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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
CORTE DEI CONTI

MINISTERO DELLA DIFESA

D IREZIONE

Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami,
a undici posti, elevati a ventisette, di referendario nel
ruolo della carriera di magistratura della Corte dei
conti.
Con il decreto presidenziale del 2 ottobre 2013 è stata approvata la
graduatoria generale di merito del seguente concorso:
concorso pubblico, per titoli ed esami, a undici posti, elevati a
ventisette, di referendario nel ruolo della carriera di magistratura della
Corte dei conti, indetto con DP 29 marzo 2012.
Il provvedimento presidenziale è pubblicato sul sito internet della
Corte dei conti alla pagina web: www.corteconti.it/relazione_cittadini/
concorsi/in data odierna.

13E04591

GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

Pubblicazione del decreto dirigenziale concernente l’approvazione delle graduatorie di merito, per i posti del ruolo
normale delle Armi dell’Arma Aeronautica e del ruolo
normale del Corpo di Commissariato Aeronautico, del
concorso, per esami, per l’ammissione di 74 Allievi Ufficiali alla prima classe dei corsi regolari dell’Accademia
Aeronautica per l’anno accademico 2013-2014.
Nel Giornale Ufficiale del Ministero della Difesa, dispensa n. 28
del 10 ottobre 2013, è stato pubblicato il decreto dirigenziale n. 160/1D
del 25 settembre 2013, concernente l’approvazione delle graduatorie
di merito, relativamente agli 11 posti del ruolo normale delle Armi
dell’Arma Aeronautica e ai 6 posti di ruolo normale di Corpo di Commissione Aeronautico, del concorso, per esami, per l’ammissione di
74 Allievi Ufficiali alla prima classe dei corsi regolari dell’Accademia
Aeronautica per l’anno accademico 2013-2014, indetto con decreto
interdirigenziale n. 07/13 del 21 gennaio 2013 (Gazzetta Ufficiale - 4ª
serie speciale - n. 8 del 29 gennaio 2013).
13E04509

ENTI PUBBLICI STATALI
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

I STITUTO

DI CIBERNETICA

«E DUARDO C AIANIELLO » - P OZZUOLI

Selezione pubblica per assunzione a tempo determinato di
un ricercatore III livello professionale.
Si avvisa che l’Istituto di Cibernetica “Eduardo Caianiello” del
CNR ha indetto una pubblica selezione per assunzione a tempo determinato di n. 1 unità di personale a tempo determinato con profilo professionale Ricercatore III livello da usufruirsi presso la sede dell’Istituto
sita in via Campi Flegrei n. 34 - 80078 Pozzuoli (Napoli).
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in
carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato bando n. ICIB 001 - 2013 - NA e indirizzata a protocollo.icib@pec.cnr.it, dovrà essere
presentata entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana secondo quanto previsto dall’art. 3 del bando stesso.
Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto di Cibernetica
“Eduardo Caianiello” ed è altresì disponibile sul sito internet all’indirizzo www.urp.cnr.it link formazione.
13E04478

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO DI GENETICA E BIOFISICA
“A DRIANO B UZZATI TRAVERSO ” DI N APOLI

Selezione pubblica per il conferimento di una borsa di studio
per laureati della durata di un anno.
È indetta una selezione pubblica n. IGB-BS-5/2013 per il conferimento di una borsa di studio per laureati in «Scienze Biologiche» od
equivalenti, da usufruirsi presso l’Istituto di Genetica e Biofisica «A.
Buzzati Traverso» del C.N.R. con sede in via Pietro Castellino, 111
– 80131 Napoli, per la tematica «Studio di geni coinvolti in malattie
X-Linked associate a ritardo mentale».

La borsa di studio avrà durata di 12 mesi.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo
lo schema (allegato A) al bando, dovranno essere inviate esclusivamente mediante Posta Elettronica Certificata all’indirizzo PEC
protocollo.igb@pec.cnr.it, entro il termine perentorio di quindici
giorni, decorrente dalla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale
- «Concorsi».
Copia integrale del bando di selezione è disponibile sul sito Internet del C.N.R. www.urp.cnr.it (Sezione lavoro e formazione).
13E04523

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI GENETICA MOLECOLARE

Selezione pubblica, per quattro borse di studio per laureati,
da usufruirsi presso la sede di Pavia.
Si avvisa che l’Istituto di Genetica Molecolare del CNR, ha
indetto una pubblica selezione per quattro 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. IGMBS0042013PV e indirizzata all’Istituto di Genetica Molecolare del
CNR di Pavia, dovrà essere presentata, esclusivamente tramite PEC,
entro il 18 novembre 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 sul sito internet all’indirizzo: www.urp.cnr.it link “formazione e
lavoro”.
13E04460
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CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

PER I PROCESSI CHIMICO - FISICI

Selezione pubblica ad una borsa di studio per laureati da
usufruirsi presso la sede di Messina.
Si avvisa che l’Istituto per i Processi Chimico Fisici del CNR ha
indetto una pubblica selezione a n. 1 borsa di studio per laureati da usufruirsi presso la sede di Messina dell’Istituto medesimo.
La domanda di partecipazione deve essere redatta esclusivamente
secondo lo schema riportato nello specifico modello allegato al bando
(allegato A) e dovrà essere inviata esclusivamente per Posta Elettronica
Certificata (PEC) all’Istituto per i Processi Chimico Fisici del CNR
all’indirizzo: protocollo.ipcf@pec.cnr.it e dovrà essere presentata entro
il termine perentorio di venti giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana secondo
quanto previsto dall’art. 4 del bando stesso.
Il bando integrale è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto, ed è
altresì disponibile sul sito internet all’indirizzo www.urp.cnr.it link
Concorsi e opportunità_Borse di studio.
13E04574

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

PER LA MICROELETTRONICA E MICROSISTEMI

Selezione pubblica a una borsa di studio per laureati da usufruirsi presso la sede di Catania.
Si avvisa che l’Istituto per la Microelettronica e Microsistemi
(IMM) del CNR ha indetto una pubblica selezione a n. 1 borse di
studio per laureati da usufruirsi presso la sede di Catania 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.
BS IMM013/2013/CT e indirizzata all’Istituto per la Microelettronica
e Microsistemi del CNR - Unità di Catania, dovrà essere presentata,
esclusivamente tramite PEC, entro il termine perentorio di quindici
giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana secondo quanto previsto dall’art. 4
del bando stesso.
Il bando integrale è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto per la
Microelettronica e Microsistemi (IMM), ed è altresì disponibile sul sito
internet all’indirizzo www.urp.cnr.it link formazione.
13E04575

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione,
di una unità di personale con profilo professionale di collaboratore tecnico enti di ricerca livello VI, presso l’Unità
di Bologna.
Si avvisa che l’Istituto per la microelettronica e microsistemi
(IMM) del CNR ha indetto una pubblica selezione per titoli e colloquio
ai sensi dell’art. 10 comma 3 lettera b) del «Disciplinare concernente
leassunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato»,
per l’assunzione, ai sensi dell’art. 15 del CCNL del 7 ottobre 1996, di
una unità di personale con profilo professionale di collaboratore tecnico
enti di ricerca livello VI, presso l’Unità di Bologna dell’Istituto medesimo. Il contratto avrà durata di 12 mesi.
Le domande di partecipazione alla suddetta selezione, redatte in
carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato A del bando TD
n. IMM/04/2013/BO e indirizzate al CNR - Istituto per la microelettronica e microsistemi - UOS di Bologna, dovranno essere inviate esclusivamente tramite PEC all’indirizzo: protocollo.imm@pec.cnr.it 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.
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Copia integrale del bando è affissa all’albo ufficiale dell’Istituto
per la microelettronica e microsistemi (IMM), Unità di Bologna, ed
è altresì disponibile sul sito internet all’indirizzo www.urp.cnr.it link
formazione e lavoro.
13E04645

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

PER LE TECNOLOGIE DELLA COSTRUZIONE

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione,
con contratto a tempo determinato, di un unità di personale laureato presso la sede di Padova.
È indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio per l’assunzione, presso ITC-CNR, di n. 1 unità di personale con profilo professionale Ricercatore livello III presso l’Istituto per le Tecnologie della
Costruzione di Padova.
Il contratto avrà la durata di 12 mesi. Bando di selezione
n. 01-2013-ITC-PD.
La domanda di ammissione alla selezione dovrà pervenire entro il
termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie
speciale.
Copia integrale del bando è reperibile sul sito Internet del CNR:
www.urp.cnr.it.
13E04480

CONSIGLIO PER LA RICERCA
E LA SPERIMENTAZIONE IN AGRICOLTURA
Selezione concorsuale per il conferimento di un assegno di
ricerca tramite selezione pubblica, per titoli ed esame
colloquio.
Si comunica che il Consiglio per la Ricerca e la sperimentazione
in agricoltura - CRA ha emesso un avviso di selezione concorsuale per
il conferimento di n. 1 assegno di ricerca tramite selezione pubblica
per titoli ed esame colloquio sulla tematica: Tecnologie informatiche
di monitoraggio e tracciabilità per la gestione sostenibile degli impianti
viticoli.
Il bando di selezione in versione integrale, ove sono riportati i
requisiti di partecipazione, le condizioni di ammissione, i motivi di
esclusione, la valutazione dei titoli, completo del format per la presentazione delle candidature, è disponibile sul sito internet www.entecra.it,
alla voce LAVORO/FORMAZIONE, e costituisce l’unico testo definitivo che prevale in caso di discordanza.
Le candidature complete di ogni riferimento, come precisato nel
bando di concorso integrale, dovranno essere inoltrate con le modalità
previste nel bando al Unità di Ricerca per la Viticoltura CRA-VIC, Via
Romea, 53 - 52020 Arezzo entro il termine perentorio di giorni trenta
dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
del presente avviso. Tale termine, qualora venga a scadere in giorni
festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
13E04479
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concorso pubblico nazionale, per titoli ed esami, ad un posto di
dirigente di seconda fascia a tempo indeterminato per il settore funzionale risorse economico - finanziarie ed acquisizione di beni e servizi
(Determinazione direttoriale n. 396/13 del 16 ottobre 2013).

Avviso relativo alla pubblicazione di concorsi pubblici.
Si rende noto che sul sito www.inaf.it sono stati pubblicati i
seguenti bandi di concorso:
concorso pubblico nazionale, per titoli ed esami, a n. 1 posto
di Collaboratore di amministrazione - VII livello - con contratto di
lavoro a tempo indeterminato - presso l’Istituto Nazionale di Astrofisica
(Determinazione direttoriale n. 394/13 del 16 ottobre 2013).
concorso pubblico nazionale, per titoli ed esami, ad un posto di
dirigente di seconda fascia a tempo indeterminato per il settore funzionale risorse umane (Determinazione direttoriale n. 395/13 del 16 ottobre 2013).

Le domande di ammissione alle suddette procedure concorsuali
dovranno essere inoltrate, secondo le modalità indicate nei relativi
bandi, entro il termine perentorio di venti giorni successivi alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Tale termine, qualora venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
13E04529

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
SCUOLA NORMALE SUPERIORE DI PISA
Concorso per l’assegnazione del Premio Nazionale NEST
per la Nanoscienza - anno 2013, riservato a giovani ricercatori di età non superiore a 35 anni.
La Scuola Normale Superiore emana il bando di concorso per
l’assegnazione del Premio Nazionale NEST per la Nanoscienza - anno
2013, riservato a giovani ricercatori di età non superiore a 35 anni,
alla data di scadenza fissata al 14 dicembre 2013, che abbiano pubblicato su una rivista scientifica internazionale tra il 1° gennaio 2012 e il
30 novembre 2013, come unici o primi autori, uno studio, nell’ambito
della Nanoscienza sperimentale.
Possono concorrere ricercatori che non afferiscono al laboratorio
NEST, di qualunque nazionalità, a condizione che lo studio che propongono sia stato realizzato in Italia.
Non saranno presi in considerazione lavori presentati in precedenti
edizioni del premio.
Il Premio che ammonta ad euro 5.000 lordi sarà erogato al vincitore direttamente dalla Ditta Rivoira S.p.a. di Milano, azienda che
partecipa al gruppo Praxair, leader nella produzione e distribuzione dei
gas e nello sviluppo delle nuove tecnologie.
La domanda di ammissione al concorso deve essere compilata
e trasmessa entro il 14 dicembre 2013, a pena esclusione, secondo le
modalità previste sul sito del Laboratorio NEST all’indirizzo www.
laboratorionest.it
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al dr. Pasquale Pingue, responsabile operativo del NEST pingue@sns.it

Gli interessati possono prendere visione del bando inserito nel
sito dell’Università www.unive.it/bandi-ord, oppure rivolgersi all’Area
Risorse Umane, Ufficio Personale Docente e CEL, Settore Concorsi,
tel. 041 2348217 - 2348269, e-mail: pdoc.concorsi@unive.it
13E04593

UNIVERSITÀ DI FIRENZE
Approvazione degli atti della procedura selettiva per la
copertura di un posto di professore di seconda fascia
per il settore concorsuale 10/M1 (Lingue, letterature
e culture germaniche), settore scientifico-disciplinare
L-FIL-LET/15.
Con decreto rettorale n. 1098 prot. 69625 del 16 ottobre 2013
sono stati approvati gli atti della procedura selettiva per la copertura
di un posto di professore di seconda fascia per il settore concorsuale
10/M1 (Lingue, Letterature e Culture Germaniche), settore scientificodisciplinare L-FIL-LET/15 (Filologia Germanica) presso il dipartimento
di Lingue, Letterature e Studi Interculturali dell’Università degli studi
di Firenze, bandita con decreto rettorale n. 492 del 23 aprile 2013, il
cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 34 - 4ª Serie
speciale - «Concorsi» del 30 aprile 2013.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.
13E04522

13E04482

UNIVERSITÀ DI GENOVA
UNIVERSITÀ CA’ FOSCARI VENEZIA
Procedura selettiva, per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, da coprire
mediante chiamata ai sensi dell’articolo 18, comma 1,
della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Presso l’Università Ca’ Foscari Venezia, Dipartimento di Economia, è indetta la procedura selettiva per la copertura di n. 1 posto di
professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante
chiamata ai sensi dell’art. 18 comma 1 della Legge 30 dicembre 2010,
n. 240 per il settore concorsuale 13/A1, settore scientifico-disciplinare
di riferimento del profilo SECS-P/01.

Procedura selettiva pubblica, per esami, per la costituzione di
rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno con una
unità di personale da inquadrare nella categoria C, posizione economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati, presso l’Area sviluppo edilizio di questo
Ateneo, prioritariamente riservata a favore dei volontari
delle Forze Armate ai sensi dell’articolo 1014, commi 3 e 4
e dell’articolo 678, comma 9, del d.lgs. n. 66/2010.
È indetta una procedura selettiva pubblica, per esami, per la costituzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno con una
unità di personale da inquadrare nella categoria C, posizione economica
C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, presso l’Area
Sviluppo Edilizio di questo Ateneo.
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La domanda di ammissione alla procedura, indetta con DDG
n. 783 del 27 settembre 2013, dovrà essere redatta su apposito modulo
utilizzando una specifica applicazione informatica disponibile all’indirizzo http://concorsi.unige.it. La procedura di compilazione e invio
telematico della domanda dovrà essere completata entro le ore 14 del
trentesimo giorno, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso riferito al presente decreto nella Gazzetta Ufficiale
- 4ª Serie speciale – della Repubblica italiana. Qualora il termine di
scadenza indicato cada in giorno festivo, sarà possibile procedere alla
compilazione e al relativo invio della domanda entro le ore 14 del primo
giorno feriale utile.

UNIVERSITÀ MEDITERRANEA
DI REGGIO CALABRIA
Sostituzione dei componenti dimissionari e nomina della
commissione giudicatrice della procedura di valutazione
comparativa per la copertura di un posto di professore
universitario di ruolo di prima fascia presso il Dipartimento di agraria per il settore scientifico-disciplinare
BIO/03 - Botanica ambientale ed applicata.

Il bando sarà disponibile presso il Servizio personale tecnicoamministrativo – via Balbi 5 - 16126 Genova ovvero all’indirizzo telematico http://www.unige.it/concorsi.
13E04520

UNIVERSITÀ IUAV DI VENEZIA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura, a tempo
pieno ed indeterminato, di un posto di dirigente di seconda
fascia dell’area VII della dirigenza dell’Università e Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione, presso l’Area
Infrastrutture.
L’Università Iuav di Venezia indice un concorso pubblico per
esami per la copertura di un posto di dirigente di seconda fascia
dell’area VII della dirigenza dell’Università e Istituzioni ed Enti di
Ricerca e Sperimentazione a tempo indeterminato e pieno, presso
l’Area Infrastrutture dell’Università Iuav di Venezia, il cui espletamento viene subordinato all’esito negativo della mobilità prevista dalle
vigenti disposizioni.
La posizione riferisce direttamente al Direttore Generale, è incompatibile con il rapporto di lavoro a part-time e dovrà presidiare i seguenti
ambiti di responsabilità nonché possedere le conoscenze, le capacità e le
esperienze sotto richieste.
Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei requisiti
indicati nell’art. 2 del relativo bando.
Le prove di esame si articoleranno in due prove scritte e una prova
orale.
La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice,
in conformità allo schema predisposto e allegato al bando, dev’essere
sottoscritta dagli aspiranti candidati e indirizzata al Direttore Generale
dell’Università Iuav di Venezia – Campo della lana, Santa Croce 601,
30135 Venezia e dev’essere presentata direttamente o spedita a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento, o posta celere, in busta chiusa,
con l’indicazione “concorso pubblico per dirigente”, unitamente al curriculum e a copia del documento di identità, con le modalità previste dal
bando, entro il termine perentorio del 25 novembre 2013.
È altresì ritenuta valida la domanda inviata mediante Posta Elettronica Certificata (PEC), all’indirizzo ufficio.protocollo@pec.iuav.it
entro il termine suindicato.
Il testo integrale del bando, con allegato il modulo per la compilazione della domanda e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di
partecipazione alla selezione, è pubblicato all’Albo Ufficiale dell’Università IUAV di Venezia - Santa Croce, 191 - Tolentini - 30135 Venezia
e disponibile per via telematica sul sito istituzionale all’indirizzo http://
www.iuav.it/Lavora-con/CONCORSI1/personale-1/index.htm
Ogni informazione circa le suddette procedure selettive può essere
richiesta all’area finanza e risorse umane – divisione risorse umane
e organizzazione – servizio concorsi e carriere del personale tecnico
amministrativo, tel. 041/2572323-1789-1851, fax 041/2571871, e-mail:
personale.amministrativo@iuav.it
13E04465
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IL RETTORE
Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
Visto il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 8 luglio 1998, n. 210, concernente norme per il regolamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo;
Visto il D.L. del 17 giugno 1999, n. 178, relativo alle disposizioni
urgenti per la composizione delle Commissioni Giudicatrici convertito
con legge. 30 luglio 1999 n. 256;
Vista la legge 19 ottobre 1999 n. 370, recante disposizioni in materia di università e di ricerca scientifica e tecnologica;
Visto il D.P.R. 23.03.2000 n. 117 con il quale è stato adottato il
regolamento per disciplinare le modalità di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei
ricercatori;
Vista la nota del MIUR, del 5 febbraio 2008, prot. n. 396, rettificata
con nota dell’8 febbraio 2008, prot. 418, riguardanti l’elezione delle
Commissioni giudicatrici;
Visto il D.R. n. 223 del 26.06.2008 il cui avviso è stato pubblicato nella G.U. n. 58 del 25.07.2008 con il quale sono state indette le
procedure di valutazione comparativa per la copertura di otto posti di
professore universitario di ruolo di prima fascia presso le Facoltà di
Agraria, di Ingegneria e di Giurisprudenza, tra le quali anche n. 1 posto
per il SSD BIO/03 – Botanica ambientale ed applicata-;
Vista la legge 9 gennaio 2009 n. 1 ed, in particolare, l’art. 1
comma 8, richiamato dalla citata sentenza del TAR n. 7/2011, secondo
cui le disposizioni di cui al comma 5 della stessa legge, relative alla
composizione delle commissioni, si applicano anche alle procedure di
valutazione comparativa indette prima della data di entrata in vigore
della legge, per le quali non si sono ancora svolte, alla medesima data,
le votazioni per la costituzione delle commissioni;
Visto il D.M. 27/03/2009 n. 139, recante le modalità di svolgimento delle elezioni per la costituzione delle Commissioni giudicatrici
di valutazione comparativa per il reclutamento dei Professori e Ricercatori universitari;
Visto il proprio decreto n. 9 del 13.01.2010, il cui avviso è stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 02.02.2010 – IV serie speciale – con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice della
valutazione comparativa summenzionata;
Visto il D.R. n. 302 del 19.10.2010 con il quale sono stati approvati
gli atti della su indicata procedura nella quale sono risultati idonei i
candidati prof. Gabriella Stefania Scippa e prof. Giovanni Spampinato;
Visto il ricorso n. 805/2010 REG.RIC., proposto innanzi al TAR
Calabria – sezione staccata di Reggio Calabria- dal candidato prof.
Marco Fornaciari per l’annullamento del su citato decreto rettorale di
approvazione degli atti nonché dei verbali dei lavori della Commissione
giudicatrice;
Vista la sentenza n. 125/2012 con la quale il T.A.R. Calabria –
Sezione staccata di Reggio Calabria – ha accolto il predetto ricorso
annullando gli atti impugnati e disponendo che al rinnovo della procedura vi provveda una nuova commissione;
Viste le ordinanze n. 2067/2012 e n. 2069/2012 con le quali il
Consiglio di Stato, sez. VI, ha respinto le istanze di sospensione cautelare dell’efficacia della sentenza di I grado presentate, rispettivamente,
dall’Università Mediterranea e dal Prof. Spampinato;
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Visto il DR n. 211 del 25/07/2012, con il quale, in esecuzione della
sentenza del Tar Calabria - sezione di Reggio Calabria - n. 125/2012, si
è preso atto dell’annullamento giurisdizionale del decreto di approvazione degli atti nonché dei verbali dei lavori della Commissione Giudicatrice e si è disposta altresì la rinnovazione della procedura di valutazione comparativa da espletarsi da parte di una nuova Commissione;
Vista la delibera di designazione, approvata nell’adunanza del
25/07/2012, verbale n. 407, dal Consiglio di Facoltà di Agraria, del
membro interno della commissione giudicatrice, nella persona della
prof.ssa Guglielmo Anna prof. ord. Università di Catania - scienze
matematiche fisiche e naturali;
Visto il risultato degli scrutini delle operazioni di voto e di sorteggio del 29/11/2012 per le elezioni della I sessione 2008 , a seguito
delle quali è stata completata la Commissione per il settore BIOS/03
“Composizione architettonica e urbana”;
Visto il D.R. n. 412 del 28.12.2012 con il quale è stata nominata la
Commissione giudicatrice composta dai seguenti docenti:
Prof. ord. Guglielmo Anna - Università di Catania - membro
designato;
Prof. ord. Scoppola Anna - Università della Tuscia - membro
sorteggiato;
Prof. ord. Piro Gabriella - Università del Salento - membro
sorteggiato;
Prof. ord. Maugeri Giuseppe Università di Catania - membro
sorteggiato;
Prof. ord. Scrugli Antonio - Università di Cagliari - membro
sorteggiatoVisti i decreti rettorali nn. 92 e 93 del 05.03.2013 con i quali sono
state accettate le dimissioni, per motivi di salute, rispettivamente, del
prof. Antonino Scrugli e della prof.ssa Anna Coppola;
Visto il risultato delle operazioni del 25.07.2013, a seguito delle
quali è stata completata la Commissione con il sorteggio del prof. Mattia Bencivenga - Università di Perugia - e del prof. Carlo Ferrari - Università di Bologna - in sostituzione dei membri dimissionari;

UNIVERSITÀ DI MILANO
Selezioni pubbliche, per la copertura di cinque posti di ricercatore a tempo determinato con finanziamento esterno ai
sensi dell’articolo 24, comma 3, lett. a), legge 30 dicembre
2010, n. 240.
L’Università degli Studi di Milano ha bandito, con decreto rettorale
n. 5119 del 17 ottobre 2013, selezioni pubbliche, per titoli e discussione
pubblica, per la copertura di n. 5 posti di ricercatore a tempo determinato con finanziamento esterno, mediante stipula di contratto di lavoro
subordinato della durata di 3 anni, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett.
a), Legge 240/10, per lo svolgimento di attività di ricerca e di didattica,
di didattica integrativa e di servizio agli studenti, secondo la tabella
sotto riportata:

Art. 2.
Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente al presente decreto rettorale di
nomina della Commissione non incidono sulla qualità di componente
della Commissione giudicatrice.
Art. 3.
Dalla data di pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, del presente decreto rettorale di nomina della commissione giudicatrice decorre il termine di 30 giorni previsto dall’art. 9
del d.l. 21/04/1995, n. 120, convertito con modificazioni dalla legge
21/06/1995, 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.
Reggio Calabria, 8 ottobre 2013
Il rettore: CATANOSO
13E04481

Presso il
dipartimento
di

Posti

Settore
concorsuale

Settore
scientifico
disciplinare

Codice
concorso

1

Biotecnologie Mediche
e Medicina
Traslazione

06/D3 - Malattie
del ssangue,
Oncologia e
Reumatologia

1

Biotecnologie Mediche
e Medicina
Traslazione

MED/46
06/A2 - Patolo- Scienze
gia Generale e
tecniche di
Patologia Clinica Medicina di
Laboratorio

2818

1

Scienze
Biomediche e
Cliniche « L.
Sacco»

05/D1
- Fisiologia

BIO/09
- Fisiologia

2819

1

Scienze della
Salute

11/E1 - Psicologia generale,
Psicobiologia e
Psicometria

M-PSI/01 Psicologia
Generale

2820

1

05/G1 - FarmaScienze FarFarmamacologiche e cologia,
Clinica e
Biomolecolari cologia
Farmacognosia

Decreta:
Art. 1.
È nominata la Commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per la copertura di n. 1 posto di professore universitario di ruolo di prima fascia presso la Facoltà di Agraria per il SSD
BIO/03 - Botanica ambientale ed applicata, composta come segue:
Prof. ord. Guglielmo Anna - Università di Catania - membro
designato;
Prof. ord. Bencivenga Mattia- Università di Perugia - membro
sorteggiato;
Prof. ord. Piro Gabriella - Università del Salento - membro
sorteggiato
Prof. ord. Maugeri Giuseppe - Università di Catania - membro
sorteggiato;
Prof. ord. Ferrari Carlo - Università di Bologna - membro
sorteggiato
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MED/06 Oncologia
Medica

2817

BIO/14 Farmacologia 2821

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - IV serie speciale - Concorsi ed esami
decorre il termine di 30 giorni per la presentazione delle domande,
secondo le modalità stabilite dal bando.
Il testo integrale del bando, con allegato il facsimile della domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alle
sopraindicate procedure di selezione, è consultabile:
a) per via telematica sul sito http://www.unimi.it/valcomp, nonché sul sito web del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della
Ricerca e sul Portale europeo per la mobilità dei ricercatori;
b) presso l’Ufficio Valutazioni Comparative della Divisione
Personale - Via S. Antonio, 12 - Milano.
Nel rispetto del principio di trasparenza, tutti gli atti della presente
procedura, ivi compresi i curricula dei candidati, saranno resi pubblici
sul sito dell’Ateneo, all’indirizzo che verrà specificato nel bando di
concorso.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
all’Ufficio Valutazioni Comparative Personale Docente e Ricercatori
(tel.: 025031/3065-3102-3103; e-mail: valcomp@unimi.it; fax n. :
0250313121).
13E04592
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UNIVERSITÀ POLITECNICA
DELLE MARCHE
Procedure di chiamata per due posti di professore universitario di ruolo di prima fascia ai sensi dell’articolo 18 legge
n. 240 del 30 dicembre 2010.
Sono indette presso l’ateneo le procedure di chiamata per la copertura di n. 2 posti di professore universitario di ruolo di prima fascia ai
sensi dell’art. 18 Legge n. 240 del 30 dicembre 2010 come di seguito
specificato:
N.
posti

Settore
Concorsuale

SSD

Facoltà/Dipartimenti

1

13/B3 - Organizzazione Aziendale

SECSP/10
- Organizzazione
Aziendale

Facoltà di Economica/Dipartimento di
Management

1

09/A3 - Progettazione Industriale,
Costruzioni Meccaniche e Metallurgia

INGIND/21
- Metallurgia

Facoltà di Ingegneria/
Dipartimento di Ingegneria Industriale e
Scienze Matematiche

Gli interessati potranno prendere visione del bando consultando
il sito internet dell’Ateneo all’indirizzo: http://www.univpm.it sotto la
voce «concorsi — concorsi personale docente».
Coloro che intendono partecipare alla procedura sono tenuti a farne
domanda al Rettore dell’Università Politecnica delle Marche, piazza
Roma n. 22 - 60121 Ancona, entro il termine perentorio di 30 giorni a
decorrere dal giorno della pubblicazione del bando sul sito istituzionale
del MIUR all’indirizzo http://bandi.miur.it
13E04510
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economico e lauree quadriennali equipollenti. Al titolo di studio conseguito presso una Università italiana è riconosciuto equipollente il
titolo di studio conseguito all’estero in base agli accordi internazionali,
ovvero con le modalità di cui alla legge 11.07.02, n. 148, in materia di
“ratifica ed esecuzione della Convenzione sul riconoscimento dei titoli
di studio relativi all’insegnamento superiore nella Regione europea,
fatta a Lisbona l’11.04.97, e norme di adeguamento dell’ordinamento
interno”;
b) possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;
c) età non superiore ai 32 anni alla data di scadenza del termine
di presentazione della domanda;
Art. 3.
La domanda di partecipazione al concorso, indirizzata al Magnifico Rettore e redatta su apposito modello prestampato (all. 1), potrà
essere presentata, brevi manu, al Servizio Posta di questo Ateneo c/o
l’edificio Ex Principe Umberto, oppure inviata per il tramite del servizio
postale esterno, in busta chiusa e sigillata, entro il trentesimo giorno
dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale
e dovrà recare sul retro la dicitura: “Borsa di studio per attività di ricerca
post-lauream intitolata alla memoria di Antonio De Viti De Marco” da
svolgersi presso il Dipartimento di Scienze dell’Economia.
La medesima dovrà recare il seguente indirizzo:
Università del Salento - Ufficio Dottorati e Borse Post Lauream
- Viale Gallipoli, 49 - 73100 – Lecce.
Il presente bando di concorso sarà pubblicato altresì sul sito internet dell’Ateneo all’indirizzo: http://www.unisalento.it.
Per il rispetto del termine predetto farà fede la data del timbro
dell’ufficio postale accettante. Il presente bando sarà altresì pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale.
Nella domanda il candidato deve indicare con chiarezza e precisione, sotto la propria responsabilità ed a pena di esclusione:
a) le proprie generalità, la data ed il luogo di nascita, la residenza, il codice fiscale ed il recapito eletto agli effetti del concorso
(specificando sempre il codice di avviamento postale ed il numero
telefonico);

UNIVERSITÀ DEL SALENTO
Bando per una borsa per attività di ricerca post lauream da
svolgersi presso il Dipartimento di scienze dell’economia,
intitolata alla memoria di «Antonio De Viti de Marco».

b) il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b) e c) di cui
all’art. 2;
c) la laurea posseduta, il relativo voto, nonché la data e l’Università presso cui è stata conseguita, nonché la disciplina oggetto della
tesi di laurea.
Alla domanda gli aspiranti devono allegare a pena di esclusione:

