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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO DELLA DIFESA
Concorsi, per esami, per l’ammissione di complessivi 278
giovani ai licei annessi alle Scuole Militari dell’Esercito,
alla Scuola Navale Militare e alla Scuola Militare Aeronautica per l’anno scolastico 2014-2015.
IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE MILITARE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il regolamento recante norme sull’accesso agli
impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni e le modalità di svolgimento
dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei
pubblici impieghi e successive modificazioni;
Visto il decreto interministeriale 12 luglio 1995, concernente l’adeguamento della retta a carico delle famiglie degli Allievi delle Scuole
Militari dell’Esercito e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998,
n. 249, concernente il regolamento recante lo statuto degli studenti della
scuola secondaria;
Visto il decreto interministeriale 28 febbraio 2001, concernente l’adeguamento della retta a carico delle famiglie degli Allievi
della Scuola Navale Militare “Francesco Morosini” e successive
modificazioni;
Vista la legge 28 marzo 2003, n. 53, concernente delega al
Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei
livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione
professionale;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il codice
dell’Amministrazione digitale e successive modifiche e integrazioni;
Vista la direttiva tecnica 5 dicembre 2005 della Direzione Generale
della Sanità Militare e successive modifiche e integrazioni riguardante
l’accertamento delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di
inidoneità al servizio militare;
Vista la direttiva tecnica 5 dicembre 2005 della Direzione Generale
della Sanità Militare e successive modifiche e integrazioni per delineare
il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare;
Visto il decreto ministeriale n. 80 del 3 ottobre 2007 del Ministro
della Pubblica Istruzione, recante norme per il recupero dei debiti formativi entro la conclusione dell’anno scolastico;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009,
n. 122, concernente il regolamento relativo al coordinamento delle
norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il codice
dell’ordinamento militare e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 89, concernente il regolamento recante revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell’art. 64,
comma 4 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazione, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia
di ordinamento militare e successive modifiche e integrazioni;
Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante disposizioni per l’ammissione dei soggetti fabici nelle Forze Armate e di Polizia;
Visto il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni
urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo, convertito dalla
legge 4 aprile 202, n. 35;
Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 -registrato alla Corte
dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390- concernente, tra
l’altro, struttura ordinativa e competenze della Direzione Generale per
il Personale Militare;

Vista la lettera M_D SSMD 0072226 dell’8 agosto 2013, con cui
la Stato Maggiore della Difesa ha comunicato il piano dei reclutamenti
autorizzato per l’anno 2014;
Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di
stabilità 2014);
Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 148, concernente il bilancio di
previsione dello Stato per l’anno finanziario 2014 e il bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016;
Ravvisata l’esigenza di indire tre concorsi, per esami, per l’ammissione di Allievi ai licei classico e scientifico annessi alle Scuole Militari
“Nunziatella” in Napoli e “Teuliè” in Milano, alla Scuola Navale Militare “Francesco Morosini” in Venezia e alla Scuola Militare Aeronautica
“Giulio Douhet” in Firenze per l’anno scolastico 2014-2015;
Ravvisata l’opportunità di prevedere l’eventuale effettuazione di
una prova preliminare sulla base del numero delle domande pervenute
per ciascun concorso;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 2012,
concernente la sua nomina a Direttore Generale per il Personale Militare,
Decreta:
Art. 1.
Posti a concorso
1. Per l’anno scolastico 2014-2015 sono indetti i seguenti concorsi,
per esami, per l’ammissione di complessivi 278 (duecentosettantotto)
giovani ai licei annessi alle Scuole Militari dell’Esercito, alla Scuola
Navale Militare e alla Scuola Militare Aeronautica con la seguente
ripartizione di posti per Forza Armata, sede e ordine di studi:
a) posti 160 (centosessanta) per il concorso relativo all’ammissione alle
Scuole Militari dell’Esercito, così ripartiti:
1) “Nunziatella” di Napoli:
1° liceo classico: posti 32 (trentadue);
3° liceo scientifico: posti 48 (quarantotto).
2) “Teuliè” di Milano:
1° liceo classico: posti 22 (ventidue);
3° liceo scientifico: posti 58 (cinquantotto).
b) posti 68 (sessantotto) per il concorso relativo all’ammissione alla
Scuola Navale Militare “Francesco Morosini”, così ripartiti:
1) 1° liceo classico: posti 18 (diciotto);
2) 3° liceo scientifico: posti 50 (cinquanta);
c) posti 50 (cinquanta) per il concorso relativo all’ammissione alla
Scuola Militare Aeronautica “Giulio Douhet”, così ripartiti:
1) 1° liceo classico: posti 22 (ventidue);
2) 3° liceo scientifico: posti 28 (ventotto).
2. Dei posti messi a concorso per ciascun ordine di studi il 50%
è riservato ai concorrenti idonei al termine delle prove concorsuali che
sono orfani di guerra (o equiparati) ovvero orfani dei dipendenti civili
e militari dello Stato deceduti per ferite, lesioni o infermità riportate in
servizio e per causa di servizio. L’attestazione del nesso di causalità che
legittima a beneficiare di tale riserva di posti deve recare data anteriore
a quella di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.
3. I posti riservati di cui al precedente comma 2 eventualmente non
ricoperti per mancanza di concorrenti idonei appartenenti alle suindicate
categorie di riservatari saranno devoluti agli altri concorrenti idonei.
4. Resta impregiudicata per l’Amministrazione la facoltà, esercitabile in qualunque momento, di revocare i predetti concorsi, variare il
numero dei posti, modificare, annullare, sospendere o rinviare lo svolgimento delle attività previste dai concorsi o l’incorporazione dei vincitori, in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili,
ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie o
di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal caso l’Am-
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ministrazione della Difesa ne darà immediata comunicazione, che avrà
valore di notifica a tutti gli effetti per gli interessati, nel sito www.persomil.difesa.it, nonché nel portale dei concorsi on-line del Ministero della
Difesa di cui al successivo art. 3 e di cui sarà dato avviso pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale, 4^ Serie Speciale.
5. Nel caso in cui l’Amministrazione eserciti la potestà di autoorganizzazione prevista dal comma precedente, non sarà dovuto alcun
rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali.
6. La Direzione Generale per il Personale Militare si riserva,
altresì, la facoltà nel caso di eventi avversi di carattere eccezionale che
impediscano oggettivamente a un rilevante numero di candidati di presentarsi nei tempi e nei giorni previsti per l’espletamento delle prove
concorsuali, di prevedere sessioni di recupero delle prove stesse. In tal
caso, sarà dato avviso nel portale dei concorsi on-line del Ministero
della Difesa di cui al successivo art. 3 nonché nel sito internet www.persomil.difesa.it/concorsi, definendone le modalità. Il citato avviso avrà
valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti gli interessati.
Art. 2.
Requisiti di partecipazione
1. Al concorso di cui al precedente art. 1 possono partecipare i
cittadini italiani di entrambi i sessi che:
a) sono nati tra il 1° gennaio 1998 e il 31 dicembre 1999, estremi
compresi;
b) sono in possesso dell’idoneità all’ammissione al 1° liceo
classico ovvero al 3° liceo scientifico o sono in grado di conseguire la
predetta idoneità al termine dell’anno scolastico 2013-2014;
c) non sono incorsi nel divieto di frequenza della stessa classe
per due anni, di cui all’art. 15 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653
e successive modificazioni;
d) hanno sempre tenuto regolare condotta morale e civile e non
sono stati espulsi da Istituti di educazione o di istruzione dello Stato;
e) sono riconosciuti in possesso dell’idoneità quali Allievi delle
Scuole Militari. Tale requisito verrà verificato nell’ambito degli accertamenti fisio-psico-attitudinali con le modalità indicate nei successivi
artt. 9, 10 e 11.
2. I requisiti di cui al precedente comma 1, lettere c) e d) dovranno
essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di cui al successivo art. 4.
Art. 3.
Portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa
1. Nell’ambito del processo di snellimento e semplificazione
dell’azione amministrativa, le procedure dei concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1 saranno gestite tramite il portale dei concorsi
on-line del Ministero della Difesa (nel prosieguo denominato portale dei
concorsi), raggiungibile attraverso il sito internet www.difesa.it, area
siti di interesse, link concorsi on-line Difesa.
2. Attraverso tale portale i concorrenti, previa registrazione da
effettuarsi con le modalità indicate al successivo comma 3, potranno
presentare le domande di partecipazione ai predetti concorsi e ricevere,
con le modalità indicate nel successivo art. 5, le ulteriori comunicazioni
inviate dalla Direzione Generale per il Personale Militare o da Enti dalla
stessa delegati alla gestione dei concorsi.
3. Per poter accedere al portale i concorrenti dovranno essere in
possesso di apposite chiavi di accesso che saranno fornite al termine di
una procedura guidata di registrazione necessaria per attivare il proprio
univoco profilo sul portale medesimo.
4. I concorrenti potranno svolgere la procedura guidata di registrazione, descritta alla voce “istruzioni” del portale dei concorsi, con una
delle seguenti modalità:
a) senza smart card: fornendo un indirizzo di posta elettronica,
una utenza di telefonia mobile (che, data la minore età dei concorrenti,
deve essere intestata o utilizzata da un componente del nucleo familiare esercente la potestà genitoriale) e gli estremi di un documento di
riconoscimento in corso di validità rilasciato da un’Amministrazione
dello Stato;
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b) con smart card: mediante carta d’identità elettronica (CIE),
carta nazionale dei servizi (CNS), tessera di riconoscimento elettronica rilasciata da un’Amministrazione dello Stato (decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851) ai sensi del comma 8
dell’art. 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
Prima di iniziare la procedura guidata di registrazione, nonché
prima di effettuare tutte le procedure consentite tramite il portale (compresa la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi), i
concorrenti dovranno leggere attentamente le informazioni concernenti
il software e la configurazione necessaria per poter operare efficacemente nel portale dei concorsi. L’uso di programmi non consigliati
potrebbe determinare la mancata acquisizione dei dati inseriti dai
concorrenti.
5. Conclusa la procedura di registrazione, i concorrenti saranno in
possesso delle credenziali (userid e password) per poter accedere al proprio profilo nel portale dei concorsi. Con tali credenziali i concorrenti
potranno partecipare, presentando la relativa domanda, a tutte le procedure concorsuali di interesse senza dover di volta in volta ripetere la
procedura di accreditamento. In caso di smarrimento di dette credenziali
di accesso, i concorrenti potranno seguire la procedura di recupero delle
stesse attivabile dalla pagina iniziale del portale dei concorsi.
Art. 4.
Domande di partecipazione
1. Le domande di partecipazione ai concorsi di cui al precedente
art. 1, comma 1, i cui modelli sono pubblicati nel portale dei concorsi
di cui al precedente art. 3, dovranno essere compilate esclusivamente
on-line e inviate, con esclusione di qualsiasi altra modalità diversa da
quella indicata nel successivo comma 4, entro il termine perentorio di
30 (trenta) giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, 4^ Serie Speciale.
Data la minore età dei candidati, gli stessi dovranno, a pena di esclusione, allegare alla stessa copia per immagine, ovvero in formato PDF,
dell’atto di assenso per l’arruolamento volontario di un minore, ai sensi
dell’art. 788 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 citato nelle
premesse, conforme allo schema riportato nell’Allegato A al presente
decreto. Tale documento dovrà essere sottoscritto da entrambi i genitori
o dal genitore esercente l’esclusiva potestà sul minore o, in mancanza
di essi, dal tutore. Sarà, altresì, necessario allegare, a pena di esclusione,
copia per immagine, ovvero in formato PDF, di un documento di riconoscimento provvisto di fotografia dei/l sottoscrittori/e, rilasciati/o da
un’Amministrazione dello Stato e in corso di validità. La sottoscrizione
del predetto documento comporterà, da parte dei soggetti sopraindicati,
la responsabilità della veridicità delle dichiarazioni contenute nella
domanda di partecipazione al concorso e l’esplicita autorizzazione a
sottoporre il giovane agli accertamenti e alle prove previsti dal successivo art. 6, comma 1. Gli Enti delegati alla ricezione e gestione delle
domande on-line sono, rispettivamente:
a) concorso, per esami, per l’ammissione di giovani ai licei
annessi alle Scuole Militari dell’Esercito: Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell’Esercito;
b) concorso, per esami, per l’ammissione di giovani ai licei
annessi alla Scuola Navale Militare “Francesco Morosini”: Scuola
Navale Militare “Francesco Morosini”;
c) concorso, per esami, per l’ammissione di giovani ai licei
annessi alla Scuola Militare Aeronautica “Giulio Douhet”: Scuola Militare Aeronautica “Giulio Douhet”.
2. Per poter partecipare ai concorsi di cui al predente art. 1,
comma 1, i candidati dovranno accedere al proprio profilo sul portale
dei concorsi, scegliere il concorso al quale intendono partecipare e compilare on-line la relativa domanda di partecipazione. E’ consentito l’invio delle domande di partecipazione per tutti i concorsi di interesse di
cui al citato art. 1, comma 1.
3. Durante la compilazione di ogni domanda i concorrenti, se non
sono in possesso di tutte le informazioni richieste, possono salvare in
locale (sul proprio PC) una bozza delle domande non ancora inviate/
presentate. Tale bozza, riportante la filigrana “DA INVIARE TELEMATICAMENTE”, non può essere utilizzata in sostituzione della domanda
di partecipazione inoltrata tramite il portale dei concorsi.

— 2 —

21-3-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

I concorrenti, prima dell’inoltro di ogni domanda di partecipazione, dovranno predisporre la copia per immagine, ovvero in formato
PDF, dei documenti da allegare alla domanda di partecipazione.
4. Terminata la compilazione di ogni domanda, i concorrenti
potranno inviarla al sistema informatico centrale di acquisizione delle
domande on-line senza uscire dal proprio profilo. Circa l’esito della
presentazione della stessa, i concorrenti riceveranno una comunicazione
a video e, successivamente, una comunicazione con messaggio di posta
elettronica della sua corretta acquisizione. Tale messaggio, valido come
ricevuta di presentazione della domanda, dovrà essere stampato e conservato dai concorrenti che dovranno essere in grado di esibirlo, all’occorrenza, all’atto della presentazione alla prima prova concorsuale.
Dopo l’invio di ogni domanda, i concorrenti potranno anche scaricare
una copia della stessa.
Con l’invio di ogni domanda tramite il portale si conclude la procedura di presentazione della stessa e si intenderanno acquisiti i dati sui
quali l’Amministrazione effettuerà la verifica del possesso dei requisiti
di partecipazione al concorso al quale si intende partecipare, nonché
quelli relativi all’eventuale possesso del diritto alla riserva di posti o di
titoli di preferenza. Integrazioni o modifiche di quanto dichiarato nella
domanda potranno essere inviate dai concorrenti con le modalità indicate nel successivo art. 5.
5. Le domande di partecipazione inoltrate, anche in via telematica,
con qualsiasi altro mezzo rispetto a quello sopraindicato e senza che il
candidato abbia effettuato la procedura di registrazione al portale dei
concorsi non saranno prese in considerazione e il candidato non verrà
ammesso alla procedura concorsuale.
6. In caso di avaria temporanea del sistema informatico centrale di
acquisizione delle domande on-line, che si verificasse durante il periodo
previsto per la presentazione delle domande, la Direzione Generale
per il Personale Militare si riserva di prorogare il relativo termine per
un numero di giorni pari a quelli di mancata operatività del sistema.
Dell’avvenuto ripristino e della proroga del termine per la presentazione
delle domande sarà data notizia con avviso pubblicato nel sito www.
persomil.difesa.it e nel portale dei concorsi on-line del Ministero della
Difesa, secondo quanto previsto dal successivo art. 5.
In tal caso resta comunque invariata, rispetto all’iniziale termine
di scadenza per la presentazione delle domande di cui al precedente
comma 1, la data relativa al possesso dei requisiti di partecipazione di
cui al precedente art. 2.
7. Qualora l’avaria del sistema informatico centrale di acquisizione
delle domande on-line del portale dei concorsi fosse tale da non consentire un ripristino della procedura in tempi rapidi, la Direzione Generale
per il Personale Militare provvederà a informare i candidati con avviso
pubblicato sul sito www.persomil.difesa.it circa le determinazioni adottate al riguardo.
8. In ogni domanda di partecipazione i concorrenti dovranno indicare i loro dati anagrafici, compresi quelli relativi alla residenza e al
recapito presso il quale intendono ricevere eventuali comunicazioni
relative al concorso cui intendono partecipare, nonché tutte le informazioni attestanti il possesso dei requisiti di partecipazione al concorso
stesso. In particolare, essi dovranno dichiarare nella domanda, sotto
forma di autocertificazione, quanto segue:
a) i propri dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di
nascita) e il codice fiscale;
b) la residenza e il recapito presso il quale desiderano ricevere tutte le comunicazioni relative al concorso, completo di codice di
avviamento postale, di numero telefonico e indirizzo di posta elettronica. Il concorrente dovrà segnalare tempestivamente all’Ente destinatario, mediante messaggio di posta elettronica (Centro di Selezione
e Reclutamento Nazionale dell’Esercito: uadscumil@ceselna.esercito.
difesa.it; Comando della Scuola Navale Militare “Francesco Morosini”:
mscuolanav.concorso@marina.difesa.it; Comando della Scuola Militare Aeronautica “Giulio Douhet”: aeroscuoladouhet.con@aeronautica.
difesa.it) ovvero a mezzo telegramma (Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell’Esercito - Reparto Concorsi Accademia a Scuole
Militari - viale Mezzetti n. 2 - 06034 Foligno; Scuola Navale Militare
“Francesco Morosini” - Isola di S. Elena, viale Piave n. 30/A - 30132
Venezia; Scuola Militare Aeronautica “Giulio Douhet” - Ufficio Concorsi - viale dell’Aeronautica n. 14 - 50144 Firenze), ogni variazione del
recapito indicato nella domanda che verrà a verificarsi durante l’espletamento del concorso. L’Amministrazione Militare non assumerà alcuna
responsabilità per l’eventuale dispersione di comunicazioni dipendente

