fascia presso il Dipartimento di Biomedicina e Prevenzione dell’Università degli studi di
Roma «Tor Vergata», membro eletto;
prof. Eduardo Farinaro, docente di prima fascia presso il Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Università di Napoli «Federico II»,
membro eletto;
prof. Giorgio Liguori, docente di prima fascia presso il Dipartimento di scienze motorie e del benessere dell’Università «Parthenope»
di Napoli, membro eletto,
Art. 2.
In caso di motivata rinuncia presentata dai componenti della predetta commissione, di decesso o di indisponibilità degli stessi per cause
sopravvenute, ovvero nei casi previsti dall’art. 4 comma 11 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 117/2000, per la sostituzione si
applicano le disposizioni previste dal comma 13 dell’art. 3 del predetto
decreto del Presidente della Repubblica n. 117/2000.
Art. 3.
Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato
giuridico, intervenute successivamente al d.r. di nomina della commissione non incidono sulla qualità di componente della commissione giudicatrice medesima.
Art. 4.
Il presente provvedimento verrà inviato alla Gazzetta Ufficiale per
la pubblicazione.
Dalla data di pubblicazione decorrerà il termine previsto dall’art. 9
del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 giugno 1995 n. 236, per la presentazione al rettore, da
parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari.
Decorso tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della commissione non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
L’Aquila, 10 settembre 2013
Il rettore: DI ORIO
13E04005
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UNIVERSITÀ DI BRESCIA
Avviso per l’indizione della procedura di chiamata di un professore di prima fascia, settore concorsuale 06/D2 - Endocrinologia, nefrologia e scienze della alimentazione e del benessere, settore scientifico-disciplinare MED/49 - Scienze tecniche
dietetiche applicate, presso il Dipartimento di scienze cliniche e sperimentali.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e del Regolamento di Ateneo per la disciplina del procedimento di chiamata dei Professori di I e di II fascia in attuazione dell’art. 18 della legge n. 240/2010 (emanato con Decreto Rettorale n. 1224, Reg.
XXIX del 19 settembre 2011) si comunica che, con Decreto Rettorale n. 415, Reg. XXXI del 18 settembre 2013 è stata indetta la procedura per la
chiamata di un professore di prima fascia presso il Dipartimento di Scienze Cliniche e Sperimentali, nel settore concorsuale e settore scientificodisciplinare indicato nella tabella seguente:
Dipartimento
Scienze Cliniche e
Sperimentali

Settore concorsuale

Settore scientifico-disciplinare

06/D2 - Endocrinologia, Nefrologia e Scienze
della alimentazione e del benessere

MED/49 - Scienze tecniche
dietetiche applicate

Posti
1

La domanda debitamente firmata, indirizzata al Magnifico Rettore di questo Ateneo, dovrà essere presentata, a pena di esclusione, in un unico
pacco (contenente due plichi separati: in uno la domanda, curriculum e titoli, e nell’altro le pubblicazioni) e dovrà pervenire, a mezzo raccomandata
con avviso di ricevimento, posta celere, o qualsiasi agenzia di recapito autorizzata, entro il termine perentorio di 30 giorni, dal giorno successivo
a quello di pubblicazione dell’Avviso del presente bando nella Gazzetta Ufficiale all’indirizzo dell’Università degli studi di Brescia - Servizio protocollo e Archivio Informatico - sito in Piazza del Mercato, 15 - 25121 Brescia; è, altresì facoltà dei candidati la consegna a mano dei plichi, dal
Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00, al medesimo Servizio Protocollo dell’Università che ne rilascerà apposita ricevuta.
La domanda di ammissione alla selezione può essere presentata anche per via telematica, ai sensi dell’art. 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68. La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna. In alternativa alla raccomandata a/r, la domanda può essere spedita con
posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo ammcentr@certunibs.it. In questo caso la domanda e i documenti devono essere sottoscritti dal
candidato con propria firma digitale, oppure inviati in formato non modificabile (pdf o tiff) debitamente sottoscritti e accompagnati dalla scansione
del documento d’identità del candidato. La ricevuta di ritorno viene inviata automaticamente dal gestore di PEC.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione del bando sul portale d’Ateneo: www.unibs.it e su quelli del Ministero
dell’istruzione e dell’università (M.I.U.R.) e dell’Unione europea, oppure potranno rivolgersi direttamente all’U.O.C. Personale Docente, Ricercatore e Assegnisti di questa Università tel. 030.2988.279-321, Fax 030.2988-280 E-Mail: updra@amm.unibs.it
13E04045

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato - per il settore concorsuale 06/D1
- Malattie dell’apparato cardiovascolare e malattie dell’apparato respiratorio, settore scientifico-disciplinare MED/11
- Malattie dell’apparato cardiovascolare, Dipartimento di specialità medico chirurgiche scienze radiologiche e sanità
pubblica.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 24 della legge 30 dicembre 2010 n. 240 e dal Regolamento di Ateneo per il reclutamento dei
ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della legge 30 dicembre 2010 n. 240 (emanato con decreto rettorale 432 del 15 maggio 2012);
Si comunica che, con disposizione n. 54 del 17 settembre 2013 Reg. I è stata indetta la procedura di selezione per la copertura di un posto
di ricercatore a tempo determinato presso il Dipartimento di specialità medico chirurgiche scienze radiologiche e sanità pubblica dell’Università
degli studi di Brescia.
Settore concorsuale 06/D1 - Malattie dell’apparato cardiovascolare e malattie dell’apparato respiratorio

Settore scientifico-disciplinare MED/11 - Malattie dell’apparato cardiovascolare
La domanda debitamente firmata, indirizzata al Direttore del Dipartimento di Specialità Medico Chirurgiche Scienze Radiologiche e Sanità
Pubblica di questo Ateneo, dovrà essere presentata, a pena di esclusione, in un unico plico (contenente due buste separate: in una domanda, curriculum e titoli, e nell’altra le pubblicazioni) e dovrà pervenire, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, posta celere, o qualsiasi agenzia di
recapito autorizzata, entro il termine perentorio di 30 giorni consecutivi, dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell’Avviso del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale, all’indirizzo dell’Università degli Studi di Brescia - Dipartimento di specialità medico chirurgiche scienze radiologiche e sanità pubblica - sito in Viale Europa, 11 - 25123 Brescia; è, altresì facoltà dei candidati la consegna a mano dei plichi, dal Lunedì al Venerdì
dalle ore 9 alle ore 12, al medesimo servizio protocollo del Dipartimento che ne rilascerà apposita ricevuta.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione del bando al sito Internet dell’Ateneo: www.unibs.it (Organizzazione, Albo
Pretorio - Concorsi bandi e gare, Bandi personale ricercatore a T.D., Bandi Personale Ricercatore a tempo determinato art. 24 legge n. 240/2010) e
su quelli del Ministero dell’istruzione e dell’università (M.I.U.R.) e dell’Unione europea, oppure potranno rivolgersi direttamente al Dipartimento
di specialità medico chirurgiche scienze radiologiche e sanità pubblica dell’Università degli studi di Brescia tel. 030-3717497, fax n. 030-3717495
- e-mail: pilot@med.unibs.it, oppure all’U.O.C. Personale Docente, Ricercatore e Assegnisti di questa Università, tel. 030-2988.279, fax 0302988.280 - e-mail: updra@amm.unibs.it.
13E04058
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UNIVERSITÀ CA’ FOSCARI VENEZIA
Concorso per l’ammissione al corso di dottorato in storia delle arti per il 29° ciclo (a. a. 2013/2014) in convenzione con
l’Università IUAV di Venezia e l’Università degli studi di Verona.

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;
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione dell’8 luglio 2013 con cui è approvata l’attivazione del Corso di dottorato in Storia delle
Arti, in convenzione con l’Università IUAV di Venezia e l’Università degli Studi di Verona, sub condicione al parere positivo del Nucleo di Valutazione di Ateneo;
Preso atto del parere positivo del Nucleo di Valutazione di Ateneo del 17 luglio 2013 sul Corso di dottorato in Storia delle Arti;
Viste la convenzione tra l’Ateneo e l’Università IUAV di Venezia e la convenzione tra l’Ateneo e l’Università degli Studi di Verona per l’attivazione e il funzionamento del Corso di dottorato in Storia delle Arti;
Visto lo Statuto di Ateneo;
Visto il Regolamento generale di Ateneo;
Visto il Regolamento didattico di Ateneo;
Visto il Regolamento dei Dottorati 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 Storia delle Arti (a. a. 2013/2014), in convenzione con l’Università
IUAV di Venezia e l’Università degli Studi di Verona, secondo il testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.
Venezia, 17 settembre 2013
Il rettore: CARRARO

ALLEGATO 1
Bando di concorso per l’ammissione al Corso di dottorato in Storia delle Arti per il 29° ciclo (a. a. 2013/2014) in convenzione con l’Università
IUAV di Venezia e l’Università degli Studi di Verona

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 Storia delle Arti, attivato dall’Università
Ca’ Foscari Venezia in convenzione con l’Università IUAV di Venezia e l’Università degli Studi di Verona. 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.
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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.
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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;

Art. 2.