Art. 1.
E’ indetto un concorso, per titoli ed esame colloquio, per l’assegnazione di n. 1 borsa di studio per attività di ricerca post lauream, da
svolgersi presso il Dipartimento di Scienze dell’Economia, di durata
annuale e dell’importo complessivo lordo di € 10.000,00, intitolata alla
memoria dell’economista Antonio De Viti De Marco, finanziata dal
Comune di Uggiano La Chiesa e dalla Regione Puglia.
Il conferimento della borsa avviene per programmi correlati alle
esigenze delle attività di ricerca svolte nella sopraccitata struttura
dell’Ateneo ed, in particolare, per l’approfondimento scientifico del
seguente argomento:
“Costruzione di un modello di micro simulazione per valutare
gli effetti redistributivi e/o sulla crescita a livello regionale delle politiche pubbliche”
Art. 2.
Per la partecipazione al concorso sono richiesti, pena l’esclusione,
i seguenti requisiti:
a) possesso di un diploma di laurea specialistica/magistrale
ovvero di un diploma di laurea di vecchio ordinamento con i vari indirizzi attivati dalle Facoltà di Economia, Scienze Politiche, Ingegneria, Giurisprudenza o laurea quadriennale in Economia e Commercio,
Scienze Economiche, Economia Politica, Scienze Politiche, indirizzo

un progetto di ricerca, rientrante nella tematica di ricerca indicata dall’art. 1 del presente bando, che il candidato intende realizzare
nell’anno previsto per la ricerca;
dichiarazione sostitutiva attestante la votazione riportata in
occasione dell’esame di laurea e nei singoli esami di profitto (e relative date) ed i relativi crediti formativi acquisiti (se laurea conseguita ai
sensi del nuovo ordinamento) (Allegato 2);
curriculum vitae et studiorum;
I candidati potranno allegare ove intendano richiederne la
valutazione:
la tesi di laurea o copia conforme all’originale, restituibile a
richiesta alla fine del concorso, secondo le modalità ed i criteri previsti
dal dpr n. 445/00;
ogni altro titolo universitario o eventuali pubblicazioni scientifiche ed ogni altra documentata attività di studio e di ricerca valutabile
ai sensi dell’art. 5 del presente decreto che il candidato ritiene possano
essere valutati ai fini del presente concorso.
L’Amministrazione declina ogni responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni della residenza e del recapito da parte dell’aspirante o da mancata oppure tardiva
comunicazione del cambiamento degli stessi e per eventuali disguidi
postali o telegrafici non imputabili all’Amministrazione stessa.
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Le dichiarazioni e i documenti rilasciati all’estero devono essere
tradotti in lingua italiana; la traduzione deve essere autenticata dalla
competente autorità consolare. In particolare, unicamente per i titoli
redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua
italiana che deve essere dichiarata conforme al testo straniero dalla
Competente Rappresentanza Diplomatica o Consolare, da traduttore
ufficiale o con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
La conformità dei titoli potrà essere resa con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ex art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n° 445
(Allegato 3).
Art. 4.
La Commissione selezionatrice sarà nominata dal Rettore e sarà
così formata:
dal responsabile della ricerca, proposto dal Comitato tecnico
scientifico, in qualità di Presidente;
dal Direttore della struttura presso la quale si svolge la ricerca
o da un suo delegato;
da un docente o ricercatore indicato dal responsabile della
ricerca.
Le funzioni di segretario saranno svolte dal Segretario amministrativo del Dipartimento o da altro dipendente appositamente nominato dal
Direttore della struttura.
Art. 5.
Il concorso è per titoli integrato da un colloquio inteso ad accertare
l’idoneità del candidato allo svolgimento delle attività di ricerca.
La Commissione dispone di un numero complessivo di 100 punti,
distribuiti secondo la seguente tabella:
a) media (arrotondata per eccesso) dei voti riportati negli esami
di profitto sostenuti per il conseguimento della laurea quadriennale o
della laurea specialistica: pp. 2 per una media pari a 26/30; pp. 5 per
una media pari a 27/30; pp. 8 per una media pari a 28/30; punti 12 per
una media pari a 29/30; punti 18 per una media pari a 30/30 (max pp.
18/100).
Nel caso in cui il titolo di accesso con cui il candidato partecipi
al concorso sia il possesso della laurea specialistica si procederà alla
considerazione della media ponderata degli esami sostenuti.
b) coerenza del progetto di ricerca presentato dal candidato
rispetto all’argomento scientifico oggetto della borsa ed indicato
nell’art. 1, originalità e realizzabilità del progetto (max pp. 15/100);
c) pubblicazioni e tesi di laurea, ove pertinenti e ritenuti rilevanti: max pp. 15/100;
d) altri titoli ed esperienze formative prelaurea o post lauream:
max pp. 7/100;
e) colloquio: pp. 45/100;
Al colloquio saranno ammessi i candidati che abbiano conseguito
nella valutazione dei titoli un punteggio pari ad almeno 20/55 punti.
Il colloquio verterà su:

UNIVERSITÀ DI SIENA
Selezione pubblica, per l’ammissione al Dottorato di Ricerca
in Fisica Sperimentale per l’anno accademico 2013/2014.
IL RETTORE
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Siena;
Visto il Regolamento didattico di Ateneo dell’Università degli
Studi di Siena emanato con decreto rettorale n. 227 del 18 febbraio 2013
e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 382/80 ed in particolare gli articoli 67 e successivi;
Vista la legge 30 novembre 1989, n.398 ed in particolare gli articoli 6 ed 8;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, in particolare l’art. 4;
Vista la legge n. 240 del 30 dicembre 2010 “Norme in materia
di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”;
Visto il Decreto Ministeriale 45/2013;
Visto il Regolamento per la determinazione e le modalità di
pagamento delle tasse e dei contributi dovuti per l’iscrizione ai corsi
dell’Università degli Studi di Siena emanato con decreto rettorale
N. 908/2013 del 20 giugno 2013;
Visto il Regolamento in materia di Dottorato di Ricerca dell’Università degli Studi di Siena, emanato con decreto rettorale Rep. 1016 del
04/07/2013 (Pr. N. 24912 del 04/07/2013);
Vista la delibera del Senato Accademico del 15 luglio 2013 con la
quale è stabilito “1. di approvare l’utilizzo di co-finanziamenti di borse
di dottorato, previo parere del Consiglio di Dipartimento e del Collegio
dei Docenti interessati, nel caso di convenzioni con finanziatori esterni,
nelle cui convenzioni siano pattuite specifiche tematiche di ricerca; 2. di
approvare la possibilità di inserire nel bando di ammissione una quota di
posti riservati a studenti laureati di specifici programmi internazionali di
mobilità, quale il Marie Curie Initial Training Network FP7- People, e
che per la procedura di ammissione differenziata sia intesa la selezione
operata dalla Commissione di nomina europea”;
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 17 luglio
2013 relativa alla ripartizione delle borse di studio di Ateneo e quelle del
MIUR-Fondo Giovani fra i Dottorati di Ricerca per l’A.A. 2013/2014;
Vista la delibera del Senato Accademico dell’Università degli
Studi di Siena del 29 luglio 2013 con la quale è stata autorizzata l’istituzione delle borse di dottorato a valere sul Progetto Pegaso 2013 della
Regione Toscana, di cui al Decreto Dirigenziale della Regione Toscana
n. 1534 del 30/04/2013 e con la quale sono state ripartite le borse di studio di Ateneo e quelle MIUR-Fondo Giovani fra i Dottorati di Ricerca
per l’A.A. 2013/2014;
Vista la delibera del Senato Accademico dell’8 ottobre 2013 con la
quale è stabilito “1. di autorizzare la deroga dell’art. 14, comma 1, del
Regolamento di Ateneo in materia di dottorato di ricerca e l’emissione
del bando di ammissione e, conseguentemente, la conclusione delle
relative procedure di selezione ad un momento successivo al 30 settembre 2013; 2. di derogare a quanto stabilito dall’art. 6, comma 1, e
l’art. 14, comma 4, del predetto regolamento di Ateneo, autorizzando
l’inizio delle attività dei Corsi di Dottorato di Ricerca in Fisica sperimentale, Scienze chimiche e farmaceutiche, Scienze della Vita, Scienze
giuridiche al 1° gennaio 2014”

titoli presentati dai candidati;

Decreta:

competenze e conoscenze del candidato in relazione al progetto
di ricerca presentato.
Al termine dei lavori la Commissione formula la graduatoria finale
sulla base della somma dei punteggi riportati da ogni candidato per ciascuna delle voci indicate al precedente comma del presente articolo.
La valutazione dei titoli dovrà precedere, comunque, il colloquio.
13E04483
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Art. 1.
Oggetto dell’avviso di selezione
È indetta pubblica selezione per l’ammissione al sottoindicato
Dottorato di Ricerca attivato presso l’Università degli Studi di Siena
per l’A.A. 2013/2014. Per il Dottorato di Ricerca vengono indicati i
connotati essenziali:
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DOTTORATIDIRICERCA
A.A.2013/2014CICLOXXIX
FisicaSperimentale
Posti

6

dicui:
Posticonborse
diAteneo

1

Posticonborse
MIURͲFondo
Giovani

1

Posticonborse
finanziateda
entiesterni

2

Dettaglioborse
finanziateda
entiesterni

Entefinanziatore

Temadiricerca

IstitutodiFisica
Applicata"Nello
Carrara"delCNR
(N.Borse1)

Iltemadellaricercaverteràsuaspettidiricercain
fisicasperimentale,conparticolareriferimento
allostudioelosviluppodimetodologielegatead
applicazioniaerospazialifralequalil'estrazione
didatidifluorescenzainmezzidiffusivi.

SocietàAeroporto
ToscanoGalileo
GalileiS.p.A.(S.A.T.)Ͳ
AreadellaFisicaacusticaedellesueapplicazioni
Dipartimentodi
inrelazioneall'impattoacusticodelrumore
ScienzeFisiche,della
aeroportuale
Terrae
dell'Ambiente
(N.Borse1)


Postisenza
borsa

2

Duratadel
corso

3anni

Coordinatore

Prof.PierSimoneMarrocchesi

Curriculum

ͲFisicasperimentale

Documentiutili Idocumentiutiliaifinidellavalutazionesonoiseguenti:1.a.Setitolo
accademicoconseguito(osaràconseguito)inItalia:Curriculumdistudi
aifinidella
corredatodiautocertificazioneresamediantedichiarazionesostitutivadi
valutazione
certificazioneconl’indicazionedegliesamisostenutiedellevotazioni
riportatenelcorsodiLaureavecchioordinamento/Laurea
specialistica/Laureamagistrale;b.Setitoloaccademicoconseguito(osarà
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online.Nelcasoincuiperilcandidatononsiapossibileallegarei
documentiinformatoelettronico,glistessidovrannoessereprodottiin
formatocartaceo(inquestocasoledueletteredipresentazione
dovrannoessereinbustachiusa)inaggiuntaallapresentazionedella
domandaonlineodelladomandacartacea.
Modalitàdi
svolgimento
delleprove

Ilconcorsodiammissioneconsisteinunavalutazionecomparativadei
candidatibasatasuititoli(cheincludono:eventualipubblicazioni
scientificheetecniche,rapportidiattivitàscientificaetecnicaall'interno
diunprogettodiricerca,comunicazioniaconferenzenazionalied
internazionali)esulladocumentazionepresentataperaccertare
l’attitudinedelcandidatoallaricercascientifica.LaCommissionepuò
ritenereopportunoconvocareicandidatiperunaprovascrittae/oun
colloquio.Intaleeventualità,lacomunicazioneverràinviataaicandidati
esclusivamenteperpostaelettronica(icandidatidevonofornireilloro
indirizzoeͲmailnelladomanda).

ProvaScritta e
ProvaOrale

Icandidatiche,agiudiziodellacommissione,dovrannosostenerelaprova
scrittae/oilcolloquiosarannoconvocatidallacommissionestessa
tramitepostaelettronica.

Il numero delle borse di studio potrà essere aumentato a seguito di finanziamenti aggiuntivi che dovranno essere effettivamente acquisiti
dall’Università degli Studi di Siena entro un mese dall’inizio delle attività didattiche. Dette borse saranno conferite solo dopo il perfezionamento
degli atti necessari all’acquisizione delle risorse previste per l’attivazione delle stesse ed accertati dai competenti uffici. Il numero complessivo
dei posti non potrà, comunque, eccedere la capacità massima recettiva di ciascun Dottorato. L’eventuale aumento del numero delle borse di studio
nonché eventuali e conseguenti integrazioni al presente decreto saranno rese note mediante pubblicazione dei relativi atti alla pagina web http://
www.unisi.it/ricerca/dottorati-di-ricerca selezionando il Dottorato di Ricerca di riferimento.
Art. 2.
Requisiti di ammissione
Possono presentare domanda di ammissione ai Dottorati di ricerca, senza limitazioni di età e cittadinanza, coloro che sono in possesso di
un Diploma di Laurea conseguito negli ordinamenti previgenti il decreto ministeriale 509/99 o laurea specialistica conseguita ai sensi del decreto
ministeriale 509/99 o laurea magistrale conseguita ai sensi del decreto ministeriale 270/04 o di un analogo titolo accademico conseguito all’estero,
equiparabile per durata e contenuto al titolo italiano, preventivamente riconosciuto dalle competenti autorità accademiche, anche nell’ambito di
accordi interuniversitari di cooperazione e mobilità. In tal caso il candidato dovrà indicare nella domanda di ammissione, come data di conseguimento del titolo, la data di emanazione del provvedimento relativo all’equipollenza e l’università italiana che lo ha predisposto. Nel caso, invece,
in cui il titolo non sia già stato dichiarato equipollente, sarà compito del Collegio dei Docenti del Dottorato, al momento della richiesta di iscrizione
degli eventuali aventi diritto, deliberare sul riconoscimento del titolo accademico conseguito all’estero ai soli fini dell’ammissione ai corsi. Possono
presentare domanda di ammissione coloro che sono in possesso del titolo accademico o che lo conseguiranno entro il 31/10/2013.
Titolo accademico conseguito all’estero
Il titolo accademico conseguito all’estero, di durata almeno quadriennale, deve essere qualificato di secondo livello in base all’ordinamento
universitario del Paese in cui è stato conseguito e utile a consentire, nel Paese di conseguimento, l’accesso al Dottorato di Ricerca. Nel rispetto di
tale principio, il Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca delibera sull’ammissibilità.
I candidati con titolo accademico straniero dovranno allegare alla domanda online o cartacea:
certificato del titolo con elenco di esami e votazioni - “transcript “ - in italiano o in inglese, oppure tradotto in italiano o in inglese e copia di ogni
altro documento ritenuto utile per la valutazione dell’ammissibilità del titolo (es. Diploma supplement, curriculum, Dichiarazione di valore in loco).
Al candidato potrà essere richiesto in qualsiasi momento di integrare la documentazione presentata, ai fini di verificarne l’ammissibilità.
I candidati con titolo accademico estero sono ammessi alla selezione con riserva e saranno esclusi dal dottorato di ricerca qualora, a seguito di verifica, risulti che il titolo non è conforme ai requisiti richiesti dal presente bando. Se vincitori, dovranno consegnare la documentazione di cui all’art. 5.
Art. 3.
Domanda di ammissione
La domanda di ammissione dovrà essere inoltrata utilizzando la procedura di iscrizione on-line descritta nelle pagine web http://www.unisi.it/
ricerca/dottorati-di-ricerca selezionando il Dottorato di Ricerca di riferimento entro e non oltre le ore 13.00 del termine perentorio del 25/11/2013. A
conferma dell’avvenuta registrazione della domanda verrà automaticamente prodotto un messaggio di posta elettronica di conferma che sarà inoltrato al candidato all’indirizzo da lui stesso indicato nel modulo di domanda.
Nel caso in cui non sia possibile utilizzare la procedura di ammissione on-line, la domanda potrà essere presentata secondo una delle seguenti
modalità:
- consegna a mano entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13.00 del 25/11/2013 presso la Divisione Corsi di III Livello - Dottorato
- Collegio Santa Chiara – via Valdimontone n. 1 – 53100 Siena (Orario di apertura al pubblico: lun/mer /ven. 9.00-13.00; mar/giov 14.30 -16.30)
- spedizione postale tramite raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo Divisione Corsi di III Livello - Dottorato - Collegio Santa
Chiara – via Valdimontone n. 1 - 53100 Siena. I candidati residenti all’estero potranno utilizzare altre forme di trasmissione che diano certezza
della data di spedizione. In ogni caso la domanda e la documentazione dovranno pervenire all’Università degli Studi di Siena entro e non oltre le
ore 13.00 del termine perentorio del 25/11/2013. Non farà pertanto fede il timbro di spedizione postale.
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Il modulo per la presentazione della domanda di ammissione in
forma cartacea è parte integrante del presente bando ed è disponibile
all’indirizzo internet http://www.unisi.it/ricerca/dottorati-di-ricerca
selezionando il Dottorato di Ricerca di riferimento.
Sia nel caso di domanda di ammissione presentata on-line, sia nel
caso di domanda di ammissione presentata in formato cartaceo, il candidato dovrà far pervenire i documenti utili ai fini della valutazione
richiesti nella specifica tabella (riportata all’art. 1 del bando di concorso
del Dottorato) alla voce “Documenti utili ai fini della valutazione” entro
la scadenza del bando di concorso.
Nel caso di domanda di ammissione presentata on-line i suddetti
documenti dovranno essere allegati in formato elettronico alla domanda
stessa.
Nel caso di domanda di ammissione presentata on-line in cui non
sia possibile per il candidato allegare i suddetti documenti in formato
elettronico, i documenti dovranno essere consegnati o spediti in formato
cartaceo con le stesse modalità e negli stessi termini sopra indicati per
la consegna/spedizione postale della domanda di ammissione. I suddetti
documenti dovranno essere chiusi in una busta sulla quale dovrà essere
applicato il talloncino con i dati identificativi della domanda ricevuto
nel messaggio di posta elettronica di conferma dell’avvenuta registrazione. Non saranno presi in considerazione documenti diversi da quelli
ritenuti utili secondo il presente bando ai fini della valutazione o pervenuti oltre il termine perentorio sopra indicato del 25/11/2013.
Nel caso di domanda di ammissione presentata in formato cartaceo
i “Documenti utili ai fini della valutazione” di cui sopra dovranno essere
consegnati o spediti in formato cartaceo con le stesse modalità e negli
stessi termini sopra indicati per la consegna/spedizione postale della
domanda di ammissione cartacea.
I candidati, al momento della presentazione della domanda, sono
tenuti ad esprimere l’opzione per uno soltanto dei Curricula previsti
nell’ambito del Dottorato di Ricerca.
Nel caso di invio tramite posta, l’Amministrazione universitaria
declina ogni responsabilità per la mancata ricezione della documentazione derivante da responsabilità di terzi o da cause tecniche. I candidati sono ammessi alla selezione con riserva. L’Amministrazione universitaria può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato,
l’esclusione dei candidati dalla selezione per difetto dei requisiti previsti
dal presente bando. Entro 90 giorni dal termine di espletamento del concorso, i candidati sono tenuti a ritirare presso la Direzione del Dottorato,
i documenti eventualmente presentati per la valutazione. Trascorso tale
termine questo Ateneo non sarà più responsabile della conservazione e
restituzione della predetta documentazione.

Art. 4.
Prove di ammissione
Le date delle prove di esame e la composizione della commissione incaricata della valutazione dei candidati saranno indicate alla
pagina web http://www.unisi.it/ricerca/dottorati-di-ricerca selezionando
il Dottorato di Ricerca di riferimento. Le prove, intese ad accertare
l’attitudine del candidato alla ricerca scientifica, si svolgeranno con le
modalità indicate nella tabella specifica di ciascun Dottorato di Ricerca.
Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire un documento di
riconoscimento in corso di validità. La commissione giudicatrice del
concorso, composta da almeno tre docenti di ruolo, cui potranno essere
aggiunti non più di due esperti, anche stranieri, scelti nell’ambito di enti
e di strutture pubbliche e private di ricerca, sarà nominata dal Rettore,
sentito il Collegio dei Docenti.
I criteri di valutazione delle prove previste sono preventivamente
stabiliti dalla Commissione in seduta plenaria. L’Amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione
di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni della residenza e
del recapito da parte dell’aspirante o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, né per eventuali disguidi postali
o telegrafici non imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa. Non
saranno inviate convocazioni ai candidati a meno che non sia prevista
una preselezione da parte della commissione giudicatrice. In tal caso la
convocazione sarà effettuata ad opera della commissione giudicatrice
che dovrà comunicare agli interessati sia gli esiti positivi sia gli esiti
negativi della preselezione.
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Art. 5.
Ammissione ed iscrizione ai corsi
La graduatoria finale è unica. I posti con e senza borsa di studio
saranno assegnati sulla base della graduatoria di merito. In corrispondenza di eventuali rinunce degli aventi diritto, subentreranno altrettanti
candidati, secondo l’ordine della graduatoria, fermo restando che lo
scorrimento della graduatoria di merito dovrà avvenire entro e non oltre
due mesi dall’inizio delle attività didattiche. In caso di utile collocamento in più graduatorie di diversi Dottorati di Ricerca, il candidato
dovrà esercitare opzione per un solo corso di dottorato.
La durata del corso di Dottorato è di tre anni con inizio il 1° gennaio 2014.
È vietata la contemporanea iscrizione a corsi di Laurea, corsi di
Laurea Specialistica/Magistrale, Laurea Vecchio ordinamento, Scuole
di Specializzazione, Dottorati di Ricerca, Master Universitari.
È consentita la frequenza congiunta del corso di specializzazione
medica e del corso di Dottorato di Ricerca. In caso di frequenza congiunta, la durata del corso di dottorato è ridotta ad un minimo di due
anni (art. 19, legge n. 240/2010) nel rispetto dei seguenti criteri generali:
a) Lo specializzando deve risultare vincitore di un concorso di
ammissione al corso di dottorato presso la stessa università in cui frequenta la Scuola di specializzazione.
b) La frequenza congiunta può essere disposta durante l’ultimo
anno della Scuola di specializzazione e deve essere compatibile con
l’attività e l’impegno previsto dalla Scuola medesima a seguito di nulla
osta rilasciato dal consiglio della Scuola stessa.
c) Il collegio dei docenti del corso di dottorato dispone l’eventuale
accoglimento della domanda di riduzione a seguito di valutazione delle
attività di ricerca già svolte nel corso della Scuola di specializzazione
medica e attestate dal consiglio della scuola di specializzazione stessa.
d) Nel corso dell’anno di frequenza congiunta lo specializzando
non può percepire la borsa di studio di dottorato.
Agli iscritti alle scuole di specializzazione non mediche che siano
ammessi a frequentare un corso di dottorato di ricerca si applica la
sospensione del corso degli studi sino alla cessazione della frequenza
del corso di dottorato, ad eccezione dei laureati in medicina e chirurgia
iscritti alle scuole di specializzazione di area medica di tipologia conforme alla normativa dell’Unione Europea.
La graduatoria finale di merito di ciascun Dottorato di ricerca sarà
consultabile alla pagina web http://www.unisi.it/ricerca/dottorati-diricerca selezionando il Dottorato di Ricerca di riferimento. Tale pubblicazione ha valore di comunicazione ufficiale. Pertanto i vincitori non
riceveranno alcuna personale notifica in merito alla graduatoria finale.
Entro e non oltre il termine perentorio del 20/12/2013 i vincitori
(con o senza borsa di studio) dovranno far pervenire (senza ricevere
ulteriore preavviso), pena l’esclusione, alla Divisione Corsi di III livello
- Dottorato - Collegio S.Chiara, - via Valdimontone n. 1 - Siena negli
orari di apertura al pubblico la modulistica appositamente predisposta
e disponibile alla pagina web http://www.unisi.it/ricerca/dottorati-diricerca selezionando il Dottorato di Ricerca di riferimento:
1. domanda di iscrizione in carta legale contenente dichiarazioni
sostitutive di certificati ai sensi della normativa vigente (sulla domanda
deve essere apposto n. 1 contrassegno telematico - ex marca da bollo da 16,00 Euro);
2. modulo di accettazione della borsa di studio;
3. modulo di richiesta della tessera magnetica (badge) per l’accesso alla mensa universitaria;
4. modulo di richiesta di attivazione della casella di posta elettronica universitaria;
5. fotocopia del documento di identità debitamente firmata.
6. copia della ricevuta del pagamento della Tassa Regionale per
il Diritto allo Studio Universitario.
7. copia della ricevuta del pagamento delle tasse universitarie.
La domanda di iscrizione e la modulistica dovranno pervenire
entro il termine perentorio del 20/12/2013 e dovranno essere presentate
secondo una delle seguenti modalità:
- consegna a mano entro e non oltre il termine perentorio del
20/12/2013 presso la Divisione Corsi di III Livello - Dottorato - Collegio Santa Chiara – via Valdimontone n. 1 – 53100 Siena (Orario di
apertura al pubblico: lun/mer /ven. 9.00-13.00; mar/giov 14.30 -16.30)
- spedizione postale tramite raccomandata con ricevuta di ritorno
all’indirizzo Divisione Corsi di III Livello - Dottorato - Collegio Santa
Chiara – via Valdimontone n. 1 - 53100 Siena. La domanda di iscrizione
e la modulistica spedite per raccomandata dovranno pervenire all’Università degli Studi di Siena entro il termine perentorio del 20/12/2013.
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Gli ammessi che non ottempereranno a quanto sopra prescritto
entro il predetto termine perentorio saranno considerati ipso iure
rinunciatari.
Fermo restando che lo scorrimento della graduatoria di merito
dovrà avvenire entro e non oltre due mesi dall’inizio delle attività
didattiche i posti resisi vacanti potranno essere messi a disposizione
dei candidati classificatisi successivamente nella graduatoria di merito,
che dovranno perfezionare l’iscrizione, a pena di esclusione, entro i
sei giorni successivi al ricevimento della comunicazione effettuata per
e-mail da parte della Divisione Corsi di III livello. L’Amministrazione
universitaria declina ogni responsabilità per la mancata ricezione della
e-mail derivante da responsabilità di terzi o da cause tecniche.
I candidati aventi titolo all’iscrizione in possesso di titolo di studio accademico straniero, di durata almeno quadriennale, non ancora
riconosciuto equipollente da un ateneo italiano ad uno dei titoli accademici italiani previsti dai requisiti, dovranno presentare, unitamente
alla domanda di iscrizione al primo anno, tutti i documenti utili al fine
di consentire al Collegio dei Docenti di deliberare sul riconoscimento
del titolo ai soli fini dell’ammissione al Dottorato prescelto. Tali documenti (fotocopia del diploma originale del titolo di studio conseguito
e certificato di laurea con esami e votazioni) dovranno essere tradotti
e legalizzati dalle competenti Rappresentanze Diplomatiche italiane
all’estero e muniti di idonea dichiarazione di valore “in loco”, secondo
la normativa vigente in materia di ammissione degli studenti stranieri
ai corsi di studio delle università italiane. Nella Dichiarazione di valore
deve risultare chiaramente che il titolo accademico posseduto consente
l’accesso al Dottorato di Ricerca nel Paese in cui è stato conseguito.
I candidati in possesso di titolo estero, che non possono consegnare
la documentazione richiesta al momento dell’immatricolazione, saranno
ammessi sotto condizione e saranno esclusi dal Dottorato di ricerca
qualora non presentino tale documentazione entro sei mesi dall’inizio
ufficiale dei corsi. Saranno inoltre esclusi nel caso in cui, a seguito di
verifica, risulti che il titolo non è conforme ai requisiti richiesti dal presente bando.
I candidati non comunitari aventi titolo all’iscrizione saranno
ammessi ai corsi purché in regola con le disposizioni vigenti relative
all’ingresso e al soggiorno in Italia e legalmente soggiornanti in Italia
(art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25.07.1998 n.286, come modificato dall’art. 26 della legge 30 Luglio 2002 n.189) e dovranno, pertanto,
consegnare, unitamente alla domanda di iscrizione, la copia del passaporto e del permesso di soggiorno in corso di validità rilasciato dalle
competenti autorità. Se residenti all’estero, invece, dovranno consegnare
la copia del passaporto, del visto di ingresso e la copia del permesso di
soggiorno per motivi di studio rilasciato dalla competente Questura.
Art. 6.
Dipendente pubblico
I dipendenti pubblici ammessi ai corsi di dottorato godono, per il
periodo di durata normale del corso, dell’aspettativa prevista dalla contrattazione collettiva o, nel caso di dipendenti in regime di diritto pubblico, di congedo straordinario per motivi di studio, compatibilmente con
le esigenze dell’amministrazione, ai sensi dell’art. 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476, e successive modificazioni, con o senza assegni e salvo
esplicito atto di rinuncia, solo qualora risultino iscritti per la prima volta
a un corso di dottorato, e a prescindere dall’ambito disciplinare.
In caso di ammissione al Dottorato di Ricerca senza borsa di studio, o di rinuncia a questa, l’interessato in aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte
dell’Amministrazione pubblica presso la quale è instaurato il rapporto
di lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del Dottorato di Ricerca, il
rapporto di lavoro con l’Amministrazione pubblica cessi per volontà del
dipendente nei due anni successivi, è dovuta la restituzione alla stessa
degli importi riscossi. Il periodo di congedo straordinario è utile ai fini
della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza (Legge n. 448/2001).
Art. 7.
Borse di studio
L’importo annuale della borsa di studio è di Euro 13.638,47 assoggettabile al contributo previdenziale I.N.P.S. a gestione separata. Le
borse di studio verranno assegnate previa valutazione comparativa del
merito. La durata della borsa di studio è pari all’intera durata del corso.
Qualora il dottorando rinunci, nel corso dell’anno, a proseguire il dottorato di ricerca, l’Amministrazione non chiederà la restituzione delle rate
relative ai periodi nei quali il dottorando ha effettivamente frequentato i
corsi e svolto le attività stabilite dal Collegio dei Docenti.
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L’importo della borsa di studio è incrementato nella misura massima del 50 per cento per un periodo non complessivamente superiore a
18 mesi, se il dottorando è autorizzato dal Collegio dei docenti a svolgere attività di ricerca all’estero.
La borsa di studio viene corrisposta in rate mensili posticipate.
La borsa di dottorato non può essere cumulata con altre borse di
studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da Istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all’estero,
l’attività di formazione o di ricerca del borsista.
Chi abbia già usufruito anche parzialmente di una borsa di studio per la frequenza di un Corso di Dottorato non può usufruirne una
seconda volta
Art. 8.
Tasse universitarie
È richiesto il pagamento di una tassa di iscrizione annuale pari
a 300,00 (trecento) Euro da versare all’atto dell’iscrizione. La tassa
d’iscrizione dovrà essere pagata tramite:
“transazione di tesoreria” per pagamenti effettuati presso uno
sportello della Banca Monte dei Paschi di Siena – Causale “Dottorandi,
Tasse Universitarie 2013/2014 + cognome e nome del dottorando”;
– bonifico bancario sul conto corrente del Monte dei Paschi di
Siena (Banca MPS Agenzia n. 13, Piazza Amendola, 4 - 53100 Siena)
intestato a Università degli Studi di Siena, via Banchi di Sotto 55, Siena:
IBAN IT16U0103014217000063269552 – (solo per i versamenti effettuati dall’estero: BIC CODE PASCITM1J25), Causale “Dottorandi,
Tasse Universitarie 2013/2014 + cognome e nome del dottorando”.
Art. 9.
Tassa regionale
È previsto il pagamento annuale della Tassa Regionale per il
Diritto allo Studio Universitario, secondo quanto stabilito dalla legge
Regionale 3 gennaio 2005 n. 4. Il pagamento della Tassa Regionale di
Euro 140,00 per l’A.A. 2013/2014 da effettuarsi utilizzando una delle
seguenti modalità:
1) bonifico bancario sul conto corrente postale: intestato ad
Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario IBAN
IT60B0760114200000095810461 (swift code – solo per i versamenti
effettuati dall’estero – BPPIITRRXXX), Causale “Dottorandi, Tassa
Regionale DSU 2013/2014 + cognome e nome del dottorando”;
2) bollettino postale: sul c/c n. 95810461 intestato ad Azienda
Regionale per il Diritto allo Studio Universitario – AOT Siena, Causale: “Dottorandi, Tassa Regionale DSU 2013/2014”, Eseguito da:
“Cognome+Nome+Indirizzo completo del dottorando”.
Art. 10.
Esonero tasse e contributi
Sono esonerati dal pagamento delle tasse universitarie e della tassa
regionale gli studenti portatori di handicap con invalidità riconosciuta
uguale o superiore al 66%.
Saranno rimborsati del pagamento delle sole tasse universitarie
coloro che risulteranno assegnatari delle borse di studio di cui al precedente Art. 7 totalmente finanziate con fondi del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. Coloro che avranno diritto al rimborso riceveranno notifica dalla Divisione Corsi di III livello.
Art. 11.
Obblighi di frequenza dei dottorandi
L’ammissione al Corso di dottorato comporta un impegno esclusivo e a tempo pieno, ferma restando la disciplina specifica prevista
nei seguenti casi: frequenza congiunta con scuola di specializzazione
medica; dipendente pubblico non collocato in aspettativa o congedo
straordinario per motivi di studio; Dottorato con imprese, Dottorato
industriale e apprendistato di alta formazione.
Art. 12.
Norme finali
Per quanto non previsto nel presente bando, si fa riferimento al
Regolamento Didattico di Ateneo ed al Regolamento in materia di dottorati di ricerca dell’Università di Siena.
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DOMANDADIAMMISSIONEALLASELEZIONE
DOTTORATODIRICERCA
(DacompilarsiepresentareinalternativaalmodulodidomandacompilabiledirettamenteonͲline)

N.B. Il candidato dovrà inviare tramite servizio postale o consegnare alla Divisione Corsi di III livello i documenti utili ai fini della
valutazioneseprevistinellaspecificatabella(riportataall’art.1delbandodiconcorsoallavoce“Documentiutiliaifinidellavalutazione”).

Ladomanda,corredatadaidocumentieventualmenterichiestiperlavalutazione,dovràpervenireall’UniversitàdegliStudidiSienaentroil
terminediscadenzaindicatonelbandodiconcorso.