4a Serie speciale - n. 23

da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente ovvero da
mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito stesso
indicato nella domanda ovvero per eventuali disguidi telegrafici o
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore;
c) il corso di studi prescelto (liceo classico o liceo scientifico);
d) per il solo concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a) la Scuola Militare prescelta. Dovranno essere indicate, in ordine
di priorità (1 e 2), entrambe le Scuole. Se verrà omessa l’indicazione
della seconda Scuola, questa verrà considerata d’ufficio con priorità 2;
e) il possesso della cittadinanza italiana;
f) il corso di studi frequentato (ginnasio o liceo scientifico), specificando la lingua straniera studiata e l’Istituto di provenienza. I concorrenti, nella domanda di partecipazione, dovranno dichiarare di aver
svolto le seguenti materie:
1) per il liceo classico: lingua e letteratura italiana; lingua e
cultura latina; lingua e cultura greca; lingua e cultura inglese; storia e
geografia; matematica; scienze naturali;
2) per il liceo scientifico: lingua e letteratura italiana; lingua
e cultura latina; lingua e cultura inglese; storia e geografia; matematica;
fisica; scienze naturali; disegno e storia dell’arte.
Qualora il piano degli studi dell’Istituto di provenienza non preveda taluno dei sopracitati insegnamenti, gli interessati saranno ammessi
a partecipare al concorso con riserva, a condizione che documentino,
prima dell’incorporazione (che avverrà il 4 settembre 2014) o comunque non oltre la data di inizio delle lezioni dell’anno scolastico prevista
per l’Istituto di provenienza, di aver superato presso un Istituto scolastico statale o parificato gli esami integrativi nelle materie non svolte.
Parimenti, i concorrenti, che nell’anno scolastico in corso frequentano il 2° anno di un corso di studi diverso (che dovrà essere espressamente indicato, unitamente alla lingua straniera studiata), saranno
ammessi a partecipare al concorso con riserva e saranno tenuti a documentare, prima dell’incorporazione (che avverrà il 4 settembre 2014)
o comunque non oltre la data di inizio delle lezioni dell’anno scolastico prevista per l’Istituto di provenienza, di aver superato presso un
Istituto scolastico statale o parificato gli esami integrativi conseguendo
l’idoneità all’iscrizione alla classe per la quale intendono partecipare.
Tutti i concorrenti ammessi al concorso con riserva dovranno inoltre
consegnare, all’atto della presentazione alla prima prova (all’atto della
presentazione agli accertamenti sanitari per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a)), anche sotto forma di dichiarazione
sostitutiva rilasciata ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la certificazione che
attesti l’avvenuta presentazione della domanda finalizzata a sostenere
l’esame integrativo nelle materie che non hanno formato oggetto di studio durante il biennio frequentato. La mancata presentazione di detta
certificazione con le modalità sopraindicate determinerà l’esclusione
dal concorso;
g) l’eventuale appartenenza a categoria beneficiaria di riserva di
posti di cui all’art. 1, comma 2 del presente decreto;
h) l’eventuale possesso di titoli che diano luogo a preferenza, a
parità di merito, nella graduatoria di ammissione. Detti titoli, indicati
nel successivo art. 13, dovranno essere posseduti alla data di scadenza
del termine di presentazione delle domande. Il concorrente dovrà fornire
tutte le indicazioni utili a consentire all’Amministrazione Militare di
esperire con immediatezza i controlli previsti su tali titoli di preferenza;
i) di aver preso conoscenza del bando di concorso e di acconsentire, senza riserve, a tutto ciò che in esso è stabilito.
9. Con l’invio telematico delle domande con le modalità indicate
nel precedente comma 4, i/il sottoscrittori/e dell’atto di assenso all’arruolamento volontario di un minore di cui al precedente comma 1,
oltre a manifestare esplicitamente il consenso alla raccolta e al trattamento dei dati personali che riguardano il minore e che sono necessari
all’espletamento dell’iter concorsuale (in quanto il conferimento di tali
dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione), si assumono/e la responsabilità penale circa eventuali dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
10. L’Amministrazione Difesa ha facoltà di far regolarizzare le
domande che risultino formalmente irregolari per vizi sanabili.
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Art. 5.
Comunicazioni con i concorrenti

1. Per tutti i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, tramite
il proprio profilo nel portale dei concorsi, il concorrente potrà anche
accedere alla sezione relativa alle comunicazioni. Tale sezione sarà
suddivisa in un’aera pubblica, relativa alle comunicazioni di carattere
collettivo (avvisi di modifica del bando, ecc.), e un’area privata nella
quale saranno rese disponibili le comunicazioni di carattere personale
relative a ciascun concorrente. Della presenza di tali comunicazioni i
concorrenti riceveranno notizia mediate messaggio di posta elettronica,
inviato all’indirizzo fornito in fase di registrazione, ovvero con short
message system (SMS). Le comunicazioni di carattere collettivo inserite nell’area pubblica del portale dei concorsi hanno valore di notifica
a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i candidati.
Per ragioni organizzative, le comunicazioni di carattere personale
potranno essere inviate ai concorrenti anche con messaggio di posta
elettronica certificata (se posseduta e dichiarata dai concorrenti nella
domanda di partecipazione), con lettera raccomandata o telegramma
ovvero con qualsiasi altro mezzo che garantisca certezza della data di
ricezione da parte del candidato.
2. Le comunicazioni di carattere collettivo inserite nell’area pubblica della sezione comunicazioni del portale dei concorsi saranno
anche pubblicate nel sito www.persomil.difesa.it.
3. I candidati potranno inviare, entro il termine di scadenza previsto per la presentazione delle domande di partecipazione, dichiarazioni,
controfirmate dai genitori/e esercenti/e la potestà sul minore ovvero
dal tutore, integrative o modificative delle dichiarazioni rese nella
domanda di partecipazione, nonché eventuali ulteriori comunicazioni
(variazioni della residenza o del recapito, dell’indirizzo di posta elettronica, dell’eventuale indirizzo di posta elettronica certificata, del numero
di utenza di telefonia fissa e mobile, ecc.), anche successivamente al
termine di scadenza previsto per la presentazione delle domande di partecipazione, mediante messaggi di posta elettronica (PE) o posta elettronica certificata (PEC) ai seguenti indirizzi:
a) concorso, per esami, per l’ammissione di giovani ai licei
annessi alle Scuole Militari dell’Esercito: uadscumil@ceselna.esercito.
difesa.it;
b) concorso, per esami, per l’ammissione di giovani ai licei
annessi alla Scuola Navale Militare “Francesco Morosini”: mscuolanav.
concorso@marina.difesa.it;
c) concorso, per esami, per l’ammissione di giovani ai licei
annessi alla Scuola Militare Aeronautica “Giulio Douhet”: aeroscuoladouhet.con@aeronautica.difesa.it.
A tutti i messaggi di cui al presente comma dovrà comunque essere
allegata copia per immagine (file formato PDF o JPEG) di un valido documento di identità rilasciato da un’Amministrazione dello Stato del candidato e dei genitori/e esercenti/e la potestà sul minore ovvero del tutore.
4. L’Amministrazione della Difesa non assume alcuna responsabilità circa eventuali disguidi derivanti da errate, mancate o tardive
comunicazioni di variazione dell’indirizzo di posta elettronica ovvero
del numero di utenza di telefonia mobile da parte dei candidati.
Art. 6.
Svolgimento dei concorsi
1. Nell’ambito di ciascun concorso è previsto lo svolgimento delle
seguenti prove e accertamenti:
a) prova preliminare;
b) accertamenti sanitari;
c) accertamenti attitudinali;
d) prove di educazione fisica;
e) prova di cultura generale.
Alle prove e agli accertamenti i concorrenti dovranno presentare
muniti della carta di identità o di altro documento di riconoscimento
provvisto di fotografia, in corso di validità, rilasciato da un’Amministrazione dello Stato. Per quanto concerne le modalità di svolgimento
delle prove saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
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2. Il concorrente, regolarmente convocato alle predette prove
e accertamenti di cui al precedente comma 1, che non si presenterà
nel giorno e nell’ora stabiliti sarà considerato rinunciatario e quindi
escluso dal concorso, quali che siano le ragioni dell’assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. Altresì, con riferimento
alle prove e agli accertamenti di cui alle lettere b), c) e d) del precedente comma 1, per i concorrenti che hanno presentato domanda di
partecipazione a più di uno dei concorsi di cui al precedente art. 1,
comma 1 saranno previste riconvocazioni in caso di concomitante
svolgimento di prove nell’ambito dei concorsi medesimi. A tal fine gli
interessati dovranno far pervenire, tramite messaggio di posta elettronica agli indirizzi indicati al precedente art. 5, comma 3, un’istanza
di nuova convocazione, controfirmata dai/l genitori/e esercenti/e la
potestà sul minore ovvero, in mancanza dal tutore, entro le ore 12.00
del giorno feriale (sabato escluso) antecedente a quello di prevista
presentazione, inviando la documentazione probatoria e copie per
immagine, ovvero in formato PDF, di un proprio documento d’identità in corso di validità rilasciato da un’Amministrazione dello Stato,
nonché dei/l documenti/o d’identità -in corso di validità rilasciato da
un’Amministrazione dello Stato- dei/l genitori/e ovvero del tutore. La
riconvocazione, che potrà essere disposta solo se compatibile con il
periodo di svolgimento delle prove stesse, avverrà mediante avviso
inserito nell’aera privata della sezione comunicazioni del portale dei
concorsi ovvero, per ragioni organizzative, con lettera raccomandata
o telegramma e, a puro titolo informativo, con messaggio di posta
elettronica.
3. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 4 della legge
8 marzo 1989, n. 101 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487, i concorrenti che ne facciano espressa richiesta potranno sostenere nel primo giorno feriale successivo le prove
previste nei giorni di festività religiose ebraiche rese note annualmente con decreto del Ministro dell’Interno. In casi di impossibilità
di svolgimento differito delle prove per i candidati che ne facciano
richiesta, queste saranno fissate per tutti i concorrenti in un giorno
che non coincida con quello di riposo sabbatico o di altre festività
religiose riconosciute dalla legge.
4. Le spese dei viaggi in occasione delle prove e degli accertamenti
di cui al precedente comma 1, nonché quelle di vitto e alloggio, sono a
carico dei concorrenti. Per il solo concorso di cui al precedente art. 1,
comma 1, lettera c), i concorrenti, durante le prove e accertamenti di
cui al precedente comma 1, lettere c), d) ed e), possono fruire di vitto e
alloggio, se disponibile, a carico dell’Amministrazione Militare.
5. L’Amministrazione Militare non risponderà di eventuale danneggiamento o perdita di oggetti personali che i concorrenti lasceranno
incustoditi nel corso delle prove e accertamenti di cui al comma 1 del
presente articolo.
Art. 7.
Commissioni
1. Nell’ambito di ciascun concorso saranno nominate, con successivi decreti dirigenziali, le seguenti commissioni composte da personale
in servizio:
a) commissione esaminatrice per la prova preliminare, per la
prova di cultura generale e per la formazione delle graduatorie degli
aspiranti al liceo classico e scientifico;
b) commissione per gli accertamenti sanitari;
c) commissione per gli accertamenti attitudinali;
d) commissione per le prove di educazione fisica;
e) commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari.
2. Per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a)
le commissioni saranno composte dal seguente personale dell’Esercito:
a) commissione esaminatrice per la prova preliminare, per la
prova di cultura generale e per la formazione delle graduatorie degli
aspiranti al liceo classico e scientifico:
un Ufficiale di grado non inferiore a Colonnello, presidente;
due Ufficiali superiori, membri;
un Sottufficiale appartenente al ruolo dei Marescialli, segretario senza diritto di voto;
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b) commissione per gli accertamenti sanitari:
un Ufficiale medico di grado non inferiore a Colonnello,
presidente;
due Ufficiali superiori medici, membri.
La commissione si avvarrà del supporto di Ufficiali medici specialisti o di medici specialisti esterni;
c) commissione per gli accertamenti attitudinali:
un Ufficiale di grado non inferiore a Colonnello in servizio
permanente dei ruoli delle Armi di Fanteria, Cavalleria, Artiglieria,
Genio, Trasmissioni dell’Esercito, presidente;
un Ufficiale perito selettore attitudinale, membro;
un Ufficiale psicologo, membro;
un Ufficiale di grado non inferiore a Tenente in servizio permanente, segretario senza diritto di voto.
La commissione si avvarrà del contributo tecnico-specialistico di
Ufficiali del Corpo Sanitario laureati in psicologia, nonché di psicologi civili convenzionati presso il Centro di Selezione e Reclutamento
Nazionale dell’Esercito;
d) commissione per le prove di educazione fisica:
un Ufficiale di grado non inferiore a Colonnello in servizio
permanente dei ruoli delle Armi di Fanteria, Cavalleria, Artiglieria,
Genio, Trasmissioni dell’Esercito, presidente;
due Ufficiali, qualificati istruttori militari di educazione
fisica, membri;
un Sottufficiale appartenente al ruolo dei Marescialli, segretario senza diritto di voto.
La commissione si avvarrà, durante l’espletamento delle prove, di
personale del Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell’Esercito, fra cui un Ufficiale medico;
e) commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari:
un Brigadier Generale medico, presidente;
due Ufficiali superiori medici, membri.
I componenti della presente commissione dovranno essere diversi
da quelli che hanno fatto parte della commissione di cui alla precedente
lettera b).
3. Per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b)
le commissioni saranno composte dal seguente personale della Marina:
a) commissione esaminatrice per la prova preliminare, per la
prova di cultura generale e per la formazione delle graduatorie degli
aspiranti al liceo classico e scientifico:
un Ufficiale di grado non inferiore a Capitano di Vascello,
presidente;
due Ufficiali di grado non inferiore a Tenente di Vascello,
membri;
un Sottufficiale appartenente al ruolo dei Marescialli, segretario senza diritto di voto;
b) commissione per gli accertamenti sanitari:
un Ufficiale del Corpo Sanitario Militare Marittimo di grado
non inferiore a Capitano di Vascello, presidente;
due Ufficiali superiori medici, membri;
un Sottufficiale appartenente al ruolo dei Marescialli, segretario senza diritto di voto.
La commissione si avvarrà del supporto di Ufficiali medici specialisti o di medici specialisti esterni;
c) commissione per gli accertamenti attitudinali:
un Ufficiale di grado non inferiore a Capitano di Vascello,
presidente;
due Ufficiali specialisti in selezione attitudinale, membri;
un Sottufficiale appartenente al ruolo dei Marescialli, segretario senza diritto di voto.
La commissione si potrà avvalere del supporto di ulteriori Ufficiali
specialisti in selezione attitudinale;
d) commissione per le prove di educazione fisica:
un Ufficiale superiore, presidente;
due Ufficiali, membri;
un Sottufficiale appartenente al ruolo dei Marescialli, segretario senza diritto di voto.