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.

Indizione e criteri di ammissione

Nei casi previsti dalle lettere a) e b), i candidati dovranno allegare
alla domanda documenti utili per dimostrare quanto sopra indicato.

1. L’Università Ca’ Foscari Venezia attiva per l’a.a.2013/2014 il
29° ciclo del Corso di dottorato in Storia delle Arti.

3. Non saranno ammesse domande di partecipazione di candidati
che risultino già iscritti a Corsi di dottorato istituiti presso l’Ateneo o
le sedi convenzionate.

2. Il Corso è attivato secondo le regole di accreditamento previste
dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

Art. 4.

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 requisiti di ammissione, il
calendario e i criteri di selezione dei candidati ai fini della formazione
della graduatoria.
4. 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.
5. 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 IUAV di Venezia e Università degli Studi di Verona). 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:

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.
Art. 5.

Laurea specialistica o magistrale;
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);
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.
2. È 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

Domanda di ammissione
1. La domanda di ammissione dovrà essere compilata, pena
l’esclusione dal concorso, entro le ore 13,00 (ora italiana) di mercoledì
16 ottobre 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;
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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 mercoledì 16 ottobre
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 Storia delle Arti”. 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.
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e) qualità di studente.
9. 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.
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

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.

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.

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.

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’allegato “A”.

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”:

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.

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;

4. I posti non coperti da borse sono assegnati ai candidati idonei
sino ad esaurimento. In caso di parità sarà ammesso prioritariamente il
candidato con disabilità pari o superiore al 66%, quindi il candidato più
giovane d’età.
5. Le borse a tematica vincolata saranno assegnate dalla
Commissione sulla base della congruità dei titoli presentati e del
profilo formativo di ciascun candidato con la tematica di ricerca
inerente alla borsa.
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6. In caso di rinuncia prima dell’inizio del Corso, subentrerà il
primo candidato risultato idoneo secondo l’ordine della graduatoria. Le
borse di dottorato eventualmente disponibili per rinuncia del titolare,
verranno riassegnate ai candidati idonei secondo l’ordine della graduatoria, compresi i candidati che avevano rinunciato al posto senza borsa.
7. La presente selezione può essere fatta valere per l’attribuzione
di assegni di ricerca in base alla normativa vigente.
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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);

Art. 8.

copia di un valido documento di identità;
copia del codice fiscale (eventuale);
ricevuta del pagamento delle tasse e contributi di iscrizione;

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).
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.

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:

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.

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;

6. Non può fruire di una borsa di dottorato chi ne abbia fruito in
precedenza, anche parzialmente.

dichiarazione relativa alle modalità di accredito della borsa di
dottorato (coordinate bancarie o Carta Multiservizi).

Art. 9.

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.

Borse di studio regionali per il diritto allo
studio e agevolazioni finanziarie
1. Gli studenti ammessi al Corso di dottorato che non beneficiano
della borsa di dottorato di cui al precedente art. 8 e che siano in possesso
dei requisiti relativi alla condizione economica determinata ai sensi della
normativa vigente, possono concorrere all’attribuzione di borse di studio
secondo le disposizioni previste dallo specifico Bando per l’attuazione del
diritto allo studio universitario per l’anno accademico 2013/2014.
2. 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).

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.
7. In caso di rinuncia di uno dei candidati, si procederà all’assegnazione del posto secondo quanto indicato all’art. 7, comma 6. 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. 10.
Art. 11.
Accettazione del posto
1. I candidati vincitori, entro tre giorni lavorativi dalla data di
pubblicazione della graduatoria sul sito dell’Ateneo (vedi allegato “A”)
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”.

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.
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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;
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2. Per quanto riguarda ulteriori diritti, doveri e incompatibilità cui
sono soggetti i dottorandi si rimanda al Regolamento dei Dottorati di
ricerca dell’Università Ca’ Foscari Venezia.
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.

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. 15.

Art. 12.

Trattamento dei dati e diritto di accesso

Tasse e contributi universitari

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.

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. Hanno diritto all’esonero totale dalla tassa regionale per il diritto
allo studio e dai contributi universitari, sotto forma di rimborso:
a) i dottorandi beneficiari di borsa di studio regionale e quelli
risultati idonei;
b) 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).

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 D.P.R. 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.

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;

Norme di rinvio

b) i dottorandi con invalidità riconosciuta pari o superiore al 66%.
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.

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 dei Dottorati 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.

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.
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ALLEGATO A

DOTTORATO IN STORIA DELLE ARTI (in convenzione con l’Università IUAV di Venezia e l’Università di Verona)
Tematiche di ricerca
x

Analisi e storia dei manufatti architettonici e del loro contesto urbano, con particolare attenzione alle vicende economiche,
costruttive e di configurazione, oltre che agli usi cui essi sono destinati;

x

Il sistema delle arti, del collezionismo, delle esposizioni e della museologia in età antica medievale, moderna e contemporanea;

x

Il patrimonio storico - culturale e ambientale nei suoi aspetti documentari, iconografici e multimediali, l’analisi dei materiali e dei
manufatti;

x

Analisi e storia degli artefatti musicali, teatrali, cinematografici;

x

Applicazioni multimediali per la valorizzazione del patrimonio artistico di un territorio;

x

Il sistema contemporaneo dell’opera artistica e performativa e le trasformazioni di pratiche, esposizione e fruizione degli artefatti.

Requisiti richiesti per l’ammissione
x

Laurea specialistica o magistrale;

x

ovvero Laurea dell'ordinamento previgente a quello introdotto con il D.M. 509/1999;

x

ovvero analogo titolo accademico conseguito all’estero.

Il percorso di studi deve essere inerente a materie storico-artistiche, discipline artistiche e dello spettacolo, musicologiche, storicoarchitettoniche, storico-urbanistiche, storico-economiche, storiche, geografico-ambientali.

Posti a concorso
Borse di dottorato

Borse finanziate da altri Enti

9

di cui 3 finanziate dall’Università Ca’ Foscari Venezia,
3 dall’Università IUAV di Venezia e 3 dall’Università di Verona.

1

finanziata da Banca FriulAdria Crédit Agricole, vincolata alla
tematica di ricerca: “Le nuove tecnologie in rapporto alla
valorizzazione e promozione del patrimonio artistico,
architettonico e culturale, capillarmente diffuso, rappresentato
dalle Ville Venete.”

Posti senza borsa

6

Totale posti a concorso

16

Modalità di ammissione
Valutazione dei titoli, del progetto di ricerca e delle lettere di referenza. Al fine della valutazione dei progetti presentati, la Commissione
potrà avvalersi di esperti qualificati interni al Collegio dei docenti del Dottorato.
Nel caso in cui la Commissione, per procedere con la valutazione, necessiti di ulteriori approfondimenti in merito alla documentazione
presentata, potrà interpellare direttamente il candidato.

Lingua/e
E’ previsto che il candidato 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 2 del bando).

Titoli valutabili
Titoli obbligatori:
1.

Progetto di ricerca, redatto in italiano o inglese o francese o spagnolo o tedesco, con una lunghezza massima di 7 cartelle di max.
2000 caratteri spazi inclusi (esclusa la bibliografia di riferimento);

2.

Due lettere di referenza di docenti universitari, ricercatori o esperti della materia, italiani o stranieri.
Le lettere di referenza, redatte preferibilmente secondo il modello scaricabile alla pagina: www.unive.it/graduateschool > Dottorati
> Bandi, dovranno essere compilate, stampate e poi firmate da parte di docenti universitari, ricercatori scientifici o altri esperti del
settore e dovranno riportare indirizzo, telefono ed e-mail dei referenti. Una volta compilate e firmate, andranno scansionate in
formato pdf ed allegate esclusivamente alla domanda online dai candidati entro la scadenza del bando (16 ottobre 2013, ore
13.00).

3.

Curriculum vitae et studiorum.
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Titoli facoltativi:
x

Master o altri corsi di specializzazione;

x

Pubblicazioni scientifiche, inclusi working paper;

x

Esperienze di ricerca presso università o istituti di ricerca;

x

Premi e attestati;

x

Altri titoli pertinenti.