ALMAGNIFICORETTORE
DELL'UNIVERSITA'DEGLISTUDIDISIENA
(DivisioneCorsidiIIIlivello)
CollegioS.Chiara,ViaValdimontonen.1
53100Siena

_l_sottoscritt_Cognome_________________________________Nome___________________________________________
nat____a________________________________________(________)il_____/______/________

Sesso:FM

codicefiscale(senonsipossiedeuncodicefiscaleitalianoinserire“NONE”)_______________________________________________
cittadinanza____________________________residentea_______________________________(______)CAP___________
invia/piazza_________________________________________________________________________________n._________
tel._____________________________________________cell.__________________________________________________
EͲmail___________________________@___________________

CHIEDEDIPARTECIPAREALLASELEZIONEPERL’AMMISSIONEALDOTTORATODIRICERCAIN

___________________________________________________________________________________________________________
(Specificare,seprevistonellatabellariepilogativaspecificadelDottorato,ilCurriculumalqualeilcandidatointendepartecipare):
Curriculum__________________________________________________________________________
ATALFINEDICHIARA:
dieleggereilseguenterecapitopereventualicomunicazioni(possibilmente,pericittadinistranieri,indicareunrecapitoitaliano):
via/piazza____________________________________________________________________________n.___________

1)

CAP______________Città________________________________(_____)tel._________________________________
cell.____________________________________eͲmail_______________________________@____________________
2)
3)
4)

5)

di impegnarsi a frequentare i corsi di Dottorato e di compiere continuativamente attività di studio e di ricerca secondo quanto
previstodalRegolamentoinmateriadiDottoratodiricerca;
diimpegnarsiacomunicaretempestivamenteognieventualecambiamentodellapropriaresidenzaodelpropriodomicilio;
diessere/nonessereinteressato(cancellarelavocechenoninteressa)allaeventualepossibilitàdiessereospitatopressoilCollegio
S. Chiara dell’Università di Siena in caso di vincita del dottorato, alle condizioni che gli verranno tempestivamente rese note
dall’Amministrazioneechesiriservadiaccettareomeno;
di essere a conoscenza che le date delle prove di ammissione e la graduatoria di merito saranno consultabili alla pagina web
http://www.unisi.it/ricerca/dottoratiͲdiͲricercaselezionandoildottoratodiricercadiriferimento.
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Allegaalladomandadiammissioneiseguentidocumenti:
A. DichiarazionesostitutivadicertificazioneͲAllegatoA;
B. Dichiarazionesostitutivadiattonotorio(solosevengonopresentatepubblicazioniosevienerichiestoausilioperl'espletamento,
oveprevisto,dellaprovadiammissione)ͲAllegatoB;
C. Fotocopiadiundocumentodiidentitàincorsodivalidità;
D. _____________________________________________________
E. _____________________________________________________

Riservatoaglistudenticontitoloaccademicostraniero
Barrarelacasellaincasodititoloaccademicostraniero:
 Avendo conseguito/dovendo conseguire all’estero il titolo accademico richiesto per l’ammissione al Dottorato di ricerca, dichiaro di
allegareladocumentazionerichiestadall’art.2delbandodiconcorso:certificatodeltitoloconelencodiesamievotazioniͲ“transcript“Ͳ
in italiano o in inglese, oppure tradotto in italiano o in inglese; copia di ogni altro documento ritenuto utile per la valutazione
dell’ammissibilitàdeltitolo(es.Diplomasupplement,curriculum,Dichiarazionedivaloreinloco).
N.B.Iltitoloaccademicodeveessereconseguitoentroil31ottobre2013.


Data,____/____/____




______________________________________
(Firmaleggibile)



__sottoscritt__dichiarasottolapropriaresponsabilitàdirenderelapresentedichiarazioneaisensidell’art.46deld.p.r.28dicembre2000n.445
__sottoscritt__dichiara,inoltre,diessereinpossessodituttaladocumentazioneoccorrenteperl'ammissionealleprovediselezione(ivicompresoilbandodi
concorso)ediessereaconoscenzadelledisposizionienotizieinessariportate.

Data_____/_____/_____




Infede______________________________________
(Firmaleggibile)




Informativa
Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 30.6.2003 n.196, si informa l'interessato che il conferimento dei dati richiesti con la presente documentazione è
obbligatorioaifinidelprocedimentoperilqualesonoraccolti.Talidati,previstidalledisposizionivigenti,verrannoutilizzatiesclusivamentepertalescopo,e
comunque, nell’ambito delle attività istituzionali dell’Università degli Studi di Siena ivi compreso l'eventuale scambio di informazioni atte a favorire
l'inserimentonelmondolavorativo.Inrelazioneaidaticonferitilostudentegodedeidirittiprevistidaldecretosopracitato.Titolaredeidatièl’Università
degliStudidiSienaͲViaBanchidiSotto,55ͲSiena.

Data_____/_____/_____





______________________________________
(Firmaleggibile)
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AREASERVIZIALLOSTUDENTE
DIVISIONECORSIIIILIVELLO

DICHIARAZIONESOSTITUTIVADICERTIFICAZIONI
(articolo46DPR445del28/12/2000)

_l_sottoscritt_________________________________________________________________________________________
Cognome



Nome
Nato/aa_________________________________________________________Prov.(______)il_____/_____/_____
Residenteinvia/piazza_____________________________________________________________________n.________
Comune___________________________________________________________Prov.(___________)CAP__________
Tel.________________________cell.______________________eͲmail______________________@_______________

DICHIARASOTTOLAPROPRIAPERSONALERESPONSABILITÀ

consapevoledellesanzionipenalirichiamatedall’articolo76delDpr445/2000incasodidichiarazioninonveritiereefalsitàinattiquanto
segue:
a) dipossedere:
 LAUREA(VecchioOrdinamento)in_____________________________________________________________________
LAUREASPECIALISTICA(exD.M.509/1999)in__________________________________________________________
LAUREAMAGISTRALE(exD.M.270/2004)in_____________________________________________________________
(ClassediLaureaSpecialistica/Magistrale_________________________________________________________________)
TITOLOACCADEMICOSTRANIEROin__________________________________________________________________

conseguita/opressol’Universitàdi_____________________________________________________________________in
data____________________riportandolavotazionedi____________________________________

oppure

checonseguirà:
 LAUREA(VecchioOrdinamento)in____________________________________________________________________
LAUREASPECIALISTICA(exD.M.509/1999)in_________________________________________________________
LAUREAMAGISTRALE(exD.M.270/2004)in___________________________________________________________
(ClassediLaureaSpecialistica/Magistrale_______________________________________________________________)
TITOLOACCADEMICOSTRANIEROin_______________________________________________________
pressol’Universitàdi______________________________________entroil31ottobre2013.

b) diconoscerelalinguaitalianainquantolinguamadre (barrarelavocecheinteressa)
diavereunaconoscenzaavanzatadellalinguaitaliana 
diavereunaconoscenzaintermediadellalinguaitaliana 
diavereunaconoscenzaelementaredellalinguaitaliana 
dinonconoscerelalinguaitaliana 
c) diconoscerelalinguainglese(liv.elementare –intermedio –avanzato –linguamadre )
d) diconoscerelelingue_____________________________________________________________;





Siena_______/_______/________ 






Firmaleggibile________________________
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AREASERVIZIALLOSTUDENTE
DIVISIONECORSIIIILIVELLO

DICHIARAZIONESOSTITUTIVADIATTONOTORIO(D.P.R445/2000)

ALMAGNIFICORETTOREDELL’UNIVERSITÀDEGLISTUDIDISIENA


Il/Lasottoscritto/a______________________________________________________________________________________


(Cognome)(Nome)

Nato/aa__________________________________________________________Prov.(______)il_____/_____/_____

ResidenteinVia________________________________________________________________n._____________________

Comune____________________________________________________________Prov.(___________)CAP__________

Tel.____________________cell._____________________________eͲmail_____________________@_______________


Consapevoledelfattocheledichiarazionimendaci,lafalsitàinattiel’usodiattifalsisonopunitiaisensidelcodicepenale(art.476ess
c.p.)edelleleggispecialiinmateria

DICHIARA

 chelepubblicazioniastampaolavoricherisultanoaccettatidarivistescientifiche,oveallegatealladichiarazioneseprevistenella
specifica tabella (riportata all’art. 1 del bando di concorso alla voce “Documenti utili ai fini della valutazione”) , sono conformi
all’originale.

Riservatoaglistudenticondisabilità





dirientrarenellacategoriadeiportatoridihandicapconunadisabilitàpariosuperioreal66%riconosciutadalle
competentiautoritàaisensidell’art.3dellalegge104/1992
dirientrarenellacategoriadeiportatoridihandicapcondisabilitàinferioreal66%riconosciutadallecompetenti
autoritàaisensidell’art.3dellalegge104/1992.
diavereunadiagnosicertificatadapartedellecompetentiautoritàdiDSA,aisensidellalegge170/2010inmateria
didisturbispecificidiapprendimentoinambitoscolastico.


 Richiedelaseguentetipologiadiausilioperl'espletamento,oveprevisto,dellaprovadiammissione:
________________________________________________________________________________________________________________


AVVERTENZE
Ilmodulovautilizzatopertuttiglistati,fattiequalitàpersonalichesianoadirettaconoscenzadell’interessatoerichiestidallenorme(es.
dichiarazionedinonessereiscrittoadaltrauniversità).
IdatipersonalisonoraccoltietrattatinelrispettodiquantostabilitodalT.U.sullaprivacyapprovatocondecretolegislativon.196del
30.06.2003.





Firmaleggibile__________________________
Siena,_____/_____/________


13E04461
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Selezione pubblica, per l’ammissione al Dottorato di Ricerca in Scienze Chimiche e Farmaceutiche
per l’anno accademico 2013/2014.

IL RETTORE
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Siena;
Visto il Regolamento didattico di Ateneo dell’Università degli Studi di Siena emanato con decreto rettorale n. 227 del 18 febbraio 2013 e
successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 382/80 ed in particolare gli articoli 67 e successivi;
Vista la legge 30 novembre 1989, n. 398 ed in particolare gli articoli 6 ed 8;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, in particolare l’art. 4;
Vista la legge n. 240 del 30 dicembre 2010 “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento,
nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”;
Visto il Decreto Ministeriale 45/2013;
Visto il Regolamento per la determinazione e le modalità di pagamento delle tasse e dei contributi dovuti per l’iscrizione ai corsi dell’Università degli Studi di Siena emanato con decreto rettorale n. 908/2013 del 20 giugno 2013;
Visto il Regolamento in materia di Dottorato di Ricerca dell’Università degli Studi di Siena, emanato con decreto rettorale Rep. 1016 del
04/07/2013 (Pr. n. 24912 del 04/07/2013);
Vista la delibera del Senato Accademico del 15 luglio 2013 con la quale è stabilito “1. di approvare l’utilizzo di co-finanziamenti di borse
di dottorato, previo parere del Consiglio di Dipartimento e del Collegio dei Docenti interessati, nel caso di convenzioni con finanziatori esterni,
nelle cui convenzioni siano pattuite specifiche tematiche di ricerca; 2. di approvare la possibilità di inserire nel bando di ammissione una quota
di posti riservati a studenti laureati di specifici programmi internazionali di mobilità, quale il Marie Curie Initial Training Network FP7- People,e
che per la procedura di ammissione differenziata sia intesa la selezione operata dalla Commissione di nomina europea”;
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 17 luglio 2013 relativa alla ripartizione delle borse di studio di Ateneo e quelle del
MIUR-Fondo Giovani fra i Dottorati di Ricerca per l’A.A. 2013/2014;
Vista la delibera del Senato Accademico dell’Università degli Studi di Siena del 29 luglio 2013 con la quale è stata autorizzata l’istituzione
delle borse di dottorato a valere sul Progetto Pegaso 2013 della Regione Toscana, di cui al Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 1534
del 30/04/2013 e con la quale sono state ripartite le borse di studio di Ateneo e quelle MIUR-Fondo Giovani fra i Dottorati di Ricerca per l’A.A.
2013/2014;
Vista la delibera del Senato Accademico dell’8 ottobre 2013 con la quale è stabilito “1. di autorizzare la deroga dell’art. 14, comma 1, del
Regolamento di Ateneo in materia di dottorato di ricerca e l’emissione del bando di ammissione e, conseguentemente, la conclusione delle relative
procedure di selezione ad un momento successivo al 30 settembre 2013; 2. di derogare a quanto stabilito dall’art. 6, comma 1, e l’art. 14, comma 4,
del predetto regolamento di Ateneo, autorizzando l’inizio delle attività dei Corsi di Dottorato di Ricerca in Fisica sperimentale, Scienze chimiche
e farmaceutiche, Scienze della Vita, Scienze giuridiche al 1° gennaio 2014”

Decreta:

Art. 1.
Oggetto dell’avviso di selezione
È indetta pubblica selezione per l’ammissione al sottoindicato Dottorato di Ricerca attivato presso l’Università degli Studi di Siena per
l’A.A. 2013/2014. Per il Dottorato di Ricerca vengono indicati i connotati essenziali:
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DOTTORATIDIRICERCA
A.A.2013/2014CICLOXXIX
ScienzeChimicheeFarmaceutiche
Posti

10

dicui:
Posticonborse
finanziateda
entiesterni

5
Entefinanziatore

Temadiricerca

Dipartimentodi
Biotecnologie,

ChimicaeFarmacia
(N.Borse1)
Dipartimentodi
Biotecnologie,
ChimicaeFarmacia
(N.Borse1

coͲfinanziata
dall’Universitàdegli
StudidiSiena)
Dipartimentodi
Biotecnologie,
ChimicaeFarmacia

Dettaglioborse (N.Borse1
coͲfinanziata
finanziateda
dall’Universitàdegli
entiesterni
StudidiSiena)
Dipartimentodi
Biotecnologie,
ChimicaeFarmacia
(N.Borse1

coͲfinanziata
dall’Universitàdegli
StudidiSiena))
Dipartimentodi
ScienzeFisiche,della
Terrae
dell'Ambiente(N.
Borse1
coͲfinanziata
dall’Universitàdegli
StudidiSiena))

Analisidisostenibilitàdellaproduzionedi
biocombustibiliebiomaterialidaresiduidialcune
produzioniagricoleinAfricaedeisistemi
territorialiincuisonoinseriti.



Postisenza
borsa

5

Duratadel
corso

3anni

Coordinatore

Prof.RiccardoBasosi

Curricula

ͲScienzeeTecnologiedelFarmaco
ͲScienzeMolecolari
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Documentiutili Idocumentirichiestiperlavalutazionesono:Curriculumvitaeet
aifinidella
studiorumetuttiglieventualititolichepossanoservireadunaidonea
valutazione
valutazionedelcandidato.Isuddettidocumentidovrannoessereallegati
informatoelettronicoalladomandaonline.Nelcasoincuiperil
candidatononsiapossibileallegareidocumentiinformatoelettronico,gli
stessidovrannoessereprodottiinformatocartaceoinaggiuntaalla
presentazionedelladomandaonlineodelladomandacartacea.
Modalitàdi
svolgimento
delleprove

IlcandidatodeveindicarenelladomandailCurriculumtraquellioffertidal
Dottoratonell’ambitodelqualeintendesvolgereattivitàdiricerca.Le
provediammissionesisvolgerannoconleseguentimodalità:valutazione
delladocumentazionecurriculareͲColloquio.Pericandidatiresidenti
all'estero,incasodicomprovataimpossibilitàapresentarsiperladatadel
colloquio,laprovapotràessereeffettuataperviatelematicain
videoconferenza.Inquestocasol'UniversitàdegliStudidiSienanon
assumelaresponsabilitàdiunmancatoespletamentodellaprova
derivantedaimpedimentitecnicicomunquedeterminatisi.La
Commissioneaccerteràchesianosoddisfattelecondizioninecessarieper
garantirelaregolaritàdellosvolgimentodellaprova(accertamento
dell'identitàecorrettezzadelcolloquio).Leprovesonointeseadaccertare
l'attitudinedelcandidatoallaricercascientifica.

ProvaScritta

Nonprevista.

ProvaOrale

Ladatadellaprovaoralesaràconsultabileallapaginaweb
http://www.unisi.it/ricerca/dottoratiͲdiͲricercaselezionandoildottorato
diriferimento,almeno15giorniprimadellosvolgimentodellastessa.Non
sarannoinviatecomunicazioniscritteinmerito.

Il numero delle borse di studio potrà essere aumentato a seguito di finanziamenti aggiuntivi che dovranno essere effettivamente acquisiti
dall’Università degli Studi di Siena entro un mese dall’inizio delle attività didattiche. Dette borse saranno conferite solo dopo il perfezionamento
degli atti necessari all’acquisizione delle risorse previste per l’attivazione delle stesse ed accertati dai competenti uffici. Il numero complessivo
dei posti non potrà, comunque, eccedere la capacità massima recettiva di ciascun Dottorato. L’eventuale aumento del numero delle borse di studio
nonché eventuali e conseguenti integrazioni al presente decreto saranno rese note mediante pubblicazione dei relativi atti alla pagina web http://
www.unisi.it/ricerca/dottorati-di-ricerca selezionando il Dottorato di Ricerca di riferimento.
Art. 2.
Requisiti di ammissione
Possono presentare domanda di ammissione ai Dottorati di ricerca, senza limitazioni di età e cittadinanza, coloro che sono in possesso di
un Diploma di Laurea conseguito negli ordinamenti previgenti il decreto ministeriale 509/99 o laurea specialistica conseguita ai sensi del decreto
ministeriale 509/99 o laurea magistrale conseguita ai sensi del decreto ministeriale 270/04 o di un analogo titolo accademico conseguito all’estero,
equiparabile per durata e contenuto al titolo italiano, preventivamente riconosciuto dalle competenti autorità accademiche, anche nell’ambito di
accordi interuniversitari di cooperazione e mobilità. In tal caso il candidato dovrà indicare nella domanda di ammissione, come data di conseguimento del titolo, la data di emanazione del provvedimento relativo all’equipollenza e l’università italiana che lo ha predisposto. Nel caso, invece,
in cui il titolo non sia già stato dichiarato equipollente, sarà compito del Collegio dei Docenti del Dottorato, al momento della richiesta di iscrizione
degli eventuali aventi diritto, deliberare sul riconoscimento del titolo accademico conseguito all’estero ai soli fini dell’ammissione ai corsi. Possono
presentare domanda di ammissione coloro che sono in possesso del titolo accademico o che lo conseguiranno entro il 31/10/2013.
Titolo accademico conseguito all’estero
Il titolo accademico conseguito all’estero, di durata almeno quadriennale, deve essere qualificato di secondo livello in base all’ordinamento
universitario del Paese in cui è stato conseguito e utile a consentire, nel Paese di conseguimento, l’accesso al Dottorato di Ricerca. Nel rispetto di
tale principio, il Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca delibera sull’ammissibilità.
I candidati con titolo accademico straniero dovranno allegare alla domanda online o cartacea:
certificato del titolo con elenco di esami e votazioni - “transcript “ - in italiano o in inglese, oppure tradotto in italiano o in inglese e copia
di ogni altro documento ritenuto utile per la valutazione dell’ammissibilità del titolo (es. Diploma supplement, curriculum, Dichiarazione di valore
in loco).
Al candidato potrà essere richiesto in qualsiasi momento di integrare la documentazione presentata, ai fini di verificarne l’ammissibilità.
I candidati con titolo accademico estero sono ammessi alla selezione con riserva e saranno esclusi dal dottorato di ricerca qualora, a seguito
di verifica, risulti che il titolo non è conforme ai requisiti richiesti dal presente bando. Se vincitori, dovranno consegnare la documentazione di cui
all’art. 5.
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Art. 3.
Domanda di ammissione
La domanda di ammissione dovrà essere inoltrata utilizzando la procedura di iscrizione on-line descritta nelle pagine web http://www.unisi.it/
ricerca/dottorati-di-ricercaselezionando il Dottorato di Ricerca di riferimento entro e non oltre le ore 13.00 del termine perentorio del 25/11/2013. A
conferma dell’avvenuta registrazione della domanda verrà automaticamente prodotto un messaggio di posta elettronica di conferma che sarà inoltrato al candidato all’indirizzo da lui stesso indicato nel modulo di domanda.
Nel caso in cui non sia possibile utilizzare la procedura di ammissione on-line, la domanda potrà essere presentata secondo una delle seguenti
modalità:
consegna a mano entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13.00 del 25/11/2013 presso la Divisione Corsi di III Livello - Dottorato
- Collegio Santa Chiara - via Valdimontone n. 1 - 53100 Siena (Orario di apertura al pubblico: lun/mer/ven. 9.00-13.00; mar/giov 14.30 -16.30)
spedizione postale tramite raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo Divisione Corsi di III Livello - Dottorato - Collegio Santa
Chiara – via Valdimontone n. 1 - 53100 Siena. I candidati residenti all’estero potranno utilizzare altre forme di trasmissione che diano certezza
della data di spedizione. In ogni caso la domanda e la documentazione dovranno pervenire all’Università degli Studi di Siena entro e non oltre le
ore 13.00 del termine perentorio del 25/11/2013. Non farà pertanto fede il timbro di spedizione postale.
Il modulo per la presentazione della domanda di ammissione in forma cartacea è parte integrante del presente bando ed è disponibile all’indirizzo internet http://www.unisi.it/ricerca/dottorati-di-ricerca selezionando il Dottorato di Ricerca di riferimento.
Sia nel caso di domanda di ammissione presentata on-line, sia nel caso di domanda di ammissione presentata in formato cartaceo, il candidato
dovrà far pervenire i documenti utili ai fini della valutazione richiesti nella specifica tabella (riportata all’art. 1 del bando di concorso del Dottorato)
alla voce “Documenti utili ai fini della valutazione” entro la scadenza del bando di concorso.
Nel caso di domanda di ammissione presentata on-line i suddetti documenti dovranno essere allegati in formato elettronico alla domanda
stessa.
Nel caso di domanda di ammissione presentata on-line in cui non sia possibile per il candidato allegare i suddetti documenti in formato
elettronico, i documenti dovranno essere consegnati o spediti in formato cartaceo con le stesse modalità e negli stessi termini sopra indicati per
la consegna/spedizione postale della domanda di ammissione. I suddetti documenti dovranno essere chiusi in una busta sulla quale dovrà essere
applicato il talloncino con i dati identificativi della domanda ricevuto nel messaggio di posta elettronica di conferma dell’avvenuta registrazione.
Non saranno presi in considerazione documenti diversi da quelli ritenuti utili secondo il presente bando ai fini della valutazione o pervenuti oltre
il termine perentorio sopra indicato del 25/11/2013.
Nel caso di domanda di ammissione presentata in formato cartaceo i “Documenti utili ai fini della valutazione” di cui sopra dovranno essere
consegnati o spediti in formato cartaceo con le stesse modalità e negli stessi termini sopra indicati per la consegna/spedizione postale della domanda
di ammissione cartacea.
I candidati, al momento della presentazione della domanda, sono tenuti ad esprimere l’opzione per uno soltanto dei Percorsi formativi previsti
nell’ambito del Dottorato di Ricerca.
Nel caso di invio tramite posta, l’Amministrazione universitaria declina ogni responsabilità per la mancata ricezione della documentazione
derivante da responsabilità di terzi o da cause tecniche. I candidati sono ammessi alla selezione con riserva. L’Amministrazione universitaria può
disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l’esclusione dei candidati dalla selezione per difetto dei requisiti previsti dal presente
bando. Entro 90 giorni dal termine di espletamento del concorso, i candidati sono tenuti a ritirare presso la Direzione del Dottorato, i documenti
eventualmente presentati per la valutazione. Trascorso tale termine questo Ateneo non sarà più responsabile della conservazione e restituzione della
predetta documentazione.
Art. 4.
Prove di ammissione
Le date delle prove di esame e la composizione della commissione incaricata della valutazione dei candidati saranno indicate alla pagina web
http://www.unisi.it/ricerca/dottorati-di-ricerca selezionando il Dottorato di Ricerca di riferimento. Le prove, intese ad accertare l’attitudine del
candidato alla ricerca scientifica, si svolgeranno con le modalità indicate nella tabella specifica di ciascun Dottorato di Ricerca. Per sostenere le
prove i candidati dovranno esibire un documento di riconoscimento in corso di validità. La commissione giudicatrice del concorso, composta da
almeno tre docenti di ruolo, cui potranno essere aggiunti non più di due esperti, anche stranieri, scelti nell’ambito di enti e di strutture pubbliche e
private di ricerca, sarà nominata dal Rettore, sentito il Collegio dei Docenti.
I criteri di valutazione delle prove previste sono preventivamente stabiliti dalla Commissione in seduta plenaria. L’Amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni della residenza e del
recapito da parte dell’aspirante o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, né per eventuali disguidi postali o telegrafici
non imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa. Non saranno inviate convocazioni ai candidati a meno che non sia prevista una preselezione
da parte della commissione giudicatrice. In tal caso la convocazione sarà effettuata ad opera della commissione giudicatrice che dovrà comunicare
agli interessati sia gli esiti positivi sia gli esiti negativi della preselezione.
Art. 5.
Ammissione ed iscrizione ai corsi
La graduatoria finale è unica. I posti con e senza borsa di studio saranno assegnati sulla base della graduatoria di merito. In corrispondenza di
eventuali rinunce degli aventi diritto, subentreranno altrettanti candidati, secondo l’ordine della graduatoria, fermo restando che lo scorrimento della
graduatoria di merito dovrà avvenire entro e non oltre due mesi dall’inizio delle attività didattiche. In caso di utile collocamento in più graduatorie
di diversi Dottorati di Ricerca, il candidato dovrà esercitare opzione per un solo corso di dottorato.
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La durata del corso di Dottorato è di tre anni con inizio il 1° gennaio 2014.
È vietata la contemporanea iscrizione a corsi di Laurea, corsi di
Laurea Specialistica/Magistrale, Laurea Vecchio ordinamento, Scuole
di Specializzazione, Dottorati di Ricerca, Master Universitari.
È consentita la frequenza congiunta del corso di specializzazione medica e del corso di Dottorato di Ricerca. In caso di frequenza
congiunta, la durata del corso di dottorato è ridotta ad un minimo di
due anni (art. 19, legge n. 240/2010) nel rispetto dei seguenti criteri
generali:
a) Lo specializzando deve risultare vincitore di un concorso di
ammissione al corso di dottorato presso la stessa università in cui frequenta la Scuola di specializzazione.
b) La frequenza congiunta può essere disposta durante l’ultimo
anno della Scuola di specializzazione e deve essere compatibile con
l’attività e l’impegno previsto dalla Scuola medesima a seguito di nulla
osta rilasciato dal consiglio della Scuola stessa.
c) Il collegio dei docenti del corso di dottorato dispone l’eventuale accoglimento della domanda di riduzione a seguito di valutazione
delle attività di ricerca già svolte nel corso della Scuola di specializzazione medica e attestate dal consiglio della scuola di specializzazione
stessa.
d) Nel corso dell’anno di frequenza congiunta lo specializzando
non può percepire la borsa di studio di dottorato.
Agli iscritti alle scuole di specializzazione non mediche che siano
ammessi a frequentare un corso di dottorato di ricerca si applica la
sospensione del corso degli studi sino alla cessazione della frequenza
del corso di dottorato, ad eccezione dei laureati in medicina e chirurgia
iscritti alle scuole di specializzazione di area medica di tipologia conforme alla normativa dell’Unione Europea.
La graduatoria finale di merito di ciascun Dottorato di ricerca
sarà consultabile alla pagina web http://www.unisi.it/ricerca/dottoratidi-ricerca selezionando il Dottorato di Ricerca di riferimento. Tale
pubblicazione ha valore di comunicazione ufficiale. Pertanto i vincitori non riceveranno alcuna personale notifica in merito alla graduatoria finale.
Entro e non oltre il termine perentorio del 20/12/2013 i vincitori (con o senza borsa di studio) dovranno far pervenire (senza ricevere ulteriore preavviso), pena l’esclusione, alla Divisione Corsi di
III livello - Dottorato - Collegio S. Chiara, - via Valdimontone n. 1
- Siena negli orari di apertura al pubblico la modulistica appositamente predisposta e disponibile alla pagina web http://www.unisi.
it/ricerca/dottorati-di-ricerca selezionando il Dottorato di Ricerca di
riferimento:
1. domanda di iscrizione in carta legale contenente dichiarazioni
sostitutive di certificati ai sensi della normativa vigente (sulla domanda
deve essere apposto n. 1 contrassegno telematico - ex marca da bollo da 16,00 Euro);
2. modulo di accettazione della borsa di studio;
3. modulo di richiesta della tessera magnetica (badge) per l’accesso alla mensa universitaria;
4. modulo di richiesta di attivazione della casella di posta elettronica universitaria;
5. fotocopia del documento di identità debitamente firmata.
6. copia della ricevuta del pagamento della Tassa Regionale per
il Diritto allo Studio Universitario.
7. copia della ricevuta del pagamento delle tasse universitarie.
La domanda di iscrizione e la modulistica dovranno pervenire
entro il termine perentorio del 20/12/2013 e dovranno essere presentate
secondo una delle seguenti modalità:
consegna a mano entro e non oltre il termine perentorio del
20/12/2013 presso la Divisione Corsi di III Livello - Dottorato - Collegio Santa Chiara – via Valdimontone n. 1 – 53100 Siena (Orario di
apertura al pubblico: lun/mer/ven. 9.00-13.00; mar/giov 14.30 -16.30)
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spedizione postale tramite raccomandata con ricevuta di ritorno
all’indirizzo Divisione Corsi di III Livello - Dottorato - Collegio Santa
Chiara – via Valdimontone n. 1 - 53100 Siena. La domanda di iscrizione e la modulistica spedite per raccomandata dovranno pervenire
all’Università degli Studi di Siena entro il termine perentorio del
20/12/2013.
Gli ammessi che non ottempereranno a quanto sopra prescritto
entro il predetto termine perentorio saranno considerati ipso iure
rinunciatari.
Fermo restando che lo scorrimento della graduatoria di merito
dovrà avvenire entro e non oltre due mesi dall’inizio delle attività
didattiche i posti resisi vacanti potranno essere messi a disposizione
dei candidati classificatisi successivamente nella graduatoria di
merito, che dovranno perfezionare l’iscrizione, a pena di esclusione,
entro i sei giorni successivi al ricevimento della comunicazione effettuata per e-mail da parte della Divisione Corsi di III livello. L’Amministrazione universitaria declina ogni responsabilità per la mancata
ricezione della e-mail derivante da responsabilità di terzi o da cause
tecniche.
I candidati aventi titolo all’iscrizione in possesso di titolo di studio accademico straniero, di durata almeno quadriennale, non ancora
riconosciuto equipollente da un ateneo italiano ad uno dei titoli accademici italiani previsti dai requisiti, dovranno presentare, unitamente
alla domanda di iscrizione al primo anno, tutti i documenti utili al fine
di consentire al Collegio dei Docenti di deliberare sul riconoscimento
del titolo ai soli fini dell’ammissione al Dottorato prescelto. Tali documenti (fotocopia del diploma originale del titolo di studio conseguito
e certificato di laurea con esami e votazioni) dovranno essere tradotti
e legalizzati dalle competenti Rappresentanze Diplomatiche italiane
all’estero e muniti di idonea dichiarazione di valore “in loco”, secondo
la normativa vigente in materia di ammissione degli studenti stranieri
ai corsi di studio delle università italiane. Nella Dichiarazione di
valore deve risultare chiaramente che il titolo accademico posseduto
consente l’accesso al Dottorato di Ricerca nel Paese in cui è stato
conseguito.
I candidati in possesso di titolo estero, che non possono consegnare
la documentazione richiesta al momento dell’immatricolazione, saranno
ammessi sotto condizione e saranno esclusi dal Dottorato di ricerca
qualora non presentino tale documentazione entro sei mesi dall’inizio
ufficiale dei corsi. Saranno inoltre esclusi nel caso in cui, a seguito di
verifica, risulti che il titolo non è conforme ai requisiti richiesti dal presente bando.
I candidati non comunitari aventi titolo all’iscrizione saranno
ammessi ai corsi purché in regola con le disposizioni vigenti relative
all’ingresso e al soggiorno in Italia e legalmente soggiornanti in Italia (art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25.07.1998 n. 286, come
modificato dall’art. 26 della legge 30 Luglio 2002 n. 189) e dovranno,
pertanto, consegnare, unitamente alla domanda di iscrizione, la copia
del passaporto e del permesso di soggiorno in corso di validità rilasciato
dalle competenti autorità. Se residenti all’estero, invece, dovranno consegnare la copia del passaporto, del visto di ingresso e la copia del
permesso di soggiorno per motivi di studio rilasciato dalla competente
Questura.
Art. 6.
Dipendente pubblico
I dipendenti pubblici ammessi ai corsi di dottorato godono, per
il periodo di durata normale del corso, dell’aspettativa prevista dalla
contrattazione collettiva o, nel caso di dipendenti in regime di diritto
pubblico, di congedo straordinario per motivi di studio, compatibilmente con le esigenze dell’amministrazione, ai sensi dell’art. 2 della
legge 13 agosto 1984, n. 476, e successive modificazioni, con o senza
assegni e salvo esplicito atto di rinuncia, solo qualora risultino iscritti
per la prima volta a un corso di dottorato, e a prescindere dall’ambito
disciplinare.