4a Serie speciale - n. 23

La commissione si avvarrà, durante l’espletamento delle prove, di
personale esperto di settore e di un Ufficiale medico;
e) commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari:
un Ufficiale del Corpo Sanitario Militare Marittimo di grado
non inferiore a Capitano di Vascello, presidente;
due Ufficiali superiori medici, membri;
un Sottufficiale appartenente al ruolo dei Marescialli, segretario senza diritto di voto.
I componenti della presente commissione dovranno essere diversi
da quelli che hanno fatto parte della commissione di cui alla precedente
lettera b).
4. Per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c) le
commissioni saranno composte dal seguente personale dell’Aeronautica:
a) commissione esaminatrice per la prova preliminare, per la
prova di cultura generale e per la formazione delle graduatorie degli
aspiranti al liceo classico e scientifico:
il Comandante della Scuola Militare Aeronautica, presidente;
due Ufficiali, membri;
un Ufficiale/Sottufficiale appartenente al ruolo dei Marescialli, segretario senza diritto di voto;
In caso di impossibilità o incompatibilità a svolgere l’incarico ai
sensi degli artt. 51 e 52 del codice di procedura civile, il presidente della
commissione sarà sostituito da altro Ufficiale di grado non inferiore a
Colonnello.
b) commissione per gli accertamenti sanitari:
un Ufficiale del Corpo Sanitario Aeronautico di grado non
inferiore a Colonnello, presidente;
membri;

due Ufficiali superiori del Corpo Sanitario Aeronautico,

un Sottufficiale appartenente al ruolo dei Marescialli, segretario senza diritto di voto.
La commissione si avvarrà del supporto di Ufficiali medici
specialisti;
c) commissione per gli accertamenti attitudinali:
un Ufficiale di grado non inferiore a Tenente Colonnello
perito selettore abilitato alle selezioni speciali, presidente;
due Ufficiali dell’Arma Aeronautica qualificati perito selettore, di cui uno adibito alle selezioni speciali, membri. In alternativa,
uno dei predetti membri potrà essere un Funzionario sanitario psicologo
dell’Amministrazione della Difesa;
un Ufficiale/Sottufficiale appartenente al ruolo dei Marescialli, segretario senza diritto di voto.
La commissione si avvarrà del supporto di ulteriori Ufficiali, qualificati perito selettore e di Sottufficiali, qualificati aiuto perito selettore;
d) commissione per le prove di educazione fisica:
un Ufficiale superiore, presidente;
due Ufficiali, membri;
un Sottufficiale appartenente al ruolo dei Marescialli, segretario senza diritto di voto.
La commissione si avvarrà, durante l’espletamento delle prove, di
personale esperto di settore e di un Ufficiale medico;
e) commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari:
un Ufficiale del Corpo Sanitario Aeronautico di grado non
inferiore a Colonnello, presidente;
due Ufficiali superiori del Corpo Sanitario Aeronautico, membri, il meno anziano dei quali svolgerà anche le funzioni di segretario.
La commissione si avvarrà del supporto di Ufficiali medici specialisti. I componenti della presente commissione dovranno essere diversi
da quelli che hanno fatto parte della commissione di cui alla precedente
lettera b).
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c) concorso per l’ammissione alla Scuola Militare Aeronautica:
i primi 110 per il liceo classico;

Prova preliminare
1. La prova preliminare consisterà nella somministrazione di un
questionario contenente test intellettivi di tipo logico-deduttivo volti
a esplorare le capacità intellettive e di ragionamento. Tale prova avrà
luogo, a cura delle commissioni di cui al precedente art. 7, comma 1,
lettera a), se il numero delle domande pervenute sarà superiore a:
a) concorso per l’ammissione alle Scuole Militari dell’Esercito:
216 per il liceo classico e 424 per il liceo scientifico;
b) concorso per l’ammissione alla Scuola Navale Militare: 72
per il liceo classico e 200 per il liceo scientifico;
c) concorso per l’ammissione alla Scuola Militare Aeronautica:
110 per il liceo classico e 140 per il liceo scientifico.
La predetta prova si svolgerà nelle date e nelle sedi di seguito elencate per ciascun concorso:
a) il 20 e il 21 maggio 2014, rispettivamente per gli aspiranti
al liceo classico e per gli aspiranti al liceo scientifico, presso il Centro
di Selezione e Reclutamento Nazionale dell’Esercito - viale Mezzetti
2 - Foligno, con inizio non prima delle 09.30 e con presentazione entro
le 08.00, per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a);
b) il 29 e il 30 aprile 2014 per gli aspiranti al liceo scientifico
e il 30 aprile 2014 per gli aspiranti al liceo classico, presso il Centro
di Selezione della Marina Militare - via della Marina 1 - Ancona, con
inizio non prima delle 09.00, per il concorso di cui al precedente art. 1,
comma 1, lettera b);
c) il 6 maggio 2014 presso il Centro di Selezione dell’Aeronautica Militare presso l’aeroporto Barbieri - viale T.C. Di Trani (già via
Sauro Rinaldi) - Guidonia, con inizio non prima delle ore 09.00, per il
concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c).
2. Eventuali modifiche della sede o della data di svolgimento di
detta prova saranno rese note, con valore di notifica a tutti gli effetti e
per tutti i concorrenti, mediante avviso inserito nell’area pubblica della
sezione comunicazioni del portale dei concorsi e consultabile, a puro
titolo informativo, nel sito www.persomil.difesa.it. Con le medesime
modalità verrà reso noto il calendario di svolgimento della prova per i
concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere b) e c).
3. Se in relazione al numero delle domande pervenute verrà ritenuto superfluo effettuare la prova preliminare per uno o più dei corsi
di studi previsti per ciascuno dei concorsi di cui al precedente art. 1,
comma 1, il relativo avviso verrà inserito, con valore di notifica a tutti
gli effetti e per tutti i concorrenti, nell’area pubblica della sezione comunicazioni del portale dei concorsi. Per informazione in merito i concorrenti potranno consultare, inoltre, il sito web www.persomil.difesa.it.
4. I concorrenti saranno tenuti a presentarsi senza alcun preavviso almeno un’ora prima dell’inizio della stessa, presso la sede
indicata al precedente comma 1, muniti di carta d’identità o di altro
documento di riconoscimento in corso di validità, provvisto di fotografia, rilasciato da un’Amministrazione dello Stato, degli eventuali
documenti di cui al precedente art. 4, comma 8, lettera f) e potendo
esibire, all’occorrenza, il messaggio di posta elettronica di corretta
acquisizione della domanda, di cui al precedente art. 4, comma 4,
ovvero copia della stessa. Saranno esclusi dal concorso i concorrenti
che non saranno presenti al momento dell’inizio della prova, quali
che siano le ragioni dell’assenza, comprese quelle dovute a causa di
forza maggiore. Non saranno previste riconvocazioni a eccezione dei
casi di cui al precedente art. 1, comma 6.
5. Per ogni corso di studio interessato dalla prova preliminare verranno formate distinte graduatorie, al solo scopo di individuare i concorrenti da ammettere alle successive prove concorsuali.
6. Saranno convocati a sostenere i successivi accertamenti i concorrenti classificatisi nelle predette graduatorie entro i seguenti limiti
numerici:
a) concorso per l’ammissione alle Scuole Militari dell’Esercito:
i primi 216 per il liceo classico;
i primi 424 per il liceo scientifico;
b) concorso per l’ammissione alla Scuola Navale Militare:
i primi 72 per il liceo classico;
i primi 200 per il liceo scientifico;