Criteri di valutazione delle prove e/o dei titoli
La Commissione dispone di 100 punti da attribuire come segue:
80 punti per i titoli obbligatori di cui:
x

60 per il curriculum e il progetto di ricerca;

x

15 per le lettere di referenza;

x

5 per il voto di laurea.

20 punti per i titoli facoltativi.
Punteggio minimo per l’idoneità: 80/100

Calendario della selezione
Inizio lavori della Commissione: 28 ottobre 2013
Pubblicazione della graduatoria finale: 7 novembre 2013

Indicazioni sulla didattica del corso
Le attività formative, prevedono soprattutto per il primo anno, un'articolazione di massima tripartita: una prima fase, nell'autunno, in cui
tutti i dottorandi partecipano a corsi comuni, realizzati prevalentemente in forma seminariale, con la preventiva distribuzione dei temi e
delle corrispondenti bibliografie di riferimento, sul complessivo orizzonte di ricerca implicito al Dottorato; una seconda fase (febbraiomarzo), in cui le attività si distinguono negli indirizzi di ricerca effettivamente attivati sulla base della selezione dei candidati,
articolandosi entro problematiche a un tempo sufficientemente generali, privilegiando quelle che appaiono cruciali nei diversi percorsi
disciplinari; una terza fase (maggio-giugno), più compiutamente seminariale, in cui dottorandi di indirizzi diversi confrontano, verificano
e trasmettono tra loro criteri, strumenti, modalità di approccio che caratterizzano le loro esperienze di ricerca. Questa terza fase viene
confermata anche per il II e per il III anno, nei quali, rispettivamente, i dottorandi sono invitati a soggiorni di ricerca all'estero e risultano
impegnati nella stesura della tesi finale.

Data di inizio delle attività didattiche: novembre 2013
13E04024
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UNIVERSITÀ DI MILANO BICOCCA
Concorso pubblico, per l’ammissione ai corsi di dottorato di
ricerca - XXIX ciclo.
Si comunica che è stato pubblicato all’Albo Ufficiale di Ateneo e
sul sito dell’Università all’indirizzo http://www.unimib.it/go/243995352
il bando di concorso pubblico per l’ammissione ai corsi di Dottorato di
ricerca - XXIX ciclo, emanato con decreto rettorale n. 0025526/13 del
16 settembre 2013.
Le domande di partecipazione, per via telematica (o cartacea laddove previsto), dovranno essere presentate dal 17 settembre 2013 entro
il termine perentorio del 16 ottobre 2013, ore 12.00.
13E04025

UNIVERSITÀ DI PALERMO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di categoria B - posizione economica B3 - Area
servizi generali e tecnici a tempo pieno e indeterminato
da destinare ad una delle segreterie delle aree dirigenziali.
La dirigente dell’area risorse umane dell’Università degli studi
di Palermo, con decreto n. 2760 del 19.09.2013, indice un concorso
pubblico per titoli ed esami, per la copertura di un posto di categoria
B - posizione economica B3 - area servizi generali e tecnici a tempo
pieno e indeterminato da destinare ad una delle segreterie delle aree
dirigenziali per lo svolgimento di attività di supporto nell’utilizzo di
sistemi di database online per la gestione ed estrapolazione di dati di
pertinenza delle citate segreterie.
I candidati dovranno compilare la domanda di ammissione alla
selezione utilizzando l’applicativo online disponibile all’indirizzo
https://concorsi.unipa.it. La domanda prodotta dovrà essere stampata,
firmata, scansionata e trasmessa, pena l’esclusione, entro le ore 24.00
del trentesimo giorno decorrente dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie
speciale «Concorsi ed esami», esclusivamente tramite posta certificata
(PEC), inviando, da un indirizzo di PEC personale, una e-mail all’indirizzo pec@cert.unipa.it avente come oggetto «Concorso pubblico - n. 1
posto - Categoria B - posizione economica B3 - codice 20131BA1».
Si precisa che la validità della trasmissione del messaggio di posta
elettronica certificata (PEC) è attestata dalla ricevuta di accettazione e
dalla ricevuta di avvenuta consegna fornite dal gestore di posta elettronica, ai sensi dell’art. 6 del D.P.R 11.02.2005, n. 68.
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Per i cittadini stranieri l’invio della domanda e delle dichiarazioni
di cui al presente articolo potrà essere effettuato con posta elettronica
ordinaria all’indirizzo protocollo@unipa.it, previa sottoscrizione con
firma digitale, (art. 8 legge 35/2012) avente ad oggetto «Concorso pubblico - n. 1 posto - Categoria B - posizione economica B3 - codice
20131BA1» e citando il numero progressivo prodotto dall’applicativo.
Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Università degli studi di
Palermo ed è consultabile sul sito web: http://www.unipa.it/concorsi.
13E04046

UNIVERSITÀ DI TRENTO
Valutazione comparativa per l’assunzione, con contratto di
lavoro subordinato a tempo determinato di durata pari a tre
anni, di un ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010,
n. 240 presso il Dipartimento di economia e management.
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre
2010 n. 240 e del “Regolamento per il reclutamento di ricercatori a
tempo determinato” emanato con decreto rettorale 369 del 2.07.2008 e
modificato con decreto rettorale 371 del 31.05.2010 e decreto rettorale
378 del 11.07.2011, è indetta una procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di n. 1 ricercatore a tempo determinato presso
il Dipartimento di Economia e Management per il settore concorsuale
indicato nella seguente tabella:
D.R.

Settore
concorsuale

D.R.
n. 488 del
13.09.2013

13/B3 – Organizzazione aziendale

Settore scientifico
disciplinare

N.
posti
1

Le domande, redatte secondo il fac-simile allegato al bando, dovranno pervenire all’Ufficio Personale Docente e Ricercatore dell’Università degli Studi di
Trento, via Verdi, 6, entro trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello
della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana. Il giorno di scadenza dei termini del bando, la domanda potrà essere consegnata all’Ufficio Personale Docente non oltre le ore 12.30. Qualora il termine di
trenta giorni scada in un giorno festivo, il termine di presentazione delle domande è
prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando alla pagina http://www.unitn.it/ateneo/bandi-dr-valcomp/
attivi oppure potranno rivolgersi all’Ufficio Personale Docente e Ricercatore, via Verdi, 6 - Trento - tel. 0461-283306-3307-3348 - dal lunedì
al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00 - uff.personaledr@unitn.it
13E04006

ENTI LOCALI
CITTÀ DI ANGERA
Avviso di mobilità esterna per un posto di coordinatore in attività amministrativo-contabili - cat. D.
Il responsabile dell’area amministrativa - ufficio personale, rende noto che il comune di Angera ha indetto una procedura di mobilità esterna,
ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura di un posto a tempo pieno di coordinatore in attività amministrativo/contabile - cat. D - presso l’area tributi.
Scadenza domande: 15 ottobre 2013 ore 10,30.
Colloqui: il 17 ottobre 2013, dalle ore 10,00 presso la sede comunale Angera - piazza Garibaldi, 14.
Informazioni e bando: su http:/www.comune.angera.va.it o telefonando al num. 0331 - 930168 dal lunedì al venerdì 10,00 alle ore 12,00 responsabile del procedimento: dott.ssa Claudio Piola.
13E04026

— 20 —

27-9-2013

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 77

CITTÀ DI BISCEGLIE

COMUNE DI ACERRA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di istruttore contabile a tempo pieno ed indeterminato - categoria «C» posizione economica «C1» C.C.N.L. EE.LL.

Avviso pubblico per la nomina componenti Osservatorio
Ambientale Comunale Indipendente Acerra.

È indetto concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di
n. 2 posti di istruttore contabile - cat. C/1 - di cui n. 1 posto riservato ai
volontari delle FF.AA. e n. 1 posto al personale interno.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il 30° giorno dalla data
di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale - 4° Serie
Speciale - Concorsi.
Il bando integrale del suddetto concorso, unitamente al fac simile
della domanda, è disponibile presso il Servizio Risorse Umane Palazzo di Città - Via Trento, 8 - Bisceglie - Tel. 080/3950312-320290 - Fax 080/3950277, ed è, altresì, disponibile sul sito internet del
Comune di Bisceglie www.comune.bisceglie.bt.it nella sezione Bandi
e Concorsi.