— 20 —

25-10-2013

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

In caso di ammissione al Dottorato di Ricerca senza borsa di studio, o di rinuncia a questa, l’interessato in aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte
dell’Amministrazione pubblica presso la quale è instaurato il rapporto
di lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del Dottorato di Ricerca, il
rapporto di lavoro con l’Amministrazione pubblica cessi per volontà del
dipendente nei due anni successivi, è dovuta la restituzione alla stessa
degli importi riscossi. Il periodo di congedo straordinario è utile ai fini
della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza (Legge n. 448/2001).
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1) bonifico bancario sul conto corrente postale: intestato ad
Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario IBAN
IT60B0760114200000095810461 (swift code – solo per i versamenti
effettuati dall’estero – BPPIITRRXXX), Causale “Dottorandi, Tassa
Regionale DSU 2013/2014 + cognome e nome del dottorando”;
2) bollettino postale: sul c/c n. 95810461 intestato ad Azienda
Regionale per il Diritto allo Studio Universitario – AOT Siena, Causale: “Dottorandi, Tassa Regionale DSU 2013/2014”, Eseguito da:
“Cognome+Nome+Indirizzo completo del dottorando”.

Art. 7.

Art. 10.

Borse di studio
L’importo annuale della borsa di studio è di Euro 13.638,47
assoggettabile al contributo previdenziale I.N.P.S. a gestione separata. Le borse di studio verranno assegnate previa valutazione comparativa del merito. La durata della borsa di studio è pari all’intera
durata del corso. Qualora il dottorando rinunci, nel corso dell’anno,
a proseguire il dottorato di ricerca, l’Amministrazione non chiederà
la restituzione delle rate relative ai periodi nei quali il dottorando ha
effettivamente frequentato i corsi e svolto le attività stabilite dal Collegio dei Docenti.
L’importo della borsa di studio è incrementato nella misura massima del 50 per cento per un periodo non complessivamente superiore a
18 mesi, se il dottorando è autorizzato dal Collegio dei docenti a svolgere attività di ricerca all’estero.

Esonero tasse e contributi
Sono esonerati dal pagamento delle tasse universitarie e della tassa
regionale gli studenti portatori di handicap con invalidità riconosciuta
uguale o superiore al 66%.
Saranno rimborsati del pagamento delle sole tasse universitarie coloro che risulteranno assegnatari delle borse di studio di cui
al precedente art. 7 totalmente finanziate con fondi del Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. Coloro che avranno
diritto al rimborso riceveranno notifica dalla Divisione Corsi di III
livello.

La borsa di studio viene corrisposta in rate mensili posticipate.

Art. 11.

La borsa di dottorato non può essere cumulata con altre borse di
studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da Istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all’estero,
l’attività di formazione o di ricerca del borsista.
Chi abbia già usufruito anche parzialmente di una borsa di studio per la frequenza di un Corso di Dottorato non può usufruirne una
seconda volta.
Art. 8.

Obblighi di frequenza dei dottorandi
L’ammissione al Corso di dottorato comporta un impegno esclusivo e a tempo pieno, ferma restando la disciplina specifica prevista
nei seguenti casi: frequenza congiunta con scuola di specializzazione
medica; dipendente pubblico non collocato in aspettativa o congedo
straordinario per motivi di studio; Dottorato con imprese, Dottorato
industriale e apprendistato di alta formazione.

Tasse universitarie
Art. 12.

È richiesto il pagamento di una tassa di iscrizione annuale pari
a 300,00 (trecento) Euro da versare all’atto dell’iscrizione. La tassa
d’iscrizione dovrà essere pagata tramite:
“transazione di tesoreria” per pagamenti effettuati presso uno
sportello della Banca Monte dei Paschi di Siena – Causale “Dottorandi,
Tasse Universitarie 2013/2014 + cognome e nome del dottorando”;
bonifico bancario sul conto corrente del Monte dei Paschi di
Siena (Banca MPS Agenzia n. 13, Piazza Amendola, 4 - 53100 Siena)
intestato a Università degli Studi di Siena, via Banchi di Sotto 55,
Siena: IBAN IT16U0103014217000063269552 – (solo per i versamenti effettuati dall’estero: BIC CODE PASCITM1J25), Causale
“Dottorandi, Tasse Universitarie 2013/2014 + cognome e nome del
dottorando”.
Art. 9.

Master Scientifico Culturale
A coloro che interrompono definitivamente gli studi dopo il
termine del primo anno può essere conferito il “Master ScientificoCulturale”(MSC), corrispondente al Master universitario di secondo
livello disciplinato dal Regolamento Didattico di Ateneo.

Art. 13.
Norme finali
Per quanto non previsto nel presente bando, si fa riferimento al
Regolamento Didattico di Ateneo ed al Regolamento in materia di dottorati di ricerca dell’Università di Siena.

Tassa regionale
È previsto il pagamento annuale della Tassa Regionale per il
Diritto allo Studio Universitario, secondo quanto stabilito dalla legge
Regionale 3 gennaio 2005 n. 4. Il pagamento della Tassa Regionale di
Euro 140,00 per l’A.A. 2013/2014 da effettuarsi utilizzando una delle
seguenti modalità:
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DOMANDADIAMMISSIONEALLASELEZIONE
DOTTORATODIRICERCA
(DacompilarsiepresentareinalternativaalmodulodidomandacompilabiledirettamenteonͲline)

N.B. Il candidato dovrà inviare tramite servizio postale o consegnare alla Divisione Corsi di III livello i documenti utili ai fini della
valutazioneseprevistinellaspecificatabella(riportataall’art.1delbandodiconcorsoallavoce“Documentiutiliaifinidellavalutazione”).

Ladomanda,corredatadaidocumentieventualmenterichiestiperlavalutazione,dovràpervenireall’UniversitàdegliStudidiSienaentroil
terminediscadenzaindicatonelbandodiconcorso.

ALMAGNIFICORETTORE
DELL'UNIVERSITA'DEGLISTUDIDISIENA
(DivisioneCorsidiIIIlivello)
CollegioS.Chiara,ViaValdimontonen.1
53100Siena

_l_sottoscritt_Cognome_________________________________Nome___________________________________________
nat____a________________________________________(________)il_____/______/________

Sesso:FM

codicefiscale(senonsipossiedeuncodicefiscaleitalianoinserire“NONE”)_______________________________________________
cittadinanza____________________________residentea_______________________________(______)CAP___________
invia/piazza_________________________________________________________________________________n._________
tel._____________________________________________cell.__________________________________________________
EͲmail___________________________@___________________

CHIEDEDIPARTECIPAREALLASELEZIONEPERL’AMMISSIONEALDOTTORATODIRICERCAIN

___________________________________________________________________________________________________________
(Specificare,seprevistonellatabellariepilogativaspecificadelDottorato,ilCurriculumalqualeilcandidatointendepartecipare):
Curriculum__________________________________________________________________________
ATALFINEDICHIARA:
dieleggereilseguenterecapitopereventualicomunicazioni(possibilmente,pericittadinistranieri,indicareunrecapitoitaliano):
via/piazza____________________________________________________________________________n.___________

1)

CAP______________Città________________________________(_____)tel._________________________________
cell.____________________________________eͲmail_______________________________@____________________
2)
3)
4)

5)

di impegnarsi a frequentare i corsi di Dottorato e di compiere continuativamente attività di studio e di ricerca secondo quanto
previstodalRegolamentoinmateriadiDottoratodiricerca;
diimpegnarsiacomunicaretempestivamenteognieventualecambiamentodellapropriaresidenzaodelpropriodomicilio;
diessere/nonessereinteressato(cancellarelavocechenoninteressa)allaeventualepossibilitàdiessereospitatopressoilCollegio
S. Chiara dell’Università di Siena in caso di vincita del dottorato, alle condizioni che gli verranno tempestivamente rese note
dall’Amministrazioneechesiriservadiaccettareomeno;
di essere a conoscenza che le date delle prove di ammissione e la graduatoria di merito saranno consultabili alla pagina web
http://www.unisi.it/ricerca/dottoratiͲdiͲricercaselezionandoildottoratodiricercadiriferimento.
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Allegaalladomandadiammissioneiseguentidocumenti:
A. DichiarazionesostitutivadicertificazioneͲAllegatoA;
B. Dichiarazionesostitutivadiattonotorio(solosevengonopresentatepubblicazioniosevienerichiestoausilioperl'espletamento,
oveprevisto,dellaprovadiammissione)ͲAllegatoB;
C. Fotocopiadiundocumentodiidentitàincorsodivalidità;
D. _____________________________________________________
E. _____________________________________________________

Riservatoaglistudenticontitoloaccademicostraniero
Barrarelacasellaincasodititoloaccademicostraniero:
 Avendo conseguito/dovendo conseguire all’estero il titolo accademico richiesto per l’ammissione al Dottorato di ricerca, dichiaro di
allegareladocumentazionerichiestadall’art.2delbandodiconcorso:certificatodeltitoloconelencodiesamievotazioniͲ“transcript“Ͳ
in italiano o in inglese, oppure tradotto in italiano o in inglese; copia di ogni altro documento ritenuto utile per la valutazione
dell’ammissibilitàdeltitolo(es.Diplomasupplement,curriculum,Dichiarazionedivaloreinloco).
N.B.Iltitoloaccademicodeveessereconseguitoentroil31ottobre2013.


Data,____/____/____




______________________________________
(Firmaleggibile)



__sottoscritt__dichiarasottolapropriaresponsabilitàdirenderelapresentedichiarazioneaisensidell’art.46deld.p.r.28dicembre2000n.445
__sottoscritt__dichiara,inoltre,diessereinpossessodituttaladocumentazioneoccorrenteperl'ammissionealleprovediselezione(ivicompresoilbandodi
concorso)ediessereaconoscenzadelledisposizionienotizieinessariportate.

Data_____/_____/_____




Infede______________________________________
(Firmaleggibile)




Informativa
Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 30.6.2003 n.196, si informa l'interessato che il conferimento dei dati richiesti con la presente documentazione è
obbligatorioaifinidelprocedimentoperilqualesonoraccolti.Talidati,previstidalledisposizionivigenti,verrannoutilizzatiesclusivamentepertalescopo,e
comunque, nell’ambito delle attività istituzionali dell’Università degli Studi di Siena ivi compreso l'eventuale scambio di informazioni atte a favorire
l'inserimentonelmondolavorativo.Inrelazioneaidaticonferitilostudentegodedeidirittiprevistidaldecretosopracitato.Titolaredeidatièl’Università
degliStudidiSienaͲViaBanchidiSotto,55ͲSiena.






______________________________________
Data_____/_____/_____
(Firmaleggibile)
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ALLEGATOA

DICHIARAZIONESOSTITUTIVADICERTIFICAZIONI
(articolo46DPR445del28/12/2000)

_l_sottoscritt_________________________________________________________________________________________
Cognome



Nome
Nato/aa_________________________________________________________Prov.(______)il_____/_____/_____
Residenteinvia/piazza_____________________________________________________________________n.________
Comune___________________________________________________________Prov.(___________)CAP__________
Tel.________________________cell.______________________eͲmail______________________@_______________

DICHIARASOTTOLAPROPRIAPERSONALERESPONSABILITÀ

consapevoledellesanzionipenalirichiamatedall’articolo76delDpr445/2000incasodidichiarazioninonveritiereefalsitàinattiquanto
segue:
a) dipossedere:
 LAUREA(VecchioOrdinamento)in_____________________________________________________________________
LAUREASPECIALISTICA(exD.M.509/1999)in__________________________________________________________
LAUREAMAGISTRALE(exD.M.270/2004)in_____________________________________________________________
(ClassediLaureaSpecialistica/Magistrale_________________________________________________________________)
TITOLOACCADEMICOSTRANIEROin__________________________________________________________________

conseguita/opressol’Universitàdi_____________________________________________________________________in
data____________________riportandolavotazionedi____________________________________

oppure

checonseguirà:
 LAUREA(VecchioOrdinamento)in____________________________________________________________________
LAUREASPECIALISTICA(exD.M.509/1999)in_________________________________________________________
LAUREAMAGISTRALE(exD.M.270/2004)in___________________________________________________________
(ClassediLaureaSpecialistica/Magistrale_______________________________________________________________)
TITOLOACCADEMICOSTRANIEROin_______________________________________________________
pressol’Universitàdi______________________________________entroil31ottobre2013.

b) diconoscerelalinguaitalianainquantolinguamadre (barrarelavocecheinteressa)
diavereunaconoscenzaavanzatadellalinguaitaliana 
diavereunaconoscenzaintermediadellalinguaitaliana 
diavereunaconoscenzaelementaredellalinguaitaliana 
dinonconoscerelalinguaitaliana 
c) diconoscerelalinguainglese(liv.elementare –intermedio –avanzato –linguamadre )
d) diconoscerelelingue_____________________________________________________________;





Siena_______/_______/________ 





Firmaleggibile________________________
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DICHIARAZIONESOSTITUTIVADIATTONOTORIO(D.P.R445/2000)

ALMAGNIFICORETTOREDELL’UNIVERSITÀDEGLISTUDIDISIENA



Il/Lasottoscritto/a______________________________________________________________________________________


(Cognome)(Nome)

Nato/aa__________________________________________________________Prov.(______)il_____/_____/_____

ResidenteinVia________________________________________________________________n._____________________

Comune____________________________________________________________Prov.(___________)CAP__________

Tel.____________________cell._____________________________eͲmail_____________________@_______________


Consapevoledelfattocheledichiarazionimendaci,lafalsitàinattiel’usodiattifalsisonopunitiaisensidelcodicepenale(art.476ess
c.p.)edelleleggispecialiinmateria

DICHIARA

 chelepubblicazioniastampaolavoricherisultanoaccettatidarivistescientifiche,oveallegatealladichiarazioneseprevistenella
specifica tabella (riportata all’art. 1 del bando di concorso alla voce “Documenti utili ai fini della valutazione”) , sono conformi
all’originale.

Riservatoaglistudenticondisabilità





dirientrarenellacategoriadeiportatoridihandicapconunadisabilitàpariosuperioreal66%riconosciutadalle
competentiautoritàaisensidell’art.3dellalegge104/1992
dirientrarenellacategoriadeiportatoridihandicapcondisabilitàinferioreal66%riconosciutadallecompetenti
autoritàaisensidell’art.3dellalegge104/1992.
diavereunadiagnosicertificatadapartedellecompetentiautoritàdiDSA,aisensidellalegge170/2010inmateria
didisturbispecificidiapprendimentoinambitoscolastico.


 Richiedelaseguentetipologiadiausilioperl'espletamento,oveprevisto,dellaprovadiammissione:
________________________________________________________________________________________________________________


AVVERTENZE
Ilmodulovautilizzatopertuttiglistati,fattiequalitàpersonalichesianoadirettaconoscenzadell’interessatoerichiestidallenorme(es.
dichiarazionedinonessereiscrittoadaltrauniversità).
IdatipersonalisonoraccoltietrattatinelrispettodiquantostabilitodalT.U.sullaprivacyapprovatocondecretolegislativon.196del
30.06.2003.

Siena,_____/_____/________




Firmaleggibile__________________________

13E04462
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Selezione pubblica, per l’ammissione al Dottorato di Ricerca in Scienze della Vita
per l’anno accademico 2013/2014.

IL RETTORE
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Siena;
Visto il Regolamento didattico di Ateneo dell’Università degli Studi di Siena emanato con D.R. n. 227 del 18 febbraio 2013 e successive
modifiche;
Visto il DPR 382/80 ed in particolare gli artt. 67 e successivi;
Vista la Legge 30 novembre 1989, n. 398 ed in particolare gli articoli 6 ed 8;
Vista la Legge 3 luglio 1998, n. 210, in particolare l’art. 4;
Vista la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010 “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento,
nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”;
Visto il Decreto Ministeriale 45/2013;
Visto il Regolamento per la determinazione e le modalità di pagamento delle tasse e dei contributi dovuti per l’iscrizione ai corsi dell’Università degli Studi di Siena emanato con D.R. n. 908/2013 del 20 giugno 2013;
Visto il Regolamento in materia di Dottorato di Ricerca dell’Università degli Studi di Siena, emanato con D.R. Rep. 1016 del 4 luglio 2013
(Pr. n. 24912 del 4 luglio 2013);
Vista la delibera del Senato Accademico del 15 luglio 2013 con la quale è stabilito “1. di approvare l’utilizzo di co-finanziamenti di borse di
dottorato, previo parere del Consiglio di Dipartimento e del Collegio dei Docenti interessati, nel caso di convenzioni con finanziatori esterni, nelle
cui convenzioni siano pattuite specifiche tematiche di ricerca; 2. di approvare la possibilità di inserire nel bando di ammissione una quota di posti
riservati a studenti laureati di specifici programmi internazionali di mobilità, quale il Marie Curie Initial Training Network FP7- People,e che per
la procedura di ammissione differenziata sia intesa la selezione operata dalla Commissione di nomina europea”;
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 17 luglio 2013 relativa alla ripartizione delle borse di studio di Ateneo e quelle del
MIUR-Fondo Giovani fra i Dottorati di Ricerca per l’A.A. 2013/2014;
Vista la delibera del Senato Accademico dell’Università degli Studi di Siena del 29 luglio 2013 con la quale è stata autorizzata l’istituzione delle borse di dottorato a valere sul Progetto Pegaso 2013 della Regione Toscana, di cui al Decreto Dirigenziale della Regione Toscana
n. 1534 del 30/04/2013 e con la quale sono state ripartite le borse di studio di Ateneo e quelle MIUR-Fondo Giovani fra i Dottorati di Ricerca
per l’A.A. 2013/2014;
Vista la delibera del Senato Accademico dell’8 ottobre 2013 con la quale è stabilito “1. di autorizzare la deroga dell’art. 14, comma 1, del
Regolamento di Ateneo in materia di dottorato di ricerca e l’emissione del bando di ammissione e, conseguentemente, la conclusione delle relative
procedure di selezione ad un momento successivo al 30 settembre 2013; 2. di derogare a quanto stabilito dall’art. 6, comma 1, e l’art. 14, comma 4,
del predetto regolamento di Ateneo, autorizzando l’inizio delle attività dei Corsi di Dottorato di Ricerca in Fisica sperimentale, Scienze chimiche
e farmaceutiche, Scienze della Vita, Scienze giuridiche al 1° gennaio 2014”;

Decreta:

Art. 1.
Oggetto dell’avviso di selezione
È indetta pubblica selezione per l’ammissione al sottoindicato Dottorato di Ricerca attivato presso l’Università degli Studi di Siena per l’A.A.
2013/2014. Per il Dottorato di Ricerca vengono indicati i connotati essenziali:
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Il numero delle borse di studio potrà essere aumentato a seguito di finanziamenti aggiuntivi che dovranno essere effettivamente acquisiti
dall’Università degli Studi di Siena entro un mese dall’inizio delle attività didattiche. Dette borse saranno conferite solo dopo il perfezionamento
degli atti necessari all’acquisizione delle risorse previste per l’attivazione delle stesse ed accertati dai competenti uffici. Il numero complessivo
dei posti non potrà, comunque, eccedere la capacità massima recettiva di ciascun Dottorato. L’eventuale aumento del numero delle borse di studio
nonché eventuali e conseguenti integrazioni al presente decreto saranno rese note mediante pubblicazione dei relativi atti alla pagina web http://
www.unisi.it/ricerca/dottorati-di-ricerca selezionando il Dottorato di Ricerca di riferimento.

Art. 2.
Requisiti di ammissione
Possono presentare domanda di ammissione ai Dottorati di ricerca, senza limitazioni di età e cittadinanza, coloro che sono in possesso di
un Diploma di Laurea conseguito negli ordinamenti previgenti il D.M. 509/99 o laurea specialistica conseguita ai sensi del D.M. 509/99 o laurea
magistrale conseguita ai sensi del D.M. 270/04 o di un analogo titolo accademico conseguito all’estero, equiparabile per durata e contenuto al
titolo italiano, preventivamente riconosciuto dalle competenti autorità accademiche, anche nell’ambito di accordi interuniversitari di cooperazione
e mobilità. In tal caso il candidato dovrà indicare nella domanda di ammissione, come data di conseguimento del titolo, la data di emanazione del
provvedimento relativo all’equipollenza e l’università italiana che lo ha predisposto. Nel caso, invece, in cui il titolo non sia già stato dichiarato
equipollente, sarà compito del Collegio dei Docenti del Dottorato, al momento della richiesta di iscrizione degli eventuali aventi diritto, deliberare
sul riconoscimento del titolo accademico conseguito all’estero ai soli fini dell’ammissione ai corsi. Possono presentare domanda di ammissione
coloro che sono in possesso del titolo accademico o che lo conseguiranno entro il 31 ottobre 2013.

Titolo accademico conseguito all’estero
Il titolo accademico conseguito all’estero, di durata almeno quadriennale, deve essere qualificato di secondo livello in base all’ordinamento
universitario del Paese in cui è stato conseguito e utile a consentire, nel Paese di conseguimento, l’accesso al Dottorato di Ricerca. Nel rispetto di
tale principio, il Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca delibera sull’ammissibilità.
I candidati con titolo accademico straniero dovranno allegare alla domanda online o cartacea:
certificato del titolo con elenco di esami e votazioni - “transcript “ - in italiano o in inglese, oppure tradotto in italiano o in inglese e copia
di ogni altro documento ritenuto utile per la valutazione dell’ammissibilità del titolo (es. Diploma supplement, curriculum, Dichiarazione di valore
in loco).
Al candidato potrà essere richiesto in qualsiasi momento di integrare la documentazione presentata, ai fini di verificarne l’ammissibilità.
I candidati con titolo accademico estero sono ammessi alla selezione con riserva e saranno esclusi dal dottorato di ricerca qualora, a seguito
di verifica, risulti che il titolo non è conforme ai requisiti richiesti dal presente bando. Se vincitori, dovranno consegnare la documentazione di cui
all’art. 5.
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Art. 3.
Domanda di ammissione
La domanda di ammissione dovrà essere inoltrata utilizzando la procedura di iscrizione on-line descritta nelle pagine web http://www.unisi.it/
ricerca/dottorati-di-ricerca selezionando il Dottorato di Ricerca di riferimento entro e non oltre le ore 13.00 del termine perentorio del 25 novembre
2013. A conferma dell’avvenuta registrazione della domanda verrà automaticamente prodotto un messaggio di posta elettronica di conferma che
sarà inoltrato al candidato all’indirizzo da lui stesso indicato nel modulo di domanda.
Nel caso in cui non sia possibile utilizzare la procedura di ammissione on-line, la domanda potrà essere presentata secondo una delle seguenti
modalità:
— consegna a mano entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13.00 del 25 novembre 2013 presso la Divisione Corsi di III Livello
- Dottorato - Collegio Santa Chiara – Via Valdimontone n. 1 – 53100 Siena (Orario di apertura al pubblico: lun/mer /ven. 9.00-13.00; mar/giov
14.30 -16.30)
— spedizione postale tramite raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo Divisione Corsi di III Livello - Dottorato - Collegio Santa
Chiara – Via Valdimontone n. 1 - 53100 Siena. I candidati residenti all’estero potranno utilizzare altre forme di trasmissione che diano certezza
della data di spedizione. In ogni caso la domanda e la documentazione dovranno pervenire all’Università degli Studi di Siena entro e non oltre le
ore 13.00 del termine perentorio del 25/11/2013. Non farà pertanto fede il timbro di spedizione postale.
Il modulo per la presentazione della domanda di ammissione in forma cartacea è parte integrante del presente bando ed è disponibile all’indirizzo internet http://www.unisi.it/ricerca/dottorati-di-ricerca selezionando il Dottorato di Ricerca di riferimento.
Sia nel caso di domanda di ammissione presentata on-line, sia nel caso di domanda di ammissione presentata in formato cartaceo, il candidato
dovrà far pervenire i documenti utili ai fini della valutazione richiesti nella specifica tabella (riportata all’art. 1 del bando di concorso del Dottorato)
alla voce “Documenti utili ai fini della valutazione” entro la scadenza del bando di concorso.
Nel caso di domanda di ammissione presentata on-line i suddetti documenti dovranno essere allegati in formato elettronico alla domanda
stessa.
Nel caso di domanda di ammissione presentata on-line in cui non sia possibile per il candidato allegare i suddetti documenti in formato
elettronico, i documenti dovranno essere consegnati o spediti in formato cartaceo con le stesse modalità e negli stessi termini sopra indicati per
la consegna/spedizione postale della domanda di ammissione. I suddetti documenti dovranno essere chiusi in una busta sulla quale dovrà essere
applicato il talloncino con i dati identificativi della domanda ricevuto nel messaggio di posta elettronica di conferma dell’avvenuta registrazione.
Non saranno presi in considerazione documenti diversi da quelli ritenuti utili secondo il presente bando ai fini della valutazione o pervenuti oltre
il termine perentorio sopra indicato del 25 novembre 2013.
Nel caso di domanda di ammissione presentata in formato cartaceo i “Documenti utili ai fini della valutazione” di cui sopra dovranno essere
consegnati o spediti in formato cartaceo con le stesse modalità e negli stessi termini sopra indicati per la consegna/spedizione postale della domanda
di ammissione cartacea.
I candidati, al momento della presentazione della domanda, sono tenuti ad esprimere l’opzione per uno soltanto dei Curricula previsti nell’ambito del Dottorato di Ricerca.
Nel caso di invio tramite posta, l’Amministrazione universitaria declina ogni responsabilità per la mancata ricezione della documentazione
derivante da responsabilità di terzi o da cause tecniche. I candidati sono ammessi alla selezione con riserva. L’Amministrazione universitaria può
disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l’esclusione dei candidati dalla selezione per difetto dei requisiti previsti dal presente
bando. Entro 90 giorni dal termine di espletamento del concorso, i candidati sono tenuti a ritirare presso la Direzione del Dottorato, i documenti
eventualmente presentati per la valutazione. Trascorso tale termine questo Ateneo non sarà più responsabile della conservazione e restituzione della
predetta documentazione.

Art. 4.
Prove di ammissione
Le date delle prove di esame e la composizione della commissione incaricata della valutazione dei candidati saranno indicate alla pagina web
http://www.unisi.it/ricerca/dottorati-di-ricerca selezionando il Dottorato di Ricerca di riferimento. Le prove, intese ad accertare l’attitudine del
candidato alla ricerca scientifica, si svolgeranno con le modalità indicate nella tabella specifica di ciascun Dottorato di Ricerca. Per sostenere le
prove i candidati dovranno esibire un documento di riconoscimento in corso di validità. La commissione giudicatrice del concorso, composta da
almeno tre docenti di ruolo, cui potranno essere aggiunti non più di due esperti, anche stranieri, scelti nell’ambito di enti e di strutture pubbliche e
private di ricerca, sarà nominata dal Rettore, sentito il Collegio dei Docenti.
I criteri di valutazione delle prove previste sono preventivamente stabiliti dalla Commissione in seduta plenaria. L’Amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni della residenza e del
recapito da parte dell’aspirante o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, né per eventuali disguidi postali o telegrafici
non imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa. Non saranno inviate convocazioni ai candidati a meno che non sia prevista una preselezione
da parte della commissione giudicatrice. In tal caso la convocazione sarà effettuata ad opera della commissione giudicatrice che dovrà comunicare
agli interessati sia gli esiti positivi sia gli esiti negativi della preselezione.
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La domanda di iscrizione e la modulistica dovranno pervenire
entro il termine perentorio del 20 dicembre 2013 e dovranno essere presentate secondo una delle seguenti modalità:

Art. 5.
Ammissione ed iscrizione ai corsi
La graduatoria finale è unica. I posti con e senza borsa di studio
saranno assegnati sulla base della graduatoria di merito. In corrispondenza di eventuali rinunce degli aventi diritto, subentreranno altrettanti
candidati, secondo l’ordine della graduatoria, fermo restando che lo
scorrimento della graduatoria di merito dovrà avvenire entro e non oltre
due mesi dall’inizio delle attività didattiche. In caso di utile collocamento in più graduatorie di diversi Dottorati di Ricerca, il candidato
dovrà esercitare opzione per un solo corso di dottorato.
La durata del corso di Dottorato è di tre anni con inizio il 1° gennaio 2014.
È vietata la contemporanea iscrizione a corsi di Laurea, corsi di
Laurea Specialistica/Magistrale, Laurea Vecchio ordinamento, Scuole
di Specializzazione, Dottorati di Ricerca, Master Universitari.
È consentita la frequenza congiunta del corso di specializzazione
medica e del corso di Dottorato di Ricerca. In caso di frequenza congiunta, la durata del corso di dottorato è ridotta ad un minimo di due anni
(art. 19, Legge n. 240/2010) nel rispetto dei seguenti criteri generali:
a) Lo specializzando deve risultare vincitore di un concorso di
ammissione al corso di dottorato presso la stessa università in cui frequenta la Scuola di specializzazione.
b) La frequenza congiunta può essere disposta durante l’ultimo
anno della Scuola di specializzazione e deve essere compatibile con
l’attività e l’impegno previsto dalla Scuola medesima a seguito di nulla
osta rilasciato dal consiglio della Scuola stessa.
c) Il collegio dei docenti del corso di dottorato dispone l’eventuale accoglimento della domanda di riduzione a seguito di valutazione
delle attività di ricerca già svolte nel corso della Scuola di specializzazione medica e attestate dal consiglio della scuola di specializzazione
stessa.
d) Nel corso dell’anno di frequenza congiunta lo specializzando
non può percepire la borsa di studio di dottorato.
Agli iscritti alle scuole di specializzazione non mediche che siano
ammessi a frequentare un corso di dottorato di ricerca si applica la
sospensione del corso degli studi sino alla cessazione della frequenza
del corso di dottorato, ad eccezione dei laureati in medicina e chirurgia
iscritti alle scuole di specializzazione di area medica di tipologia conforme alla normativa dell’Unione Europea.
La graduatoria finale di merito di ciascun Dottorato di ricerca sarà
consultabile alla pagina web http://www.unisi.it/ricerca/dottorati-diricercaselezionando il Dottorato di Ricerca di riferimento. Tale pubblicazione ha valore di comunicazione ufficiale. Pertanto i vincitori non
riceveranno alcuna personale notifica in merito alla graduatoria finale.
Entro e non oltre il termine perentorio del 20 dicembre 2013 i
vincitori (con o senza borsa di studio) dovranno far pervenire (senza
ricevere ulteriore preavviso), pena l’esclusione, alla Divisione Corsi
di III livello - Dottorato - Collegio S.Chiara, Via Valdimontone n. 1 Siena negli orari di apertura al pubblico la modulistica appositamente
predisposta e disponibile alla pagina web http://www.unisi.it/ricerca/
dottorati-di-ricerca selezionando il Dottorato di Ricerca di riferimento:
1. domanda di iscrizione in carta legale contenente dichiarazioni
sostitutive di certificati ai sensi della normativa vigente (sulla domanda
deve essere apposto n. 1 contrassegno telematico - ex marca da bollo da 16,00 Euro);
2. modulo di accettazione della borsa di studio;
3. modulo di richiesta della tessera magnetica (badge) per l’accesso alla mensa universitaria;
4. modulo di richiesta di attivazione della casella di posta elettronica universitaria;
5. fotocopia del documento di identità debitamente firmata;
6. copia della ricevuta del pagamento della Tassa Regionale per
il Diritto allo Studio Universitario;
7. copia della ricevuta del pagamento delle tasse universitarie.