i primi 140 per il liceo scientifico.
A tali accertamenti saranno, altresì, ammessi i concorrenti che
nella rispettiva graduatoria avranno riportato lo stesso punteggio del
concorrente classificatosi all’ultimo posto utile per l’ammissione alle
successive prove.
7. I concorrenti potranno chiedere informazioni sull’esito della
prova preliminare al Ministero della Difesa - Direzione Generale per il
Personale Militare - Sezione Relazioni con il Pubblico - viale dell’Esercito 186 - 00143 Roma (tel. 06/517051012 - 06/50231012) ovvero consultare il sito www.persomil.difesa.it.
8. L’esito della predetta prova verrà reso noto, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, non prima del giorno lavorativo successivo alla data di svolgimento di detta prova, nell’area privata della sezione comunicazioni del portale dei concorsi.
Art. 9.
Accertamenti sanitari
1. Gli accertamenti sanitari avranno una durata di circa 2 giorni e
avranno luogo nei periodi e nelle sedi di seguito elencate:
a) dall’11 al 27 giugno 2014 presso il Centro di Selezione e
Reclutamento Nazionale dell’Esercito - viale Mezzetti 2 - Foligno, per
il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a);
b) dal 3 al 21 giugno 2014 presso il Centro di Selezione della
Marina Militare - via della Marina 1 - Ancona, per il concorso di cui al
precedente art. 1, comma 1, lettera b);
c) il 9 e 10 giugno 2014 per gli aspiranti al liceo scientifico e
l’11 e 12 giugno 2014 per gli aspiranti al liceo classico presso l’Istituto
di Medicina Aerospaziale - via Piero Gobetti 2 - Roma, per il concorso
di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c).
Il calendario di convocazione ed eventuali modifiche della sede o
dei periodi di svolgimento di detta prova saranno resi noti, con valore di
notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, mediante avviso inserito
nell’area pubblica della sezione comunicazioni del portale dei concorsi.
Tale avviso sarà, inoltre, consultabile nel sito www.persomil.difesa.it.
2. I concorrenti dovranno presentarsi ai predetti Centri/Istituto nel
giorno e nell’ora indicati nella comunicazione di convocazione inserita
nell’area pubblica della sezione comunicazioni del portale dei concorsi
ovvero, per ragioni organizzative, inoltrata con lettera raccomandata o
telegramma e, a puro titolo informativo, con messaggio di posta elettronica ed essere muniti della seguente documentazione prodotta in originale o in copia resa conforme secondo le modalità stabilite dalla legge:
a) per tutti i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1:
1) dichiarazione di consenso informato in carta semplice,
conforme all’Allegato B, che costituisce parte integrante del presente
decreto, sottoscritta da entrambi i genitori o dal genitore che esercita
legittimamente l’esclusiva potestà o, in mancanza di essi, dal tutore;
2) referto attestante l’esito del test per l’accertamento della
positività per anticorpi per HIV in data non antecedente a tre mesi (60
giorni per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a))
precedenti la visita;
b) per il solo concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera a):
1) certificato conforme all’Allegato C1, che costituisce parte
integrante del presente decreto, rilasciato dal proprio medico di fiducia
e con data di rilascio non anteriore a sei mesi a quella di presentazione;
2) referto con data non anteriore a 60 giorni rispetto a quella
di presentazione relativo al risultato della ricerca dei markers virali anti
HAV IgG, HBsAg, anti HBs, anti HBc, anti HCV;
3) referto, rilasciato in data non anteriore a un mese antecedente la visita, del test per la ricerca dei cataboliti urinari delle seguenti
sostanze: oppiacei, cocaina, cannabinoidi, amfetamina, metamfetamina,
MDMA e metadone;
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4) referto, rilasciato in data non anteriore a 60 giorni precedenti la data di presentazione, relativo al risultato dell’intradermoreazione di Mantoux o, in alternativa, relativo al risultato del test quantiferon. I candidati risultati positivi all’esame prescelto dovranno, altresì,
portare al seguito l’esame radiografico del torace in due proiezioni, con
relativo referto, effettuato da non oltre 60 giorni;
5) i concorrenti che hanno subito interventi chirurgici o ricoveri in strutture sanitarie dovranno produrre le copie delle relative cartelle cliniche che saranno acquisite agli atti, quale parte integrante della
cartella degli accertamenti sanitari e, pertanto, non saranno restituite;
c) per i soli concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere
b) e c):
1) certificato conforme all’Allegato C2, che costituisce parte
integrante del presente decreto, rilasciato dal proprio medico di fiducia
e con data di rilascio non anteriore a sei mesi a quella di presentazione;
2) referto dei markers virali: anti HAV, HbsAg, anti HBs, anti
HBc e anti HCV in data non antecedente a tre mesi precedenti la visita;
3) referto degli esami di cui al sottostante elenco, effettuati in
data non anteriore ai tre mesi:
emocromo completo;
VES;
glicemia;
creatininemia;
trigliceridemia;
colesterolemia;
transaminasemia (GOT e GPT);
bilirubinemia totale e frazionata;
gamma GT;
4) se il concorrente ne è già in possesso, esame radiografico
del torace in due proiezioni, con relativo referto, effettuato da non oltre
sei mesi;
5) analisi completa delle urine con esame del sedimento (soltanto per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b)).
La mancata presentazione della predetta documentazione (tranne che
per la copia delle cartelle cliniche e l’esame radiografico del torace) ovvero
la difformità della stessa determinerà l’esclusione del concorrente dal sostenere gli accertamenti sanitari e la sua conseguente esclusione dal concorso.
3. Inoltre, per tutti i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, i
concorrenti di sesso femminile dovranno anche consegnare, in originale
o in copia resa conforme secondo le modalità stabilite dalla legge, a
pena di esclusione:
a) referto di ecografia pelvica eseguita entro i tre mesi (60 giorni
per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a)) precedenti la presentazione per gli accertamenti sanitari;
b) referto attestante l’esito del test di gravidanza mediante analisi
su sangue o urine effettuato entro i cinque giorni lavorativi precedenti la
data di presentazione per lo svolgimento in piena sicurezza delle prove
concorsuali. In caso di positività al test di gravidanza, la commissione
non procederà agli accertamenti sanitari e si asterrà dalla pronuncia del
giudizio, a mente dell’art. 580, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, citato nelle premesse, secondo il quale
lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all’accertamento dell’idoneità al servizio militare. Pertanto, nei confronti delle
concorrenti il cui stato di gravidanza è stato accertato con le modalità
previste dal presente articolo, la Direzione Generale per il Personale Militare procederà a una nuova convocazione ai predetti accertamenti in data
compatibile con la definizione delle graduatorie di merito di cui al successivo art. 14. Se in occasione della seconda convocazione il temporaneo
impedimento perdura, la preposta commissione ne darà notizia alla citata
Direzione Generale che, con provvedimento motivato, escluderà il concorrente dal concorso per impossibilità di procedere all’accertamento del
possesso dei requisiti previsti dal presente bando di concorso.
A pena di esclusione, tutti gli esami strumentali e di laboratorio chiesti ai candidati al precedente comma 2 e al presente comma
dovranno essere effettuati presso strutture sanitarie pubbliche, anche
militari, o private accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale. Sarà
cura del candidato produrre anche l’attestazione -in originale o in copia
resa conforme secondo le modalità stabilite dalla legge- della struttura
sanitaria medesima comprovante detto accreditamento.
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4. La competente commissione di cui al precedente art. 7, comma 1,
lettera b), prima di eseguire la visita medica generale, disporrà per tutti
i concorrenti le seguenti visite specialistiche e i seguenti accertamenti
di laboratorio per il riconoscimento del possesso dell’idoneità sanitaria
quali Allievi delle Scuole Militari:
a) per tutti i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1:
1) visita cardiologica con ECG;
2) visita oculistica;
3) visita otorinolaringoiatrica, comprensiva di esame
audiometrico;
4) ogni ulteriore indagine clinico specialistica, laboratoristica
e/o strumentale ritenuta utile per consentire un’adeguata valutazione clinica e medico-legale, ivi compreso l’eventuale esame radiografico del
torace in due proiezioni, in caso di dubbio diagnostico. Il concorrente,
all’atto della presentazione agli accertamenti sanitari, avrà cura di portare al seguito la dichiarazione di consenso compilata e sottoscritta in
conformità all’Allegato D, che costituisce parte integrante del presente
decreto, per l’eventuale effettuazione del predetto esame radiografico.
La mancata presentazione di detta dichiarazione determinerà l’impossibilità di sottoporre il concorrente agli esami radiologici;
b) per il solo concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera a):
1) visita psicologica ed eventualmente psichiatrica;
2) analisi completa delle urine con esame del sedimento;
3) gli esami di cui al sottostante elenco:
emocromo completo;
glicemia;
creatininemia;
trigliceridemia;
colesterolemia;
transaminasemia (GOT e GPT);
bilirubinemia totale e frazionata;
gamma GT;
4) verifica dell’abuso abituale di alcool in base all’anamnesi, alla
visita medica diretta e alla valutazione degli esami ematochitometrici (gamma
GT, GOT, GPT e MCV). Nei casi dubbi il concorrente sarà rinviato ad altra
data per consegnare il referto attestante l’esito del test della CDT (ricerca
ematica della transferrina carboidrato carente) con eventuale test di conferma
mediante HPLC in caso di positività, che il concorrente medesimo avrà cura
di effettuare, in proprio, presso una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale;
c) per i soli concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere
b) e c):
1) visita psichiatrica;
2) analisi delle urine per la ricerca dei seguenti cataboliti
urinari di sostanze stupefacenti e/o psicotrope: anfetamine, cocaina,
oppiacei, cannabinoidi e barbiturici. In caso di positività, disporrà sul
medesimo campione test di conferma (gascromatografia con spettrometria di massa);
3) controllo dell’abuso sistematico di alcool;
4) visita odontoiatrica (solo per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b));
5) visita ortopedica (solo per il concorso di cui al precedente
art. 1, comma 1, lettera b));
6) analisi completa delle urine con esame del sedimento (solo
per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c)).
5. Il concorrente che ha presentato domanda per più di uno dei concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1 può chiedere all’Ente in cui ha
effettuato per la prima volta le analisi di cui al precedente comma 4, con
istanza conforme all’Allegato E, che costituisce parte integrante del presente
decreto, copia conforme dei relativi referti di analisi da utilizzare nell’ambito degli accertamenti sanitari previsti per l’altro/gli altri concorso/i.
6. La commissione, al termine degli accertamenti sanitari, formulerà
per ogni concorrente un giudizio di idoneità o inidoneità che verrà comunicato, seduta stante, per iscritto. In caso di giudizio di inidoneità, la commissione provvederà a comunicare all’interessato esclusivamente detto
giudizio, mentre la relativa motivazione dovrà essere comunicata per
iscritto ai/al genitori/e esercenti/e la potestà genitoriale ovvero al tutore,
secondo i dati ricavabili dalla domanda di partecipazione al concorso.
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7. Saranno giudicati idonei i concorrenti che risulteranno:
a) esenti da imperfezioni e/o infermità previste dalla vigente
normativa in materia di inabilità al servizio militare;
b) esenti da imperfezioni e infermità per le quali le vigenti direttive per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare stabiliscono l’attribuzione del coefficiente 3 o 4 nelle caratteristiche somato-funzionali (a eccezione dei deficit/eccessi ponderali
per i quali è prevista l’attribuzione di coefficienti 3-4 nella caratteristica
somato-funzionale CO del profilo sanitario e -solo per i concorrenti del
concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c)- delle “note di
introversione, di insicurezza, di iperemotività del carattere ecc. tali da non
pregiudicare l’adattamento a normale situazione di vita”, purché ritenute
utilmente migliorabili tenuto conto dell’età dei soggetti);
c) esenti da malattie o lesioni per le quali sono previsti tempi
lunghi di recupero dello stato di salute e dei requisiti previsti dal presente comma;
d) esenti da disturbi della parola, anche in forma lieve, tali da
rendere l’eloquio non chiaramente e prontamente intellegibile;
e) esenti da stato di tossicodipendenza o tossicofilia, abuso o
assunzione saltuaria od occasionale di sostanze psicoattive o abuso di
alcool;
f) privi di tatuaggi:
sulle parti del corpo visibili con l’uniforme di servizio estiva
(con gonna e scarpe decolté per il personale femminile) e su qualsiasi
parte del corpo se dai contenuti osceni, con riferimenti sessuali, razzisti,
di discriminazione religiosa o che, comunque, possano portare discredito alle Istituzioni della Repubblica italiana e alle Forze Armate (per il
concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a));
su qualsiasi parte del corpo se dai contenuti osceni, con riferimenti sessuali, razzisti, di discriminazione religiosa o che, comunque,
possano portare discredito alle Istituzioni della Repubblica italiana e
alle Forze Armate (per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera b));
sulle parti del corpo visibili con qualsiasi tipo di uniforme
(con gonna e scarpe decolté per il personale femminile), compresa
quella ginnica, e su qualsiasi parte del corpo se dai contenuti osceni,
con riferimenti sessuali, razzisti, di discriminazione religiosa o che,
comunque, possano portare discredito alle Istituzioni della Repubblica
italiana e alle Forze Armate (per il concorso di cui al precedente art. 1,
comma 1, lettera c));
g) esenti da imperfezioni o infermità che, seppur non indicate
nei precedenti alinea, siano comunque incompatibili con la frequenza
del corso presso le Scuole Militari in qualità di Allievo (per il solo concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a).
8. Inoltre, saranno giudicati idonei i concorrenti che risulteranno in
possesso dei seguenti specifici requisiti:
a) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a):
1) acutezza visiva uguale o superiore a 16/10 complessivi e
non inferiore a 7/10 nell’occhio che vede meno, raggiungibile con correzione non superiore alle 4 diottrie per la sola miopia, anche in un
solo occhio, e non superiore a 3 diottrie anche in un solo occhio per gli
altri vizi di refrazione. Campo visivo e motilità oculare normali. Sono
ammessi interventi di laserterapia correttiva, con sola tecnica PRK,
senza reliquati funzionali e con integrità del fondo oculare.
Senso cromatico normale accertato alle tavole pseudo isocromatiche. In caso di dubbio diagnostico, sarà effettuata la verifica alle matassine colorate;
2) udito normale, valutato con esame audiometrico;
b) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b):
1) apparato visivo: visus corretto non inferiore a 10/10 in
ciascun occhio, dopo aver corretto con lenti ben tollerate il vizio di
rifrazione che non dovrà superare le 3 diottrie per la miopia e l’astigmatismo miopico composto, le 3 diottrie per l’ipermetropia e l’astigmatismo ipermetropico composto, le 2 diottrie per l’astigmatismo miopico
e ipermetropico semplice, le 1,5 diottrie per la componente cilindrica
negli astigmatismi composti, le 3 diottrie per astigmatismo misto o per
l’anisometropia sferica e astigmatica, purché siano presenti la fusione
e la visione binoculare. Senso cromatico normale accertato secondo
le direttive di Forza Armata. L’accertamento dello stato refrattivo, se
occorre, potrà essere eseguito con l’autorefrattometro o in cicloplegia o
con il metodo dell’annebbiamento;
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2) apparato uditivo: la funzionalità uditiva sarà saggiata con
esame audiometrico tonale in camera silente.
c) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c)
quelli stabiliti per la II classe di visita dal decreto ministeriale 15 settembre
1995 per conseguire e mantenere in esercizio licenze e attestati aeronautici
(DGAC-MED) relativamente ai singoli organi e apparati se più restrittivi di
quelli individuati dalla direttiva tecnica per delineare il profilo dei soggetti
giudicati idonei al servizio militare, emanata dalla Direzione Generale della
Sanità Militare il 5 dicembre 2005 e successive integrazioni.
9. Saranno giudicati inidonei ed esclusi dal concorso i concorrenti
risultati affetti dalle imperfezioni e/o infermità previste dal precedente
comma 7 o privi dei requisiti di cui al precedente comma 8.
10. Nei confronti dei concorrenti che all’atto degli accertamenti
sanitari saranno riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente
insorgenza e di presumibile breve durata, per le quali risulterà scientificamente probabile un’evoluzione migliorativa, tale da lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti chiesti in tempi contenuti, la
commissione non esprimerà il giudizio, bensì fisserà una nuova data di
presentazione per verificare l’eventuale recupero dell’idoneità sanitaria,
comunque non oltre le date di seguito specificate:
a) 3 luglio 2014, per il concorso di cui al precedente art. 1,
comma 1, lettera a);
b) 1° luglio 2014, per il concorso di cui al precedente art. 1,
comma 1, lettera b);
c) entro il giorno antecedente alla data di convocazione per
l’espletamento degli accertamenti attitudinali, per il concorso di cui al
precedente art. 1, comma 1, lettera c).
11. Per ciascun concorso, di cui al precedente art. 1, comma 1,
il giudizio riportato negli accertamenti sanitari è definitivo. Pertanto, i
concorrenti giudicati inidonei non saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali. Questi ultimi, per i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere a) e b), potranno produrre, seduta stante,
una specifica istanza di revisione (firmata dall’interessato e vistata da
entrambi i genitori o dal genitore che esercita legittimamente l’esclusiva potestà o, in mancanza di essi, dal tutore). I predetti candidati
dovranno inviare, improrogabilmente entro il decimo giorno successivo alla data degli accertamenti sanitari, tramite messaggio di posta
elettronica agli indirizzi di cui al precedente art. 5, comma 3, lettere
a) e b) con, in allegato, copie per immagine, ovvero in formato PDF,
di appropriata documentazione rilasciata da struttura sanitaria pubblica
o privata accreditata, relativamente alle cause che hanno determinato
il giudizio di inidoneità, nonché di un proprio documento d’identità e
dei/l documenti/o d’identità dei/l genitori/e ovvero del tutore, in corso
di validità e rilasciati da un’Amministrazione dello Stato. Per il solo
concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c), i concorrenti
giudicati inidonei agli accertamenti sanitari dovranno inviare, mediante
messaggio di posta elettronica all’indirizzo di cui al precedente art. 5,
comma 3, lettera c), la predetta istanza di revisione improrogabilmente
entro il decimo giorno successivo alla data degli accertamenti sanitari
con, in allegato, la documentazione sopra indicata.
Non saranno prese in considerazione istanze prive della prevista
documentazione ovvero inviate oltre i termini perentori sopraindicati o
con modalità diverse da quelle di cui al precedente periodo. In caso di
accoglimento dell’istanza, i concorrenti riceveranno apposita comunicazione mediante avviso inserito nell’area privata della sezione comunicazioni del portale dei concorsi ovvero, per ragioni organizzative, con
lettera raccomandata o telegramma e, a puro titolo informativo, con messaggio di posta elettronica. In caso di mancato accoglimento dell’istanza,
invece, essi riceveranno comunicazione che il giudizio di inidoneità riportato al termine degli accertamenti sanitari dovrà intendersi confermato.
12. Il giudizio circa l’idoneità fisica dei concorrenti di cui al precedente comma 11 -in caso di accoglimento dell’istanza- sarà espresso, per
ciascun concorso, dalla commissione di cui all’art. 7, comma 1, lettera e) a
seguito di valutazione della documentazione allegata all’istanza di ulteriori
accertamenti ovvero, se necessario, a seguito di ulteriori accertamenti sanitari disposti. Il giudizio espresso da detta commissione è definitivo e sarà
comunicato ai concorrenti seduta stante (l’eventuale giudizio di inidoneità
sarà comunicato con le modalità già indicate nel precedente comma 6).
Pertanto, i concorrenti dichiarati inidonei anche a seguito della valutazione
sanitaria o degli ulteriori accertamenti sanitari disposti, nonché quelli che
hanno rinunciato ai medesimi, saranno esclusi dal concorso.
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13. L’idoneità conseguita negli accertamenti sanitari non darà
luogo all’attribuzione di alcun punteggio utile alla formazione delle
graduatorie di merito di cui al successivo art. 14.
Art. 10.
Accertamenti attitudinali
1. I concorrenti giudicati idonei al termine degli accertamenti
sanitari o degli ulteriori accertamenti sanitari saranno sottoposti, a
cura della commissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera c),
agli accertamenti attitudinali, intesi a valutarne le qualità attitudinali
e caratterologiche. Eccezion fatta per il concorso di cui al precedente
art. 1, comma 1, lettera c), verranno sottoposti a tali accertamenti, con
riserva, anche i concorrenti di cui al precedente art. 9, comma 10 e
quelli che, giudicati inidonei agli accertamenti sanitari, presenteranno,
seduta stante, l’istanza di cui al precedente art. 9, comma 11 (con riserva
di presentazione della documentazione probatoria entro i successivi 10
giorni). Gli accertamenti di cui al presente articolo consisteranno in una
serie di prove attitudinali, volte a valutare oggettivamente il possesso
delle caratteristiche attitudinali indispensabili per un efficace e proficuo
inserimento nella vita e nelle attività delle Scuole Militari, secondo le
direttive tecniche di ciascuna Forza Armata.
2. Gli accertamenti attitudinali avranno luogo, presumibilmente,
nei periodi e nelle sedi di seguito elencate per ciascun concorso:
a) dall’11 al 27 giugno 2014 presso il Centro di Selezione e
Reclutamento Nazionale dell’Esercito - viale Mezzetti 2 - Foligno, per
il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a);
b) dal 3 al 21 giugno 2014 presso il Centro di Selezione della
Marina Militare - via della Marina 1 - Ancona, per il concorso di cui al
precedente art. 1, comma 1, lettera b);
c) dal 23 al 26 giugno 2014 per gli aspiranti al liceo scientifico e
dal 7 al 10 luglio 2014 per gli aspiranti al liceo classico presso la Scuola
Militare Aeronautica “Giulio Douhet” - viale dell’Aeronautica 14 Firenze, per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c).