Il Sindaco di Acerra Raffaele Lettieri, in riferimento alla costituzione dell’Osservatorio Ambientale Comunale Indipendente (Delibera
C.C. n. 16 del 26/03/2013) avvisa che il Comune di Acerra, nel rispetto
di quanto previsto dal Regolamento stesso, procede alla individuazione
delle seguenti figure professionali: un medico ambientale e due esperti
in materia ambientale (con laurea magistrale, entrambi con ampia e
documentata conoscenza in materia ambientale, anche provenienti da
ambienti universitari e organismi di ricerca nazionali), in qualità di componenti dello stesso Osservatorio. Tutti gli interessati, entro il termine
del 21 ottobre 2013, in possesso dei requisiti professionali richiesti con
ampia e documentata esperienza in materia ambientale e di difesa del
territorio possono presentare la propria candidatura, consultando l’avviso completo sul sito del Comune di Acerra: www.comune.acerra.na.it.
13E04032

COMUNE DI CREMA

13E04028

Concorso pubblico, per titoli ed esami per la copertura di
due posti di collaboratore professionale riscossione tributi
a tempo pieno ed indeterminato – categoria «B» posizione
economica «B3» - C.C.N.L. EE.LL.
È indetto concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di
n. 2 posti di collaboratore professionale riscossione tributi - cat. B/3 - di
cui n. 1 posto riservato ai volontari delle FF.AA. e n. 1 posto al personale interno.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il 30° giorno dalla data
di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale - 4° Serie
Speciale - Concorsi.
Il bando integrale del suddetto concorso, unitamente al fac simile
della domanda, è disponibile presso il Servizio Risorse Umane Palazzo di Città - Via Trento, 8 - Bisceglie - Tel. 080/3950312-320290 - Fax 080/3950277, ed è, altresì, disponibile sul sito internet del
Comune di Bisceglie www.cornune.bisceglie.bt.it nella sezione Bandi
e Concorsi.
13E04029

CITTÀ DI VENTIMIGLIA

È indetto concorso pubblico soli esami, riservato esclusivamente
agli appartenenti alle categorie protette di cui alla legge 68/1999, art. 1,
per la copertura di: n. 2 posti di Assistente Amministrativo/contabile categoria C1.
Sono richiesti, tra gli altri, i seguenti particolari requisiti:
età superiore ai 18 anni;
titolo di studio: Diploma di scuola secondaria di secondo grado
(media superiore di durata quinquennale).
Diario delle prove:
Prima prova scritta: 21 novembre 2013 - ore 9.30;
Seconda prova scritta 28 novembre 2013 - ore 14.30;
Colloquio e prova pratica utilizzo personal computer: 5 dicembre
2013 - ora 9.00.
Scadenza presentazione delle domande: entro il termine perentorio
di giorni 30 dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Informazioni, copia del bando e modulo d’iscrizione:
www.comunecrema.it - nella sezione “Concorsi”;
Servizio Personale - tel. 0373/894-316/313 fax 0373/894-237;
Ufficio Pubbliche Relazioni - tel. 0373/894-241.
13E04030

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico geometra a tempo indeterminato e
parziale (48% per 17 ore settimanali) e per la formazione
di graduatoria per istruttore tecnico geometra - categoria
giuridica C1 - con riserva ai sensi del d.lgs. 66/2010.
È indetta selezione pubblica, per esami, per la copertura di n. 1
(uno) posto di Istruttore Tecnico Geometra a tempo indeterminato e parziale (48% per n. 17 ore settimanali) e per la formazione di graduatoria
per Istruttore Tecnico Geometra - categoria giuridica C1 - con riserva ai
sensi del decreto legislativo 66/2010.
Il bando di selezione e i relativi allegati sono disponibili sul sito
web dell’Ente www.comune.ventimiglia.it
13E04009

Concorso pubblico, soli esami, riservato esclusivamente
agli appartenenti alle categorie protette di cui alla legge
68/1999, articolo 1, per la copertura di due posti di assistente amministrativo/contabile - categoria C1.

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di tre
posti di agente di Polizia Locale - categoria C1, i posti in
concorso sono riservati prioritariamente a volontari delle
FF.AA.
È indetto concorso pubblico per soli esami per la copertura di:
n. 3 posti di Agente di Polizia Locale - categoria C1.
I posti in concorso sono riservati prioritariamente a volontari delle
FF.AA.
Sono richiesti, tra gli altri, i seguenti particolari requisiti:
età superiore ai 18 anni e non aver ancora compiuto i 35 anni;
titolo di studio: Diploma di scuola secondaria di secondo grado
(media superiore di durata quinquennale);
patente di guida valida di categoria “B” e “A”;
requisiti per il porto e l’uso dell’arma di ordinanza.
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COMUNE DI MONSERRATO

Diario delle prove:
Prima prova scritta e prova pratica di condizione motoveicolo:
19 novembre 2013 - ore 9.00 e ore 14:00;
Seconda prova scritta 26 novembre 2013 - ore 9.30;
Colloquio: 3 dicembre 2013 - ore 14.30;
Scadenza presentazione delle domande: entro il termine perentorio
di giorni 30 dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Informazioni, copia del bando e modulo d’iscrizione:
www.comunecrema.it - nella sezione “Concorsi”;
Servizio Personale - tel. 0373/894-316/313 - fax 0373/894-237;
Ufficio Pubbliche Relazioni - tel. 0373/894-241.

Procedura per la mobilità in entrata, di un istruttore direttivo a tempo pieno e indeterminato per area di vigilanza
cat. D (giuridica) e D1 (economica) con funzioni di Vice
Comandante.
È attivata la procedura per la mobilità in entrata, ai sensi dell’art. 30
del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, di n. 1 istruttore direttivo a tempo pieno
e indeterminato per area di vigilanza cat. D (giuridica) e D1 (economica) con funzioni di Vice Comandante.
Scadenza presentazione domande di partecipazione 31 ottobre
2013.
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Personale Comune di Monserrato (tel. 070-5792268-69-75) e all’indirizzo di posta elettronica:
personale@comune.monserrato.it
rita.zuddas@comune.monserrato.
ca.it marco.atzeni@comune.monserrato.ca.it

13E04031

Copia integrale del Bando di mobilità e fac-simile del modello di
domanda di partecipazione è disponibile nel sito del Comune di Monserrato, all’indirizzo: www.comune.monserrato.ca.it/

COMUNE DI LOANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di tre posti a tempo pieno e indeterminato di istruttore
amministrativo contabile - Cat. C - con riserva di un posto
alla progressione di carriera di personale interno.
Si informa che è stato indetto n. 1 concorso pubblico per la copertura di tre posti a tempo pieno e indeterminato di Istruttore Amministrativo Contabile – Cat. C – con riserva di un posto alla progressione di
carriera di personale interno.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti richiesti,
è pubblicato sul Sito del Comune di Loano: http://www.comuneloano.
it/.
Le domande di partecipazione, che devono essere compilate utilizzando il modulo ivi allegato, dovranno essere presentate improrogabilmente entro e non oltre il 31 ottobre 2013.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale e-mail:
personale@comuneloano.it
13E04027

13E04008

Procedura per la mobilità in entrata, di un istruttore tecnico a tempo pieno e indeterminato per area tecnica cat.
C (giuridica) e C1 (economica).
È attivata la procedura per la mobilità in entrata, ai sensi dell’art. 30
del d.lgs 30 marzo 2001 n. 165, di n. 1 istruttore tecnico a tempo pieno e
indeterminato per area tecnica cat. C (giuridica) e Cl (economica). Scadenza presentazione domande di partecipazione 31 ottobre 2013. Per
informazioni rivolgersi all’Ufficio Personale Comune di Monserrato
(tel. 070-5792268-69-75) e all’indirizzo di posta elettronica: personale@comune-monserrato.it rita.zuddas@comune.monserrato.ca.it marco.atzeni@comune.monserrato.ca.it.
Copia integrale del Bando di mobilità e facsimile del modello di
domanda di partecipazione è disponibile nel sito del Comune di Monserrato, all’indirizzo: www.comune.monserrato.ca.it.
13E04033

COMUNE DI MINERVINO MURGE

COMUNE DI PORTOSCUSO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo pieno e indeterminato di un posto di funzionario
specialista attività contabili.
Il responsabile del settore personale rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e
indeterminato di un posto di Funzionario Specialista Attività Contabili.
Titolo di studio richiesto: Diploma di Laurea in Economia e Commercio o equipollente conseguita in base all’ordinamento previgente al
D.M. n. 509/1999, o equivalente laurea specialistica prevista dal nuovo
ordinamento.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di
un istruttore amministrativo-contabile, categoria C, posizione economica C1, a tempo indeterminato e part-time
80%, da assegnare al Servizio pubblica istruzione.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di un istruttore amministrativo-contabile, categoria C, posizione
economica C1, a tempo indeterminato e part-time 80%.
Titolo di studio: diploma di scuola secondaria di secondo grado,
con maturità quinquennale.

La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata
entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso
sulla Gazzetta Ufficiale.