- consegna a mano entro e non oltre il termine perentorio del
20 dicembre 2013 presso la Divisione Corsi di III Livello - Dottorato
- Collegio Santa Chiara – Via Valdimontone n. 1 – 53100 Siena (Orario di apertura al pubblico: lun/mer /ven. 9.00-13.00; mar/giov 14.30
-16.30)
- spedizione postale tramite raccomandata con ricevuta di
ritorno all’indirizzo Divisione Corsi di III Livello - Dottorato - Collegio Santa Chiara – Via Valdimontone n. 1 - 53100 Siena. La domanda
di iscrizione e la modulistica spedite per raccomandata dovranno pervenire all’Università degli Studi di Siena entro il termine perentorio del
20 dicembre 2013.
Gli ammessi che non ottempereranno a quanto sopra prescritto
entro il predetto termine perentorio saranno considerati ipso iure
rinunciatari.
Fermo restando che lo scorrimento della graduatoria di merito
dovrà avvenire entro e non oltre due mesi dall’inizio delle attività
didattiche i posti resisi vacanti potranno essere messi a disposizione
dei candidati classificatisi successivamente nella graduatoria di
merito, che dovranno perfezionare l’iscrizione, a pena di esclusione,
entro i sei giorni successivi al ricevimento della comunicazione effettuata per e-mail da parte della Divisione Corsi di III livello. L’Amministrazione universitaria declina ogni responsabilità per la mancata
ricezione della e-mail derivante da responsabilità di terzi o da cause
tecniche.
I candidati aventi titolo all’iscrizione in possesso di titolo di studio accademico straniero, di durata almeno quadriennale, non ancora
riconosciuto equipollente da un ateneo italiano ad uno dei titoli accademici italiani previsti dai requisiti, dovranno presentare, unitamente
alla domanda di iscrizione al primo anno, tutti i documenti utili al fine
di consentire al Collegio dei Docenti di deliberare sul riconoscimento
del titolo ai soli fini dell’ammissione al Dottorato prescelto. Tali documenti (fotocopia del diploma originale del titolo di studio conseguito
e certificato di laurea con esami e votazioni) dovranno essere tradotti
e legalizzati dalle competenti Rappresentanze Diplomatiche italiane
all’estero e muniti di idonea dichiarazione di valore “in loco”, secondo
la normativa vigente in materia di ammissione degli studenti stranieri
ai corsi di studio delle università italiane. Nella Dichiarazione di
valore deve risultare chiaramente che il titolo accademico posseduto
consente l’accesso al Dottorato di Ricerca nel Paese in cui è stato
conseguito.
I candidati in possesso di titolo estero, che non possono consegnare
la documentazione richiesta al momento dell’immatricolazione, saranno
ammessi sotto condizione e saranno esclusi dal Dottorato di ricerca
qualora non presentino tale documentazione entro sei mesi dall’inizio
ufficiale dei corsi. Saranno inoltre esclusi nel caso in cui, a seguito di
verifica, risulti che il titolo non è conforme ai requisiti richiesti dal presente bando.
I candidati non comunitari aventi titolo all’iscrizione saranno
ammessi ai corsi purché in regola con le disposizioni vigenti relative
all’ingresso e al soggiorno in Italia e legalmente soggiornanti in Italia (art. 39, comma 5, del D.Lgs 25.07.1998 n. 286, come modificato
dall’art. 26 della Legge 30 Luglio 2002 n. 189) e dovranno, pertanto,
consegnare, unitamente alla domanda di iscrizione, la copia del passaporto e del permesso di soggiorno in corso di validità rilasciato dalle
competenti autorità. Se residenti all’estero, invece, dovranno consegnare la copia del passaporto, del visto di ingresso e la copia del permesso di soggiorno per motivi di studio rilasciato dalla competente
Questura.
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Art. 6.

Art. 9.

Dipendente pubblico

Tassa regionale

I dipendenti pubblici ammessi ai corsi di dottorato godono, per
il periodo di durata normale del corso, dell’aspettativa prevista dalla
contrattazione collettiva o, nel caso di dipendenti in regime di diritto
pubblico, di congedo straordinario per motivi di studio, compatibilmente con le esigenze dell’amministrazione, ai sensi dell’art. 2 della
legge 13 agosto 1984, n. 476, e successive modificazioni, con o senza
assegni e salvo esplicito atto di rinuncia, solo qualora risultino iscritti
per la prima volta a un corso di dottorato, e a prescindere dall’ambito
disciplinare.

È previsto il pagamento annuale della Tassa Regionale per il
Diritto allo Studio Universitario, secondo quanto stabilito dalla Legge
Regionale 3 gennaio 2005 n. 4. Il pagamento della Tassa Regionale di
Euro 140,00 per l’A.A. 2013/2014 da effettuarsi utilizzando una delle
seguenti modalità:

In caso di ammissione al Dottorato di Ricerca senza borsa di studio, o di rinuncia a questa, l’interessato in aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte
dell’Amministrazione pubblica presso la quale è instaurato il rapporto
di lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del Dottorato di Ricerca, il
rapporto di lavoro con l’Amministrazione pubblica cessi per volontà del
dipendente nei due anni successivi, è dovuta la restituzione alla stessa
degli importi riscossi. Il periodo di congedo straordinario è utile ai fini
della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza (Legge n. 448/2001).
Art. 7.

1) bonifico bancario sul conto corrente postale: intestato ad
Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario IBAN
IT60B0760114200000095810461 (swift code – solo per i versamenti
effettuati dall’estero – BPPIITRRXXX), Causale “Dottorandi, Tassa
Regionale DSU 2013/2014 + cognome e nome del dottorando”;
2) bollettino postale: sul c/c n. 95810461 intestato ad Azienda
Regionale per il Diritto allo Studio Universitario – AOT Siena, Causale: “Dottorandi, Tassa Regionale DSU 2013/2014”, Eseguito da:
“Cognome+Nome+Indirizzo completo del dottorando”.
Art. 10.
Esonero tasse e contributi
Sono esonerati dal pagamento delle tasse universitarie e della tassa
regionale gli studenti portatori di handicap con invalidità riconosciuta
uguale o superiore al 66%.

Borse di studio
L’importo annuale della borsa di studio è di Euro 13.638,47 assoggettabile al contributo previdenziale INPS a gestione separata. Le borse
di studio verranno assegnate previa valutazione comparativa del merito.
La durata della borsa di studio è pari all’intera durata del corso. Qualora
il dottorando rinunci, nel corso dell’anno, a proseguire il dottorato di
ricerca, l’Amministrazione non chiederà la restituzione delle rate relative ai periodi nei quali il dottorando ha effettivamente frequentato i
corsi e svolto le attività stabilite dal Collegio dei Docenti.

Saranno rimborsati del pagamento delle sole tasse universitarie
coloro che risulteranno assegnatari delle borse di studio di cui al precedente art. 7 totalmente finanziate con fondi del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. Coloro che avranno diritto al rimborso riceveranno notifica dalla Divisione Corsi di III livello.

L’importo della borsa di studio è incrementato nella misura massima del 50 per cento per un periodo non complessivamente superiore a
18 mesi, se il dottorando è autorizzato dal Collegio dei docenti a svolgere attività di ricerca all’estero.

Obblighi di frequenza dei dottorandi

La borsa di studio viene corrisposta in rate mensili posticipate.
La borsa di dottorato non può essere cumulata con altre borse di
studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da Istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all’estero,
l’attività di formazione o di ricerca del borsista.

Art. 11.

L’ammissione al Corso di dottorato comporta un impegno esclusivo e a tempo pieno, ferma restando la disciplina specifica prevista
nei seguenti casi: frequenza congiunta con scuola di specializzazione
medica; dipendente pubblico non collocato in aspettativa o congedo
straordinario per motivi di studio; Dottorato con imprese, Dottorato
industriale e apprendistato di alta formazione.

Chi abbia già usufruito anche parzialmente di una borsa di studio per la frequenza di un Corso di Dottorato non può usufruirne una
seconda volta

Art. 12.
Master Scientifico Culturale
A coloro che interrompono definitivamente gli studi dopo il
termine del primo anno può essere conferito il “Master ScientificoCulturale”(MSC), corrispondente al Master universitario di secondo
livello disciplinato dal Regolamento Didattico di Ateneo.

Art. 8.
Tasse universitarie
È richiesto il pagamento di una tassa di iscrizione annuale pari
a 300,00 (trecento) Euro da versare all’atto dell’iscrizione. La tassa
d’iscrizione dovrà essere pagata tramite:
“transazione di tesoreria” per pagamenti effettuati presso uno
sportello della Banca Monte dei Paschi di Siena – Causale “Dottorandi,
Tasse Universitarie 2013/2014 + cognome e nome del dottorando”;
– bonifico bancario sul conto corrente del Monte dei Paschi di
Siena (Banca MPS Agenzia n. 13, Piazza Amendola, 4 - 53100 Siena)
intestato a Università degli Studi di Siena, Via Banchi di Sotto 55, Siena:
IBAN IT16U0103014217000063269552 – (solo per i versamenti effettuati dall’estero: BIC CODE PASCITM1J25), Causale “Dottorandi,
Tasse Universitarie 2013/2014 + cognome e nome del dottorando”.

Art. 13.
Norme finali
Per quanto non previsto nel presente bando, si fa riferimento al
Regolamento Didattico di Ateneo ed al Regolamento in materia di
dottorati di ricerca dell’Università di Siena.
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DOMANDADIAMMISSIONEALLASELEZIONE
DOTTORATODIRICERCA
(DacompilarsiepresentareinalternativaalmodulodidomandacompilabiledirettamenteonͲline)

N.B. Il candidato dovrà inviare tramite servizio postale o consegnare alla Divisione Corsi di III livello i documenti utili ai fini della
valutazioneseprevistinellaspecificatabella(riportataall’art.1delbandodiconcorsoallavoce“Documentiutiliaifinidellavalutazione”).

Ladomanda,corredatadaidocumentieventualmenterichiestiperlavalutazione,dovràpervenireall’UniversitàdegliStudidiSienaentroil
terminediscadenzaindicatonelbandodiconcorso.

ALMAGNIFICORETTORE
DELL'UNIVERSITA'DEGLISTUDIDISIENA
(DivisioneCorsidiIIIlivello)
CollegioS.Chiara,ViaValdimontonen.1
53100Siena

_l_sottoscritt_Cognome_________________________________Nome___________________________________________
nat____a________________________________________(________)il_____/______/________

Sesso:FM

codicefiscale(senonsipossiedeuncodicefiscaleitalianoinserire“NONE”)_______________________________________________
cittadinanza____________________________residentea_______________________________(______)CAP___________
invia/piazza_________________________________________________________________________________n._________
tel._____________________________________________cell.__________________________________________________
EͲmail___________________________@___________________

CHIEDEDIPARTECIPAREALLASELEZIONEPERL’AMMISSIONEALDOTTORATODIRICERCAIN

___________________________________________________________________________________________________________
(Specificare,seprevistonellatabellariepilogativaspecificadelDottorato,ilCurriculumalqualeilcandidatointendepartecipare):
Curriculum__________________________________________________________________________
ATALFINEDICHIARA:
dieleggereilseguenterecapitopereventualicomunicazioni(possibilmente,pericittadinistranieri,indicareunrecapitoitaliano):
via/piazza____________________________________________________________________________n.___________

1)

CAP______________Città________________________________(_____)tel._________________________________
cell.____________________________________eͲmail_______________________________@____________________
2)
3)
4)

5)

di impegnarsi a frequentare i corsi di Dottorato e di compiere continuativamente attività di studio e di ricerca secondo quanto
previstodalRegolamentoinmateriadiDottoratodiricerca;
diimpegnarsiacomunicaretempestivamenteognieventualecambiamentodellapropriaresidenzaodelpropriodomicilio;
diessere/nonessereinteressato(cancellarelavocechenoninteressa)allaeventualepossibilitàdiessereospitatopressoilCollegio
S. Chiara dell’Università di Siena in caso di vincita del dottorato, alle condizioni che gli verranno tempestivamente rese note
dall’Amministrazioneechesiriservadiaccettareomeno;
di essere a conoscenza che le date delle prove di ammissione e la graduatoria di merito saranno consultabili alla pagina web
http://www.unisi.it/ricerca/dottoratiͲdiͲricercaselezionandoildottoratodiricercadiriferimento.
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Allegaalladomandadiammissioneiseguentidocumenti:
A. DichiarazionesostitutivadicertificazioneͲAllegatoA;
B. Dichiarazionesostitutivadiattonotorio(solosevengonopresentatepubblicazioniosevienerichiestoausilioperl'espletamento,
oveprevisto,dellaprovadiammissione)ͲAllegatoB;
C. Fotocopiadiundocumentodiidentitàincorsodivalidità;
D. _____________________________________________________
E. _____________________________________________________

Riservatoaglistudenticontitoloaccademicostraniero
Barrarelacasellaincasodititoloaccademicostraniero:
 Avendo conseguito/dovendo conseguire all’estero il titolo accademico richiesto per l’ammissione al Dottorato di ricerca, dichiaro di
allegareladocumentazionerichiestadall’art.2delbandodiconcorso:certificatodeltitoloconelencodiesamievotazioniͲ“transcript“Ͳ
in italiano o in inglese, oppure tradotto in italiano o in inglese; copia di ogni altro documento ritenuto utile per la valutazione
dell’ammissibilitàdeltitolo(es.Diplomasupplement,curriculum,Dichiarazionedivaloreinloco).
N.B.Iltitoloaccademicodeveessereconseguitoentroil31ottobre2013.


Data,____/____/____




______________________________________
(Firmaleggibile)



__sottoscritt__dichiarasottolapropriaresponsabilitàdirenderelapresentedichiarazioneaisensidell’art.46deld.p.r.28dicembre2000n.445
__sottoscritt__dichiara,inoltre,diessereinpossessodituttaladocumentazioneoccorrenteperl'ammissionealleprovediselezione(ivicompresoilbandodi
concorso)ediessereaconoscenzadelledisposizionienotizieinessariportate.

Data_____/_____/_____




Infede______________________________________
(Firmaleggibile)




Informativa
Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 30.6.2003 n.196, si informa l'interessato che il conferimento dei dati richiesti con la presente documentazione è
obbligatorioaifinidelprocedimentoperilqualesonoraccolti.Talidati,previstidalledisposizionivigenti,verrannoutilizzatiesclusivamentepertalescopo,e
comunque, nell’ambito delle attività istituzionali dell’Università degli Studi di Siena ivi compreso l'eventuale scambio di informazioni atte a favorire
l'inserimentonelmondolavorativo.Inrelazioneaidaticonferitilostudentegodedeidirittiprevistidaldecretosopracitato.Titolaredeidatièl’Università
degliStudidiSienaͲViaBanchidiSotto,55ͲSiena.






______________________________________
Data_____/_____/_____
(Firmaleggibile)
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AREASERVIZIALLOSTUDENTE
DIVISIONECORSIIIILIVELLO

DICHIARAZIONESOSTITUTIVADICERTIFICAZIONI
(articolo46DPR445del28/12/2000)

_l_sottoscritt_________________________________________________________________________________________
Cognome



Nome
Nato/aa_________________________________________________________Prov.(______)il_____/_____/_____
Residenteinvia/piazza_____________________________________________________________________n.________
Comune___________________________________________________________Prov.(___________)CAP__________
Tel.________________________cell.______________________eͲmail______________________@_______________

DICHIARASOTTOLAPROPRIAPERSONALERESPONSABILITÀ

consapevoledellesanzionipenalirichiamatedall’articolo76delDpr445/2000incasodidichiarazioninonveritiereefalsitàinattiquanto
segue:
a) dipossedere:
 LAUREA(VecchioOrdinamento)in_____________________________________________________________________
LAUREASPECIALISTICA(exD.M.509/1999)in__________________________________________________________
LAUREAMAGISTRALE(exD.M.270/2004)in_____________________________________________________________
(ClassediLaureaSpecialistica/Magistrale_________________________________________________________________)
TITOLOACCADEMICOSTRANIEROin__________________________________________________________________

conseguita/opressol’Universitàdi_____________________________________________________________________in
data____________________riportandolavotazionedi____________________________________

oppure

checonseguirà:
 LAUREA(VecchioOrdinamento)in____________________________________________________________________
LAUREASPECIALISTICA(exD.M.509/1999)in_________________________________________________________
LAUREAMAGISTRALE(exD.M.270/2004)in___________________________________________________________
(ClassediLaureaSpecialistica/Magistrale_______________________________________________________________)
TITOLOACCADEMICOSTRANIEROin_______________________________________________________
pressol’Universitàdi______________________________________entroil31ottobre2013.

b) diconoscerelalinguaitalianainquantolinguamadre (barrarelavocecheinteressa)
diavereunaconoscenzaavanzatadellalinguaitaliana 
diavereunaconoscenzaintermediadellalinguaitaliana 
diavereunaconoscenzaelementaredellalinguaitaliana 
dinonconoscerelalinguaitaliana 
c) diconoscerelalinguainglese(liv.elementare –intermedio –avanzato –linguamadre )
d) diconoscerelelingue_____________________________________________________________;





Siena_______/_______/________ 






Firmaleggibile________________________
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AREASERVIZIALLOSTUDENTE
DIVISIONECORSIIIILIVELLO

DICHIARAZIONESOSTITUTIVADIATTONOTORIO(D.P.R445/2000)

ALMAGNIFICORETTOREDELL’UNIVERSITÀDEGLISTUDIDISIENA


Il/Lasottoscritto/a______________________________________________________________________________________


(Cognome)(Nome)

Nato/aa__________________________________________________________Prov.(______)il_____/_____/_____

ResidenteinVia________________________________________________________________n._____________________

Comune____________________________________________________________Prov.(___________)CAP__________

Tel.____________________cell._____________________________eͲmail_____________________@_______________


Consapevoledelfattocheledichiarazionimendaci,lafalsitàinattiel’usodiattifalsisonopunitiaisensidelcodicepenale(art.476ess
c.p.)edelleleggispecialiinmateria

DICHIARA

 chelepubblicazioniastampaolavoricherisultanoaccettatidarivistescientifiche,oveallegatealladichiarazioneseprevistenella
specifica tabella (riportata all’art. 1 del bando di concorso alla voce “Documenti utili ai fini della valutazione”) , sono conformi
all’originale.

Riservatoaglistudenticondisabilità





dirientrarenellacategoriadeiportatoridihandicapconunadisabilitàpariosuperioreal66%riconosciutadalle
competentiautoritàaisensidell’art.3dellalegge104/1992
dirientrarenellacategoriadeiportatoridihandicapcondisabilitàinferioreal66%riconosciutadallecompetenti
autoritàaisensidell’art.3dellalegge104/1992.
diavereunadiagnosicertificatadapartedellecompetentiautoritàdiDSA,aisensidellalegge170/2010inmateria
didisturbispecificidiapprendimentoinambitoscolastico.


 Richiedelaseguentetipologiadiausilioperl'espletamento,oveprevisto,dellaprovadiammissione:
________________________________________________________________________________________________________________


AVVERTENZE
Ilmodulovautilizzatopertuttiglistati,fattiequalitàpersonalichesianoadirettaconoscenzadell’interessatoerichiestidallenorme(es.
dichiarazionedinonessereiscrittoadaltrauniversità).
IdatipersonalisonoraccoltietrattatinelrispettodiquantostabilitodalT.U.sullaprivacyapprovatocondecretolegislativon.196del
30.06.2003.

Siena,_____/_____/________




Firmaleggibile__________________________


13E04463
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Selezione pubblica, per l’ammissione al Dottorato di Ricerca in Scienze Giuridiche
per l’anno accademico 2013/2014.

IL RETTORE
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Siena;
Visto il Regolamento didattico di Ateneo dell’Università degli Studi di Siena emanato con D.R. n. 227 del 18 febbraio 2013 e successive
modifiche;
Visto il DPR 382/80 ed in particolare gli artt. 67 e successivi;
Vista la Legge 30 novembre 1989, n. 398 ed in particolare gli articoli 6 ed 8;
Vista la Legge 3 luglio 1998, n. 210, in particolare l’art. 4;
Vista la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010 “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento,
nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”;
Visto il Decreto Ministeriale 45/2013;
Visto il Regolamento per la determinazione e le modalità di pagamento delle tasse e dei contributi dovuti per l’iscrizione ai corsi dell’Università degli Studi di Siena emanato con D.R. n. 908/2013 del 20 giugno 2013;
Visto il Regolamento in materia di Dottorato di Ricerca dell’Università degli Studi di Siena, emanato con D.R. Rep. 1016 del 4 luglio 2013
(Pr. n. 24912 del 4 luglio 2013);
Vista la delibera del Senato Accademico del 15 luglio 2013 con la quale è stabilito “1. di approvare l’utilizzo di co-finanziamenti di borse di
dottorato, previo parere del Consiglio di Dipartimento e del Collegio dei Docenti interessati, nel caso di convenzioni con finanziatori esterni, nelle
cui convenzioni siano pattuite specifiche tematiche di ricerca; 2. di approvare la possibilità di inserire nel bando di ammissione una quota di posti
riservati a studenti laureati di specifici programmi internazionali di mobilità, quale il Marie Curie Initial Training Network FP7- People,e che per
la procedura di ammissione differenziata sia intesa la selezione operata dalla Commissione di nomina europea”;
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 17 luglio 2013 relativa alla ripartizione delle borse di studio di Ateneo e quelle del
MIUR-Fondo Giovani fra i Dottorati di Ricerca per l’A.A. 2013/2014;
Vista la delibera del Senato Accademico dell’Università degli Studi di Siena del 29 luglio 2013 con la quale è stata autorizzata l’istituzione delle borse di dottorato a valere sul Progetto Pegaso 2013 della Regione Toscana, di cui al Decreto Dirigenziale della Regione Toscana
n. 1534 del 30/04/2013 e con la quale sono state ripartite le borse di studio di Ateneo e quelle MIUR-Fondo Giovani fra i Dottorati di Ricerca
per l’A.A. 2013/2014;
Vista la delibera del Senato Accademico dell’8 ottobre 2013 con la quale è stabilito “1. di autorizzare la deroga dell’art. 14, comma 1, del
Regolamento di Ateneo in materia di dottorato di ricerca e l’emissione del bando di ammissione e, conseguentemente, la conclusione delle relative
procedure di selezione ad un momento successivo al 30 settembre 2013; 2. di derogare a quanto stabilito dall’art. 6, comma 1, e l’art. 14, comma 4,
del predetto regolamento di Ateneo, autorizzando l’inizio delle attività dei Corsi di Dottorato di Ricerca in Fisica sperimentale, Scienze chimiche
e farmaceutiche, Scienze della Vita, Scienze giuridiche al 1° gennaio 2014”;

Decreta:

Art. 1.
Oggetto dell’avviso di selezione
È indetta pubblica selezione per l’ammissione al sottoindicato Dottorato di Ricerca attivato presso l’Università degli Studi di Siena per l’A.A.
2013/2014. Per il Dottorato di Ricerca vengono indicati i connotati essenziali:

— 36 —

25-10-2013

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Posti


16

dicui:
Posticonborsedi
Ateneo

4

Posticonborse
finanziatedaenti
esterni

3
Entefinanziatore

Dettaglioborse
finanziatedaenti
esterni

Temadiricerca

Universitàdegli
StudidiFoggia(N. 
Borse3)


Postisenzaborsa

3

Postiriservatia
borsistidiStati
esterioaspecifici
programmidi
mobilità
internazionale

6

Duratadelcorso

3anni

Coordinatore

Prof.VittorioSantoro

Curricula

ͲPersoneemercatinell''esperienzagiuridica
ͲStoria,teoriaecomparazionedegliordinamentigiuridici

Sedeconvenzionata UniversitàdegliStudidiFoggia
Documentiutiliai
finidella
valutazione

Idocumentirichiestiperlavalutazionesono:Curriculumvitae;
Letteradipresentazionediunprofessoreuniversitario;Progetto
relativoallalineadiricercachesiintendeseguirenell’ambitodei
seguenticurricula:1)“Personeemercatinell'esperienzagiuridica”;2)
“Storia,teoriaecomparazionedegliordinamentigiuridici”.Isuddetti
documentidovrannoessereallegatiinformatoelettronicoalla
domandaonline.Nelcasoincuiperilcandidatononsiapossibile
allegareidocumentiinformatoelettronico,glistessidovrannoessere
prodottiinformatocartaceoinaggiuntaallapresentazionedella
domandaonlineodelladomandacartacea.

Modalitàdi
svolgimentodelle
prove

Nelladomandadiammissionealconcorsoilcandidatodeveindicareil
Curriculumalqualeintendeparteciparefraquellioffertidal
DottoratodiRicerca(“Personeemercatinell'esperienzagiuridica”;
oppure“Storia,teoriaecomparazionedegliordinamentigiuridici”).
Leprovediammissionesivolgerannoconleseguentimodalità:prova
scrittaconsistentenellapredisposizionediunaschedanellaqualesi
diaatto,inmanierasistematica,deldibattitosultemaassegnato
(relativoallalineadiricercaprescelta)evidenziando,ovepresenti,le
diverseposizionidelladottrinaedellagiurisprudenzaelemotivazioni
percuisiritienepreferibileaccoglierel'unaol'altra.Laprovascritta
verràsvoltaneilocalidelCircoloGiuridicocondisponibilitàdilibrie
riviste(viaMattioli10)oppureinun'aulaattrezzataconcomputer
provvistidiaccessoalleBancheDatidiAteneoeallerivistedisponibili
online;icomputerverrannoassegnatiindividualmenteaicandidatidi
modochel'attivitàdiricercadeisingolipossaesseresuccessivamente
monitorata.Icandidaticheavrannosuperatolaprovascritta
dovrannosostenereunaprovaoraledurantelaqualesaràanche
accertatalaconoscenzadell'inglesegiuridico.

ProvaScritta e
ProvaOrale

Ledatedellaprovascrittaedellaprovaoralesarannoconsultabilialla
paginawebhttp://www.unisi.it/ricerca/dottoratiͲdiͲricercaalmeno
15giorniprimadellosvolgimentodellestesse.Nonsarannoinviate
comunicazioniscritteinmerito.
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Il numero delle borse di studio potrà essere aumentato a seguito
di finanziamenti aggiuntivi che dovranno essere effettivamente acquisiti dall’Università degli Studi di Siena entro un mese dall’inizio delle
attività didattiche. Dette borse saranno conferite solo dopo il perfezionamento degli atti necessari all’acquisizione delle risorse previste per
l’attivazione delle stesse ed accertati dai competenti uffici. Il numero
complessivo dei posti non potrà, comunque, eccedere la capacità massima recettiva di ciascun Dottorato. L’eventuale aumento del numero
delle borse di studio nonché eventuali e conseguenti integrazioni al presente decreto saranno rese note mediante pubblicazione dei relativi atti
alla pagina web http://www.unisi.it/ricerca/dottorati-di-ricerca selezionando il Dottorato di Ricerca di riferimento.
Art. 2.
Requisiti di ammissione
Possono presentare domanda di ammissione ai Dottorati di ricerca,
senza limitazioni di età e cittadinanza, coloro che sono in possesso di
un Diploma di Laurea conseguito negli ordinamenti previgenti il D.M.
509/99 o laurea specialistica conseguita ai sensi del D.M. 509/99 o laurea magistrale conseguita ai sensi del D.M. 270/04 o di un analogo titolo
accademico conseguito all’estero, equiparabile per durata e contenuto al
titolo italiano, preventivamente riconosciuto dalle competenti autorità
accademiche, anche nell’ambito di accordi interuniversitari di cooperazione e mobilità. In tal caso il candidato dovrà indicare nella domanda
di ammissione, come data di conseguimento del titolo, la data di emanazione del provvedimento relativo all’equipollenza e l’università italiana
che lo ha predisposto. Nel caso, invece, in cui il titolo non sia già stato
dichiarato equipollente, sarà compito del Collegio dei Docenti del Dottorato, al momento della richiesta di iscrizione degli eventuali aventi
diritto, deliberare sul riconoscimento del titolo accademico conseguito
all’estero ai soli fini dell’ammissione ai corsi. Possono presentare
domanda di ammissione coloro che sono in possesso del titolo accademico o che lo conseguiranno entro il 31 ottobre 2013.
Titolo accademico conseguito all’estero
Il titolo accademico conseguito all’estero, di durata almeno quadriennale, deve essere qualificato di secondo livello in base all’ordinamento universitario del Paese in cui è stato conseguito e utile a consentire, nel Paese di conseguimento, l’accesso al Dottorato di Ricerca. Nel
rispetto di tale principio, il Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca
delibera sull’ammissibilità.
I candidati con titolo accademico straniero dovranno allegare alla
domanda online o cartacea:
certificato del titolo con elenco di esami e votazioni - “transcript“ - in italiano o in inglese, oppure tradotto in italiano o in inglese e
copia di ogni altro documento ritenuto utile per la valutazione dell’ammissibilità del titolo (es. Diploma supplement, curriculum, Dichiarazione di valore in loco).
Al candidato potrà essere richiesto in qualsiasi momento di integrare la documentazione presentata, ai fini di verificarne l’ammissibilità.
I candidati con titolo accademico estero sono ammessi alla selezione con riserva e saranno esclusi dal dottorato di ricerca qualora, a
seguito di verifica, risulti che il titolo non è conforme ai requisiti richiesti dal presente bando. Se vincitori, dovranno consegnare la documentazione di cui all’art. 5.
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Nel caso in cui non sia possibile utilizzare la procedura di ammissione on-line, la domanda potrà essere presentata secondo una delle
seguenti modalità:
- consegna a mano entro e non oltre il termine perentorio delle
ore 13.00 del 25 novembre 2013 presso la Divisione Corsi di III Livello
- Dottorato - Collegio Santa Chiara – Via Valdimontone n. 1 – 53100
Siena (Orario di apertura al pubblico: lun/mer /ven. 9.00-13.00; mar/
giov 14.30 -16.30)
- spedizione postale tramite raccomandata con ricevuta di
ritorno all’indirizzo Divisione Corsi di III Livello - Dottorato - Collegio Santa Chiara – Via Valdimontone n. 1 - 53100 Siena. I candidati
residenti all’estero potranno utilizzare altre forme di trasmissione che
diano certezza della data di spedizione. In ogni caso la domanda e la
documentazione dovranno pervenire all’Università degli Studi di Siena
entro e non oltre le ore 13.00 del termine perentorio del 25 novembre
2013. Non farà pertanto fede il timbro di spedizione postale.
Il modulo per la presentazione della domanda di ammissione in
forma cartacea è parte integrante del presente bando ed è disponibile
all’indirizzo internet http://www.unisi.it/ricerca/dottorati-di-ricerca
selezionando il Dottorato di Ricerca di riferimento.
Sia nel caso di domanda di ammissione presentata on-line, sia nel
caso di domanda di ammissione presentata in formato cartaceo, il candidato dovrà far pervenire i documenti utili ai fini della valutazione
richiesti nella specifica tabella (riportata all’art. 1 del bando di concorso
del Dottorato) alla voce “Documenti utili ai fini della valutazione” entro
la scadenza del bando di concorso.
Nel caso di domanda di ammissione presentata on-line i suddetti
documenti dovranno essere allegati in formato elettronico alla domanda
stessa.
Nel caso di domanda di ammissione presentata on-line in cui
non sia possibile per il candidato allegare i suddetti documenti in formato elettronico, i documenti dovranno essere consegnati o spediti in
formato cartaceo con le stesse modalità e negli stessi termini sopra
indicati per la consegna/spedizione postale della domanda di ammissione. I suddetti documenti dovranno essere chiusi in una busta sulla
quale dovrà essere applicato il talloncino con i dati identificativi della
domanda ricevuto nel messaggio di posta elettronica di conferma
dell’avvenuta registrazione. Non saranno presi in considerazione documenti diversi da quelli ritenuti utili secondo il presente bando ai fini
della valutazione o pervenuti oltre il termine perentorio sopra indicato
del 25 novembre 2013.
Nel caso di domanda di ammissione presentata in formato cartaceo
i “Documenti utili ai fini della valutazione” di cui sopra dovranno essere
consegnati o spediti in formato cartaceo con le stesse modalità e negli
stessi termini sopra indicati per la consegna/spedizione postale della
domanda di ammissione cartacea.
I candidati, al momento della presentazione della domanda, sono
tenuti ad esprimere l’opzione per uno soltanto dei Percorsi formativi
previsti nell’ambito del Dottorato di Ricerca.
Nel caso di invio tramite posta, l’Amministrazione universitaria
declina ogni responsabilità per la mancata ricezione della documentazione derivante da responsabilità di terzi o da cause tecniche. I candidati sono ammessi alla selezione con riserva. L’Amministrazione universitaria può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato,
l’esclusione dei candidati dalla selezione per difetto dei requisiti previsti
dal presente bando. Entro 90 giorni dal termine di espletamento del concorso, i candidati sono tenuti a ritirare presso la Direzione del Dottorato,
i documenti eventualmente presentati per la valutazione. Trascorso tale
termine questo Ateneo non sarà più responsabile della conservazione e
restituzione della predetta documentazione.

Art. 3.
Domanda di ammissione

Art. 4.
Prove di ammissione

La domanda di ammissione dovrà essere inoltrata utilizzando la
procedura di iscrizione on-line descritta nelle pagine web http://www.
unisi.it/ricerca/dottorati-di-ricerca selezionando il Dottorato di Ricerca
di riferimento entro e non oltre le ore 13.00 del termine perentorio
del 25 novembre 2013. A conferma dell’avvenuta registrazione della
domanda verrà automaticamente prodotto un messaggio di posta elettronica di conferma che sarà inoltrato al candidato all’indirizzo da lui
stesso indicato nel modulo di domanda.