Il calendario di convocazione ed eventuali modifiche della sede o
dei periodi di svolgimento di detta prova saranno resi noti, con valore
di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, mediante avviso
inserito nell’area pubblica della sezione comunicazioni del portale dei
concorsi. Tale avviso sarà, inoltre, consultabile nel sito www.persomil.
difesa.it.
3. Al termine degli accertamenti attitudinali la commissione esprimerà nei confronti di ciascun concorrente un giudizio di idoneità o di
inidoneità, che è definitivo. In caso di giudizio di inidoneità, la commissione provvederà a comunicare all’interessato esclusivamente detto
giudizio, mentre la relativa motivazione dovrà essere comunicata per
iscritto al/i genitore/i esercente/i la potestà genitoriale ovvero al tutore,
secondo i dati ricavabili dalla domanda di partecipazione al concorso.
4. I concorrenti giudicati inidonei saranno esclusi dal concorso,
mentre quelli idonei saranno ammessi a sostenere le prove di educazione fisica.
5. L’idoneità conseguita negli accertamenti attitudinali non darà
luogo all’attribuzione di alcun punteggio utile alla formazione delle graduatorie di merito di cui al successivo art. 14.
Art. 11.
Prove di educazione fisica
1. I concorrenti giudicati idonei al termine degli accertamenti attitudinali saranno sottoposti, a cura della commissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera d), alle prove di educazione fisica. Per i
concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere a) e b) verranno
sottoposti a tali prove, con riserva, anche i concorrenti di cui al precedente art. 10, comma 1.
2. Le prove di educazione fisica avranno una durata di circa due
giorni e avranno luogo successivamente agli accertamenti attitudinali
nei periodi e nelle sedi indicate nel precedente art. 10, comma 2.
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3. I concorrenti dovranno presentarsi muniti di tenuta ginnica
e dovranno esibire, in originale o in copia resa conforme secondo le
modalità stabilite dalla legge, il certificato di idoneità ad attività sportiva agonistica per l’atletica leggera (e anche per il nuoto per il solo
concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b)), in corso di
validità e non antecedente a un anno all’atto di presentazione alle prove
di educazione fisica, rilasciato da medici appartenenti alla Federazione
medico-sportiva italiana ovvero da specialisti che operano presso strutture sanitarie pubbliche o private accreditate con il Servizio Sanitario
Nazionale in qualità di medici specializzati in medicina dello sport. La
mancata presentazione di tale certificato comporterà l’esclusione dalle
prove di educazione fisica e, quindi, dal concorso.
4. Per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c), i
concorrenti di sesso femminile dovranno, inoltre, esibire, in originale o in
copia resa conforme secondo le modalità stabilite dalla legge, referto rilasciato da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata presso il Servizio Sanitario Nazionale attestante l’esito del test di gravidanza mediante analisi su sangue o urine, effettuato entro i cinque giorni
lavorativi precedenti la data di presentazione, per lo svolgimento in piena
sicurezza delle prove concorsuali. In caso di positività al test di gravidanza,
la commissione non procederà all’effettuazione delle prove di educazione
fisica, a mente dell’art. 580, comma 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, citato nelle premesse, secondo il quale lo
stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all’accertamento
dell’idoneità al servizio militare. Pertanto, nei confronti delle concorrenti il
cui stato di gravidanza è stato accertato, la Direzione Generale per il Personale Militare procederà a una nuova convocazione alle predette prove
in data compatibile con la definizione delle graduatorie di merito di cui al
successivo art. 14. Se in occasione della seconda convocazione il temporaneo impedimento perdura, la preposta commissione ne darà notizia alla
predetta Direzione Generale che, con provvedimento motivato, escluderà
il concorrente dal concorso per impossibilità di procedere all’accertamento
del possesso dei requisiti previsti dal presente bando di concorso.
5. Per tutti i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, le prove
di educazione fisica consisteranno nell’esecuzione dei seguenti esercizi:
a) piegamenti sulle braccia;
b) flessioni del busto dalla posizione supina.
6. Inoltre:
a) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a):
salto in alto e corsa di 1000 metri piani;
b) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b):
nuoto metri 25 (qualunque stile) e corsa di 800 metri piani;
c) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c):
corsa di 100 metri piani e corsa di 800 metri piani.
Negli Allegati F1 e F2, che costituiscono parte integrante del presente decreto, sono riportati i tempi/numero/misura dei predetti esercizi
con l’indicazione dei relativi punteggi e con le modalità di svolgimento
degli esercizi indicati nel precedente comma 5 e nel presente comma.
7. Ciascuna prova, una volta iniziata, non dovrà subire interruzioni.
I concorrenti che lamentano postumi di infortuni precedentemente subiti
potranno portare al seguito ed esibire, prima dell’inizio della prova, idonea
certificazione medica che sarà valutata dalla competente commissione ai fini
dell’eventuale differimento dell’effettuazione della prova ad altra data. Allo
stesso modo, i concorrenti che, prima dell’inizio della prova, accusano un’indisposizione o che si infortunano durante l’esecuzione di uno degli esercizi,
dovranno farlo immediatamente presente alla commissione la quale, sentito
l’Ufficiale medico presente (che, per il concorso di cui al precedente art. 1,
comma 1, lettera a), si identifica con il Dirigente del Servizio Sanitario del
Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell’Esercito o il suo sostituto), adotterà le conseguenti determinazioni. L’eventuale riconvocazione
verrà comunicata mediante avviso inserito nell’area privata della sezione
comunicazioni del portale dei concorsi ovvero, per ragioni organizzative, con
lettera raccomandata o telegramma ovvero, ove possibile, direttamente all’interessato e, a puro titolo informativo, con messaggio di posta elettronica. La
riconvocazione non potrà essere in alcun caso successiva al ventesimo giorno
a decorrere dal giorno seguente la data originariamente prevista per l’effettuazione delle prove di educazione fisica. In ogni caso, non saranno prese in
considerazione istanze di differimento o di ripetizione della prova che perverranno da parte di concorrenti che hanno portato comunque a compimento,
con qualunque esito, la prova di educazione fisica. I concorrenti, invece, che
intendono ritirarsi nel corso della prova, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta e verranno esclusi dal concorso.
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8. Per la valutazione della prova la commissione disporrà di 10
punti. Nei citati Allegati F1 e F2 sono indicati i punteggi corrispondenti
alle prestazioni fornite dai concorrenti in ciascun esercizio e le modalità
di effettuazione degli stessi. La commissione, prima dell’inizio della
prova, provvederà a fissare in apposito verbale la successione degli
esercizi di cui ai precedenti commi 5 e 6.
9. Per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera
a) la prova di educazione fisica si riterrà superata se il concorrente
avrà riportato, in ciascun esercizio di cui al citato Allegato F1 la votazione minima di almeno 6/10. Per i concorsi di cui al precedente art. 1,
comma 1, lettere b) e c), la prova si riterrà superata se il concorrente
avrà riportato la votazione minima complessiva di almeno 6/10, risultante dalla media dei voti riportati nei singoli esercizi di cui al citato
Allegato F2. Il punteggio conseguito da ciascun concorrente nella
prova di educazione fisica sarà utile alla formazione delle graduatorie
di merito di cui al successivo art. 14.
10. In caso di giudizio di inidoneità per il mancato conseguimento
della votazione minima di cui al precedente comma 9, la commissione
provvederà a comunicare l’esito della predetta prova all’interessato e al
genitore esercente la potestà genitoriale ovvero al tutore.
Art. 12.
Prova di cultura generale
1. I concorrenti che saranno giudicati idonei al termine degli accertamenti sanitari, degli accertamenti attitudinali e delle prove di educazione fisica saranno convocati per sostenere la prova di cultura generale
che avrà luogo nelle date e nelle sedi di seguito elencate per ciascun
concorso:
a) il 29 e il 30 luglio 2014, rispettivamente per gli aspiranti al
liceo classico e per gli aspiranti al liceo scientifico, presso il Centro
di Selezione e Reclutamento Nazionale dell’Esercito - viale Mezzetti
2 - Foligno, con inizio non prima delle 09.30, con presentazione entro
le 08.00, per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a);
b) il 25 luglio 2014 presso il Centro di Selezione della Marina
Militare - via della Marina 1 - Ancona, con inizio non prima delle 09.00,
per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b);
c) il 27 giugno 2014 per gli aspiranti al liceo scientifico e
l’11 luglio 2014 per gli aspiranti al liceo classico presso la Scuola Militare Aeronautica “Giulio Douhet” - viale dell’Aeronautica 14 - Firenze,
con inizio non prima delle 09.00, per il concorso di cui al precedente
art. 1, comma 1, lettera c).
Il calendario di convocazione, ove non indicato nel presente
comma, ed eventuali modifiche della sede o dei periodi di svolgimento
di detta prova saranno resi noti, con valore di notifica a tutti gli effetti e
per tutti i concorrenti, mediante avviso inserito nell’area pubblica della
sezione comunicazioni del portale dei concorsi. Tale avviso sarà, inoltre, consultabile nel sito www.persomil.difesa.it.
Saranno convocati a sostenere, con riserva, la prova di cultura
generale anche i concorrenti che si troveranno nelle condizioni di cui ai
precedenti art. 9, comma 11 e art. 11, comma 7, per i quali non è stato
ancora espresso alcun giudizio.
Eventuali modifiche della sede o della data di svolgimento di detta
prova saranno rese note, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti
i concorrenti, mediante avviso inserito nell’area pubblica della sezione
comunicazioni del portale dei concorsi. Tale avviso sarà, inoltre, consultabile nel sito www.persomil.difesa.it.
2. I concorrenti saranno tenuti a presentarsi senza alcun preavviso almeno un’ora prima dell’inizio della prova medesima, presso
la sede indicata al precedente comma 1, muniti di carta d’identità
o di altro documento di riconoscimento in corso di validità, provvisto di fotografia, rilasciato da un’Amministrazione dello Stato.
Saranno esclusi dal concorso i concorrenti che non saranno presenti al momento dell’inizio della prova, quali che siano le ragioni
dell’assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. Non
saranno previste riconvocazioni.
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3. I concorrenti risultati idonei in tutte le prove e accertamenti e
che avranno conseguito la promozione alla classe superiore al termine
dell’anno scolastico, dovranno inviare, con messaggio di posta elettronica -al Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell’Esercito
(uadscumil@ceselna.esercito.difesa.it), per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a); alla Scuola Navale Militare “Francesco
Morosini” (mscuolanav.concorso@marina.difesa.it), per il concorso di
cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b); alla Scuola Militare Aeronautica “Giulio Douhet” (aeroscuoladouhet.con@aeronautica.difesa.it)
per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c)- copia per
immagine ovvero in formato PDF di apposita dichiarazione sostitutiva,
sottoscritta ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, unitamente ai genitori o
al genitore esercente l’esclusiva potestà genitoriale o al tutore in caso
di assenza dei genitori, da cui risulti la conseguita promozione al termine dell’anno scolastico 2013-2014 alla classe superiore per la quale
concorrono. Detti concorrenti saranno ammessi a sostenere la prova di
cultura generale del concorso.
4. I concorrenti risultati idonei in tutte le prove e accertamenti e
che, al termine dell’anno scolastico, non avranno conseguito la promozione alla classe superiore bensì la “sospensione di giudizio” per
il mancato conseguimento della sufficienza in una o più discipline,
dovranno comunicarlo con le medesime modalità di cui al precedente
comma 3. Detti concorrenti saranno ammessi con riserva a sostenere
la prova di cultura generale del concorso in attesa del recupero delle
carenze formative per cui è stato sospeso il giudizio, ai sensi della normativa vigente richiamata nelle premesse.
5. I concorrenti che sono stati ammessi a partecipare al concorso
con riserva, nei casi previsti dal precedente art. 4, comma 8, lettera f),
dovranno documentare, a scioglimento della riserva, con dichiarazione
sostitutiva, rilasciata con le modalità e dai soggetti indicati nel precedente comma 3, di aver superato, presso un Istituto scolastico statale o
parificato, se già sostenuti, gli esami integrativi nelle materie che non
hanno formato oggetto di studio durante il biennio frequentato e conseguito l’idoneità all’iscrizione alla classe per la quale hanno chiesto di
partecipare. I concorrenti che non avranno ancora sostenuto tali esami
integrativi saranno ammessi con riserva alla prova di cultura generale
del concorso e la dichiarazione sostitutiva di cui al precedente periodo
dovrà essere presentata entro l’inizio dei corsi e comunque non oltre la
data di inizio delle lezioni dell’anno scolastico prevista per l’Istituto di
provenienza. La mancata comunicazione entro tale data costituirà rinuncia da parte del concorrente al concorso.
6. La prova di cultura generale consisterà nella somministrazione
di un questionario di tipo culturale che verterà:
a) per gli aspiranti al liceo classico, sulle materie del ginnasio,
secondo i programmi ministeriali ed essenzialmente sulle materie italiano, greco, latino, lingua inglese, matematica, storia e scienze naturali.
I principali argomenti d’esame sono riportati nell’Allegato G, che costituisce parte integrante del presente decreto;
b) per gli aspiranti al liceo scientifico, sulle materie del 1° e
del 2° anno di detto liceo (con esclusione del disegno), secondo i programmi ministeriali ed essenzialmente sulle materie italiano, latino,
lingua inglese, matematica, scienze naturali, storia e fisica. I principali
argomenti d’esame sono riportati nel già citato Allegato G al presente
decreto.
7. La prova di cultura generale si riterrà superata se il concorrente
avrà riportato la votazione minima di 6/10. Il punteggio conseguito da
ciascun concorrente nella prova di cultura generale sarà utile alla formazione delle graduatorie di merito di cui al successivo art. 14.
Art. 13.
Titoli di preferenza
1. A parità di merito, nelle graduatorie di cui al successivo art. 14,
si terrà conto, nell’ordine, dei titoli di preferenza eventualmente indicati
nella domanda di partecipazione al concorso tra quelli appresso indicati:
a) figli dei decorati dell’Ordine Militare d’Italia o dei decorati di
medaglia d’oro al Valor Militare;
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b) figli dei mutilati e degli invalidi di guerra per lesioni o infermità ascrivibili alle prime quattro categorie elencate nella tabella A
annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978,
n. 915;
c) figli di militari di carriera, di Ufficiali e Sottufficiali di complemento richiamati in temporaneo servizio che, per il servizio prestato,
hanno acquisito il diritto al trattamento di quiescenza, di dipendenti
civili di ruolo dello Stato e di titolari di pensioni ordinarie civili e militari dello Stato;
d) concorrenti che hanno conseguito il titolo di promozione in
sede di scrutinio finale o di idoneità in unica sessione, estiva o autunnale, rispettivamente alla prima classe del liceo classico o alla terza
classe del liceo scientifico. Tra questi hanno la precedenza i figli di
Ufficiali di complemento;
e) più giovani d’età.
I suddetti titoli di preferenza dovranno essere posseduti alla data
di scadenza del termine di presentazione delle domande, a eccezione di
quello di cui alla precedente lettera d), primo periodo. I titoli di cui alle
precedenti lettera d), primo periodo, e lettera e) non dovranno essere
dichiarati.
Art. 14.
Graduatorie di merito
1. I concorrenti idonei in tutte le prove e in tutti gli accertamenti
di cui al precedente art. 6, comma 1 (compresi quelli di cui al precedente art. 12, commi 4 e 5 che dovranno documentare tempestivamente, se possibile entro il 3 settembre 2014 e comunque non oltre la
data di inizio delle lezioni dell’anno scolastico prevista per l’Istituto
di provenienza, il superamento dell’esame integrativo ovvero il recupero delle carenze formative e la conseguita ammissione alla classe
superiore, mediante dichiarazione sostitutiva da presentare con le
modalità e dai soggetti indicati nel precedente art. 12, comma 3)
saranno iscritti, a cura della commissione di cui al precedente art. 7,
comma 1, lettera a), in distinte graduatorie secondo l’ordine determinato dalla media ponderale del voto riportato da ciascuno nelle
prove di educazione fisica e di quello riportato nella prova di cultura
generale. Tale media ponderale verrà calcolata moltiplicando il voto
riportato nelle prove di educazione fisica per il coefficiente 0,2 al
quale verrà aggiunto il voto riportato nella prova di cultura generale,
tutto diviso per il coefficiente 1,2. I concorrenti che avranno riportato la “sospensione del giudizio” o che devono superare l’esame
integrativo e che, sebbene collocati in posizione utile nella graduatoria di merito, non avranno ancora conseguito l’idoneità alla classe
successiva, saranno ammessi con riserva e convocati alla frequenza
dei corsi presso le Scuole Militari soltanto dopo aver conseguito
e immediatamente comunicato il giudizio definitivo di ammissione
alla frequenza della classe successiva. In caso, invece, di esito negativo alla valutazione scolastica finale, gli stessi saranno esclusi dal
concorso per difetto del requisito di partecipazione di cui all’art. 2,
comma 1, lettera b).
2. In dette graduatorie, secondo l’ordine delle stesse, saranno
dichiarati vincitori del:
a) concorso relativo all’ammissione alle Scuole Militari
dell’Esercito per:
1) il liceo classico: i primi 54 (cinquantaquattro) concorrenti
idonei;
2) il liceo scientifico: i primi 106 (centosei) concorrenti
idonei;
b) concorso relativo all’ammissione alla Scuola Navale Militare
“Francesco Morosini” per:
1) il liceo classico: i primi 18 (diciotto) concorrenti idonei;
2) il liceo scientifico: i primi 50 (cinquanta) concorrenti
idonei;
c) concorso relativo all’ammissione alla Scuola Militare Aeronautica “Giulio Douhet” per:
1) il liceo classico: i primi 22 (ventidue) concorrenti idonei;
2) il liceo scientifico: i primi 28 (ventotto) concorrenti idonei.
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3. Nel concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c),
se i posti disponibili per il liceo classico o per il liceo scientifico non
fossero ricoperti per insufficienza di concorrenti idonei, i posti medesimi potranno essere devoluti al corso di studi per l’accesso al quale
risultasse un’eccedenza di idonei rispetto al numero di posti a concorso,
fermo restando il numero massimo degli ammessi.
4. Le graduatorie di merito degli idonei, tenuto conto della riserva
di posti di cui al precedente art. 1, comma 2, nonché dei titoli di preferenza dichiarati dagli interessati, saranno approvate con decreto dirigenziale e pubblicate nel Giornale Ufficiale del Ministero della Difesa.
Dell’avvenuta pubblicazione verrà data notizia mediante avviso nella
Gazzetta Ufficiale, 4^ Serie Speciale, e, a puro titolo informativo,
nell’area pubblica della sezione comunicazioni del portale dei concorsi,
nonché nel sito www.persomil.difesa.it.
Art. 15.
Ammissione alle Scuole
1. I concorrenti idonei, compresi nel numero dei posti messi a concorso, saranno ammessi, con riserva di accertamento dei requisiti di
cui al precedente art. 2 del presente decreto. La convocazione avverrà
mediante avviso inserito nell’area privata della sezione comunicazioni
del portale dei concorsi ovvero, per ragioni organizzative, con lettera raccomandata o telegramma.
2. Nel concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a),
i concorrenti saranno assegnati alla sede indicata nella domanda con
priorità 1 (Scuola Militare “Nunziatella” ovvero Scuola Militare “Teuliè”) secondo l’ordine della rispettiva graduatoria, fino a copertura dei
posti disponibili. Una volta ricoperti interamente i posti disponibili in
una sede i concorrenti che seguono in posizione utile in graduatoria
saranno provvisoriamente assegnati alla sede indicata nella domanda
con priorità 2.
3. Saranno considerati rinunciatari all’ammissione, e pertanto
esclusi, i concorrenti che, senza giustificato motivo, non si presenteranno nella sede e nel giorno loro fissato. I concorrenti, invece, che
comunicheranno al Comando della Scuola Militare di assegnazione di
non potersi presentare per giustificato motivo, producendo la relativa
documentazione, potranno ottenere una proroga, comunque non superiore a dieci giorni.
4. In caso di rinuncia espressa o di mancata presentazione di vincitori alla Scuola di assegnazione entro i primi trenta giorni dalla data di
inizio del corso, la Direzione Generale per il Personale Militare, per il
tramite degli Enti delegati di Forza Armata, si riserva di disporre l’ammissione di altrettanti concorrenti idonei secondo l’ordine della rispettiva graduatoria. Nel concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera a) tale evenienza può determinare la modifica della sede provvisoriamente assegnata.
5. All’atto della presentazione alla Scuola cui saranno stati assegnati i concorrenti dovranno esibire:
a) documento di riconoscimento in corso di validità;
b) 4 fotografie recenti, formato tessera (4 × 5), con l’indicazione
leggibile di cognome, nome e data di nascita. Non è necessaria alcuna
autenticazione;
c) pagella scolastica, da cui risulti la promozione alla classe del
liceo per il quale hanno concorso, nonché il nulla-osta del Dirigente
scolastico dell’Istituto di provenienza, entrambi necessari per il trasferimento al liceo annesso alla Scuola Militare. Le firme dei Dirigenti
delle scuole parificate o legalmente riconosciute apposte sulle pagelle
dovranno essere autenticate dal Provveditore agli Studi;
d) certificato anamnestico delle vaccinazioni effettuate, nonché
eventuale dichiarazione di allergie e/o intolleranze a medicinali;
e) tessera sanitaria;
f) atto di impegno, firmato da entrambi i genitori o dal genitore
che esercita legittimamente l’esclusiva potestà o, in mancanza di essi,
dal tutore, redatto conformemente all’Allegato H, che costituisce parte
integrante del presente decreto;
g) referto di analisi di laboratorio, rilasciato da struttura sanitaria
pubblica, concernente il dosaggio enzimatico del glucosio 6-fosfatodeidrogenasi (G6PDH) eseguito con metodo quantitativo.
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Il controllo relativo alla documentazione sopraindicata avverrà a
cura dell’Istituto di assegnazione.