Scadenza: ore 12 del 30 giorno successivo alla pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale.

Il bando integrale di concorso è consultabile e scaricabile dalla
sezione “Bandi e Concorsi” del sito istituzionale del Comune www.
comune.minervinomurge.ba.it unitamente al fac-simile della relativa
domanda.

ci.it.

13E04039

13E04059

Il bando è disponibile sul sito Internet www.comune.portoscuso.

Per informazioni telefonare allo 0781-5111411 o scrivere all’indirizzo e-mail - comune.portoscuso@pec. comune.portoscuso.ci.it.
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COMUNE DI RUBIERA

COMUNE DI TINNURA

Concorso pubblico, per titoli, per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di un istruttore direttivo tecnico cat. D1.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato part-time (18 ore settimanali) di
istruttore ai servizi amministrativo - contabile - agente
Polizia municipale.

È indetto un concorso pubblico per titoli per l’assunzione, a tempo
indeterminato e pieno di un istruttore direttivo tecnico cat. D, posizione
economica D1, C.C.N.L. Regioni ed Autonomie Locali.
Sono richiesti:
Titolo di studio per l’accesso all’albo degli ingegneri sezione A
(ingegneri) o sezione B (ingegneri iunior) per il settore civile ambientale oppure titolo di studio per l’accesso all’albo degli architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori sezione A (architetti) o sezione B
(architetti iunior);
abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere/ingegnere iunior per il settore civile ambientale o di architetto / architetto
iunior;
patente B;
ulteriori requisiti indicati nel bando di concorso integrale.
Scadenza presentazione delle domande: trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica - 4ª serie speciale.
Tutte le comunicazioni ai candidati, ove non diversamente specificato, si intendono date mediante avvisi pubblicati sul sito internet del
Comune di Rubiera.
La copia integrale del bando è reperibile sul sito internet: http://
www.comune.rubiera.re.it
Per informazioni rivolgersi al Servizio Gestione Risorse Umane:
personale@comune.rubiera.re.it
13E04007

COMUNE DI SAN LEONARDO
Integrazione e proroga dei termini di presentazione delle
domande del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di un posto di istruttore
amministrativo-contabile (cat. C posiz. econ. C1) - area
economico-finanziaria - amministrativa - servizio tributi
/ informatico.
Il comune di San Leonardo in esecuzione della deliberazione della
Giunta Comunale n. 32 dd. 18/04/2013, bandisce concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di
un posto di istruttore categoria C e categoria economica C1 presso area
finanziaria - amministrativa - Servizio tributi/informatico.
Titolo di studio: diploma di scuola media superiore di secondo
grado di perito informatico/ragioniere programmatore (cinque anni) che
consente l’accesso all’università.
La domanda di ammissione al concorso, dovrà pervenire (all’Ufficio Protocollo del comune di San Leonardo Via Merso di Sotto n. 1
- 33040 San Leonardo (UD) - entro e non oltre il 16 ottobre 2013.
Informazioni e ritiro del bando presso l’Ufficio Amministrativo del
comune di San Leonardo, via Merso di Sopra, n. 1 (rag. Bon Gianni,
tel. 0432.723028 - Fax 0432.723902).
13E04011

È indetto concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di
un posto a Tempo Indeterminato part-time (18 ore settimanali) di «Istruttore ai servizi amministrativo - contabile - agente polizia municipale»;
È richiesto il possesso di uno dei seguenti titoli di studio: Diploma
di scuola secondaria di secondo grado.
È richiesto inoltre il possesso patente di guida di tipo B.
La domanda di ammissione al concorso, in carta semplice ed indirizzata al Comune di Tinnura (OR), deve essere redatta utilizzando esclusivamente il modello allegato al Bando e dovrà pervenire entro e non oltre il
trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale. Il testo integrale del Bando è reperibile all’Albo pretorio
dell’Ente, scaricatile da internet www.comune.tinnura.or.it sezione bandi
2013 e può essere ritirato presso l’Ufficio segreteria del Comune.
Per ulteriori informazioni relative al presente Bando, rivolersi al
Comune di Tinnura Via Nazionale n. 63 - Tinnura (OR) - tel. 0785
34839 da lunedì a venerdì ore 8 - 14.
13E03992

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato part-time (15 ore settimanali) di istruttore direttivo socio-educativo e culturale
- pedagogista.
È indetto concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura
di un posto a Tempo Indeterminato part-time (15 ore settimanali) di
«Istruttore direttivo socio-educativo e culturale - Pedagogista».;
È richiesto il possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
Laurea in Pedagogia e/o laurea in Scienze dell’Educazione.
La domanda di ammissione al concorso, in carta semplice ed indirizzata al Comune di Tinnura (OR), deve essere redatta utilizzando
esclusivamente il modello allegato al Bando e dovrà pervenire entro e
non oltre il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale. Il testo integrale del Bando è reperibile all’Albo pretorio dell’Ente, scaricabile da internet www.comune.
tinnura.or.it sezione bandi concorso e può essere ritirato presso l’Ufficio
segreteria del Comune.
Per ulteriori informazioni relative al presente Bando, rivolersi al
Comune di Tinnura Via Nazionale n. 63 - Tirmura (OR) - tel. 0785
34839 da lunedì a venerdì ore 8 - 14.
13E03993

COMUNE DI VETRALLA
Selezione per la copertura tramite mobilità volontaria
esterna di un posto di agente di polizia locale - categoria
«C» - a tempo pieno ed indeterminato.
È indetta una procedura selettiva di mobilità esterna per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 posto di Cat. C - «Agente
di Polizia Locale», da realizzarsi esclusivamente con personale appartenente ad amministrazioni pubbliche sottoposte al regime di limitazioni
di assunzione di personale.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: 15 ottobre 2013.
La domanda di ammissione alla procedura selettiva deve essere
redatta secondo lo schema allegato al testo integrale dell’avviso. Ai fini
della presente procedura non saranno prese in considerazione eventuali
domande di mobilità già presentate a questo Comune.
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Il testo integrale dell’avviso di selezione con l’indicazione di tutti i
requisiti e delle modalità di partecipazione alla procedura, nonché il fac
simile della domanda di ammissione, sono pubblicati sul sito istituzionale www.comune.vetralla.vt.gov.it
La copia del bando e del fac-simile di domanda sono scaricabili dal
sito comunale e sono disponibili presso l’Ufficio Segreteria del Comune
di Vetralla - tel. 0761/466928.
13E04048

FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL
CAMPOSAMPIERESE

4a Serie speciale - n. 77

Ulteriori requisiti per l’ammissione sono meglio e più specificatamente indicati nel Bando integrale della Selezione in oggetto pubblicato, unitamente al modello della domanda di partecipazione, all’Albo
pretorio on line dell’Ente, corrispondente all’Albo pretorio on line del
Comune di Camposampiero e nel sito Internet della Federazione dei
Comuni del Camposampierese: www.fcc.veneto.it
Termine per la presentazione delle domande: entro trenta giorni
naturali e consecutivi, decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale.
Data, orari e sede delle prove, compresa eventuale prova di preselezione, saranno resi noti mediante pubblicazione all’Albo pretorio on
line dell’Ente e sul sito: www.fcc.veneto.it
Per informazioni: Ufficio Unico del Personale: tel. 0499315684
(dott.ssa Betto Adelaide).
13E04010

Selezione pubblica, per soli esami, per la predisposizione di
una graduatoria da cui attingere per eventuali assunzioni
a tempo determinato, profilo professionale collaboratore
amministrativo, cat. B, posizione di accesso B3.
La Federazione dei Comuni del Camposampierese (provincia di
Padova) indice una Selezione Pubblica, per soli esami, per la predisposizione di una graduatoria da cui attingere per eventuali assunzioni a
tempo determinato, profilo professionale “Collaboratore Amministrativo”, cat. B, posizione di accesso B3.
È richiesto il possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
1. Diploma di scuola secondaria di secondo grado;
2. Diploma di scuola secondaria di primo grado unitamente a
diploma di durata almeno biennale riguardante l’acquisizione di specifiche cognizioni professionali attinenti il posto da ricoprire, rilasciato da
Istituti di Stato o legalmente riconosciuti.