Le date delle prove di esame e la composizione della commissione incaricata della valutazione dei candidati saranno indicate alla
pagina web http://www.unisi.it/ricerca/dottorati-di-ricerca selezionando
il Dottorato di Ricerca di riferimento. Le prove, intese ad accertare
l’attitudine del candidato alla ricerca scientifica, si svolgeranno con le
modalità indicate nella tabella specifica di ciascun Dottorato di Ricerca.
Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire un documento di
riconoscimento in corso di validità. La commissione giudicatrice del
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concorso, composta da almeno tre docenti di ruolo, cui potranno essere
aggiunti non più di due esperti, anche stranieri, scelti nell’ambito di enti
e di strutture pubbliche e private di ricerca, sarà nominata dal Rettore,
sentito il Collegio dei Docenti.
I criteri di valutazione delle prove previste sono preventivamente
stabiliti dalla Commissione in seduta plenaria. L’Amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione
di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni della residenza e
del recapito da parte dell’aspirante o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, né per eventuali disguidi postali
o telegrafici non imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa. Non
saranno inviate convocazioni ai candidati a meno che non sia prevista
una preselezione da parte della commissione giudicatrice. In tal caso la
convocazione sarà effettuata ad opera della commissione giudicatrice
che dovrà comunicare agli interessati sia gli esiti positivi sia gli esiti
negativi della preselezione.
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Entro e non oltre il termine perentorio del 20 dicembre 2013 i
vincitori (con o senza borsa di studio) dovranno far pervenire (senza
ricevere ulteriore preavviso), pena l’esclusione, alla Divisione Corsi
di III livello - Dottorato - Collegio S.Chiara, Via Valdimontone n. 1 Siena negli orari di apertura al pubblico la modulistica appositamente
predisposta e disponibile alla pagina web http://www.unisi.it/ricerca/
dottorati-di-ricerca selezionando il Dottorato di Ricerca di riferimento:
1. domanda di iscrizione in carta legale contenente dichiarazioni
sostitutive di certificati ai sensi della normativa vigente (sulla domanda
deve essere apposto n. 1 contrassegno telematico - ex marca da bollo da 16,00 Euro);
2. modulo di accettazione della borsa di studio;
3. modulo di richiesta della tessera magnetica (badge) per l’accesso alla mensa universitaria;
4. modulo di richiesta di attivazione della casella di posta elettronica universitaria;
5. fotocopia del documento di identità debitamente firmata;

Art. 5.

6. copia della ricevuta del pagamento della Tassa Regionale per
il Diritto allo Studio Universitario;

Ammissione ed iscrizione ai corsi
La graduatoria finale è unica. I posti con e senza borsa di studio
saranno assegnati sulla base della graduatoria di merito. In corrispondenza di eventuali rinunce degli aventi diritto, subentreranno altrettanti
candidati, secondo l’ordine della graduatoria, fermo restando che lo
scorrimento della graduatoria di merito dovrà avvenire entro e non oltre
due mesi dall’inizio delle attività didattiche. In caso di utile collocamento in più graduatorie di diversi Dottorati di Ricerca, il candidato
dovrà esercitare opzione per un solo corso di dottorato.
La durata del corso di Dottorato è di tre anni con inizio il 1° gennaio 2014.
È vietata la contemporanea iscrizione a corsi di Laurea, corsi di
Laurea Specialistica/Magistrale, Laurea Vecchio ordinamento, Scuole
di Specializzazione, Dottorati di Ricerca, Master Universitari.
È consentita la frequenza congiunta del corso di specializzazione
medica e del corso di Dottorato di Ricerca. In caso di frequenza congiunta, la durata del corso di dottorato è ridotta ad un minimo di due anni
(art. 19, Legge n. 240/2010) nel rispetto dei seguenti criteri generali:
a) Lo specializzando deve risultare vincitore di un concorso di
ammissione al corso di dottorato presso la stessa università in cui frequenta la Scuola di specializzazione.
b) La frequenza congiunta può essere disposta durante l’ultimo
anno della Scuola di specializzazione e deve essere compatibile con
l’attività e l’impegno previsto dalla Scuola medesima a seguito di nulla
osta rilasciato dal consiglio della Scuola stessa.
c) Il collegio dei docenti del corso di dottorato dispone l’eventuale accoglimento della domanda di riduzione a seguito di valutazione
delle attività di ricerca già svolte nel corso della Scuola di specializzazione medica e attestate dal consiglio della scuola di specializzazione
stessa.
d) Nel corso dell’anno di frequenza congiunta lo specializzando
non può percepire la borsa di studio di dottorato.
Agli iscritti alle scuole di specializzazione non mediche che siano
ammessi a frequentare un corso di dottorato di ricerca si applica la
sospensione del corso degli studi sino alla cessazione della frequenza
del corso di dottorato, ad eccezione dei laureati in medicina e chirurgia
iscritti alle scuole di specializzazione di area medica di tipologia conforme alla normativa dell’Unione Europea.
La graduatoria finale di merito di ciascun Dottorato di ricerca
sarà consultabile alla pagina web http://www.unisi.it/ricerca/dottoratidi-ricercaselezionando il Dottorato di Ricerca di riferimento. Tale
pubblicazione ha valore di comunicazione ufficiale. Pertanto i vincitori non riceveranno alcuna personale notifica in merito alla graduatoria finale.

7. copia della ricevuta del pagamento delle tasse universitarie.
La domanda di iscrizione e la modulistica dovranno pervenire
entro il termine perentorio del 20 dicembre 2013 e dovranno essere presentate secondo una delle seguenti modalità:
- consegna a mano entro e non oltre il termine perentorio del
20 dicembre 2013 presso la Divisione Corsi di III Livello - Dottorato Collegio Santa Chiara – Via Valdimontone n. 1 – 53100 Siena (Orario di
apertura al pubblico: lun/mer /ven. 9.00-13.00; mar/giov 14.30 -16.30)
- spedizione postale tramite raccomandata con ricevuta di
ritorno all’indirizzo Divisione Corsi di III Livello - Dottorato - Collegio Santa Chiara – Via Valdimontone n. 1 - 53100 Siena. La domanda
di iscrizione e la modulistica spedite per raccomandata dovranno pervenire all’Università degli Studi di Siena entro il termine perentorio del
20 dicembre 2013.
Gli ammessi che non ottempereranno a quanto sopra prescritto
entro il predetto termine perentorio saranno considerati ipso iure
rinunciatari.
Fermo restando che lo scorrimento della graduatoria di merito
dovrà avvenire entro e non oltre due mesi dall’inizio delle attività
didattiche i posti resisi vacanti potranno essere messi a disposizione
dei candidati classificatisi successivamente nella graduatoria di merito,
che dovranno perfezionare l’iscrizione, a pena di esclusione, entro i
sei giorni successivi al ricevimento della comunicazione effettuata per
e-mail da parte della Divisione Corsi di III livello. L’Amministrazione
universitaria declina ogni responsabilità per la mancata ricezione della
e-mail derivante da responsabilità di terzi o da cause tecniche.
I candidati aventi titolo all’iscrizione in possesso di titolo di studio accademico straniero, di durata almeno quadriennale, non ancora
riconosciuto equipollente da un ateneo italiano ad uno dei titoli accademici italiani previsti dai requisiti, dovranno presentare, unitamente
alla domanda di iscrizione al primo anno, tutti i documenti utili al fine
di consentire al Collegio dei Docenti di deliberare sul riconoscimento
del titolo ai soli fini dell’ammissione al Dottorato prescelto. Tali documenti (fotocopia del diploma originale del titolo di studio conseguito
e certificato di laurea con esami e votazioni) dovranno essere tradotti
e legalizzati dalle competenti Rappresentanze Diplomatiche italiane
all’estero e muniti di idonea dichiarazione di valore “in loco”, secondo
la normativa vigente in materia di ammissione degli studenti stranieri
ai corsi di studio delle università italiane. Nella Dichiarazione di valore
deve risultare chiaramente che il titolo accademico posseduto consente
l’accesso al Dottorato di Ricerca nel Paese in cui è stato conseguito.
I candidati in possesso di titolo estero, che non possono consegnare la documentazione richiesta al momento dell’immatricolazione,
saranno ammessi sotto condizione e saranno esclusi dal Dottorato di
ricerca qualora non presentino tale documentazione entro sei mesi
dall’inizio ufficiale dei corsi. Saranno inoltre esclusi nel caso in cui,
a seguito di verifica, risulti che il titolo non è conforme ai requisiti
richiesti dal presente bando.
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I candidati non comunitari aventi titolo all’iscrizione saranno
ammessi ai corsi purché in regola con le disposizioni vigenti relative
all’ingresso e al soggiorno in Italia e legalmente soggiornanti in Italia
(art. 39, comma 5, del D.Lgs 25 luglio 1998 n. 286, come modificato
dall’art. 26 della Legge 30 Luglio 2002 n.189) e dovranno, pertanto,
consegnare, unitamente alla domanda di iscrizione, la copia del passaporto e del permesso di soggiorno in corso di validità rilasciato dalle
competenti autorità. Se residenti all’estero, invece, dovranno consegnare
la copia del passaporto, del visto di ingresso e la copia del permesso di
soggiorno per motivi di studio rilasciato dalla competente Questura.
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– bonifico bancario sul conto corrente del Monte dei Paschi
di Siena (Banca MPS Agenzia n. 13, Piazza Amendola, 4 - 53100
Siena) intestato a Università degli Studi di Siena, Via Banchi di Sotto
55, Siena: IBAN IT16U0103014217000063269552 – (solo per i versamenti effettuati dall’estero: BIC CODE PASCITM1J25), Causale
“Dottorandi, Tasse Universitarie 2013/2014 + cognome e nome del
dottorando”.

Art. 9.
Tassa regionale

Art. 6.
Dipendente pubblico
I dipendenti pubblici ammessi ai corsi di dottorato godono, per il
periodo di durata normale del corso, dell’aspettativa prevista dalla contrattazione collettiva o, nel caso di dipendenti in regime di diritto pubblico, di congedo straordinario per motivi di studio, compatibilmente
con le esigenze dell’amministrazione, ai sensi dell’articolo 2 della
legge 13 agosto 1984, n. 476, e successive modificazioni, con o senza
assegni e salvo esplicito atto di rinuncia, solo qualora risultino iscritti
per la prima volta a un corso di dottorato, e a prescindere dall’ambito
disciplinare.
In caso di ammissione al Dottorato di Ricerca senza borsa di studio, o di rinuncia a questa, l’interessato in aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte
dell’Amministrazione pubblica presso la quale è instaurato il rapporto
di lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del Dottorato di Ricerca, il
rapporto di lavoro con l’Amministrazione pubblica cessi per volontà del
dipendente nei due anni successivi, è dovuta la restituzione alla stessa
degli importi riscossi. Il periodo di congedo straordinario è utile ai fini
della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza (Legge n. 448/2001).

È previsto il pagamento annuale della Tassa Regionale per il
Diritto allo Studio Universitario, secondo quanto stabilito dalla Legge
Regionale 3 gennaio 2005 n. 4. Il pagamento della Tassa Regionale di
Euro 140,00 per l’A.A. 2013/2014 da effettuarsi utilizzando una delle
seguenti modalità:
1) bonifico bancario sul conto corrente postale: intestato ad
Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario IBAN
IT60B0760114200000095810461 (swift code – solo per i versamenti
effettuati dall’estero – BPPIITRRXXX), Causale “Dottorandi, Tassa
Regionale DSU 2013/2014 + cognome e nome del dottorando”;
2) bollettino postale: sul c/c n. 95810461 intestato ad Azienda
Regionale per il Diritto allo Studio Universitario – AOT Siena, Causale: “Dottorandi, Tassa Regionale DSU 2013/2014”, Eseguito da:
“Cognome+Nome+Indirizzo completo del dottorando”.

Art. 10.
Esonero tasse e contributi

Art. 7.
Borse di studio

Sono esonerati dal pagamento delle tasse universitarie e della tassa
regionale gli studenti portatori di handicap con invalidità riconosciuta
uguale o superiore al 66%.

L’importo annuale della borsa di studio è di Euro 13.638,47 assoggettabile al contributo previdenziale INPS a gestione separata. Le borse
di studio verranno assegnate previa valutazione comparativa del merito.
La durata della borsa di studio è pari all’intera durata del corso. Qualora
il dottorando rinunci, nel corso dell’anno, a proseguire il dottorato di
ricerca, l’Amministrazione non chiederà la restituzione delle rate relative ai periodi nei quali il dottorando ha effettivamente frequentato i
corsi e svolto le attività stabilite dal Collegio dei Docenti.
L’importo della borsa di studio è incrementato nella misura massima del 50 per cento per un periodo non complessivamente superiore a
18 mesi, se il dottorando è autorizzato dal Collegio dei docenti a svolgere attività di ricerca all’estero.
La borsa di studio viene corrisposta in rate mensili posticipate.
La borsa di dottorato non può essere cumulata con altre borse di
studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da Istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all’estero,
l’attività di formazione o di ricerca del borsista.
Chi abbia già usufruito anche parzialmente di una borsa di studio per la frequenza di un Corso di Dottorato non può usufruirne una
seconda volta

Saranno rimborsati del pagamento delle sole tasse universitarie
coloro che risulteranno assegnatari delle borse di studio di cui al precedente art. 7 totalmente finanziate con fondi del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Coloro che avranno diritto al rimborso riceveranno notifica dalla Divisione Corsi di III livello.

Art. 11.
Obblighi di frequenza dei dottorandi
L’ammissione al Corso di dottorato comporta un impegno esclusivo e a tempo pieno, ferma restando la disciplina specifica prevista
nei seguenti casi: frequenza congiunta con scuola di specializzazione
medica; dipendente pubblico non collocato in aspettativa o congedo
straordinario per motivi di studio; Dottorato con imprese, Dottorato
industriale e apprendistato di alta formazione.

Art. 12.
Norme finali

Art. 8.
Tasse universitarie
È richiesto il pagamento di una tassa di iscrizione annuale pari
a 300,00 (trecento) Euro da versare all’atto dell’iscrizione. La tassa
d’iscrizione dovrà essere pagata tramite:
“transazione di tesoreria” per pagamenti effettuati presso uno
sportello della Banca Monte dei Paschi di Siena – Causale “Dottorandi,
Tasse Universitarie 2013/2014 + cognome e nome del dottorando”;

Per quanto non previsto nel presente bando, si fa riferimento al
Regolamento Didattico di Ateneo ed al Regolamento in materia di dottorati di ricerca dell’Università di Siena.
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DOMANDADIAMMISSIONEALLASELEZIONE
DOTTORATODIRICERCA
(DacompilarsiepresentareinalternativaalmodulodidomandacompilabiledirettamenteonͲline)

N.B. Il candidato dovrà inviare tramite servizio postale o consegnare alla Divisione Corsi di III livello i documenti utili ai fini della
valutazioneseprevistinellaspecificatabella(riportataall’art.1delbandodiconcorsoallavoce“Documentiutiliaifinidellavalutazione”).

Ladomanda,corredatadaidocumentieventualmenterichiestiperlavalutazione,dovràpervenireall’UniversitàdegliStudidiSienaentroil
terminediscadenzaindicatonelbandodiconcorso.

ALMAGNIFICORETTORE
DELL'UNIVERSITA'DEGLISTUDIDISIENA
(DivisioneCorsidiIIIlivello)
CollegioS.Chiara,ViaValdimontonen.1
53100Siena

_l_sottoscritt_Cognome_________________________________Nome___________________________________________
nat____a________________________________________(________)il_____/______/________

Sesso:FM

codicefiscale(senonsipossiedeuncodicefiscaleitalianoinserire“NONE”)_______________________________________________
cittadinanza____________________________residentea_______________________________(______)CAP___________
invia/piazza_________________________________________________________________________________n._________
tel._____________________________________________cell.__________________________________________________
EͲmail___________________________@___________________

CHIEDEDIPARTECIPAREALLASELEZIONEPERL’AMMISSIONEALDOTTORATODIRICERCAIN

___________________________________________________________________________________________________________
(Specificare,seprevistonellatabellariepilogativaspecificadelDottorato,ilCurriculumalqualeilcandidatointendepartecipare):
Curriculum__________________________________________________________________________
ATALFINEDICHIARA:
dieleggereilseguenterecapitopereventualicomunicazioni(possibilmente,pericittadinistranieri,indicareunrecapitoitaliano):
via/piazza____________________________________________________________________________n.___________

1)

CAP______________Città________________________________(_____)tel._________________________________
cell.____________________________________eͲmail_______________________________@____________________
2)
3)
4)

5)

di impegnarsi a frequentare i corsi di Dottorato e di compiere continuativamente attività di studio e di ricerca secondo quanto
previstodalRegolamentoinmateriadiDottoratodiricerca;
diimpegnarsiacomunicaretempestivamenteognieventualecambiamentodellapropriaresidenzaodelpropriodomicilio;
diessere/nonessereinteressato(cancellarelavocechenoninteressa)allaeventualepossibilitàdiessereospitatopressoilCollegio
S. Chiara dell’Università di Siena in caso di vincita del dottorato, alle condizioni che gli verranno tempestivamente rese note
dall’Amministrazioneechesiriservadiaccettareomeno;
di essere a conoscenza che le date delle prove di ammissione e la graduatoria di merito saranno consultabili alla pagina web
http://www.unisi.it/ricerca/dottoratiͲdiͲricercaselezionandoildottoratodiricercadiriferimento.
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Allegaalladomandadiammissioneiseguentidocumenti:
A. DichiarazionesostitutivadicertificazioneͲAllegatoA;
B. Dichiarazionesostitutivadiattonotorio(solosevengonopresentatepubblicazioniosevienerichiestoausilioperl'espletamento,
oveprevisto,dellaprovadiammissione)ͲAllegatoB;
C. Fotocopiadiundocumentodiidentitàincorsodivalidità;
D. _____________________________________________________
E. _____________________________________________________

Riservatoaglistudenticontitoloaccademicostraniero
Barrarelacasellaincasodititoloaccademicostraniero:
 Avendo conseguito/dovendo conseguire all’estero il titolo accademico richiesto per l’ammissione al Dottorato di ricerca, dichiaro di
allegareladocumentazionerichiestadall’art.2delbandodiconcorso:certificatodeltitoloconelencodiesamievotazioniͲ“transcript“Ͳ
in italiano o in inglese, oppure tradotto in italiano o in inglese; copia di ogni altro documento ritenuto utile per la valutazione
dell’ammissibilitàdeltitolo(es.Diplomasupplement,curriculum,Dichiarazionedivaloreinloco).
N.B.Iltitoloaccademicodeveessereconseguitoentroil31ottobre2013.


Data,____/____/____




______________________________________
(Firmaleggibile)



__sottoscritt__dichiarasottolapropriaresponsabilitàdirenderelapresentedichiarazioneaisensidell’art.46deld.p.r.28dicembre2000n.445
__sottoscritt__dichiara,inoltre,diessereinpossessodituttaladocumentazioneoccorrenteperl'ammissionealleprovediselezione(ivicompresoilbandodi
concorso)ediessereaconoscenzadelledisposizionienotizieinessariportate.

Data_____/_____/_____




Infede______________________________________
(Firmaleggibile)




Informativa
Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 30.6.2003 n.196, si informa l'interessato che il conferimento dei dati richiesti con la presente documentazione è
obbligatorioaifinidelprocedimentoperilqualesonoraccolti.Talidati,previstidalledisposizionivigenti,verrannoutilizzatiesclusivamentepertalescopo,e
comunque, nell’ambito delle attività istituzionali dell’Università degli Studi di Siena ivi compreso l'eventuale scambio di informazioni atte a favorire
l'inserimentonelmondolavorativo.Inrelazioneaidaticonferitilostudentegodedeidirittiprevistidaldecretosopracitato.Titolaredeidatièl’Università
degliStudidiSienaͲViaBanchidiSotto,55ͲSiena.

Data_____/_____/_____





______________________________________
(Firmaleggibile)
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ALLEGATO A











AREASERVIZIALLOSTUDENTE
DIVISIONECORSIIIILIVELLO

DICHIARAZIONESOSTITUTIVADICERTIFICAZIONI
(articolo46DPR445del28/12/2000)

_l_sottoscritt_________________________________________________________________________________________
Cognome



Nome
Nato/aa_________________________________________________________Prov.(______)il_____/_____/_____
Residenteinvia/piazza_____________________________________________________________________n.________
Comune___________________________________________________________Prov.(___________)CAP__________
Tel.________________________cell.______________________eͲmail______________________@_______________

DICHIARASOTTOLAPROPRIAPERSONALERESPONSABILITÀ

consapevoledellesanzionipenalirichiamatedall’articolo76delDpr445/2000incasodidichiarazioninonveritiereefalsitàinattiquanto
segue:
a) dipossedere:
 LAUREA(VecchioOrdinamento)in_____________________________________________________________________
LAUREASPECIALISTICA(exD.M.509/1999)in__________________________________________________________
LAUREAMAGISTRALE(exD.M.270/2004)in_____________________________________________________________
(ClassediLaureaSpecialistica/Magistrale_________________________________________________________________)
TITOLOACCADEMICOSTRANIEROin__________________________________________________________________

conseguita/opressol’Universitàdi_____________________________________________________________________in
data____________________riportandolavotazionedi____________________________________

oppure

checonseguirà:
 LAUREA(VecchioOrdinamento)in____________________________________________________________________
LAUREASPECIALISTICA(exD.M.509/1999)in_________________________________________________________
LAUREAMAGISTRALE(exD.M.270/2004)in___________________________________________________________
(ClassediLaureaSpecialistica/Magistrale_______________________________________________________________)
TITOLOACCADEMICOSTRANIEROin_______________________________________________________
pressol’Universitàdi______________________________________entroil31ottobre2013.

b) diconoscerelalinguaitalianainquantolinguamadre (barrarelavocecheinteressa)
diavereunaconoscenzaavanzatadellalinguaitaliana 
diavereunaconoscenzaintermediadellalinguaitaliana 
diavereunaconoscenzaelementaredellalinguaitaliana 
dinonconoscerelalinguaitaliana 
c) diconoscerelalinguainglese(liv.elementare –intermedio –avanzato –linguamadre )
d) diconoscerelelingue_____________________________________________________________;





Siena_______/_______/________ 






Firmaleggibile________________________
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ALLEGATO B








AREASERVIZIALLOSTUDENTE
DIVISIONECORSIIIILIVELLO

DICHIARAZIONESOSTITUTIVADIATTONOTORIO(D.P.R445/2000)

ALMAGNIFICORETTOREDELL’UNIVERSITÀDEGLISTUDIDISIENA


Il/Lasottoscritto/a______________________________________________________________________________________


(Cognome)(Nome)

Nato/aa__________________________________________________________Prov.(______)il_____/_____/_____

ResidenteinVia________________________________________________________________n._____________________

Comune____________________________________________________________Prov.(___________)CAP__________

Tel.____________________cell._____________________________eͲmail_____________________@_______________


Consapevoledelfattocheledichiarazionimendaci,lafalsitàinattiel’usodiattifalsisonopunitiaisensidelcodicepenale(art.476ess
c.p.)edelleleggispecialiinmateria

DICHIARA

 chelepubblicazioniastampaolavoricherisultanoaccettatidarivistescientifiche,oveallegatealladichiarazioneseprevistenella
specifica tabella (riportata all’art. 1 del bando di concorso alla voce “Documenti utili ai fini della valutazione”) , sono conformi
all’originale.

Riservatoaglistudenticondisabilità





dirientrarenellacategoriadeiportatoridihandicapconunadisabilitàpariosuperioreal66%riconosciutadalle
competentiautoritàaisensidell’art.3dellalegge104/1992
dirientrarenellacategoriadeiportatoridihandicapcondisabilitàinferioreal66%riconosciutadallecompetenti
autoritàaisensidell’art.3dellalegge104/1992.
diavereunadiagnosicertificatadapartedellecompetentiautoritàdiDSA,aisensidellalegge170/2010inmateria
didisturbispecificidiapprendimentoinambitoscolastico.


 Richiedelaseguentetipologiadiausilioperl'espletamento,oveprevisto,dellaprovadiammissione:
________________________________________________________________________________________________________________


AVVERTENZE
Ilmodulovautilizzatopertuttiglistati,fattiequalitàpersonalichesianoadirettaconoscenzadell’interessatoerichiestidallenorme(es.
dichiarazionedinonessereiscrittoadaltrauniversità).
IdatipersonalisonoraccoltietrattatinelrispettodiquantostabilitodalT.U.sullaprivacyapprovatocondecretolegislativon.196del
30.06.2003.





Firmaleggibile__________________________
Siena,_____/_____/________


13E04464
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UNIVERSITÀ DI TORINO

UNIVERSITÀ DI URBINO CARLO BO

Selezioni pubbliche per quattro posti di ricercatore a tempo
determinato, presso vari dipartimenti.

Approvazione degli atti della procedura selettiva per la
copertura di un posto di professore di seconda fascia,
mediante chiamata, presso il Dipartimento di scienze della
comunicazione e discipline umanistiche (DiSCUm) - per il
settore concorsuale 10/B1 - Storia dell’arte - settore scientifico-disciplinare L-ART/02 - Storia dell’arte moderna.

Sono indette le seguenti selezioni pubbliche; ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010.
Dipartimento di Chimica: 03/A1 – Chimica analitica – un posto,
settore scientifico-disciplinare CHIM/01 – Chimica analitica.
Dipartimento Oncologia: 06/D3 – Malattie del sangue, oncologia
e reumatologia – un posto, settore scientifico-disciplinare MED/15 –
Malattie del sangue.
Dipartimento di Psicologia: 11/E1 – Psicologia generale, Psicologia e Psicometria – un posto, settore scientifico-disciplinare M-PSI/01
– Psicologia generale.
Dipartimento di Scienze chirurgiche: 06/H1 – Ginecologia e ostetricia – un posto, settore scientifico-disciplinare MED/40 – Ginecolgia
e ostetricia.
Le domande dovranno essere indirizzate al magnifico rettore
dell’Università degli studi di Torino – via Verdi, 8 – 10124 Torino e
inviate con le modalità previste dal bando entro il termine perentorio
di trenta giorni che decorre dal giorno successivo alla pubblicazione
del presente avviso nella GazzettaUfficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alle selezioni e lo schema di domanda, è
affissa all’albo ufficiale di questo ateneo www.unito.it ed è disponibile
seguendo il seguente percorso: «Lavorare in UniTo» - «Concorsi e selezioni» - «Ricercatori a tempo determinato».
Il settore reclutamento – concorsi docenti – via Po, 31 – IV piano –
Torino è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 11 –
il martedì e giovedì anche dalle ore 14 alle ore 15,30 – Tel. 011702760/4
– e.mail: concorsi.docenti@unito.it.
13E04524

Selezione pubblica per un posto di ricercatore a tempo
determinato, presso il dipartimento di scienze cliniche e
biologiche.
È indetta la seguenta seleziona pubblica; ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010.
Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche: 06/B1 – Medicina
interna- un posto, settore scientifico-disciplinare MED/09 – Medicina
interna.
Le domande dovranno essere indirizzate al magnifico rettore
dell’Università degli studi di Torino – via Verdi, 8 – 10124 Torino e
inviate con le modalità previste dal bando entro il termine perentorio
di trenta giorni che decorre dal giorno successivo alla pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alle selezioni e lo schema di domanda, è
affisso all’albo ufficiale di questo ateneo www.unito.it ed è disponibile
seguendo il seguente percorso: «Lavorare in UniTo» - «Concorsi e selezioni» - «Ricercatori a tempo determinato».
Il settore reclutamento – concorsi docenti – via Po, 31 – IV piano –
Torino è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 11 –
il martedì e giovedì anche dalle ore 14 alle ore 15,30 – Tel. 011702760/4
– e.mail: concorsi.docenti@unito.it.
13E04525

Si comunica che, con decreto rettorale n. 439/2013 del 9 ottobre
2013, sono stati approvati gli atti della procedura selettiva per la copertura di un posto di professore di seconda fascia, mediante chiamata,
ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
presso il dipartimento di scienze della comunicazione e discipline umanistiche (DiSCUm) - per il settore concorsuale 10/B1 - Storia dell’arte
- settore scientifico-disciplinare L-ART/02 - Storia dell’arte moderna,
bandita con decreto rettorale n. 271/2013 del 13 giugno 2013.
Il testo del suddetto decreto rettorale è stato pubblicato in data
11 ottobre 2013 all’albo ufficiale d’Ateneo ed è consultabile sul sito
www.uniurb.it/concorsi-associati.
13E04511

UNIVERSITÀ VITA-SALUTE SAN RAFFAELE
Vacanza di un posto di ricercatore universitario di ruolo a
tempo indeterminato da coprire mediante trasferimento
Ai sensi dell’art. 29 comma 10 della legge n. 240/2010 ed in applicazione del regolamento relativo alle «modalità di espletamento delle
procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei
ricercatori nonché per i trasferimenti e la mobilità interna» dell’Università Vita-Salute San Raffaele emanato con Decreto Rettorale n. 19 del
26 maggio 1999 e viste le delibere del Consiglio di Facoltà di Medicina
e Chirurgia del 18 settembre 2013 nonché, del Consiglio di Amministrazione del 1° ottobre 2013, si comunica che presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano è
vacante un posto di ricercatore universitario di ruolo a tempo indeterminato per il settore scientifico-disciplinare sotto specificato, alla cui
copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento: MED/28 – Malattie odontostomatologiche posti n. 1.
Impegno scientifico e didattico: Il candidato dovrà avere svolto
documentata attività scientifica, didattica nel campo della ortognatodonzia, in particolare sugli effetti scheletrici degli apparecchi ortopedici
nei pazienti in crescita con biotipologie facciali differenti, sulle apparecchiature fisse multibrackets, sugli effetti sulla superficie dello smalto di
differenti tecniche di stripping, nonché sulla resistenza alla corrosione
delle differenti apparecchiature ortodontiche. Il candidato dovrà avere
svolto una documentata attività clinica nel campo della ortognatodonzia
nei pazienti in crescita e, negli adulti, con tecniche di osteodistrazione.
Rappresenterà titolo valutabile l’aver ricevuto riconoscimenti scientifici e premi in Italia e all’estero, oltre che documentare collaborazioni
cliniche, di ricerca e assistenziali presso università straniere e italiane.
Il numero massimo di pubblicazioni da presentare entro lo stesso
termine previsto per la presentazione delle domande è pari a 20.
Possono partecipare all’espletamento della procedura di valutazione comparativa mediante trasferimento i Ricercatori universitari di
ruolo a tempo indeterminato inquadrati nel settore scientifico-disciplinare oggetto del presente avviso, appartenenti ad Università statali o ad
Università ed Istituti liberi riconosciuti dallo Stato. I candidati dovranno
aver prestato servizio presso la sede universitaria di provenienza per
almeno tre anni accademici. La domanda può essere presentata dall’interessato anche nel corso del terzo anno accademico di permanenza
nella sede universitaria di appartenenza.
Le domande di partecipazione alla procedura di valutazione comparativa al posto anzidetto, redatte in carta libera, nonché ogni ulteriore
atto o documento utile ai fini della valutazione comparativa, dovranno
pervenire al Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia Via Olgettina,
58, 20132, Milano, direttamente (dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle
12.30 e dalle 15.00 alle 17.00) a mezzo fax (n. 02-91971454) o a mezzo
posta, entro e non oltre trenta giorni dal giorno successivo a quello di
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pubblicazione dell’avviso di vacanza nella Gazzetta Ufficiale. In caso
di spedizione tramite il servizio postale, per il rispetto dei termini, fanno
fede il timbro e la data dell’ufficio postale accettante.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la
scadenza è posticipata al primo giorno lavorativo successivo.
Alle domande nelle quali dovrà essere dichiarato espressamente di
essere in regola rispetto all’obbligo del triennio di permanenza nell’Università di provenienza, dovranno essere allegati:
1. curriculum della propria attività scientifica e professionale;
2. un elenco dei titoli posseduti alla data della domanda, che
l’interessato ritiene utile far valere ai fini del trasferimento;
3. le pubblicazioni ed i lavori (entro il numero massimo sopra
indicato) che i candidati intendono far valere per la valutazione
comparativa.
Il presente avviso di vacanza è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale,
presso l’albo della Facoltà di Medicina e Chirurgia e per via telematica
all’albo online di Ateneo sul sito http://www.unisr.it.
Il modello della domanda e il modello delle dichiarazioni sostitutive, al fine di rendere più agevole la presentazione delle candidature,
saranno resi disponibili sul sito http://www.unisr.it.
Per quanto riguarda la procedura di valutazione comparativa dei
candidati, i criteri generali di valutazione, le modalità di nomina, ogni
altro provvedimento necessario ai fini del trasferimento e per quanto
non previsto dal presente avviso si applica la normativa di riferimento
e il regolamento recante: “modalità di espletamento delle procedure per
il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori nonché i trasferimenti e la mobilità interna” dell’Università Vita-Salute San
Raffaele che può essere consultato sul sito http://www.unisr.it.

Procedure selettive per la copertura di due posti di professore
universitario di ruolo - seconda fascia - da coprire mediante
chiamata ai sensi dell’articolo 18, comma 1, legge 240/2010.