Art. 18.

La mancata presentazione della documentazione di cui alla precedente lettera f) ovvero la difformità della stessa determinerà la mancata
ammissione alla Scuola Militare di assegnazione.

Arruolamento

6. L’accertamento della regolarità della condotta morale e civile
dei concorrenti sarà effettuato d’ufficio.
7. Ai fini dell’accertamento dei requisiti di cui al precedente art. 2
del presente decreto, la Direzione Generale per il Personale Militare, per
il tramite degli Enti delegati di Forza Armata, provvederà a chiedere,
ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, alle Amministrazioni Pubbliche e agli Enti
competenti la conferma di quanto dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso e nelle dichiarazioni sostitutive sottoscritte dai concorrenti risultati vincitori del concorso medesimo. Il dichiarante decadrà
dai benefici eventualmente conseguiti in virtù del provvedimento emanato sulla base della dichiarazione mendace.
8. All’atto dell’ammissione dell’Allievo il genitore (o tutore) si
impegna ad accettare la totalità delle norme che disciplinano la frequenza della Scuola Militare. Si impegna, altresì, al pagamento della
retta, delle spese complementari e in generale di tutte quelle spese di cui
l’Allievo potrà risultare debitore verso l’Amministrazione della predetta
Scuola.

1. Gli Allievi saranno arruolati a domanda con il consenso di chi
esercita la potestà e dovranno contrarre una ferma speciale di tre anni
per il completamento del corso di studi prescelto; a tal fine potranno
essere contratte successive rafferme di un anno. Gli Allievi dissenzienti
saranno dimessi dalla Scuola Militare.
2. Gli Allievi sono tenuti all’osservanza delle norme disciplinari
previste per gli Istituti statali di istruzione secondaria e al rispetto delle
regole della disciplina militare stabilite dal decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66, dal decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90 e dalle disposizioni interne appositamente emanate.
3. Gli Allievi che all’atto della visita medica di incorporamento
non si troveranno nelle condizioni di idoneità fisica per essere arruolati
-sempreché possano riacquisirla in breve tempo- potranno essere tenuti
in esperimento, previa autorizzazione della Direzione Generale per il
Personale Militare, su proposta del Comandante della Scuola Militare.
4. Il rinvio in famiglia degli Allievi sarà disposto, su proposta del
Comandante della Scuola, previo parere dell’organo collegiale, con
provvedimento a carattere definitivo della Direzione Generale per il
Personale Militare e potrà essere adottato per:
a) votazione insufficiente in attitudine militare;

Art. 16.

b) reiterate gravi mancanze disciplinari ovvero manifesta insofferenza alla vita militare;

Esclusioni
1. L’Amministrazione Militare potrà escludere in ogni momento
dai concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1 qualsiasi concorrente
per difetto dei requisiti prescritti per l’ammissione alle Scuole Militari,
nonché escludere il medesimo dalla frequenza del corso di studio se il
difetto dei requisiti verrà accertato durante il corso stesso.

c) perdita dei requisiti o dell’idoneità psico-fisica previsti dal
bando di concorso;
d) mancato pagamento della retta o delle spese complementari a
carico della famiglia entro le date stabilite dalle singole Scuole Militari;
e) condanna penale per delitto non colposo, anche in seguito ad
applicazione della pena su richiesta;

Art. 17.

f) se già ripetenti, non aver conseguito la promozione scolastica.

Ordinamento degli studi
1. I corsi di studio seguiti presso i licei annessi alle Scuole Militari
sono di ordine classico e scientifico, con programmi corrispondenti a
quelli previsti per le tre classi del liceo classico e per le ultime tre classi
del liceo scientifico, oltre all’insegnamento delle materie militari.
Durante l’intero periodo di permanenza presso la Scuola non sarà
consentito agli Allievi di ripetere più di un anno.
2. Gli Allievi non saranno soggetti al pagamento di tasse scolastiche, limitatamente alla frequenza del 1° liceo classico o del 3° liceo
scientifico, secondo quanto disposto dall’art. 1, comma 5 del decreto
legislativo 15 aprile 2005, n. 76 e dall’art. 28, comma 1 del decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.

5. Il genitore (o tutore dell’Allievo minorenne o l’Allievo stesso,
se maggiorenne) potrà ottenere, in qualunque momento dell’anno scolastico, il ritiro dalla Scuola.
6. All’atto dell’allontanamento dalla Scuola, l’Allievo arruolato ai
sensi del precedente comma 1 che è stato rinviato in famiglia o al quale
è stato concesso il ritiro, sarà prosciolto dalla ferma contratta.
7. All’Allievo, che per qualunque motivo cessi di appartenere alla
Scuola, sarà consegnato, a cura della Scuola stessa, il nulla-osta per
il trasferimento a un’analoga classe di un Istituto statale dello stesso
ordine.
8. Agli Allievi saranno corrisposte le paghe nette giornaliere previste dalla normativa vigente.

3. Al termine di ogni anno scolastico gli Allievi saranno giudicati
anche in attitudine militare, per la valutazione della quale si terrà conto:

Art. 19.

a) del senso del dovere, della responsabilità e della disciplina;
b) delle doti intellettive;
c) dell’attitudine fisica;
d) del complesso delle qualità morali e di carattere.
Per gli Allievi della Scuola Navale Militare la valutazione di cui
al presente comma avverrà dopo l’eventuale campagna navale di istruzione e terrà conto anche delle attitudini alla vita navale. Gli Allievi giudicati inidonei anche per uno solo dei predetti aspetti saranno allontanati
d’autorità dalla Scuola Militare.

Spese a carico delle famiglie
1. Saranno a carico delle famiglie dei giovani ammessi ai licei
annessi alle Scuole Militari dell’Esercito, alla Scuola Navale Militare
e alla Scuola Militare Aeronautica le spese indicate, rispettivamente,
negli Allegati I, L e M che costituiscono parte integrante del presente
decreto.
2. Le famiglie degli Allievi saranno altresì tenute al rimborso delle
somme anticipate dall’Amministrazione Militare per le spese generali
di carattere straordinario ovvero per i danni causati dagli Allievi individualmente o collettivamente.
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7. Per ottenere la dispensa dalla mezza retta di cui al comma 2
del presente articolo, alla domanda dovranno essere allegate le dichiarazioni sostitutive dello stato di famiglia dell’Allievo, dei motivi per i
quali viene chiesto il beneficio di dispensa e dei seguenti documenti:

Dispensa totale o parziale dalla retta
1. Sarà accordato il beneficio della dispensa dall’intera retta:
a) agli orfani di guerra (o equiparati);
b) agli orfani di dipendenti militari e civili dello Stato deceduti
per ferite, lesioni o infermità riportate in servizio e per causa di servizio.
2. Sarà accordato il beneficio della dispensa dalla mezza retta per
benemerenze di famiglia:
a) ai figli dei decorati dell’Ordine Militare d’Italia o dei decorati
di medaglia d’oro al Valor Militare;
b) ai figli dei mutilati e degli invalidi di guerra per lesioni o
infermità ascrivibili alle prime quattro categorie elencate nella tabella A
annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978,
n. 915 e successive modificazioni;
c) ai figli di militari di carriera, di Ufficiali e Sottufficiali di
complemento richiamati in temporaneo servizio che, per il servizio prestato, hanno acquisito il diritto al trattamento di quiescenza, di dipendenti civili di ruolo dello Stato, di titolari di pensioni ordinarie civili e
militari dello Stato.

a) per i figli di dipendenti civili di ruolo dello Stato: estratto
matricolare del genitore;
b) per i figli di titolari di pensioni ordinarie civili dello Stato:
decreto di pensione del genitore.
8. Gli interessati, in alternativa, avranno facoltà di produrre, in luogo
delle dichiarazioni sostitutive di cui ai precedenti commi 6 e 7, i relativi
documenti a sostegno dell’istanza di esenzione. L’accertamento della sussistenza del titolo che dà luogo al beneficio chiesto sarà effettuato d’ufficio. La
dispensa dalla mezza retta per merito personale di cui al precedente comma 3
del presente articolo sarà accordata d’ufficio dalla Direzione Generale per il
Personale Militare, su proposta dei Comandi delle Scuole Militari.

Art. 21.

I titoli di dispensa per benemerenze di famiglia potranno farsi
valere nei riguardi dei genitori, dei genitori adottivi, del tutore o di chi
esercita la potestà genitoriale, sempreché il giovane risulti a carico.
3. Sarà accordato il beneficio della dispensa dalla mezza retta per
merito personale:
a) nel 1° liceo classico e nel 3° liceo scientifico, agli Allievi
compresi nei primi due decimi delle graduatorie di merito dei concorrenti ammessi al termine dei ripianamenti, purché abbiano superato gli
esami di ammissione con una media complessiva non inferiore a 8/10;
b) in ciascun anno scolastico successivo, agli Allievi che al termine degli scrutini dell’anno scolastico precedente risultano classificati,
nelle due distinte graduatorie di merito (liceo classico e liceo scientifico), nei primi due decimi dei promossi al corso superiore, purché
abbiano riportato una media complessiva non inferiore a 8/10.
4. Potranno cumularsi a favore dello stesso Allievo due dispense di
mezze rette, l’una per benemerenze di famiglia e l’altra per merito personale.
Inoltre, il beneficio della dispensa totale o parziale dalla retta per benemerenze di famiglia non verrà accordato durante il tempo in cui l’Allievo ripete
l’anno di corso per insufficiente rendimento. Per ottenere il beneficio della
dispensa dalla retta intera o dalla mezza retta, è necessario, altresì, che venga
prodotta apposita istanza contenente le dichiarazioni di cui ai successivi
commi 6 e 7, secondo lo schema riportato nell’Allegato I che costituisce parte
integrante del presente decreto. Ogni variazione delle condizioni legittimanti
dovrà essere comunicata immediatamente all’Amministrazione Militare.
5. Se le condizioni legittimanti matureranno successivamente
all’ammissione dell’Allievo alla Scuola, la domanda per la concessione
del predetto beneficio dovrà essere presentata nei successivi tre mesi. In
tal caso il beneficio sarà accordato con effetto retroattivo.
6. Per ottenere la dispensa dall’intera retta di cui al comma 1 del
presente articolo, alla domanda dovranno essere allegate le dichiarazioni
sostitutive dello stato di famiglia dell’Allievo e dei seguenti documenti:
a) per gli orfani di guerra o equiparati:
1) stato di servizio o foglio matricolare del genitore;
di guerra;

2) certificato d’iscrizione nell’elenco provinciale degli orfani

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi degli artt. 11 e 13, comma 1 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai concorrenti saranno raccolti
dall’Amministrazione Militare, per le finalità di gestione del concorso e
saranno trattati presso una banca dati automatizzata, anche successivamente all’eventuale ammissione alle Scuole, per le finalità concernenti la
gestione del rapporto instaurato con l’Amministrazione Militare stessa.
2. Tali dati verranno trattati ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione. Le medesime informazioni potranno essere comunicate
unicamente alle Amministrazioni Pubbliche direttamente interessate
allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del
concorrente, nonché, in caso di esito positivo del concorso, ai soggetti
di carattere previdenziale.
3. L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del citato decreto
legislativo 30 gennaio 2003, n. 196, tra i quali il diritto di accesso ai
dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o
cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi
alla legge, nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Direttore
Generale per il Personale Militare, titolare del trattamento. Responsabili
del trattamento sono, per ciascun concorso e ognuno per le parti di competenza, i Comandanti degli Enti indicati nel precedente art. 4, comma 1
e i presidenti delle commissioni di cui al precedente art. 7.
I dati sensibili e giudiziari saranno trattati ai sensi dell’art. 1055
del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, citato
nelle premesse.
Il presente decreto, sottoposto al controllo previsto dalla vigente
normativa, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.

b) per gli orfani dei dipendenti militari e civili dello Stato deceduti per ferite, lesioni o infermità riportate in servizio e per causa di
servizio:

Roma, 14 marzo 2014

1) stato di servizio o foglio matricolare del genitore;
2) decreto concessivo della pensione privilegiata ordinaria.
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
P ROVVEDITORATO

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE,
DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

OO.PP. L OMBARDIA
G ENOVA

INTERREGIONALE ALLE

- L IGURIA

DI

Avviso di avvenuta aggiudicazione del concorso fra artisti
per l’ideazione e la realizzazione di un’opera d’arte, da
destinare alla nuova sede del Palazzo di Giustizia di Imperia - Edificio di ampliamento, nuova sede del corpo di P.G.
e P.M.
È aggiudicato il concorso espletato ai sensi della Legge 29. luglio
1949 n. 717 come modificata con legge 3 marzo 1960, n. 237, con legge
8 ottobre 1997, n. 352 e con legge 24 marzo 2012 n. 27 art. 47 - norme
per l’arte negli edifici Pubblici.
Importo complessivo: € 30.000,00.
La Commissione giudicatrice del concorso in oggetto indicato,
nominata in data 02.10.2013 con Provveditoriale n. 7377, ha svolto le
procedure di gara in due fasi: nella prima fase, fra le domande pervenute
secondo l’art. 5 del bando di concorso, pubblicato sul sito internet di
questo Ministero: www.serviziocontrattipubblici.it, sul sito www.europaconcorsi.com, e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, parte IV, Serie Speciale Concorsi, sono state esaminate le
domande di partecipazione, con gli allegati curricula ed idee di massima
inviate da n. 53 Artisti e, con verbale n. 8050/54 del 24.10.2013, sono
stati selezionati, per la successiva fase di gara, n. 5 artisti ai quali è stato
richiesto l’invio di un bozzetto ed un campione dell’opera da realizzare.
Nella seconda fase di gara, la Commissione giudicatrice, riunitasi
in data 21.02.2014, ha valutato i bozzetti relativi all’opera d’arte da
collocare nel contesto di riferimento, inviati da quattro su cinque artisti
selezionati nella prima fase, con le modalità richieste secondo l’art. 6.2
del bando di concorso, e, con verbale n. 1574/55 di prot., ha aggiudicato
l’ opera in argomento.
Per conoscere il nome dell’artista aggiudicatario si rimanda al sito
www.serviziocontrattipubblici.it (una volta entrati nel sito al riquadro
«Consultazione» scegliere «altre procedure di gara ed avvisi», alla
voce «Regione» inserire «Liguria» ed alla voce «Tipo ente» inserire
«Ministeri»).
14E01256

Indizione della prima e seconda sessione degli esami di Stato
di abilitazione all’esercizio professionale di odontoiatria,
farmacista, veterinario, tecnologo alimentare e per l’abilitazione nelle discipline statistiche.

IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE,
DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, recante «Istituzione del Ministero dell’Università, e della Ricerca Scientifica e Tecnologica»;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito, con modificazioni, in legge 14 luglio 2008, n. 121 recante «Disposizioni urgenti
per l’adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell’art. 1,
commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;Visto il regio
decreto 31 agosto 1933, n. 1592, recante «Approvazione del testo unico
delle leggi sull’istruzione superiore»;Visto il regio decreto 4 giugno
1938, n. 1269, recante «Approvazione del regolamento sugli studenti, i
titoli accademici, gli esami di Stato e l’assistenza scolastica nelle Università e negli Istituti superiori»;
Vista la legge 8 dicembre 1956, n. 1378, recante «Esami di Stato
per l’abilitazione all’esercizio delle professioni»;
Visto il decreto ministeriale 9 settembre 1957, e successive modificazioni, recante «Approvazione del regolamento sugli esami di Stato
di abilitazione all’esercizio delle professioni»;
Visto il decreto ministeriale 3 dicembre 1985 recante «Regolamento per gli esami di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di odontoiatra»
Vista la legge 18 gennaio 1994, n. 59, recante «Ordinamento della
professione di tecnologo alimentare»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1997,
n. 470, recante «Regolamento recante disciplina degli esami di Stato per
l’abilitazione all’esercizio della professione di tecnologo alimentare»;
Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, e successive
modificazioni e integrazioni, concernente «Regolamento recante norme
concernenti l’autonomia didattica degli atenei»;
Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2000 recante «Determinazione delle classi delle lauree universitarie»;
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Visto il decreto ministeriale 28 novembre 2000 recante «Determinazione delle classi delle lauree specialistiche»;
Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, concernente
«Modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia
didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»;
Visto il decreto ministeriale 16 marzo 2007, recante «Determinazione delle classi delle lauree universitarie»;
Visto il decreto ministeriale 16 marzo 2007, recante «Determinazione delle classi delle lauree magistrali»;
Udito il parere del Consiglio Universitario Nazionale espresso
nell’adunanza del 28 gennaio 2014;
Ordina:
Art. 1.
Sono indette nei mesi di giugno e novembre 2014 la prima e la
seconda sessione degli esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle
professioni di odontoiatra, farmacista, veterinario, tecnologo alimentare
e per l’abilitazione nelle discipline statistiche.
Alle predette sessioni possono presentarsi i candidati che hanno
conseguito il titolo accademico richiesto entro il termine stabilito per
ciascuna sessione dai Rettori delle singole università in relazione alle
date fissate per le sedute di laurea.
Art. 2.
I candidati possono presentare l’istanza ai fini dell’ammissione
agli esami di Stato in una sola delle sedi elencate per ciascuna professione nella tabella annessa alla presente ordinanza.
Art. 3.
I candidati agli esami di Stato devono presentare la domanda di
ammissione alla prima sessione non oltre il 23 maggio 2014 e alla
seconda sessione non oltre il 17 ottobre 2014 presso la segreteria
dell’università o istituto di istruzione universitaria presso cui intendono sostenere gli esami.In ciascuna sessione non può essere sostenuto
l’esame per l’esercizio di più di una delle professioni indicate nell’art. 1.
Coloro che hanno chiesto di partecipare alla prima sessione e che
sono stati assenti alle prove possono presentarsi alla seconda sessione
producendo a tal fine nuova domanda entro la suddetta data del 17 ottobre 2014 facendo riferimento alla documentazione già allegata alla precedente istanza.
La domanda, in carta semplice, con l’indicazione della data di
nascita e di residenza, deve essere corredata dai seguenti documenti:
a) diploma di laurea specialistica o magistrale conseguita in base
all’ordinamento introdotto in attuazione dell’art. 17, comma 95, della
legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni, o diploma
di laurea conseguita secondo l’ordinamento previgente in originale o in
copia autentica o in copia notarile;
b) ricevuta dell’avvenuto versamento della tassa di ammissione
agli esami nella misura di E 49,58 fissata dall’art. 2, comma 3, del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1990,
salvi gli eventuali successivi adeguamenti.
I richiedenti sono inoltre tenuti a versare all’economato dell’università il contributo stabilito da ogni singolo ateneo ai sensi dell’art. 5
della legge 24 dicembre 1993, n. 537. La relativa ricevuta va allegata
alla documentazione di cui sopra.
La documentazione relativa al conseguimento del titolo accademico è inserita nel fascicolo del candidato a cura degli uffici dell’università o dell’istituto di istruzione universitaria competente per coloro
i quali dichiarano nella domanda di aver conseguito il predetto titolo
accademico nella stessa sede ove chiedono di sostenere gli esami di
Stato.
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I candidati agli esami di Stato per medico veterinario devono produrre, entro i termini indicati al primo comma rispettivamente per la
prima e per la seconda sessione, un certificato rilasciato dall’università presso la quale hanno conseguito il titolo accademico attestante il
compimento del tirocinio effettuato presso le strutture autorizzate dalle
competenti università.
Detta certificazione è inserita nel fascicolo del candidato a cura
dell’ufficio competente.
I laureati in chimica e tecnologie farmaceutiche che intendono
sostenere gli esami di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di farmacista devono presentare un certificato dal quale risulti
che, dopo il conseguimento del titolo accademico, hanno effettuato il
tirocinio prescritto dal vigente ordinamento didattico.
I candidati che al momento della presentazione della domanda di
ammissione non abbiano completato il tirocinio ma che comunque lo
completeranno entro la data di inizio degli esami devono dichiarare
nell’istanza medesima che produrranno l’attestato di compimento della
pratica professionale prima dell’inizio dello svolgimento degli esami.
In luogo dei documenti di cui alla lettera a) nonché dei certificati attestanti il compimento del tirocinio previsti dal presente articolo,
i richiedenti possono presentare, sotto la propria responsabilità, una
dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
I candidati che non hanno provveduto a presentare la domanda
nei termini sopraindicati, sono esclusi dalla sessione degli esami cui
abbiano chiesto di partecipare.
Le domande di ammissione agli esami si considerano prodotte in
tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il prescritto termine. A tal fine fa fede la data dell’ufficio
postale accettante.
Sono altresì accolte le domande di ammissione agli esami presentate oltre i termini di cui al primo comma qualora il Rettore o il Direttore, a suo insindacabile giudizio, ritenga che il ritardo nella presentazione delle domande medesime sia giustificato da gravi motivi.Art. 4.
I candidati che conseguono il titolo accademico successivamente
alla scadenza del termine per la presentazione delle domande e comunque entro quello fissato dai singoli Atenei per il conseguimento del
titolo stesso, sono tenuti a produrre l’istanza nei termini prescritti con
l’osservanza delle medesime modalità stabilite per tutti gli altri candidati, allegando un certificato ovvero una dichiarazione dalla quale risulti
che hanno presentato la domanda di partecipazione agli esami di laurea.
Art. 5.
I candidati cittadini italiani della Regione Trentino-Alto Adige
che chiedono di sostenere l’esame in lingua tedesca devono presentare
la domanda di ammissione agli esami di Stato relativi all’abilitazione
all’esercizio delle professioni sotto elencate presso le seguenti sedi:
Odontoiatra Milano
Farmacista Bologna
Veterinario Bologna
Discipline Statistiche Roma
Tecnologo alimentare Udine
Art. 6.
Gli esami di Stato hanno inizio in tutte le sedi per la prima sessione
il giorno 18 giugno 2014 e per la seconda sessione il giorno 19 novembre 2014. Le prove successive si svolgono secondo l’ordine stabilito per
le singole sedi dai Presidenti delle commissioni esaminatrici, reso noto
con avviso nell’albo dell’università o istituto di istruzione universitaria
sede di esami.
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Indizione della prima e seconda sessione degli esami di Stato
di abilitazione all’esercizio della professione di dottore
commercialista e di esperto contabile.
IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE,
DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, recante “Istituzione del Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica”;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito, con modificazioni, in legge 14 luglio 2008, n. 121 recante “Disposizioni urgenti
per l’adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell’art. 1,
commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”;
Visto il regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, recante “Approvazione del testo unico delle leggi sull’istruzione superiore”;
Visto il regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, recante “Approvazione del regolamento sugli studenti, i titoli accademici, gli esami di
Stato e l’assistenza scolastica nelle Università e negli Istituti superiori”;
Vista la legge 8 dicembre 1956, n. 1378, recante “Esami di Stato
per l’abilitazione all’esercizio delle professioni”;
Visto il decreto ministeriale 9 settembre 1957, e successive modificazioni, recante “Approvazione del regolamento sugli esami di Stato
di abilitazione all’esercizio delle professioni”;
Vista la legge 17 febbraio 1992, n. 206, recante “Tirocinio professionale per i dottori commercialisti”;
Visto il decreto ministeriale 10 marzo 1995, n. 327, concernente
“Regolamento recante norme relative al tirocinio per l’ammissione
all’esame per l’abilitazione all’esercizio della professione di dottore
commercialista”;
Visto il decreto ministeriale 24 ottobre 1996, n. 654, concernente “Regolamento recante norme sull’esame di Stato di abilitazione
all’esercizio della professione di dottore commercialista”;
Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, e successive
modificazioni e integrazioni, concernente -Regolamento recante norme
concernenti l’autonomia didattica degli atenei”;
Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2000 recante -Determinazione delle classi delle lauree universitarie”;
Visto il decreto ministeriale 28 novembre 2000 recante -Determinazione delle classi delle lauree specialistiche”;
Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, concernente
“Modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia
didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”;
Visto il decreto ministeriale 16 marzo 2007, recante “Determinazione delle classi delle lauree universitarie”;
Visto il decreto ministeriale 16 marzo 2007, recante “Determinazione delle classi delle lauree magistrali”;
Vista la legge 12 febbraio 1992, n. 183, recante “Modifica dei
requisiti per l’iscrizione all’albo ed elevazione del periodo di pratica
professionale per i ragionieri e periti commerciali”;
Visto il decreto ministeriale 8 marzo 1996, n. 622, recante “Regolamento per gli esami di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di ragioniere e perito commerciale”;
Vista la legge 24 febbraio 2005, n. 34 recante “Delega al Governo
per l’istituzione dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti
contabili”;
Visto il decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139 recante “Costituzione dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili,
a norma dell’art. 2 della legge 24 febbraio 2005, n. 34”;
Visto il decreto ministeriale 7 agosto 2009 n. 143, recante “Regolamento del tirocinio professionale per l’ammissione all’esame di abilitazione all’esercizio della professione di dottore commercialista e di
esperto contabile, ai sensi dell’art. 42, comma 2, del decreto legislativo
28 giugno 2005, n. 139”;
Vista la convenzione quadro 13 ottobre 2010 adottata con il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili in attuazione dell’art. 43, comma 2, del decreto legislativo 28 giugno 2005,
n. 139 e dell’art. 6 del decreto ministeriale 7 agosto 2009, n. 143;
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Visto il decreto ministeriale 5 novembre 2010 adottato in attuazione dell’art. 15 del predetto regolamento sul tirocinio:
Visto l’art. 9, comma 6, del decreto — legge 24 gennaio 2012, n. 1,
convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;
Visto il D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito il Legge 24 marzo
2012, n. 27, che stabilisce che la durata del tirocinio previsto per l’accesso alle professioni regolamentate non può essere superiore a diciotto
mesi;
Visto il D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137;
Udito il parere del Consiglio Universitario Nazionale espresso
nell’adunanza del 28 gennaio 2014;
Ordina:

Art. 1.
Sono indette nei mesi di giugno e novembre 2014 la prima e la
seconda sessione degli esami di Stato di abilitazione all’esercizio della
professione di dottore commercialista e di esperto contabile.
Art. 2.
I candidati possono presentare l’istanza ai fini dell’ammissione
agli esami di Stato in una sola delle sedi elencate nella tabella annessa
alla presente ordinanza.
Art. 3.
I candidati agli esami di Stato devono presentare la domanda di
ammissione alla prima sessione non oltre il 23 maggio 2014 e alla
seconda sessione non oltre il 17 ottobre 2014 presso la segreteria
dell’università o istituto di istruzione universitaria presso cui intendono
sostenere gli esami.
Coloro che hanno chiesto di partecipare alla prima sessione e che
sono stati assenti alle prove possono presentarsi alla seconda sessione
producendo a tal fine nuova domanda entro la suddetta data del 17 ottobre 2014 facendo riferimento alla documentazione già allegata alla precedente istanza.
La domanda, in carta semplice, con l’indicazione della data di
nascita e di residenza, deve essere corredata dai seguenti documenti:
a) per l’abilitazione all’esercizio della professione di dottore
commercialista:
diploma di laurea specialistica nella classe 64/S o di laurea
magistrale nella classe LM 56 (scienze dell’economia) diploma di laurea specialistica nella classe 84/S o diploma di laurea magistrale nella
classe LM 77 (scienze economico-aziendali) ovvero diploma di laurea
rilasciato dalle facoltà di economia secondo l’ordinamento previgente
ai decreti emanati in attuazione dell’art. 17, comma 95, della legge
15 maggio 1997, n. 127.
per l’abilitazione all’esercizio della professione di esperto
contabile:
diploma di laurea nella classe 17 o nella classe L 18 (scienze
dell’economia e della gestione aziendale), nella classe 28 o nella classe
L 33 (scienze economiche).
Per l’abilitazione all’esercizio della professione di dottore commercialista e per l’abilitazione all’esercizio della professione di esperto
contabile si applicano le disposizioni transitorie di cui all’art. 71 del
decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139.
b) ricevuta dell’avvenuto versamento della tassa di ammissione agli esami nella misura di C 49,58 fissata dall’art. 2, comma 3,
del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1990,
salvi gli eventuali successivi adeguamenti.
Sono inoltre tenuti a versare all’economato dell’università il contributo stabilito da ogni singolo ateneo ai sensi dell’art. 5 della legge
24 dicembre 1993, n. 537. La relativa ricevuta va allegata alla documentazione di cui sopra.
c) certificato di compimento del tirocinio.
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La documentazione relativa al conseguimento del titolo accademico è inserita nel fascicolo del candidato a cura degli uffici dell’università o dell’istituto di istruzione universitaria competente per coloro
i quali dichiarano nella domanda di aver conseguito il predetto titolo
accademico nella stessa sede ove chiedono di sostenere gli esami di
Stato.
I candidati che al momento della presentazione della domanda di
ammissione non abbiano completato il tirocinio ma che comunque lo
completeranno entro la data di inizio degli esami devono dichiarare
nell’istanza medesima che produrranno l’attestato di compimento della
pratica professionale prima dell’inizio dello svolgimento degli esami.
In luogo dei documenti di cui alla lettera a) nonché del certificato attestante il compimento del tirocinio previsto dal presente articolo, i richiedenti possono presentare, sotto la propria responsabilità,
una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
I candidati che non hanno provveduto a presentare la domanda
nei termini sopraindicati, sono esclusi dalla sessione degli esami cui
abbiano chiesto di partecipare.
Le domande di ammissione agli esami si considerano prodotte in
tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il prescritto termine. A tal fine fa fede la data dell’ufficio
postale accettante.
Sono altresì accolte le domande di ammissione agli esami presentate oltre i termini di cui al primo comma qualora il Rettore o il Direttore, a suo insindacabile giudizio, ritenga che il ritardo nella presentazione delle domande medesime sia giustificato da gravi motivi.

CASTELLANZA (VA) Libero Ist. `Cattaneo’
CATANIA
CATANZARO
COSENZA (Univ. Calabria)
FERRARA
FIRENZE
FOGGIA
FORLI’ (Univ. Bologna)
GENOVA
L’AQUILA
LECCE
MACERATA
MESSINA
MILANO (Univ. Cattolica)
MILANO ( Bicocca )
MILANO (Univ. Bocconi)
MODENA
NAPOLI (Univ. Federico II)
NAPOLI (II Università)

Art. 4.
I candidati cittadini italiani della Regione Trentino-Alto Adige
che chiedono di sostenere l’esame in lingua tedesca devono presentare
la domanda di ammissione agli esami di Stato relativi all’abilitazione
all’esercizio delle professioni sotto elencate presso la sede di Trento.

NAPOLI (Univ.Napoli Parthenope)
PADOVA
PALERMO
PARMA
PAVIA

Art. 5.
Gli esami di Stato per l’accesso alla sezione A dell’albo hanno
inizio in tutte le sedi per la prima sessione il giorno 18 giugno 2014
e per la seconda sessione il giorno 19 novembre 2014. Gli esami per
l’accesso alla sezione B dell’albo hanno inizio in tutte le sedi per la
prima sessione il giorno 25 giugno 2014 e per la seconda sessione il
giorno 26 novembre 2014.
Le prove successive si svolgono secondo l’ordine stabilito per le
singole sedi dai Presidenti delle commissioni esaminatrici, reso noto
con avviso nell’albo dell’università o istituto di istruzione universitaria
sede di esami.

PERUGIA
PESCARA (Un. ‘G. D’Annunzio)
PISA
PIACENZA (Univ.Cattolica Milano)
RIMINI (Univ. Bologna)
ROMA ‘La Sapienza’
ROMA ‘Tor Vergata’
ROMA TRE

Roma, 21 febbraio 2014

ROMA (L.U.I.S.S.)