REGIONE LOMBARDIA
Avviso per l’iscrizione all’albo regionale dei direttori di
aziende di servizi alla persona per il triennio 2013-2016
Sul Bollettino ufficiale della regione Lombardia serie inserzioni e
concorsi n. 37 dell’11.9.2013 e sul sito regionale www.famiglia.regione.
lombardia.it è pubblicata la dgr n. 645 del 6.9.2013 avente ad oggetto
«Determinazioni relative all’iscrizione all’albo regionale dei direttori di aziende di servizi alla persona triennio 2013-2016» corredata
dall’avviso e dalla modulistica relativi alle modalità e ai termini per la
presentazione delle domande di iscrizione. Il termine di scadenza della
presentazione delle istanze è il seguente: 30 giorni dalla pubblicazione
sul Bollettino ufficiale della regione Lombardia.
13E04047

AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA OSPEDALIERA «BOLOGNINI» DI
SERIATE
Avvisi pubblici, per titoli e colloquio, per la formulazione di
una graduatoria da utilizzare per la stipula di contratti di
lavoro a tempo determinato per la posizione funzionale
di dirigente medico della disciplina di psichiatria - della
disciplina di anestesia e rianimazione e della disciplina di
neonatologia.
In esecuzione di idonea determinazione si rende noto che questa
Azienda Ospedaliera intende formulare una graduatoria da utilizzare per
la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato per la posizione
funzionale del ruolo: sanitario - profilo professionale: medici posizione
funzionale: dirigente medico:
nelle more dell’espletamento del pubblico concorso per:
area medica e delle specialità mediche - Disciplina: psichiatria;
area della medicina diagnostica e dei servizi - Disciplina: anestesia e rianimazione;
per il conferimento di un incarico per:
area medica e delle specialità mediche - Disciplina:
neonatologia.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del
30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

I candidati saranno convocati per il colloquio mediante pubblicazione, almeno 3 giorni prima, della data e dell’ora di espletamento dello
stesso nell’albo pretorio sul sito: www.bolognini.bg.it nella sezione
«concorsi e avvisi pubblici». Tale pubblicazione vale come convocazione al colloquio a tutti gli effetti.
Il testo integrale del bando ed il fac-simile della domanda sono
pubblicati nell’albo pretorio online sul sito: www.bolognini.bg.it nella
sezione «concorsi e avvisi pubblici».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. Gestione Risorse
Umane Edificio 8 - Padiglione Rosa - 1° Piano - Tel. 035/3063716 da
lunedì a venerdì dalle 09,00 alle 13,00.
13E04013

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti di dirigente
medico - aree e discipline diverse.
In esecuzione della deliberazione n. 568 adottata dal direttore
generale nella seduta del 27 agosto 2013 sono indetti i pubblici concorsi
- per titoli ed esami - per la copertura dei seguenti posti:
ruolo: sanitario;
profilo professionale: medici;
posizione funzionale: dirigente medico;
area della medicina diagnostica e dei servizi:
n. 1 posto di dirigente medico della disciplina di anestesia e
rianimazione;
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area chirurgica e delle specialità chirurgiche:
n. 1 posto di dirigente medico della disciplina di ortopedia;
area medica e delle specialità mediche:
n. 1 posto di dirigente medico della disciplina di psichiatria.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del
30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia (B.U.R.L.) n. 38 - Serie Inserzioni
Concorsi - del 18 settembre 2013.
Il testo integrale del bando ed il fac-simile della domanda sono
pubblicati nell’albo pretorio online sul sito: www.bolognini.bg.it nella
sezione «concorsi e avvisi pubblici».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’UO.C. Gestione Risorse
Umane - Edificio 8 - Padiglione Rosa - 1° Piano - Tel. 035/3063716 da
lunedì a venerdì dalle 09,00 alle 13,00.
13E04014
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Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Umbria, parte III, n. 39 del 3 settembre 2013 ed è disponibile sul sito internet dell’Azienda USL Umbria 1 all’indirizzo www.
uslumbria1.gov.it alla voce Albo Pretorio.
La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice, e la documentazione ad essa allegata può essere inoltrata a mezzo
del servizio pubblico postale al seguente indirizzo: Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria 1 - via Guerra n. 21 - 06127 Perugia in busta chiusa
contenente l’indicazione del concorso al quale si intende partecipare.
La domanda e la documentazione ad essa allegata può essere presentata anche all’Ufficio Protocollo dell’Azienda o trasmessa tramite
posta PEC aslumbria1@postacert.umbria.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Area Risorse Umane di
Città di Castello: tel. 075/8509 570 e 075/8509 567.
13E04035

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico - disciplina di ginecologia e
ostetricia.

AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA
PROVINCIA DI BRESCIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di operatore tecnico specializzato - addetto alla
sterilizzazione - cat. Bs, con sede in Brescia presso il Laboratorio di sanità pubblica.
Con decreto del direttore generale dell’A.S.L. di Brescia n. 432
del 29.08.2013 è stato indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di un posto di operatore tecnico specializzato - Addetto
alla sterilizzazione - cat. Bs, con sede in Brescia presso il Laboratorio di Sanità Pubblica. Possono essere ammessi al concorso pubblico
i cittadini italiani in possesso dei requisiti generali e dei requisiti specifici come dettagliatamente descritto nel testo integrale del bando. La
domanda di ammissione al concorso dovrà essere presentata secondo
una delle modalità di presentazione indicate nel bando, entro e non oltre
le ore 12,00 del 30° giorno successivo alla pubblicazione dell’estratto del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il testo
del bando di concorso è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia - Serie Avvisi e Concorsi - n. 37 dell’11.09.2013 ed
inoltre è disponibile sul sito internet aziendale (www.aslbrescia.it) nella
sezione «Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso e Avvisi Bandi e Avvisi - Bandi di concorso».
Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi al Servizio Risorse Umane dell’Azienda Sanitaria Locale di Brescia - Viale
Duca degli Abruzzi n. 15 - Brescia - Telefono 030.383.8387 (orario di
apertura al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 09,00 alle ore 12,00
- sabato escluso).

È indetto presso questa Azienda un concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di due posti di dirigente medico, Area Chirurgica
e delle Specialità Chirurgiche, disciplina di ginecologia e ostetricia.
Il termine, per la presentazione delle domande, scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica 4a serie speciale.
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Umbria, parte III, n. 39 del 3 settembre 2013 ed è disponibile sul sito internet dell’Azienda USL Umbria 1 all’indirizzo www.
uslumbria1.gov.it alla voce Albo Pretorio.
La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice, e la documentazione ad essa allegata può essere inoltrata a mezzo
del servizio pubblico postale al seguente indirizzo: Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria 1 - via Guerra n. 21 - 06127 Perugia in busta chiusa
contenente l’indicazione del concorso al quale si intende partecipare.
La domanda e la documentazione ad essa allegata può essere presentata anche all’Ufficio Protocollo dell’Azienda o trasmessa tramite
posta PEC aslumbria1@postacert.umbria.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Area Risorse Umane di
Città di Castello: tel. 075/8509 570 e 075/8509 567.
13E04036

ESTAV SUD-EST

13E04012

Revoca del concorso pubblico per la copertura di un posto
nel profilo di dirigente medico disciplina nefrologia, presso
l’Azienda ospedaliera universitaria Senese.

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
UMBRIA 1 - PERUGIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico - disciplina di neuroradiologia.
È indetto presso questa Azienda un concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico, Area della
Medicina Diagnostica e dei Servizi, disciplina di neuroradiologia.
Il termine, per la presentazione delle domande, scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica 4a serie speciale.

In esecuzione del decreto n. 218 del 09.09.2013 è revocato il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto nel
profilo di Dirigente Medico – disciplina: Nefrologia – presso l’Azienda
Ospedaliera Universitaria Senese, pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Toscana n. 13 del 27.03.2013 e, per estratto, sulla Gazzetta
Ufficiale IV serie speciale n. 28 del 09.04.2013, con termine di scadenza
per la presentazione delle domande previsto per il giorno 09.05.2013.
13E04034
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ISTITUTO «GIANNINA GASLINI» PER
LA CURA, DIFESA ED ASSISTENZA
DELL’INFANZIA E DELLA FANCIULLEZZA
- ISTITUTO A CARATTERE SCIENTIFICO GENOVA - QUARTO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di un dirigente medico - area medica
e delle specialità mediche, disciplina pediatria da assegnare all’Unità operativa complessa patologia neonatale.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di n. 1 dirigente medico - area medica e delle specialità mediche, disciplina Pediatria da assegnare all’Unità Operativa
Complessa Patologia Neonatale.
Termine della presentazione delle domande: ore 12 del trentesimo
giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 30 del 24 luglio 2013.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. Gestione e valorizzazione del Personale dell’Istituto Via Gerolamo Gaslini n. 5 Genova Quarto o sito Internet www.gaslini.org
13E04049
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dell’Istituzione Scientifica e, per quanto non previsto, ai sensi della normativa vigente per gli Enti del Comparto Sanità. Lo stato giuridico inerente ai posti messi a concorso è determinato dalle disposizioni vigenti
in materia di personale dipendente dal S.S.N., con particolare riferimento alle norme riguardanti gli Istituti di Ricovero e Cura a carattere
scientifico di diritto pubblico.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice, e corredate dei documenti richiesti dal Bando, scade il 30° giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale.
Il testo integrale del bando di concorso è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna del 18.09.2013. Copia
del Bando potrà essere prelevata dal sito Internet: http://www.ior.it -sez.
Lavora con noi - Bandi di concorso.
Per ulteriori informazioni i concorrenti potranno rivolgersi al settore reclutamento verifica comparto - assunzioni - dotazione organica,
via di Barbiano, 1/10, 40136 Bologna - tel. 051/ 6366717 - 6366870 nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì: dalle 10,30 alle 13,00.
Indirizzo e-mail: concorsinl@ior.it
13E04051

ISTITUTO PER SERVIZI DI RICOVERO E
ASSISTENZA AGLI ANZIANI DI TREVISO
Concorso pubblico, per esami, per un posto di istruttore
informatico, a tempo indeterminato e parziale a 18 ore
settimanali, categoria C.

ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI DI
BOLOGNA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a
tempo indeterminato, di due posti di collaboratore professionale sanitario - fisioterapista - cat. D profilo professionale collaboratore professionale sanitario (personale della
riabilitazione).
Come da deliberazioni n. 382 del 3.9.2013 e 390 del 12.9.2013, esecutiva ai sensi di legge, è indetto Concorso Pubblico per titoli ed esami
per la copertura, a tempo indeterminato, di due posti di collaboratore
professionale sanitario - fisioterapista - cat. D - Profilo Professionale:
Collaboratore Professionale Sanitario (personale della riabilitazione).
I due posti messi a bando saranno utilizzati per la copertura di posti
vacanti della sede di Bologna dell’Istituto ortopedico Rizzoli.
La graduatoria sarà successivamente utilizzata per la copertura di
posti a tempo indeterminato o per il conferimento di incarichi temporanei di posti del medesimo profilo e categoria disponibili per assenza/
impedimento del titolare o per esigenze straordinarie sia per la sede di
Bologna che per quella di Bagheria (PA)
Il Concorso Pubblico viene espletato sulla base dei disposti di cui
al C.C.N.L. del Comparto Sanità, dei vigenti Regolamenti Organici

È indetto concorso pubblico per la copertura di n. 1 posto di istruttore informatico a tempo indeterminato e parziale al 50% dell’orario
Il posto in concorso è riservato prioritariamente a volontario delle
FF.AA.. Nel caso non vi sia candidato idoneo appartenente ad anzidetta
categoria il posto sarà assegnato ad altro candidato utilmente collocato
in graduatoria.
Titolo di studio richiesto: diploma di perito industriale per l’elettronica e le telecomunicazioni; diploma di perito industriale per l’informatica, diploma di ragioniere programmatore, diploma di ragioniere e
perito commerciale programmatore; diploma di scuola media superiore
a seguito di corso di studi di durata quinquennale e attestato regionale
di formazione o altri diplomi equipollenti.
Termine di presentazione delle domande: 14 ottobre 2013.
Calendario delle prove: il diario e la sede delle prove verranno comunicate esclusivamente mediante pubblicazione nel sito web dell’I.S.R.A.A.
all’indirizzo http://www.israa.it/, nella sezione concorsi, a partire dal
giorno 18 novembre 2013.
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Personale dell’I.S.R.A.A.,
Borgo Mazzini 48, Treviso (Tel. 0422/414721/414770).
Il bando integrale è disponibile sul sito: www.israa.it
13E04050

ALTRI ENTI
CAMERA DI COMMERCIO DI IMPERIA

L’Avviso di selezione è scaricabile dal sito web istituzionale
dell’Ente http://www.im.camcom.it.

Selezione pubblica per il conferimento di un incarico dirigenziale a tempo determinato e pieno per l’area amministrativo-contabile e gestione risorse umane.

Il termine di presentazione delle domande è fissato in trenta giorni
dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale 4ª serie speciale «Concorsi
ed esami».

Il Segretario Generale della Camera di Commercio di Imperia,
rende noto che indetta una selezione pubblica per il conferimento di un
incarico dirigenziale a tempo determinato e pieno per l’area amministrativo contabile e gestione risorse umane della Camera di Commercio
Industria Artigianato e Agricoltura di Imperia.

Il Responsabile del procedimento è il Segretario Generale della
Camera di Commercio di Imperia, dott. Giorgio Marziano.
13E04037
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DIARI
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
Rinvio del diario delle prove scritte del concorso pubblico,
per esami, per il conferimento di 2 posti a tempo indeterminato e pieno nel profilo di dirigente medico (Cardiologia) delle professionalità sanitarie nel ruolo dei dirigenti.

In riferimento alle prove del Concorso pubblico per esami per il
conferimento di n. 2 (due) posti a tempo indeterminato e pieno nel profilo di dirigente medico (Cardiologia) delle professionalità sanitarie nel
ruolo dei dirigenti dell’Agenzia Italiana del Farmaco, il cui avviso è
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale IV Serie Speciale - Concorsi
ed esami n. 40 del 25 maggio 2012, si comunica che la data ed il luogo
di effettuazione delle stesse saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale
4ª Serie Speciale del 29 ottobre 2013.

Rinvio del diario delle prove scritte del concorso pubblico,
per esami, per il conferimento di un posto a tempo indeterminato e pieno nel profilo di dirigente medico (Neurologia o Psichiatria) delle professionalità sanitarie nel ruolo
dei dirigenti.
In riferimento alle prove del Concorso pubblico per esami per il
conferimento di n. 1 (uno) posto a tempo indeterminato e pieno nel profilo di dirigente medico (Neurologia o Psichiatria) delle professionalità
sanitarie nel ruolo dei dirigenti dell’Agenzia Italiana del Farmaco, il cui
avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale IV Serie Speciale Concorsi ed esami n. 40 del 25 maggio 2012, si comunica che la data ed
il luogo di effettuazione delle stesse saranno pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale 4ª Serie Speciale del 29 ottobre 2013.
13E03942

13E03939

Rinvio del diario delle prove scritte del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per il conferimento di un posto, a tempo
indeterminato e pieno nel profilo di dirigente biologo delle
professionalità sanitarie nel ruolo dei dirigenti.

Rinvio del diario delle prove scritte del concorso pubblico,
per esami, per il conferimento di 2 posti a tempo indeterminato e pieno nel profilo di dirigente medico (Malattie
metaboliche e diabetologia) delle professionalità sanitarie
nel ruolo dei dirigenti.

In riferimento alle prove del Concorso pubblico per titoli ed esami
per il conferimento di n. 1 (uno) posto, a tempo indeterminato e pieno
nel profilo di dirigente biologo delle professionalità sanitarie nel ruolo
dei dirigenti dell’Agenzia Italiana del Farmaco, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale IV Serie Speciale - Concorsi ed esami
n. 40 del 25 maggio 2012, si comunica che la data ed il luogo di effettuazione delle stesse saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale 4ª Serie
Speciale del 29 ottobre 2013.

In riferimento alle prove del Concorso pubblico per esami per
il conferimento di n. 2 (due) posti a tempo indeterminato e pieno nel
profilo di dirigente medico (Malattie metaboliche e diabetologia) delle
professionalità sanitarie nel ruolo dei dirigenti dell’Agenzia Italiana
del Farmaco, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
IV Serie Speciale - Concorsi ed esami n. 40 del 25 maggio 2012, si
comunica che la data ed il luogo di effettuazione delle stesse saranno
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale 4ª Serie Speciale del 29 ottobre 2013.

13E03940

Rinvio del diario delle prove scritte del concorso pubblico,
per esami, per il conferimento di un posto a tempo indeterminato e pieno nel profilo di dirigente medico (Microbiologia e virologia) delle professionalità sanitarie nel
ruolo dei dirigenti.

In riferimento alle prove del Concorso pubblico per esami per il
conferimento di n. 1 (uno) posto a tempo indeterminato e pieno nel profilo di dirigente medico (Microbiologia e virologia) delle professionalità
sanitarie nel ruolo dei dirigenti dell’Agenzia Italiana del Farmaco, il cui
avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale IV Serie Speciale Concorsi ed esami n. 40 del 25 maggio 2012, si comunica che la data ed
il luogo di effettuazione delle stesse saranno pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale 4ª Serie Speciale del 29 ottobre 2013.