13E04503

13E04512

Si comunica che l’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano ha
bandito con decreto rettorale n. 3928 del 9 ottobre 2013, due procedure
selettive per la copertura di posti di Professore universitario di ruolo
di seconda fascia da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18,
comma 1, della legge 240/2010, come di seguito specificato:
Facoltà di medicina e chirurgia:
Settore Concorsuale: 06/F1 - Malattie odontostomatologiche.
Profilo: settore scientifico-disciplinare MED/28 - Malattie
odontostomatologiche.
N. 1 posto.
Settore Concorsuale: 06/C1 – Chirurgia generale.
Profilo: settore scientifico-disciplinare MED/18 – Chirurgia
generale.
N. 1 posto.
Le domande di partecipazione alle procedure selettive per i posti
suddetti, redatte in carta semplice, dovranno essere indirizzate al Rettore dell’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano e presentate con
le modalità previste dal bando entro e non oltre trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile della domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alle
sopraindicate procedure selettive è pubblicato sul sito dell’Ateneo
http://www.unisr.it

ENTI LOCALI
CITTÀ DI CASTEL DI SANGRO

CITTÀ DI CORBETTA

Avviso di mobilità volontaria tra enti per un posto di istruttore direttivo di vigilanza - Comandante di Polizia Locale
- categoria D, pos. econ. iniziale 1.

Pubblicazione della graduatoria finale di merito, del concorso pubblico, per soli esami, a tempo pieno ed indeterminato, ad un posto, (elevabile a più posti), di «Agente di
P.L.» categoria C1 - settore sicurezza.

Il Comune di Castel di Sangro (AQ) deve ricoprire mediante
mobilità volontaria tra enti un posto di istruttore direttivo di vigilanza Comandante di Polizia Locale - categoria D, pos. Econ.Iniziale 1.
Il settore di assegnazione è il V° Polizia Locale - Vigilanza. Viabilità e infortunistica. Polizie specializzate. Attività economiche e produttive. Per partecipare occorre essere in possesso alla data di scadenza
del termine per la presentazione della domanda, di un rapporto di lavoro
a tempo pieno ed indeterminato presso un’altra amministrazione pubblica; essere stato assunto nella stessa categoria e profilo professionale
del posto da ricoprire; svolgere da almeno due anni consecutivi le mansioni di Comandante di Polizia Locale; essere in possesso del titolo di
studio: laurea in giurisprudenza e degli altri requisiti previsti dal vigente
regolamento comunale, approvato con atto GC n. 144/2005 s.m.i.; non
aver riportato nei due anni precedenti la data della domanda sanzioni
disciplinari nel avere procedimenti disciplinari o penali in corso; essere
in possesso della patente di guida categoria B e/o superiore. La selezione prevede un colloquio. L’assunzione è subordinata al rilascio del
nulla osta da parte dell’Amministrazione di appartenenza. Gli interessati
devono presentare la domanda di partecipazione al Comune di Castel di
Sangro (AQ), Corso Vittorio Emanuele II, n.10. cap 67031 entro il termine del 31 ottobre 2013. Il testo integrale dell’Avviso è visionabile sul
sito istituzionale del comune di Castel di Sangro www.comune.casteldisangro.aq.it, sezioni della home-page: Avvisi e Albo Pretorio on line.
13E04453

Ai sensi dell’art. 15 del D.P.R. n. 487/1994, si informa che la graduatoria finale di merito del concorso per soli esami di cui sopra è pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Corbetta. Dalla data di pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale decorre il termine
per eventuali impugnative.
13E04484

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto (elevabile a più posti) a tempo pieno ed indeterminato di istruttore amm.vo - cat. C.1 - per il servizio
di prima assegnazione pubblica istruzione, settore affari
generali.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
del posto sopra citato.
Titolo di studio richiesto: Diploma di istruzione secondaria di
secondo grado di durata quinquennale (Maturità).
Scadenza: Entro il trentesimo giorno dalla pubblicazione in G.U.
(Termine Perentorio).
Diario e sede delle prove:
Eventuale test pre-selettivo: giovedì 12 dicembre 2013
- ore 9,30;
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prima prova scritta: mercoledì 18 dicembre 2013 - ore 9.30;
seconda prova scritta: mercoledì 18 dicembre 2013 - ore 14.30;
prova orale: lunedì 23 dicembre 2013 - ore 09,30.
Salvo diversa indicazione, le prove si svolgeranno presso la Sala
Consigliare del Comune di Corbetta sita in via C. Cattaneo 25 - 20011
Corbetta (MI).
Il bando integrale del concorso è disponibile sul sito internet del
Comune di Corbetta www.comune.corbetta.mi.it, all’Albo Pretorio online sezione concorsi e avvisi di mobilità e presso l’Ufficio del Personale Via C. Cattaneo, 25 – 1° Piano (Tel. 0297.204.250/220) mail:
servizio.personale@comune.corbetta.mi.it.
13E04485

CITTÀ DI RECANATI
Concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di tre unità a
tempo indeterminato, categoria C, a part time 50%, di cui
uno riservato ai soggetti disabili di cui alla legge 68/1999
- profilo professionale di istruttore tecnico - categoria C,
posizione economica C1.
Si comunica che in data 10 ottobre 2013 è stato pubblicato all’albo
pretorio on-line del comune di Recanati e al sito internet istituzionale
dell’Ente www.comune.recanati.mc.it il bando per concorso pubblico
per esami, per l’assunzione di tre unità, a tempo indeterminato, categoria C, a part time 50%, profilo professionale di «Istruttore Tecnico» con
riserva di un posto ai soggetti disabili di cui alla legge 68/1999. (Approvato con Determina del Segretario comunale Direttore Generale - Servizio Personale ed Organizzazione dell’Ente n. 751 del 10 ottobre 2013).
Il bando e lo schema di domanda sono scaricabili dal sito internet.
Il termine utile per la presentazione delle domande scade il
12 novembre 2013, ore 14.
13E04521

COMUNE DI ASCOLI PICENO
Avviso di mobilità volontaria per la copertura, a tempo pieno
ed indeterminato, di due posti di farmacista collaboratore,
Cat. D - Tab. D3.
È indetta una selezione pubblica per mobilità volontaria esterna,
ai sensi dell’art. 30 D.Lgs. n.165/2001, per la copertura di n. 2 posti
di categoria Cat. D – Tab. D3 con profilo professionale di “Farmacista Collaboratore” - rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno
presso le Farmacie Comunali di Ascoli Piceno.
Il bando e lo schema di domanda, con l’indicazione dei requisiti
necessari per l’ammissione alla selezione e delle modalità di partecipazione alla stessa, sono disponibili sito internet del Comune di Ascoli
Piceno (http://www.comuneap.gov.it) seguendo il percorso: BANDI DI
CONCORSO - Concorsi anno 2013 e sull’Albo Pretorio on-line del
Comune.
Per eventuali chiarimenti ed informazioni rivolgersi al Servizio
Personale del Comune di Ascoli Piceno (tel. 0736/298225-248-316)
fax 0736/298343.
Scadenza della presentazione delle domande entro il termine
perentorio delle ore 12,00 del 30 ottobre 2013.
13E04515
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Procedura per la mobilità in entrata di un agente Polizia
Municipale a tempo pieno ed indeterminato, cat. C, posizione economica C1.
È attivata la procedura per la mobilità in entrata, ai sensi dell’art. 30
del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s. m. ed i., di n. 1 Agente Polizia
Municipale a tempo pieno ed indeterminato.
Scadenza presentazione domande di partecipazione venerdì
8 novembre 2013.
Eventuali informazioni e chiarimenti relativi al posto da ricoprire con mobilità potranno essere richiesti agli assistenti di P.M. sigg.
re: Fiore Ornella e Gasparin Martina al seguente recapito telefonico:
0141/399.903.
Per ulteriori informazioni relative all’avviso di mobilità rivolgersi
al Settore Risorse Umane e Sistemi Informativi – P.zza Catena n. 3 –
Asti – sig.ra Laura Voglino tel. 0141/399.290.
Copia integrale del Bando di mobilità e fac-simile del modello
di domanda di partecipazione disponibile nel sito del Comune di Asti,
all’indirizzo www.comune.asti.it alla voce Concorsi.
13E04577

COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA
Procedure di mobilità volontaria riservate ai dipendenti a
tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni,
sottoposte a regime di limitazione delle assunzioni con le
prescrizioni del patto di stabilità interno per l’anno precedente - per la copertura di tre posti vacanti a tempo pieno
nel profilo professionale di agente di Polizia Municipale
(cat. C), e due posti vacanti a tempo pieno nel profilo professionale di istruttore amministrativo (cat. C).
Il Comune di Castelfranco Emilia ha indetto le procedure di mobilità volontaria di cui all’art. 30 D.lgs. n. 165 del 30/03/2001 - riservate
ai dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni di
cui all’art. 1, comma 2, del D.lgs. 165/2001, sottoposte a regime di limitazione delle assunzioni ai sensi di legge ed in regola con le prescrizioni
del patto di stabilità interno per l’anno precedente - per la copertura dei
seguenti posti:
n. 3 posti vacanti a tempo pieno nel profilo professionale di Agente di
Polizia Municipale (cat. C), presso il Comune di Castelfranco Emilia;
Requisiti principali:
inquadramento in categoria giuridica C (CCNL comparto
Regioni - Autonomie Locali) o equivalente extra comparto, con profilo
professionale di Agente di Polizia Municipale (o altro profilo analogo);
possesso della patente di guida di categoria “A senza limitazioni”
e “B”;
possesso dei requisiti previsti dalla legge 65/86, art. 5, comma 2
per il conferimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza (non
aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non
essere stato sottoposto a misura di prevenzione; non essere stato espulso
dalle Forze armate o dai Corpi militarmente organizzati o destituito dai
pubblici uffici);
posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva ove sussistenti, ed in particolare non essere stato riconosciuto “obiettore di
coscienza” (ex L. 203/98 e successive modifiche), ovvero aver rinunciato a tale status ai sensi dell’art. 636 del D.lgs 15/03/2010 n. 66;
n. 2 posti vacanti a tempo pieno nel profilo professionale di Istruttore
amministrativo (cat. C), presso il Comune di Castelfranco Emilia.
Requisiti principali:
inquadramento in categoria giuridica C (CCNL comparto
Regioni - Autonomie Locali) o equivalente extra comparto, con profilo
professionale di Istruttore amministrativo (o altro profilo analogo);
possesso del nulla-osta preventivo al trasferimento, rilasciato
dall’ente di appartenenza.
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Termini per la presentazione delle domande: dal 15 ottobre 2013
al 4 novembre 2013.
I testi integrali degli avvisi e gli schemi di domanda di ammissione
sono disponibili sul sito Internet www.comune.castelfranco-emilia.
mo.it (accedi a... Concorsi).
Per informazioni rivolgersi al Settore Organizzazione del Comune
di Castelfranco Emilia - tel. 059/959266.

4a Serie speciale - n. 85

Il bando e il fac-simile di domanda sono pubblicati nel sito http://
www.comune.coriano.rn. it
Per informazioni rivolgersi al Servizio Personale del Comune di
Coriano tel. 0541/659850.
13E04486

13E04578

COMUNE DI FUCECCHIO
COMUNE DI CERIALE

Mobilità per un posto di funzionario tecnico - categoria D.1
di accesso, da assegnare all’Area tecnica.
È indetta procedura di mobilità esterna volontaria ai sensi
dell’art. 30 D.Lgs. n. 165/2001 per la copertura a tempo indeterminato di un posto di “Funzionario tecnico” - categoria D.1, da assegnare
all’Area tecnica.
Requisiti principali:
1. essere dipendenti a tempo indeterminato di una delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1 comma 2 del D.lgs n. 165/2001 e
successive modificazioni ed integrazioni soggetta, ai sensi dell’art. 1
comma 47 della Legge 30.12.2004 n. 311 e successive modificazioni ed
integrazioni, ad un regime di limitazione delle assunzioni di personale
a tempo indeterminato;
2. essere inquadrati nella categoria D – D.1 di ingresso, con profilo professionale di “Funzionario Tecnico” (o analogo profilo tecnico);
3. essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: Laurea (vecchio ordinamento), Laurea di primo livello o di secondo livello
(nuovo ordinamento) in Ingegneria o Architettura o equipollenti ai sensi
di legge;
4. avere il nulla osta alla mobilità da parte dell’Ente di
appartenenza;
5. non aver subito condanne penali e non aver in corso procedimenti penali che precludono la costituzione/prosecuzione del rapporto
di pubblico impiego, e non essere stati, negli ultimi due anni, oggetto di
sanzioni disciplinari superiori al rimprovero verbale.
Presentazione domanda entro le ore 12,45 del 14 novembre 2013.
Copia integrale del bando e della domanda possono essere scaricati
dal sito internet www.ceriale.gov.it
Per informazioni:
Ufficio Personale tel 0182 919342 – Fax 0182 991461 - e-mail
personale@comune.ceriale.sv.it
13E04513

COMUNE DI CORIANO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura con contratto a tempo indeterminato di un posto di istruttore
direttivo amministrativo, cat. giuridica D1 posizione economica D/1.
È indetto un concorso pubblico per esami per la copertura con contratto a tempo indeterminato di n. 1 posto di Istruttore Direttivo Amministrativo, cat. giuridica D1 posizione economica D/1, presso il Comune
di Coriano (Area Servizi alla Persona).
Requisiti:
Diploma di Laurea in:
Giurisprudenza;
Scienze Politiche;
Sociologia;
Scienza dell’Educazione vecchio ordinamento o equipollente;
Economia e Commercio.
Termine presentazione domande: trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato e pieno di una unità di personale nel profilo professionale di istruttore amministrativo categoria C,
p.e. C1, presso il Servizio gestione entrate, esclusivamente
riservato agli aventi diritto al collocamento obbligatorio
di cui all’articolo 1 della legge 68/1999.
È indetto, presso il Comune di Fucecchio, un bando di concorso
pubblico, per esami, per la copertura a tempo indeterminato e pieno di
n. 1 unità di personale nel profilo professionale di «Istruttore amministrativo» categoria C, p.e. C1, presso il Servizio Gestione Entrate,
esclusivamente riservato agli aventi diritto al collocamento obbligatorio
di cui all’art. 1 della Legge 68/1999.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: trenta
giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
Ove tale termine scade in giorno festivo, lo stesso è prorogato al primo
giorno seguente non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione relativi alla procedura concorsuale, nonché
il fac-simile di domanda, sono pubblicati sul sito internet del Comune
di Fucecchio all’indirizzo http://www.comune.fucecchio.fi.it e all’Albo
Pretorio on line dell’Ente.
Per eventuali informazioni rivolgersi al Servizio Personale
(tel. 0571/268242-268215), all’U.R.P. (0571/268206-268250) ed al
Servizio Informagiovani del Comune di Fucecchio (tel.0571/23331).
13E04594

COMUNE DI LAVELLO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti a tempo indeterminato, di cui uno a part time al
50%, di assistente sociale cat. D - posizione economica D1
- finalizzato a valorizzare, con apposito punteggio, l’esperienza maturata presso il Comune di Lavello di personale
precario.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di n. 2 posti a tempo indeterminato, di cui uno a part time al 50%,
di «Assistente Sociale» cat. D – posizione economica D1 - finalizzato
a valorizzare, con apposito punteggio, l’esperienza maturata presso il
Comune di Lavello di personale precario.
Titolo di studio richiesto:
diploma di assistente sociale con convalida universitaria o
valido ai sensi del d.p.r. n. 14 del 15 gennaio 1987;
diploma di laurea triennale nella classe 6 «Scienze del servizio
sociale» e classe 39 «Servizio Sociale»;
laurea specialistica 57/S «Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali» (vecchia classe);
classe di laurea magistrale 87/M in «Servizio sociale e Politiche
sociali» (nuova classe).
Scadenza per la presentazione delle domande: giorni trenta dalla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale. Bando e
fac simile della domanda sono disponibili presso il Comune e sul sito
www.comune.lavello.pz.it
13E04501
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COMUNE DI LUMEZZANE
Concorso pubblico, per esami, per due posti a tempo pieno
ed indeterminato di agente di Polizia Locale cat. C posizione economica C1 presso il Servizio di Polizia Locale.
È indetto concorso pubblico per esami, per la copertura di n. 2
posti a tempo pieno ed indeterminato di Agente di Polizia Locale cat.
C posizione economica C1 presso il Servizio di Polizia Locale, di cui 1
riservato al personale interno ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. n. 150/2009.
Titolo di studio richiesto: diploma di scuola media superiore.

4a Serie speciale - n. 85

Scadenza delle domande entro 30 giorni dalla pubblicazione del
presente avviso nella G.U. della Repubblica italiana IV Serie speciale
concorsi.
Informazioni: ufficio personale del comune di Tropea telef. 09636041282 - fax 0963/6041202- e-mail:amministrazione@comune.tropea.vv.it
Per ritiro bandi: dal lunedì al venerdì - l.go P. di Netta, 89861
Tropea (VV).
Il bando è altresì disponibile sul sito Internet del Comune: www.
comune.tropea.vv.it

Termine di presentazione delle domande: ore 12 del 08/11/2013.
13E04514

Diario delle prove:
18/11/2013 ore 9:00 1^ prova scritta;
18/11/2013 ore 14:00 2^ prova scritta;

PROVINCIA DI COMO

16/12/2013 ore 9:00 prova orale.
Il testo integrale del bando ed il fac-simile della domanda sono
disponibili presso l’Ufficio Personale (tel. 030/8929232) o scaricabili
dal sito Internet del comune di Lumezzane: http://www.comune.lumezzane.bs.it
13E04576

COMUNE DI TROPEA
Riapertura dei termini del bando di concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di un posto vacante
d’organico di operaio specializzato - collaboratore tecnico
- fontaniere-manutenzione impianti, cat. B, posizione economica d’accesso B3 - a tempo indeterminato - part-time.
In esecuzione della determinazione del responsabile dell’Area
Amministrativa n. 281 del 8 ottobre 2013, è indetto: bando di concorso
pubblico per titoli ed esami per la copertura di n°01 posto vacante d’organico di operaio specializzato – collaboratore tecnico - fontanieremanutenzione impianti cat. B posizione economica d’accesso B3 - a
tempo indeterminato –part-time - riapertura termini.
Per i requisiti richiesti si rimanda al bando di concorso.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
a tempo determinato pieno sino al 30 giugno 2014 (eventualmente prorogabile) di assistente tecnico (ctg. C1) per
il Settore innovazione tecnologica.
È indetto bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura
di un posto, a tempo determinato pieno sino al 30/06/2014 (eventualmente prorogabile ai sensi art. 4, comma 1, D.Lgs. n. 368/2001) di assistente tecnico (cat. C1) per il Settore Innovazione Tecnologica (Determina Dirigenziale n. 1053 del 2 ottobre 2013).
È richiesto il possesso dei requisiti generali per l’accesso al pubblico impiego ed il possesso del Diploma di istruzione secondaria di
secondo grado di durata quinquennale di Perito Informatico.
Scadenza domande: trenta giorni dalla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - Serie Speciale Concorsi.
Per informazioni e reperimento bando: Provincia di Como - Ufficio Personale telefono 031/230226 o 031/230214, oppure all’indirizzo
internet http:\\www.provincia.como.it
13E04516

AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA OSPEDALIERA «BOLOGNINI»
DI SERIATE

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento
di un incarico di direttore medico di Struttura complessa
della disciplina di medicina interna per l’U.O.C. di medicina generale dell’Ospedale di Alzano L.do.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia (B.U.R.L.) n. 42 - Serie Inserzioni
Concorsi - del 16 ottobre 2013.

In esecuzione di apposita deliberazione del Direttore Generale ed in conformità di quanto stabilito dal D.L. n. 158/2012 convertito
nella legge 189/12 e dalla DGR X/553 del 2 agosto 2013 - è indetto
avviso pubblico - per titoli e colloquio - per il conferimento di n. 1
incarico di Direttore Medico di Struttura Complessa della disciplina
di Medicina Interna per l’U.O.C. di Medicina Generale dell’Ospedale
di Alzano L.do.

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 9,00 alle 13,00.
13E04455
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AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE
DI CIRCOLO DI MELEGNANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato, di un posto dirigente medico, area
medica e delle specialità mediche, disciplina di psichiatria,
operativamente da assegnare al Dipartimento di salute
mentale.

4a Serie speciale - n. 85

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato, di un posto di collaboratore professionale - assistente sociale, cat. D, ruolo tecnico, operativamente da assegnare nei Presidi ospedalieri aziendali/Servizi territoriali, posto riservato prioritariamente, ai sensi
del d.lgs. 66/2010, articolo 1014, a volontario delle FF.AA.

È emesso bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato, di n. 1 posto di dirigente medico, area
medica e delle specialità mediche, disciplina di psichiatria, operativamente da assegnare al Dipartimento di Salute Mentale.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo, non festivo, alla data di pubblicazione del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia - Serie Avvisi e Concorsi n. 41 del
9 ottobre 2013.
Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando di avviso
pubblico gli interessati potranno rivolgersi a: Azienda Ospedaliera
«Ospedale di Circolo di Melegnano» - U.O.C. Sviluppo del Personale,
Affari Generali e Comunicazione - Ufficio Reclutamento e Selezione
del Personale, P.O. di Vizzolo Predabissi, Via Pandina n. 1 - 20070 Vizzolo Predabissi (Mi).
Telefono n. 02/98058421/8417, dal lunedì al venerdì dalle ore 9
alle ore 12 e dalle ore 14 alle ore 15,30.
Il bando è disponibile sul sito dell’Azienda Ospedaliera www.
aomelegnano.it, sezione «bandi gare e concorsi», Ufficio Concorsi.

È emesso bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato, di n. 1 posto di collaboratore professionale - assistente sociale, cat. D, ruolo tecnico, operativamente da
assegnare nei Presidi Ospedalieri Aziendali/Servizi Territoriali, posto
riservato prioritariamente, ai sensi del decreto legislativo n. 66/2010,
art. 1014, a volontario delle FF.AA.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno successivo, non festivo, alla data di pubblicazione del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia - Serie Avvisi e Concorsi n. 41 del
9 ottobre 2013.
Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando di avviso
pubblico gli interessati potranno rivolgersi a:
Azienda Ospedaliera «Ospedale di Circolo di Melegnano» U.O.C. Sviluppo del Personale, Affari Generali e Comunicazione - Ufficio Reclutamento e Selezione del Personale, P.O. di Vizzolo Predabissi,
Via Pandina n. 1 - 20070 - Vizzolo Predabissi (Mi).
Telefono n. 02/98058421/8417, dal lunedì al venerdì dalle ore 9
alle ore 12 e dalle ore 14 alle ore 15,30.
Il bando è disponibile sul sito dell’Azienda Ospedaliera www.
aomelegnano.it, sezione «bandi gare e concorsi», Ufficio Concorsi.

13E04492

13E04494

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di due posti di collaboratori professionali sanitari -ostetriche, cat. D, ruolo sanitario, operativamente da assegnare alle S.C. di Ostetricia/Sala Parto
dei Presidi ospedalieri aziendali, di cui un posto riservato,
ai sensi del d.lgs. 66/2010, articolo 1014, a volontario delle
FF.AA.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato, di un posto di collaboratore professionale sanitario - logopedista, cat. D, ruolo sanitario,
operativamente da assegnare nei Presidi ospedalieri aziendali/Servizi territoriali, posto riservato prioritariamente,
ai sensi del d.lgs. 66/2010, articolo 1014, a volontario delle
FF.AA.

È emesso bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti di collaboratori professionali sanitari - ostetriche, cat. D, ruolo sanitario, operativamente da assegnare alle S.C. di Ostetricia/Sala Parto dei Presidi Ospedalieri Aziendali,
di cui n. 1 posto riservato, ai sensi del decreto legislativo n. 66/2010,
art. 1014, a volontario delle FF.AA.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo, non festivo, alla data di pubblicazione del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia - Serie Avvisi e Concorsi n. 41 del
9 ottobre 2013.
Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando di avviso
pubblico gli interessati potranno rivolgersi a:
Azienda Ospedaliera «Ospedale di Circolo di Melegnano» U.O.C. Sviluppo del Personale, Affari Generali e Comunicazione - Ufficio Reclutamento e Selezione del Personale, P.O. di Vizzolo Predabissi,
Via Pandina n. 1 - 20070 - Vizzolo Predabissi (Mi).
Telefono n. 02/98058421/8417, dal lunedì al venerdì dalle ore 9
alle ore 12 e dalle ore 14 alle ore 15,30.
Il bando è disponibile sul sito dell’Azienda Ospedaliera www.
aomelegnano.it, sezione «bandi gare e concorsi», Ufficio Concorsi.

È emesso bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato, di n. 1 posto di collaboratore professionale sanitario - logopedista, cat. D, ruolo sanitario, operativamente
da assegnare nei Presidi Ospedalieri Aziendali/Servizi Territoriali, posto
riservato prioritariamente, ai sensi del decreto legislativo n. 66/2010,
art. 1014, a volontario delle FF.AA.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno successivo, non festivo, alla data di pubblicazione del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia - Serie Avvisi e Concorsi n. 41 del
9 ottobre 2013.
Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando di avviso
pubblico gli interessati potranno rivolgersi a:
Azienda Ospedaliera «Ospedale di Circolo di Melegnano» U.O.C. Sviluppo del Personale, Affari Generali e Comunicazione - Ufficio Reclutamento e Selezione del Personale, P.O. di Vizzolo Predabissi,
Via Pandina n. 1 - 20070 - Vizzolo Predabissi (Mi).
Telefono n. 02/98058421/8417, dal lunedì al venerdì dalle ore 9
alle ore 12 e dalle ore 14 alle ore 15,30.
Il bando è disponibile sul sito dell’Azienda Ospedaliera www.
aomelegnano.it, sezione «bandi gare e concorsi», Ufficio Concorsi.

13E04493

13E04495
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AZIENDA OSPEDALIERA «OSPEDALE
MAGGIORE» DI CREMA

AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA
DI CAGLIARI

Avviso pubblico per il conferimento di incarichi quinquennali di Direzione di struttura complessa - U.O. di ortopedia e traumatologia - disciplina ortopedia e traumatologia
e Direzione di struttura complessa - U.O. di pediatria disciplina pediatria.
È indetto avviso pubblico per il conferimento dei seguenti incarichi
quinquennali di:
direzione di struttura complessa - U.O. di ortopedia e traumatologia - disciplina: ortopedia e traumatologia;
direzione di struttura complessa - U.O. di pediatria - disciplina:
pediatria.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice, corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Qualora detto giorno sia festivo
il termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non
festivo.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Personale dell’Azienda Ospedaliera «Ospedale Maggiore» di Crema
(Tel. 0373.280219).
La copia del testo integrale del bando di cui al presente avviso è
pubblicata sul bollettino ufficiale della regione lombardia n. 41 serie
avvisi e concorsi del 9 ottobre 2013.
13E04454

Avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale, rinnovabile, di direttore di struttura complessa
- disciplina igiene, epidemiologia e sanità pubblica - presso
l’U.O. Programmazione e controllo.
Si rende noto che sul Bollettino ufficiale della Regione Autonoma
della Sardegna n. 45 del 3 ottobre 2013, parte III, è stato pubblicato
l’avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale,
rinnovabile, di Direttore di struttura complessa — disciplina Igiene,
Epidemiologia e Sanità pubblica — presso l’U.O. «Programmazione
e Controllo».
Il termine di presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del suddetto avviso per estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Nel caso in cui il termine scada in giorno festivo, esso si intende prorogato al primo giorno
successivo non festivo.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’Azienda ospedalierouniversitaria di Cagliari, Servizio Amministrazione del Personale, dalle
ore 11 alle ore 13 dal lunedì al venerdì, tel. 070/6092142 - 2441 - 2583
- 2138 - 2118.
L’avviso è altresì consultabile nel sito aziendale alla pagina www.
aoucagliari.it.
13E04517

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA
DI SASSARI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto per Dirigente Ingegnere Elettrico – Ruolo Professionale Area Dirigenza SPTA del SSN.

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE
NIGUARDA CA’ GRANDA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente amministrativo da assegnare alla
S.C. Risorse finanziarie, ruolo amministrativo, profilo
professionale dirigente amministrativo.
È indetto concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di:
ruolo amministrativo - profilo professionale: dirigente amministrativo, un posto di dirigente amministrativo da assegnare alla S.C.
Risorse Finanziarie.
Il testo integrale del bando del suddetto concorso pubblico è stato
pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 41 del
9 ottobre 2013.
Il termine previsto per la presentazione delle domande redatte su
carta libera e corredata dalla relativa documentazione, scade alle ore 12
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Gli interessati possono prendere visione del bando del concorso pubblico sopra citato direttamente sul sito internet di questa
Azienda ospedaliera: wvvw.ospedaleniguorda.it area professionisti
- concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. Risorse umane e relazioni sindacali dell’Azienda Ospedaliera - Ufficio Concorsi concorsi@
ospedaleniguardait
13E04518
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In esecuzione della Deliberazione del Direttore Generale n. 701 del
30 settembre 2013 si rende noto che l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari procederà mediante concorso pubblico, per titoli ed esami,
alla copertura di n. 1 posto per Dirigente Ingegnere Elettrico – Ruolo
Professionale Area Dirigenza SPTA del SSN.
Il termine per la presentazione delle domande redatte secondo il
modello e le modalità previste dal bando, scade il 30° giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Copia integrale del bando è reperibile sul B.U.R.A.S. della Regione
Sardegna e sul sito internet aziendale all’indirizzo: www.aousassari.it.
Per eventuali informazioni all’Azienda Ospedaliero Universitaria
di Sassari – via M. Coppino, 26 – 07100 Sassari.
13E04466

AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI
SANITARI PROVINCIA AUTONOMA
DI TRENTO
Indizione di tre pubbliche selezioni per il conferimento di
incarichi di direzione di struttura complessa.
Si rende noto che sono indette le seguenti pubbliche selezioni:
Revoca della pubblica selezione per il conferimento dell’incarico di Dirigente medico di struttura complessa - disciplina Direzione
medica di presidio ospedaliero - U.O. Direzione Medica di Presidio Struttura Ospedaliera di Trento - Servizio Ospedaliero Provinciale e
indizione di nuova pubblica selezione per il conferimento dello stesso
incarico (determinazione del Direttore Area di Sviluppo Organizzativo
n. 1478/2013 di data 2 ottobre 2013) ( I 01/13);
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Revoca della pubblica selezione per il conferimento dell’incarico di Dirigente medico di struttura complessa - disciplina Direzione
medica di presidio ospedaliero - U.O. Direzione Medica di Presidio Struttura Ospedaliera di Cles - Servizio Ospedaliero Provinciale e
indizione di nuova pubblica selezione per il conferimento dello stesso
incarico (determinazione del Direttore Area di Sviluppo Organizzativo
n. 1479/2013 di data 2 ottobre 2013) ( I 02/13);
Indizione di pubblica selezione per il conferimento dell’incarico
di Dirigente medico di struttura complessa - disciplina Oftalmologia U.O. Oculistica - Struttura Ospedaliera di Rovereto - Servizio Ospedaliero Provinciale (determinazione del Direttore Area di Sviluppo Organizzativo n. 1480/2013 di data 2 ottobre 2013) ( I 03/13).
Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte utilizzando l’apposito modello, scade alle ore 12 del giorno 6 novembre
2013.
Alla domanda deve essere allegata la ricevuta del versamento della
tassa concorso di € 25.00 da effettuarsi sul C.C.P., n. 15246382 intestato
all’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari - Sede centrale - Servizio
tesoreria - Via Degasperi, 79 - 38123 Trento.
Il testo integrale dell’avviso, il profilo di ruolo e il modello di
domanda sono pubblicati sul sito Internet: http:/www.apss.tn. it.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Amministrazione
dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari - Via Degasperi, 79 38123 Trento.
Telefono: 0461/904084.
13E04487

AZIENDA SANITARIA LOCALE AT DI ASTI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico di
pediatria.
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 440 del 23 settembre 2013 è bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico di
Pediatria.
Il termine per la presentazione delle domande redatte in carta semplice corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 40 del 3 ottobre 2013.
Per informazioni: S.O.C. Personale e Legale, Asti, via Conte Verde
n. 125, tel. 0141/484306-44 e sito internet aziendale www.asl.at.it
13E04490

AZIENDA SANITARIA LOCALE
DELLA PROVINCIA DI BRESCIA
Avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di direzione
della struttura complessa aziendale «Direzione gestionale
distrettuale n. 2».
Con decreto del Direttore Generale dell’A.S.L. di Brescia n. 451
del 27 settembre 2013 è stato indetto avviso pubblico per il conferimento
dell’incarico di direzione della struttura complessa aziendale «Direzione Gestionale Distrettuale n. 2». Possono essere ammessi al concorso
pubblico i cittadini in possesso dei requisiti generali e dei requisiti specifici come dettagliatamente descritto nel testo integrale del bando. La
domanda di ammissione all’avviso dovrà essere inoltrata secondo una
delle modalità di presentazione indicate nel bando, entro e non oltre le
ore 12 del 30° giorno successivo alla pubblicazione dell’estratto del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il testo
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dell’avviso pubblico è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia - Serie Avvisi e Concorsi - n. 41 del 9 ottobre 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 9 alle ore 12 - sabato
escluso).
13E04488

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore amministrativo-professionale
esperto - cat. Ds, con sede in Brescia presso l’Ufficio legale
e contenzioso.
Con decreto del Direttore Generale dell’A.S.L. di Brescia n. 461
del 27 settembre 2013 è stato indetto concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di n. 1 posto di Collaboratore amministrativoprofessionale esperto - cat. Ds, con sede in Brescia presso l’Ufficio
Legale e Contenzioso. Possono essere ammessi al concorso pubblico i
cittadini 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
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. 41 del 9 ottobre 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 9 alle ore 12 - sabato
escluso).
13E04489

AZIENDA SANITARIA LOCALE
DELLA PROVINCIA DI MANTOVA
Avvisi pubblici di selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di complessivi tre incarichi quinquennali di
direttore di struttura complessa.
In esecuzione alla delibera n. 288 dell’11 ottobre 2013 sono indetti
avvisi pubblici di selezione per titoli e colloquio per il conferimento dei
seguenti incarichi quinquennali di Direttore delle Strutture complesse:
n. 1 posto di Direttore di Struttura Complessa - Distretto veterinario di Asola e Guidizzolo ruolo sanitario - categoria professionale
dei Veterinari, in possesso delle specializzazioni previste per le diverse
aree: Area A: Sanità Animale/ Area B: Igiene della produzione trasformazione commercializzazione conservazione e trasporto degli alimenti
di origine animale e loro derivati, od equipollenti;
n. 1 posto di Direttore di Struttura Complessa - Area Programmazione e Controllo Produzione Attività Sanitaria nel Dipartimento
PAC - ruolo sanitario categoria professionale dei Medici, in possesso
della specializzazione in: Organizzazione dei Servizi Sanitari di Base,
od equipollenti;
n. 1 posto di Direttore Struttura Complessa - Area dell’Igiene
degli allevamenti e delle produzioni zootecniche (Area C) nel Dipartimento Prevenzione Veterinario - ruolo sanitario - categoria professionale dei Veterinari, in possesso della specializzazione in Area C, od
equipollenti.
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Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
libera e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia n. 43 del 23 ottobre 2013 - Serie inserzioni
concorsi e sul sito dell’Asl della provincia di Mantova www.aslmn.it
sezione “Bandi e Concorsi”.
Per ulteriori informazioni rivolgersi dalle ore 9.30 alle ore 12.30
di tutti i giorni escluso il sabato presso l’Ufficio Concorsi dell’Area
Istituzionale Giuridica e del Personale - dell’ASL di Mantova - Via dei
Toscani n. 1 - 46100 Mantova tel. 0376/334718 - 15.
13E04579

IRCCS AZIENDA OSPEDALIERA
UNIVERSITARIA SAN MARTINO - IST
ISTITUTO NAZIONALE PER LA RICERCA
SUL CANCRO DI GENOVA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di due posti di dirigente medico area chirurgica e delle specialità chirurgiche - disciplina
chirurgia maxillo-facciale.
In esecuzione della deliberazione n. 1174 del 23 settembre 2013 è
indetto: concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di n. 2 posti di Dirigente medico - Area chirurgica e delle
specialità chirurgiche - disciplina Chirurgia Maxillo-facciale.
Termine per la presentazione delle domande: entro il trentesimo
giorno successivo alla pubblicazione del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 41 del 9 ottobre
2013.
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’IRCCS
Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino - IST Istituto Nazionale
per la Ricerca sul Cancro tel. 010555/3322/2642/2230 dalle ore 11 alle
ore 12,30 di tutti i giorni feriali escluso il sabato.
Il bando è consultabile sul sito www.hsanmartino.it
13E04491

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Concorsi pubblici, per esami, per assunzioni in vari profili
professionali, presso l’Azienda provinciale per i servizi
sanitari di Trento.
È indetto concorso pubblico, per assunzioni nel seguente profilo
professionale:
Dirigente medico - disciplina Chirurgia plastica e ricostruttiva (determinazione del Direttore Area Sviluppo Organizzativo
n. 1450/2013 del 30 settembre 2013) (CD 6/13).
Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte su
carta libera e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12,00 del
6 novembre 2013.
Alla domanda deve essere allegata la ricevuta del versamento della
tassa concorso di € 25 da effettuarsi sul c.c.p. n. 15246382 intestato
all’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari - Sede centrale - Servizio
tesoreria - Via Degasperi, 79 - 38123 Trento.
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Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato sul sito Internet: http://www.apss.tn.it.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Amministrazione
dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari - Via Degasperi, 79 38123 Trento.
Telefono: 0461/904085-92-95-96-97.
13E04429

REGIONE EMILIA - ROMAGNA
Avviso pubblico per l’aggiornamento dell’elenco di idonei
alla nomina a direttore generale delle Aziende sanitarie
regionali e IRCCS di diritto pubblico.

Art. 1.
1. La Regione, ai sensi dell’art. 3-bis del decreto legislativo
n. 502/92, come modificato dal decreto-legge 13 settembre 2012,
n. 158, convertito in legge con modificazioni dalla legge 8 novembre
2012, n. 189, indice un pubblico avviso per l’aggiornamento dell’elenco
di idonei alla nomina a Direttore Generale di Aziende sanitarie e IRCCS
di diritto pubblico.
2. L’elenco, a seguito dell’aggiornamento, sarà costituito, oltre
che dai nominativi già presenti, anche dai nominativi dei soggetti che,
avendo presentato valida domanda a seguito del presente avviso pubblico, risultino in possesso dei requisiti di legge e siano stati valutati
idonei dall’apposita Commissione.
3. Coloro che già sono inclusi nell’elenco approvato con determina
dirigenziale n. 5264 del 15 maggio 2013 non devono ripresentare alcuna
domanda. Possono, eventualmente, integrare le domande già presentate
e/o la documentazione trasmessa a corredo delle domande stesse.
Art. 2.
1. I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) diploma di laurea magistrale o diploma di laurea del vecchio
ordinamento;
b) adeguata esperienza dirigenziale, almeno quinquennale nel
campo delle strutture sanitarie o settennale negli altri settori, con autonomia gestionale e con diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie.
Art. 3.
1. Coloro che aspirano ad essere inseriti nell’elenco devono presentare apposita domanda, in conformità al presente avviso pubblico.
2. Ai sensi dell’art. 38, comma 3, del decreto del Presidente
della Repubblica n. 445/2000 la domanda va sottoscritta in presenza
del dipendente addetto ovvero va sottoscritta e presentata unitamente
a copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del
sottoscrittore.
3. La domanda, rivolta al Presidente della Giunta Regionale, va
indirizzata alla Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali della
Regione Emilia-Romagna - Viale Aldo Moro, 21 - 40127 Bologna indicando, nell’indirizzo, avviso pubblico per direttori generali e deve
pervenire entro le ore 14 del trentesimo giorno a decorrere dalla data
successiva a quella di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
4. Qualora il termine dovesse cadere di sabato o in giornata festiva,
il termine stesso si intende prorogato alle ore 14 del primo giorno
seguente non festivo.
Il termine suddetto è perentorio a pena di inammissibilità della
domanda.
5. I soggetti interessati possono presentare domanda di partecipazione alla presente procedura tramite le seguenti modalità:
invio a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento nel qual
caso si considererà valida la data in cui la domanda sarà effettivamente
pervenuta e non quella di spedizione; alla domanda deve essere allegata
la copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità;
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consegna a mano presso il Protocollo della Direzione generale
Sanità e Politiche Sociali - Viale A. Moro, 21, VII piano stanza n. 705,
dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 14;
invio per via telematica, tramite PEC o posta elettronica ordinaria al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: segrpss@postacert.regione.emilia-romagna.it, con indicazione dell’oggetto;
In questo caso la domanda, il curriculum e tutte le dichiarazioni
devono essere file distinti, possibilmente in formato «pdf»:
a) sottoscritti con firma digitale valida, rilasciata da un certificatore accreditato (la lista è disponibile all’indirizzo http://www.digitpa.gov.it/firma-digitale/certificatori-accreditati/certificatori-attivi), con
firma in formato «.p7m» o in formato «.pdf» con firma embedded;
ovvero
b) sotto forma di scansione di originali analogici firmati in ciascun foglio; all’invio deve essere inoltre allegata la scansione di un
documento di identità valido.
Se il messaggio proviene da una casella di posta elettronica certificata (PEC) oppure è inviato da una casella di posta non certificata
fa fede la data di arrivo alla casella di posta elettronica certificata
dell’Amministrazione.
6. La domanda deve contenere le seguenti informazioni e dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto notorio, rese dall’interessato,
sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 445/2000, e nella consapevolezza delle
sanzioni previste dall’art. 76 del medesimo decreto del Presidente della
Repubblica:
a) nome e cognome;
b) data e comune di nascita, luogo di residenza;
c) laurea magistrale del nuovo ordinamento o diploma di laurea
del vecchio ordinamento posseduto;
d) di possedere adeguata esperienza dirigenziale con autonomia
gestionale e con diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o
finanziarie per almeno cinque anni nel campo delle strutture sanitarie o
per almeno sette anni negli altri settori;
e) professione svolta attualmente e/o l’avvenuto collocamento
in quiescenza;
f) codice fiscale;
g) indirizzo al quale devono essere inviate eventuali comunicazioni, se diverso da quello di residenza e i recapiti telefonici o e-mail
presso i quali possono essere contattati;
h) di non trovarsi in alcuna delle cause ostative di cui all’art. 3,
comma 11, del decreto legislativo n. 502/92 e successive modificazioni
e dell’art. 7 del decreto legislativo del 31dicembre 2012, n. 235;
i) di essere a conoscenza delle cause di incompatibilità previste dall’art. 3, comma 9, del decreto legislativo n. 502/92 e successive
modificazioni.
7. Chiunque nella dichiarazione esponga fatti non conformi al vero
è punibile, ai sensi dell’art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 512/1994,
convertito in legge 17 ottobre 1994, n. 590, con la reclusione da sei
mesi a tre anni.
8. Alla domanda devono essere allegati, a pena di inammissibilità:
a.1) il curriculum datato e firmato, predisposto secondo il formato europeo in cui si evidenzi, in particolare, il possesso dei requisiti
previsti dall’art. 3-bis del decreto legislativo n. 502/92 e s.m. e l’indicazione dell’eventuale possesso del certificato di frequenza del corso di
formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione
sanitaria, di cui all’art. 3-bis, comma 4, del decreto legislativo n. 502/92
e s.m.;
a.2) una versione del medesimo curriculum che sarà pubblicato
sul portale del Servizio Sanitario Regionale dell’Emilia-Romagna:
www.saluter.it. I candidati dovranno porre particolare attenzione ai dati
personali contenuti nel curriculum inviato per la sola pubblicazione,
in modo tale che gli stessi risultino pertinenti e non eccedenti rispetto
alla finalità della pubblicazione stessa. Non dovranno, pertanto, essere
indicati recapiti e informazioni personali;
b) la scheda illustrativa in ordine al possesso dei requisiti,
redatta secondo lo schema allegato al presente avviso, datata e firmata.
9. In caso di invio telematico, la domanda e i documenti di cui ai
punti a.1), a.2) e b) devono essere inviati come file distinti.
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Art. 4.
1. Il Servizio Relazioni con gli Enti del SSR, Sistemi Organizzativi
e Risorse Umane in Ambito Sanitario e Sociale. Supporto Giuridico
della Direzione generale Sanità e Politiche Sociali provvede alla verifica formale in ordine alla completezza e regolarità delle domande sulla
base dei requisiti di legge di cui al precedente art. 2 e provvede alla
formulazione di un elenco di ammessi alla selezione, trasmettendo gli
atti alla Commissione, di cui al successivo art. 5.
Art. 5.
1. Ai fini dello svolgimento della selezione e dell’individuazione
dei candidati idonei a ricoprire l’incarico di direttore generale, la Giunta
regionale si avvale dell’apposita Commissione costituita con deliberazione di questa Giunta n. 126/2013, composta da: un dirigente appartenente all’Amministrazione regionale e individuato presso la Direzione
generale Centrale Organizzazione, personale, sistemi informativi e telematica, un esperto indicato dall’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari
regionali e un esperto indicato dall’Università degli Studi di Bologna.
2. La deliberazione n. 126/2013 di costituzione della Commissione
viene pubblicata sul portale del Servizio Sanitario Regionale dell’Emilia-Romagna www.saluter.it e all’indirizzo: http://wwwservizi.regione.
emilia-romagna.it/e-Recruiting/
3. La Commissione provvede alla selezione dei candidati, finalizzata all’aggiornamento dell’elenco di idonei, valutandone il curriculum,
al fine di verificare la sussistenza di una effettiva esperienza di direzione, caratterizzata da autonomia e responsabilità nell’esercizio delle
funzioni e l’idoneità dei candidati ad assumere ruoli manageriali e di
alta direzione nelle organizzazioni sanitarie e socio-sanitarie complesse,
come le attuali aziende sanitarie regionali.
4. Al fine di svolgere le proprie valutazioni relative all’idoneità,
la Commissione può considerare, altresì, qualificate esperienze di consulenza, caratterizzate da direzione di progetti complessi di riorganizzazione/ristrutturazione di organizzazioni sanitarie pubbliche e private,
con responsabilità di risorse professionali ed economiche.
5. La Commissione svolge la propria attività sulla base della documentazione trasmessa dal Servizio competente della Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali e, ove lo ritenga necessario, può acquisire
eventuali ulteriori elementi di informazione, attraverso richiesta scritta,
o svolgere colloqui con gli interessati.
6. A conclusione delle attività la Commissione predispone l’elenco
di idonei, che viene approvato con atto del Responsabile del Servizio
Relazioni con gli Enti del SSR, Sistemi Organizzativi e Risorse Umane
in Ambito Sanitario e Sociale. Supporto Giuridico. L’elenco approvato
verrà periodicamente aggiornato con cadenza almeno biennale.
Art. 6.
1. Nel rispetto del principio della trasparenza dell’azione amministrativa, i nominativi degli aspiranti alla carica a direttore generale inseriti nell’elenco degli idonei, nonché i relativi curricula, saranno pubblicati sul portale del Servizio Sanitario Regionale dell’Emilia-Romagna
www.saluter.it.
All’indirizzo
http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/eRecruiting/ e sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione EmiliaRomagna sarà pubblicato il solo elenco di idonei.
2. Ai candidati esclusi dall’elenco per inammissibilità della
domanda presentata (mancanza della documentazione richiesta e dei
requisiti prescritti dall’art. 3-bis del decreto legislativo n. 502/92 ) o per
non ricevibilità della stessa (pervenuta oltre la scadenza del termine di
presentazione previsto dal presente avviso), sarà data comunicazione
scritta in merito.
Art. 7.
1. Il Responsabile del procedimento è il Dirigente Responsabile
del Servizio Relazioni con gli Enti del SSR, Sistemi Organizzativi e
Risorse Umane in Ambito Sanitario e Sociale. Supporto Giuridico
2. Per ogni eventuale informazione in ordine al presente avviso
pubblico è possibile rivolgersi al seguente n. telefonico: 051 5277226,
dalla ore 10 alle ore 13, e-mail: gstrazzoni@regione.emilia-romagna.it
3. La conclusione del procedimento deve avvenire entro 90 giorni
a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente avviso pubblico.
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SCHEDA RIASSUNTIVA
PARTE A
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome e Cognome
Data di nascita

Luogo di nascita

Residenza anagrafica
Domicilio
Codice fiscale
Recapito telefonico, fax, e-mail
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PARTE B
ALTRE INFORMAZIONI

Diploma di Laurea:
Università
Voto:

Anno:

-----------------------------------------------------------Corsi di specializzazione post-Laurea:
(Specificare la specializzazione, l'anno
conseguita, la votazione, e la Sede)

in

cui

è

stata

-----------------------------------------------------------Corso di formazione in materia di sanità pubblica e di
organizzazione e gestione sanitaria. di cui all’art. 3-bis ,
comma 4 del D. Lgs. n. 502/92 e successive modificazioni.
------------------------------------------------------------Corsi di aggiornamento manageriale della durata di 5 o più
giorni frequentati negli ultimi 5 anni
(Indicare con esattezza il corso, le materie/argomenti
trattati, la durata e l'istituto di formazione), con
particolare riferimento alle materie di seguito indicate:
. Strumenti di programmazione e controllo
. Organizzazione del lavoro e gestione delle risorse umane
. Qualità, politiche
l’utente/cliente

di

accreditamento

e

rapporti

con

. Sistemi di valutazione delle performance
. Organizzazione e gestione dei servizi sanitari
. Dinamica economico-finanziaria nelle aziende sanitarie
Conoscenza delle lingue (indicare l'eventuale Certificato o
il Titolo con relativo punteggio a test di conoscenza)
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Esperienze di lavoro all'estero della durata superiore ad un
mese (periodo e attività svolta)
Esperienze professionali e lavorative maturate ad oggi
(indicare per ciascuna posizione ricoperta l'Impresa/Ente e
il periodo)
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DATI ATTESTANTI L’ESPERIENZE DIRIGENZIALE ACQUISITA PER ALMENO 5
ANNI NEL CAMPO DELLE STRUTTURE SANITARIE O PER ALMENO 7 ANNI NEGLI
ALTRI SETTORI
(Compilare una scheda per ciascuna esperienza, anche se acquisita
nello stesso Ente/Impresa partendo da quelle più recenti)
SCHEDA N. 1
Occupazione

attuale

Impresa/Ente............
Sede

Settore

Struttura organizzativa

N. collaboratori alle dirette responsabilità del candidato
Entità del budget gestito dal candidato

Posizione occupata
contrattuale)

e

livello

di

inquadramento

formale

(o

Periodi in cui questa posizione è stata ricoperta (da ..... a
.....)

Sintetica descrizione
attività connesse)

del

ruolo

svolto

(responsabilità

ed

Descrizione dei ruoli organizzativi (principali) con cui si
interagisce; si indichi:
a)

relazioni con l'ambiente esterno:
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tipologia
relazioni;

enti/organizzazioni

posizione
nell’organizzazione;

ricoperta
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interessate

dalle

dall’interlocutore

b) relazioni
gerarchiche
o
funzionali
verso
l'alto
(specificare anche nome e cognome del superiore diretto);
c)

relazioni orizzontali;

d) relazioni gerarchiche o funzionali con ruoli subordinati
(indicate in questo caso con precisione, il numero di
subordinati ed il loro grado, le principali responsabilità
ed attività connesse ai ruoli subordinati);
e) disegnare l'organigramma come descritto ai punti b) c)
d).

Obiettivi e risultati (qualitativi e quantitativi) raggiunti
nello svolgimento della funzione direzionale nell'arco (ove
possibile) degli ultimi 3 anni(descrizione suddivisa per
anno).
Evidenziare,
inoltre,
gli
eventuali
cambiamenti
organizzativi/interventi
di
riequilibrio
economicofinanziario direttamente "guidati" attivamente (descrizione
dettagliata) e ritenuti più rilevanti.

Indicare le decisioni o i provvedimenti più importanti che
sono stati presi direttamente nel corso dell'ultimo periodo
di riferimento (6 mesi) (Elencare e fare una breve
descrizione).

Descrivere le metodologie informative, (contabili o altre)
utilizzate per lo svolgimento delle attività direzionali
proprie della posizione ricoperta.

Indicare le principali negoziazioni formali a cui si è
partecipato nell'ultimo periodo di riferimento; (indicare i
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soggetti, le parti, gli oggetti di negoziazione ed il ruolo
svolto),
distinguendo
tra
negoziazioni
interne
all’impresa/ente (con altre unità organizzative, con i
vertici
aziendali
ecc.)
e
negoziazioni
esterne
(con
organizzazioni sindacali, per accordi di collaborazione con
altri enti, per contratti di acquisizione di beni/servizi di
particolare rilevanza)
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ALTRE INFORMAZIONI
Docenze/Insegnamenti
Incarichi svolti
Pubblicazioni
Altro

VALUTAZIONI
Il candidato indichi, con riferimento al periodo di incarico
riportato nella scheda, le valutazioni acquisite.
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Informativa ai sensi dell’art. 13 del DLgs 30 giugno 2003, n. 196.
1. Premessa
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 - “Codice in materia di protezione dei dati personali” (di seguito denominato
“Codice”), la Regione Emilia-Romagna, in qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito
all’utilizzo dei suoi dati personali.
Il trattamento dei suoi dati per lo svolgimento di funzioni istituzionali da parte della Regione Emilia-Romagna, in quanto
soggetto pubblico non economico, non necessita del suo consenso.
2. Fonte dei dati personali
La raccolta dei suoi dati personali viene effettuata registrando i dati da lei stesso forniti, in qualità di interessato, al
momento della ricezione della domanda di partecipazione alla procedura
3. Finalità del trattamento
I dati personali sono trattati per lo svolgimento del procedimento selettivo per il quale sono dichiarati.
4. Modalità di trattamento dei dati
In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e
telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e, comunque, in modo da garantire la
sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Adempiute le finalità prefissate, i dati verranno cancellati o trasformati in forma
anonima.
5.Facoltatività
del
conferimento
dei
dati
Il conferimento dei dati è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile adempiere alle finalità descritte al punto 3
(“Finalità del trattamento”).
6. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità
di
Responsabili
o
Incaricati
I suoi dati personali potranno essere conosciuti esclusivamente dagli operatori del Servizio Relazioni con goi Enti del
SSR, Sistemi Organizzativi e Risorse Umane in Ambito Sanitario e Sociale. Supporto Giuridico della Regione EmiliaRomagna,
individuati
quali
Incaricati
del
trattamento.
Esclusivamente per le finalità previste al paragrafo 3 (Finalità del trattamento), possono venire a conoscenza dei dati
personali commissioni o società terze fornitrici di servizi per la Regione Emilia-Romagna, previa designazione in qualità
di Responsabili del trattamento e garantendo il medesimo livello di protezione.
7. Diritti dell'Interessato
La informiamo, infine, che la normativa in materia di protezione dei dati personali conferisce agli Interessati la possibilità
di esercitare specifici diritti, in base a quanto indicato all’art. 7 del “Codice” che qui si riporta:
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
dell’origine dei dati personali;
a) delle finalità e modalità del trattamento;
b) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
c) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 5,
comma 2;
d) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono
venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o
incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati
raccolti o successivamente trattati;
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto
al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per
il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
8. Titolare e Responsabili del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Regione Emilia-Romagna, con sede in
Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, cap 40127.
La Regione Emilia-Romagna ha designato quale Responsabile del trattamento, il Direttore della Direzione Generale
Sanità e Politiche Sociali. Lo stesso è responsabile del riscontro, in caso di esercizio dei diritti sopra descritti.
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Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste, di cui al
precedente paragrafo, alla Regione Emilia-Romagna, Ufficio per le relazioni con il pubblico (Urp), per iscritto o recandosi
direttamente presso lo sportello Urp.
L’Urp è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 in Viale Aldo Moro 52, 40127 Bologna (Italia): telefono 800-662200,
fax 051-5275360, e-mail urp@regione.emilia-romagna.it.
Le richieste di cui all’art.7 del Codice comma 1 e comma 2 possono essere formulate anche oralmente.

13E04502
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ALTRI ENTI
CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA,
ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA DI ROMA
Avviso della prova di esame per l’iscrizione nella sez. speciale del ruolo mediatori marittimi, per l’anno 2013, di cui
all’articolo 10 della legge 468/1978.
È indetta con determinazione dirigenziale n. 335/SC del 30 settembre
2013 presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Roma, per l’anno 2013, la prima sessione di esame per l’iscrizione
nella sezione speciale del Ruolo Mediatori Marittimi a norma dell’art. 11
del decreto del Presidente della Repubblica 4 gennaio 1973 n. 66.
La domanda di ammissione alla prova di esame, redatta in bollo
da € 16,00, dovrà pervenire alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Roma – Servizio Segreterie Commissioni, viale

Oceano Indiano n. 17 (CAP 00144), entro il termine perentorio di trenta
giorni che decorreranno dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale.
La domanda si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine
suindicato.
A tal fine farà fede il timbro e la data dell’ufficio postale accettante.
Il modello di domanda di ammissione alla prova ed il bando di
concorso concernente le materie di esame saranno disponibili sul sito
Internet all’indirizzo www.rm.camcom.it oppure potranno essere ritirati
presso gli sportelli della Camera di Commercio, Industria, Artigianato
e Agricoltura di Roma, dal lunedì al venerdì durante il seguente orario:
dalle ore 8,45 alle ore 12,30 e dalle ore 13,30 alle ore 15.
13E04519

DIARI
AZIENDA OSPEDALIERA
OSPEDALE “NIGUARDA CA’ GRANDA”

Per eventuali informazioni, i candidati potranno rivolgersi all’Ufficio Concorsi dell’A.O. Ospedale Niguarda Ca’ Granda - Milano
(tel. 02/64442736 - 02/64442752) oppure tramite l’indirizzo e.mail
concorsi@ospedaleniguarda.it

Diario della prova scritta del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore
professionale sanitario - tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare - cat. D.

13E04590

COMUNE DI CARUGATE
In merito al concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di collaboratore professionale sanitario - tecnico della
fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare - cat. D
-, il cui bando è stato pubblicato sul BURL n. 24 del 12 giugno 2013
e per estratto nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 21 giugno 2013, con
termine per la presentazione delle domande scaduto il 22 luglio 2013,
l’A.O. Ospedale Niguarda Ca’ Granda - Piazza Ospedale Maggiore n. 3
- Milano rende noto che:
la prova scritta si svolgerà per tutti i candidati ammessi, alle
ore 9,00 del giorno 26 novembre 2013, presso l’Aula Sforza del Corso
di Laurea in Infermieristica (Area Sud - Pad. 6 - Ala C - piano terra)
dell’A.O. Ospedale Niguarda Ca’ Granda - Piazza Ospedale Maggiore
n. 3 - Milano.
L’elenco dei candidati ammessi, sarà reso noto tramite pubblicazione sul sito internet aziendale (www.ospedaleniguarda.it - area professionisti - concorsi), a partire dal giorno 30 ottobre 2013.
I candidati dovranno presentarsi muniti di un documento d’identità, in corso di validità. La mancata presentazione nel giorno indicato
sarà considerata rinuncia alla partecipazione al concorso, qualunque
sia la causa dell’assenza, anche se indipendente dalla volontà del
candidato.
La presente pubblicazione sostituisce, ad ogni effetto, la comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento e ha
valore di notifica nei confronti di tutti i candidati ammessi, pertanto non
saranno effettuate comunicazioni o convocazioni individuali.

Nuove date relative lo svolgimento delle prove per la selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
a tempo parziale 30 ore settimanali ed indeterminato,
per aiuto bibliotecario di categoria C e posizione economica C1.
Si comunica che è stato fissato il nuovo calendario relativo la selezione pubblica per esami per la copertura di un posto a tempo parziale
30 settimanali ore ed indeterminato per aiuto bibliotecario di categoria
C e posizione economica C 1.
Le due prove scritte si terranno nel plesso scolastico di Via del
Ginestrino in Carugate.
Prima prova scritta: 31 ottobre 2013 ore 14.00; a seguire seconda
prova scritta.
La prova orale si terrà nella sede del municipio di Carugate in via
XX Settembre 4.
Prova orale: 21 novembre 2013 ore 14.30.
La presente pubblicazione del diario delle prove nella Gazzetta
Ufficiale e sul sito istituzionale del Comune costituisce notifica ai candidati della convocazione, a tutti gli effetti di legge, i quali se non riceveranno comunicazione ufficiale di esclusione dal concorso dovranno
presentarsi nella sede d’esame nei giorni e nell’ora pubblicati nel presente avviso.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale del Comune
di Carugate via XX settembre 4 tel. 0292158227, mail: personale@
comune.carugate.mi.it.
13E04580
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UNIVERSITÀ DI BARI «ALDO MORO»
Rinvio del diario d’esame del concorso pubblico, per esami,
ad un posto di categoria C - posizione economica C1 - area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, presso il
dipartimento di chimica.
Si comunica che il diario d’esame, o un ulteriore rinvio, del
concorso pubblico, per esami, a n. 1 posto di categoria C - posizione
economica C1 - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati,
presso il dipartimento di chimica dell’Università degli studi di Bari,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
Speciale «Concorsi ed Esami» - n. 5 del giorno 19 gennaio 2010, sarà
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
Speciale «Concorsi ed Esami» - del giorno 29 novembre 2013.
13E04456

Rinvio del diario d’esame del concorso pubblico, per esami,
ad un posto di categoria C - posizione economica C1 - area
tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, presso il
dipartimento per le applicazioni in chirurgia delle tecnologie innovative.
Si comunica che il diario d’esame, o un ulteriore rinvio, del concorso pubblico, per esami, ad un posto di categoria C - posizione economica C1 - area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, presso il
dipartimento per le applicazioni in chirurgia delle tecnologie innovative
dell’Università degli Studi di Bari pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie Speciale «Concorsi ed Esami» n. 60 del giorno 8.08.2006, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana – 4ª Serie Speciale «Concorsi ed Esami» - del
giorno 29/11/2013.
13E04457

Rinvio del diario d’esame del concorso, per esami, riservato esclusivamente agli appartenenti alle categorie di cui
all’art. 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68, iscritti nella
liste del collocamento obbligatorio della provincia di Bari,
per la copertura di due posti di categoria B - posizione
economica B3 - area dei servizi generali e tecnici, presso
l’amministrazione centrale.
Si comunica che il diario d’esame, o un ulteriore rinvio, del concorso, per esami, riservato esclusivamente agli appartenenti alle categorie di cui all’art. 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68, iscritti nella liste
del collocamento obbligatorio della Provincia di Bari, per la copertura
di due posti di categoria B - posizione economica B3 - area dei servizi
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generali e tecnici, presso l’amministrazione centrale dell’Università
degli Studi di Bari pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie Speciale – “Concorsi ed Esami” – n. 6 del
giorno 24 gennaio 2006, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana – 4ª Serie Speciale – “Concorsi ed Esami” – del
giorno 29 novembre 2013.
13E04458

Rinvio del diario d’esame del concorso pubblico, per esami,
ad un posto di categoria B - posizione economica B3 - area
servizi generali e tecnici, presso l’area SE.GEN.A., per le
esigenze del polo universitario jonico.
Si comunica che il diario d’esame, o un ulteriore rinvio, del concorso pubblico, per esami, ad un posto di categoria B - posizione economica B3 – area servizi generali e tecnici, presso l’area SE.GEN.A. per le
esigenze del polo universitario jonico dell’Università degli studi di Bari,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie
Speciale – “Concorsi ed Esami” – n. 10 del giorno 5 febbraio 2010, sarà
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie
Speciale – “Concorsi ed Esami” – del giorno 29 novembre 2013.
13E04459

Rinvio del diario di esame del concorso pubblico, per esami,
ad un posto di cat. C - pos. econ. C1 - area tecnica, tecnicoscientifica ed elaborazione dati, presso il dipartimento di
scienze mediche di base, neuroscienze ed organi di senso.
Si comunica che il diario d’esame, o un ulteriore rinvio, del concorso pubblico, per esami, a n. 1 posto di categoria C - posizione economica C1 - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con
rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con regime di
orario a tempo pieno, presso il dipartimento di scienze mediche di base,
neuroscienze ed organi di senso dell’Università degli Studi di Bari Aldo
Moro, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4^
Serie Speciale - «Concorsi ed Esami» - n. 67 del giorno 23 agosto 2013,
sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4^
Serie Speciale - «Concorsi ed Esami» - del giorno 7 gennaio 2014.
Si comunica inoltre che nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4^ Serie Speciale - «Concorsi ed Esami» - n. 76 del
giorno 24 settembre 2013, è stato pubblicato il D.D.G. n. 694 del
26 agosto 2013 relativo alla rettifica dell’art. 6 del bando di concorso
in questione. Lo stesso è pubblicato sul sito web dell’Area Reclutamento di questa Università all’indirizzo http://reclutamento.ict.uniba.it/
settore2/personale-tecnico-amministrativo/concorsi/ddg-670-13.
13E04589

L OREDANA C OLECCHIA , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2013-GUC-085) Roma, 2013 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013
GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa )
Tipo A
Tipo B
Tipo C
Tipo D
Tipo E
Tipo F

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

CANONE DI ABBONAMENTO

- annuale
- semestrale




438,00
239,00

- annuale
- semestrale




68,00
43,00

- annuale
- semestrale




168,00
91,00

- annuale
- semestrale




65,00
40,00

- annuale
- semestrale




167,00
90,00

- annuale
- semestrale




819,00
431,00



56,00

N.B.: L’abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili
CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO
Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)

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







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

I.V.A. 4% a carico dell’Editore
PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI
(di cui spese di spedizione  129,11)*
(di cui spese di spedizione  74,42)*

- annuale
- semestrale




302,47
166,36

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II
(di cui spese di spedizione  40,05)*
(di cui spese di spedizione  20,95)*

- annuale
- semestrale




86,72
55,46




190,00
180,50

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



1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
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.

*45-410800131025*