13E03941

13E03943

Rinvio del diario delle prove scritte del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per il conferimento di 2 posti, a tempo
indeterminato e pieno nel profilo di dirigente chimico
delle professionalità sanitarie nel ruolo dei dirigenti.
In riferimento alle prove del Concorso pubblico per titoli ed esami
per il conferimento di n. 2 (due) posti, a tempo indeterminato e pieno
nel profilo di dirigente chimico delle professionalità sanitarie nel ruolo
dei dirigenti dell’Agenzia Italiana del Farmaco, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale IV Serie Speciale - Concorsi ed esami
n. 40 del 25 maggio 2012, si comunica che la data ed il luogo di effettuazione delle stesse saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale 4ª Serie
Speciale del 29 ottobre 2013.
13E03944

Rinvio del diario delle prove scritte del concorso pubblico,
per esami, per il conferimento di 3 posti, a tempo indeterminato e pieno nel profilo di dirigente medico nel ruolo dei
dirigenti di seconda fascia.
In riferimento alle prove del Concorso pubblico per esami per
il conferimento di n. 3 (tre) posti, a tempo indeterminato e pieno nel
profilo di dirigente medico nel ruolo dei dirigenti di seconda fascia
dell’Agenzia Italiana del Farmaco, il cui avviso è stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale IV Serie Speciale - Concorsi ed esami n. 40 del
25 maggio 2012, si comunica che la data ed il luogo di effettuazione
delle stesse saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale 4ª Serie Speciale
del 29 ottobre 2013.
13E03945
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Rinvio del diario delle prove scritte del concorso pubblico,
per esami, per il conferimento di 2 posti, a tempo indeterminato e pieno nel profilo di dirigente farmacista nel ruolo
dei dirigenti di seconda fascia.
In riferimento alle prove del Concorso pubblico per esami per il
conferimento di n. 2 (due) posti, a tempo indeterminato e pieno nel
profilo di dirigente farmacista nel ruolo dei dirigenti di seconda fascia
dell’Agenzia Italiana del Farmaco, il cui avviso è stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale IV Serie Speciale - Concorsi ed esami n. 40 del
25 maggio 2012, si comunica che la data ed il luogo di effettuazione
delle stesse saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale 4ª Serie Speciale
del 29 ottobre 2013.
13E03946
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La prova orale prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n. 220/01 verterà su argomenti scelti dalla commissione attinenti
alla materia oggetto del concorso e comprendente, oltre che elementi di
informatica, anche la verifica della conoscenza almeno a livello iniziale
di una lingua straniera a scelta tra inglese e francese.
Il superamento della suddetta prova è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di
almeno 14/20.
I candidati, che hanno superato la prova pratica con una votazione
di almeno 14/20, elenco pubblicato sul sito internet dell’Azienda USL di
Teramo Sezione Avvisi e Concorsi, sono invitati a presentarsi nella sede
ed orario sopra indicato muniti di valido documento di riconoscimento.
Si fa presente, inoltre, che la mancata presentazione comporta l’automatica esclusione dal concorso.

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA
Rinvio del diario delle prove di esame relative al concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 71 posti
di operatore tecnico specializzato - autista di ambulanza
(Categoria B - livello economico Bs) vacanti nella dotazione organica, da destinare al servizio di emergenza/
urgenza (118).
Si informano i Candidati al Concorso Pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di n. 71 posti di Operatore Tecnico Specializzato - Autista di Ambulanza (Categoria B - Livello Economico Bs) vacanti nella
Dotazione Organica dell’Azienda Sanitaria Locale di Matera, da destinare al servizio di Emergenza/Urgenza (118), pubblicato sul Bollettino
ufficiale della Regione Basilicata n. 15 del 6 maggio 2013 - parte I - e,
per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 42 del 28 maggio 2013, che la pubblicazione
del diario e del luogo di svolgimento delle prove di esame è rinviato
alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale «Concorsi ed
esami» - del 17 dicembre 2013.

La presente pubblicazione sostituisce, ad ogni effetto, la comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, così
come previsto nel bando.

13E03971

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI
PARMA
Avviso relativo al concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di un posto di collaboratore professionale sanitario cat. D - tecnico di laboratorio biomedico.

13E03972

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 4 DI
TERAMO
Diario della prova d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore
professionale sanitario - personale tecnico sanitario - tecnico sanitario di radiologia medica, cat. D.
Si comunica che, ai sensi del bando di concorso pubblicato nel
Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 51 Speciale (Concorsi) del
13 luglio 2012, la prova orale del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di n. 1 posto di Collaboratore Professionale Sanitario
-Personale Tecnico Sanitario - Tecnico Sanitario di Radiologia Medica,
cat. D di cui all’avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale - concorsi n. 59 del 31 luglio 2012
avrà luogo presso i locali del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica del
Dipartimento di Prevenzione sito in C.da Casalena - 64110 Teramo, con
il seguente calendario:
21 ottobre 2013, da Alfonsi a Cavallo alle ore 8,30;
23 ottobre 2013 da Ceccacci a Desiderio alle ore 8,30;
25 ottobre 2013 da De Vincenzi a Labricciosa alle ore 8,30;
28 ottobre 2013 da Laino a Orlando alle ore 8,30;

L’Azienda USL di Parma rende noto ai partecipanti al concorso
pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di
un posto collaboratore professionale sanitario cat. D – tecnico di laboratorio biomedico, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana – 4ª serie speciale concorsi - n. 83 del 23/10/2012, con scadenza
22/11/2012, che in considerazione del numero di domande pervenute, il
diario delle prove sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª serie speciale – Concorsi ed esami del 29/10/2013.

13E03969

Avviso relativo al concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di un posto di collaboratore professionale sanitario cat. D - logopedista.
L’Azienda USL di Parma rende noto ai partecipanti al concorso
pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di un
posto collaboratore professionale sanitario cat. D – logopedista, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª serie speciale
concorsi - n. 58 del 23/07/2013, con scadenza 22/08/2013, il diario delle
prove sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
– 4ª serie speciale – «Concorsi ed esami» del 29/10/2013.

30 ottobre 2013 da Pacella a Sampaoli alle ore 8,30;
31 ottobre 2013 da Sani a Zuffranieri alle ore 8,30.

13E03970
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COMUNE DI AVEZZANO

I candidati dovranno presentarsi entro e non oltre le ore 8,30.

Avviso relativo alla selezione pubblica, per esami per l’assunzione a tempo indeterminato e part-time 50% di uno
specialista area contabile - cat. D, accesso D1.

I concorrenti ai quali non sia stata comunicata l’esclusione dal
concorso, saranno tenuti a presentarsi per l’identificazione e per la
consegna dei testi di consultazione, conformemente a quanto previsto
dall’art. 7 del bando di concorso, in Roma presso L’Ergife Palace Hotel
- Via Aurelia n. 617 - 619 dalle ore 8 alle ore 13,30, esibendo uno dei
documenti di cui all’art. 7 comma 11 del bando, secondo il seguente
ordine:

Si rende noto che le date di svolgimento e la sede delle prove relative alla selezione pubblica per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato e part-time 50% di n. 1 specialista area contabile - cat. D accesso
D1 (selezione indetta con decreto direttoriale n. 1068 del 12 giugno
2013 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi»
- n. 48 del 18 giugno 2013) saranno rese note mediante pubblicazione,
di apposito avviso su uno dei numeri della Gazzetta Ufficiale - 4ª serie
speciale «Concorsi» - del mese di novembre 2013.

il giorno 18 novembre 2013, i candidati i cui cognomi iniziano
con le lettere dalla «A» alla «K»;
il giorno 19 novembre 2013, i candidati i cui cognomi iniziano
con le lettere dalla «L» alla «Z».

13E04061

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Non saranno, in ogni caso, accettati testi presentati nei giorni delle
prove scritte.

Pubblicazione delle date, del luogo, nonché delle modalità di
presentazione dei concorrenti relativamente allo svolgimento
delle prove scritte del concorso, per esame, a duecentocinquanta posti di notaio, indetto con D.D. 22 marzo 2013.

Nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - del 18 ottobre 2013
si darà eventuale comunicazione di modificazioni del luogo, delle date
di svolgimento delle prove scritte e delle modalità di convocazione dei
concorrenti.

Si avvisa che le prove scritte di cui all’art. 5 del bando di concorso, per esame, a duecentocinquanta posti di notaio, indetto con
decreto direttoriale 22 marzo 2013, si svolgeranno nei giorni 18-1920-21-22 novembre 2013, in Roma presso L’Ergife Palace Hotel via
Aurelia n. 617 - 619.

Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.

13E04060

M ARCO M ANCINETTI , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2013-GUC-077) Roma, 2013 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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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
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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)
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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
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(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.

*45-410800130927*