Il Ministro: CARROZZA

SALERNO
SASSARI
SIENA

ALLEGATO

TERAMO
TORINO

TABELLA DELLE SEDI DI ESAMI DI STATO DI ABILITAZIONE
ALL’ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI DI DOTTORE COMMERCIALISTA E DI ESPERTO CONTABILE CHE SI SVOLGERANNO NELL’ANNO 2014
ANCONA
BARI
BENEVENTO (Univ. del Sannio)
BERGAMO
BOLOGNA
BRESCIA
CAGLIARI
CAMERINO
CAMPOBASSO (Univ. Molise)
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TRENTO
TRIESTE
UDINE
URBINO
VARESE (Univ. dell’Insubria)
VENEZIA
VERCELLI (Univ. Piemonte Orientale)
VERONA
VITERBO (Univ. della Tuscia)
14E01252
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Indizione della prima e seconda sessione degli esami di
Stato di abilitazione all’esercizio di varie professioni.
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Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, concernente
“Modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia
didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”;

IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE,
DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto ministeriale 16 marzo 2007, recante “Determinazione delle classi delle lauree universitarie”;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, con la quale è stato istituito
il Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;

Visto il decreto ministeriale 16 marzo 2007, recante -Determinazione delle classi delle lauree magistrali”;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121 recante “Disposizioni
urgenti per l’adeguamento delle strutture di Governo in applicazione
dell’art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001,
n. 328, recante “Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti
per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio
di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti”;

Visto il regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, recante “Approvazione del testo unico delle leggi sull’istruzione superiore”;

Visto il decreto-legge 10 giugno 2002, n. 107, convertito nella
legge l agosto 2002, n. 171 recante -Disposizioni urgenti in materia di
accesso alle professioni”;

Visto il regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, recante “Approvazione del regolamento sugli studenti, i titoli accademici, gli esami di
Stato e l’assistenza scolastica nelle Università e negli Istituti superiori”;
Vista la legge 8 dicembre 1956, n. 1378, recante “Esami di Stato
per l’abilitazione all’esercizio delle professioni”;
Visto il decreto ministeriale 9 settembre 1957, e successive modificazioni, recante “Approvazione del regolamento sugli esami di Stato
di abilitazione all’esercizio delle professioni”;

Visto il decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito nella legge
11 luglio 2003, n. 170, recante “Disposizioni urgenti per le università
e gli enti di ricerca, nonché in materia di abilitazione all’esercizio di
attività professionali”;
Udito il parere del Consiglio Universitario Nazionale espresso
nell’adunanza del 28 gennaio 2014;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1982,
n. 980, e successive modificazioni, recante “Approvazione del regolamento per gli esami di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di biologo”;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 2001,
n. 195, concernente “Regolamento recante modifica al decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1982, n. 980, per l’abolizione del
tirocinio ai fini dell’esame di Stato per l’esercizio della professione di
biologo”;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 1982,
n. 981, e successive modificazioni, recante “Approvazione del regolamento per gli esami di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di geologo”;
Visti i decreti ministeriali n. 239 e 240 del 13 gennaio 1992, concernenti rispettivamente “Regolamento recante norme sul tirocinio pratico post-lauream per l’ammissione all’esame di Stato per l’abilitazione
all’esercizio della professione di psicologo” e -Regolamento recante
norme sull’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di psicologo”;
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 152, recante “Modifiche ed
integrazioni alla legge 7 gennaio 1976, n. 3, e nuove norme concernenti l’ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore
forestale”;
Visto il decreto ministeriale 21 marzo 1997, n. 158, recante “Regolamento per gli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di dottore agronomo e dottore forestale”;
Vista la legge 23 marzo 1993, n. 84, recante “Ordinamento della
professione di assistente sociale e istituzione dell’albo professionale”;
Visto il decreto ministeriale 30 marzo 1998, n. 155, concernente
“Regolamento recante norme sull’esame di Stato per l’abilitazione
all’esercizio della professione di assistente sociale”;
Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, e successive
modificazioni e integrazioni, concernente “Regolamento recante norme
concernenti l’autonomia didattica degli atenei”;
Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2000 recante “Determinazione delle classi delle lauree universitarie”;
Visto il decreto ministeriale 28 novembre 2000 recante “Determinazione delle classi delle lauree specialistiche”;

Ordina:

Art. 1.
Sono indette nei mesi di giugno e novembre 2014 la prima e la
seconda sessione degli esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle
professioni di attuario e attuario iunior, chimico e chimico iunior, ingegnere e ingegnere iunior, architetto, pianificatore, paesaggista, conservatore e architetto iunior e pianificatore iunior, biologo e biologo iunior,
geologo e geologo iunior, psicologo, dottore in tecniche psicologiche
per i contesti sociali,organizzativi e del lavoro e dottore in tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità, dottore agronomo
e dottore forestale, agronomo e forestale iunior e biotecnologo agrario,
assistente sociale specialista e assistente sociale.
Alle predette sessioni possono presentarsi i candidati che hanno
conseguito il titolo accademico richiesto entro il termine stabilito per
ciascuna sessione dai Rettori delle singole università in relazione alle
date fissate per le sedute di laurea.

Art. 2.
I candidati possono presentare l’istanza ai fini dell’ammissione
agli esami di Stato in una sola delle sedi elencate per ciascuna professione nella tabella annessa alla presente ordinanza.

Art. 3.
I candidati agli esami di Stato devono presentare la domanda di
ammissione alla prima sessione non oltre il 23 maggio 2014 e alla
seconda sessione non oltre il 17 ottobre 2014 presso la segreteria
dell’università o istituto di istruzione universitaria presso cui intendono
sostenere gli esami.
In ciascuna sessione non può essere sostenuto l’esame per l’esercizio di più di una delle professioni indicate nell’art. l .
Coloro che hanno chiesto di partecipare alla prima sessione e che
sono stati assenti alle prove possono presentarsi alla seconda sessione
producendo a tal fine nuova domanda entro la suddetta data del 17 ottobre 2014 facendo riferimento alla documentazione già allegata alla precedente istanza.
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La domanda, in carta semplice, con l’indicazione della data di
nascita e di residenza, deve essere corredata dai seguenti documenti:
a) diploma di laurea, di laurea specialistica o laurea magistrale
conseguita in base all’ordinamento introdotto in attuazione dell’art. 17,
comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni, o diploma di laurea conseguita ai sensi dell’ordinamento previgente, ovvero diploma universitario di cui alla tabella A) allegata al
citato D.P.R. n. 328 del 2001 in originale o in copia autenticata o in
copia notarile.
b) ricevuta dell’avvenuto versamento della tassa di ammissione
agli esami nella misura di C.49,58 fissata dall’art. 2, comma 3, del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1990,
salvi gli eventuali successivi adeguamenti.
I richiedenti sono inoltre tenuti a versare all’economato dell’università il contributo stabilito da ogni singolo ateneo ai sensi dell’art. 5
della legge 24 dicembre 1993, n. 537. La relativa ricevuta va allegata
alla documentazione di cui sopra.
La documentazione relativa al conseguimento del titolo accademico è inserita nel fascicolo del candidato a cura degli uffici dell’università o dell’istituto di istruzione universitaria competente per coloro
i quali dichiarano nella domanda di aver conseguito il predetto titolo
accademico nella stessa sede ove chiedono di sostenere gli esami di
Stato.
I laureati in psicologia secondo l’ordinamento previgente, i laureati
della classe 58/S e della classe LM51 e i laureati della classe 34 e della
classe L24 che intendono sostenere gli esami di Stato di abilitazione
all’esercizio della professione di psicologo devono presentare un attestato rilasciato dalla segreteria della competente facoltà dal quale risulti
che, abbiano svolto il tirocinio pratico prescritto dalle norme vigenti.
I candidati che al momento della presentazione della domanda di
ammissione non abbiano completato il tirocinio ma che comunque lo
completeranno entro la data di inizio degli esami devono dichiarare
nell’istanza medesima che produrranno l’attestato di compimento della
pratica professionale prima dell’inizio dello svolgimento degli esami.

4a Serie speciale - n. 23
Art. 5.

I candidati cittadini italiani della Regione Trentino-Alto Adige
che chiedono di sostenere l’esame in lingua tedesca devono presentare
la domanda di ammissione agli esami di Stato relativi all’abilitazione
all’esercizio delle professioni sottoelencate presso le seguenti sedi:
Attuario

Roma

Chimico

Bologna

Ingegnere

Trento

Architeto

Venezia

Dottore Agronomo
e Dottore Forestale

Bolzano

Biologo

Bologna

Geologo

Bologna

Psicologo

Trieste

Assistente sociale

Trento

Art. 6.
I candidati all’esame di abilitazione ad una professione per cui il
decreto del Presidente della Repubblica 328/2001 prevede dei settori
nell’ambito delle sezioni, devono indicare, per ciascuna sezione, il settore per il quale chiedono di partecipare agli esami in coerenza con lo
specifico titolo accademico conseguito.

Art. 7.

In luogo dei documenti di cui alla lettera a) nonché dei certificati attestanti il compimento del tirocinio previsti dal presente articolo,
i richiedenti possono presentare, sotto la propria responsabilità, una
dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

I possessori dei titoli conseguiti secondo l’ordinamento previgente
alla riforma di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e ai relativi decreti
attuativi, svolgono le prove degli esami di Stato secondo le disposizioni
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328.

I candidati che non hanno provveduto a presentare la domanda
nei termini sopraindicati, sono esclusi dalla sessione degli esami cui
abbiano chiesto di partecipare.

Art. 8.

Le domande di ammissione agli esami si considerano prodotte in
tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il prescritto termine. A tal fine fa fede la data dell’ufficio
postale accettante.
Sono altresì accolte le domande di ammissione agli esami presentate oltre i termini di cui al primo comma qualora il Rettore o il Direttore, a suo insindacabile giudizio, ritenga che il ritardo nella presentazione delle domande medesime sia giustificato da gravi motivi.

Art. 4.
I candidati che conseguono il titolo accademico successivamente
alla scadenza del termine per la presentazione delle domande e comunque entro quello fissato dai singoli Atenei per il conseguimento del
titolo stesso, sono tenuti a produrre l’istanza nei termini prescritti con
l’osservanza delle medesime modalità stabilite per tutti gli altri candidati, allegando un certificato ovvero una dichiarazione dalla quale risulti
che hanno presentato la domanda di partecipazione agli esami di laurea.

Gli esami di Stato per i possessori di laurea specialistica, di laurea
magistrale o di laurea conseguita secondo il previgente ordinamento
hanno inizio in tutte le sedi per la prima sessione il giorno 18 giugno 2014 e per la seconda sessione il giorno 19 novembre 2014. Per
i possessori di laurea conseguita in base all’ordinamento introdotto in
attuazione dell’art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127
e successive modificazioni e di diploma universitario gli esami hanno
inizio per la prima sessione il giorno 25 giugno 2014 e per la seconda
sessione il giorno 26 novembre 2014.
Le prove successive si svolgono secondo l’ordine stabilito per le
singole sedi dai Presidenti delle commissioni esaminatrici, reso noto
con avviso nell’albo dell’università o istituto di istruzione universitaria
sede di esami.
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14E01253

ENTI PUBBLICI STATALI
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
Ricostituzione della commissione esaminatrice della selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura, a
tempo indeterminato, di ottantasette posti di ricercatore
- III livello.
Si comunica che è stato pubblicato sul sito CNR www.urp.cnr.it
l’avviso di ricostituzione della commissione esaminatrice per la partecipazione alla selezione pubblica per titoli ed esami per l’assunzione a
tempo indeterminato di complessive ottantasette unità di personale profilo ricercatore - III livello professionale presso istituti/strutture CNR
area (Q1) «Scienze Economiche» codice di rif. TO67/1 - bando 364.92.
14E01236

Il contratto avrà durata di n. 12 mesi.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo
lo schema (allegato A) al bando, devono essere inoltrate esclusivamente
tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo: protocollo.
ibbr@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.
Copia integrale del bando di selezione è disponibile sul sito internet del CNR www.urp.cnr.it (Sezione lavoro e formazione).
14E01237

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

dell’art. 15 del CCNL 7 ottobre 1996, di n. 1 unità di personale con
profilo professionale Collaboratore di Amministrazione VII livello.

DI BIOSCIENZE E BIORISORSE

- P ORTICI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura, a
tempo determinato, di un posto di collaboratore di amministrazione - VII livello.
È indetto avviso di selezione n. IBBR PORTICI/126.216.
CTD.06/2014 ai sensi dell’art. 10 del «Disciplinare concernente le
assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato»,
per l’assunzione, con contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi

DI SCIENZE DELLE PRODUZIONI ALIMENTARI

Selezione pubblica, per il conferimento di 18 borse di studio
per laureati per la partecipazione al corso di formazione
in «Sostenibilità della filiera agro-alimentare italiana».
Si avvisa che l’Istituto di Scienze delle Produzioni Alimentari
del CNR ha indetto una pubblica selezione a n. 18 borse di studio per
laureati.
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Le domande di partecipazione alla suddetta selezione, redatte in
carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato A) del bando prot.
0001220 dell’11/03/2014 dovranno essere inviate esclusivamente per
Posta Elettronica Certificata (PEC) all’Istituto di Scienze delle Produzioni Alimentari, all’indirizzo: protocollo.ispa@pec.cnr.it 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 è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto di Scienze delle
Produzioni Alimentari - sede di Bari ed è altresì disponibile sia sul sito
internet dell’Ente all’indirizzo www.urp.cnr.it, link «Formazione», sia
sul sito www.ispa.cnr.it, link «Concorsi».
14E01258

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

PER I POLIMERI , COMPOSITI E BIOMATERIALI

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura, a
tempo determinato e parziale al 66%, di un posto di ricercatore, III livello, presso la UOS di Catania.
Il CNR - Istituto per i Polimeri, Compositi e Biomaterali
indice avviso di selezione (IPCB- 001- 2014- CT), emanato ai sensi
dell’art. 8 del «Disciplinare concernente le assunzioni di personale con
contratto di lavoro a tempo determinato» del CNR per l’assunzione, ai
sensi dell’art. 23 del D.P.R. 12 febbraio 1991, n. 171, di n. 1 unità di
personale con profilo professionale di Ricercatore, livello III, a tempo
parziale 66% da usufruirsi presso la UOS di Catania dell’Istituto per i
Polimeri, Compositi e Biomaterali.
Requisiti richiesti:
a) Laurea in Chimica Industriale secondo la normativa in
vigore anteriormente al D.M. 509/99 o Laurea Specialistica/Magistrale
o Titolo di studio conseguito all’estero dichiarato «equivalente» dalle
competenti autorità scolastiche italiane.
b) Titolo di Dottore di ricerca in Materiali Polimerici, ovvero
aver svolto, per almeno un triennio, attività di ricerca in settori inerenti
alle competenze specifiche di cui alla successiva lettera c) presso Università o Enti Pubblici di Ricerca;

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

d) conoscenza della lingua inglese e dell’informatica di base.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo
lo schema (allegato A) del bando, devono essere inviate mediante posta
PEC personale del candidato a: CNR - Istituto per i Polimeri, Compositi
e Biomateriali, all’indirizzo protocollo.ictp@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 ed esami.

PER LA TECNOLOGIA DELLE MEMBRANE ,
ITM-CNR - R ENDE

Selezione pubblica per il conferimento di una borsa di studio
annuale per laureati. (Bando n. BS.ITM.002.2014.CS).
Si avvisa che l’Istituto per la Tecnologia delle Membrane del CNR
ha indetto una pubblica selezione a n. 1 borsa di studio annuale per
laureati da usufruirsi presso l’Istituto per la Tecnologia delle Membrane
del CNR di Rende (CS).
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta
secondo lo schema di cui all’allegato A del bando n. BS.ITM.002.2014.
CS inviata esclusivamente mediante Posta Elettronica Certificata all’indirizzo PEC dell’Istituto: protocollo.itm@pec.cnr.it 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 è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto per la Tecnologia
delle Membrane del CNR, all’indirizzo sul sito web dell’Istituto www.
itm.cnr.it/index.php/it/albo-pretorio ed è altresì disponibile sul sito
internet all’indirizzo www.urp.cnr.it link formazione.
14E01238

Selezione pubblica per il conferimento di una borsa di studio
annuale per laureati. (Bando n. BS.ITM.001.2014.CS).
Si avvisa che l’Istituto per la Tecnologia delle Membrane del CNR
ha indetto una pubblica selezione a n. 1 borsa di studio annuale per
laureati da usufruirsi presso l’Istituto per la Tecnologia delle Membrane
del CNR di Rende (CS).
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta
secondo lo schema di cui all’allegato A del bando n. BS.ITM.001.2014.
CS inviata esclusivamente mediante Posta Elettronica Certificata all’indirizzo PEC dell’Istituto: protocollo.itm@pec.cnr.it 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 è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto per la Tecnologia
delle Membrane del CNR, all’indirizzo sul sito web dell’Istituto www.
itm.cnr.it/index.php/it/albo-pretorio ed è altresì disponibile sul sito
internet all’indirizzo www.urp.cnr.it link formazione.
14E01239

ISTITUTO NAZIONALE
PER L’ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

c) Esperienza documentata, di almeno tre anni, in tecniche di
spettrometria di Massa (ICP-MS, GC-MS, MALDI TOF-MS) svolta
presso Università, Enti Pubblici di Ricerca o società private;
Il contratto avrà durata di 1 anno.

4a Serie speciale - n. 23

Approvazione della graduatoria generale definitiva di
merito della selezione pubblica, per titoli e colloquio, per
il conferimento di cinque incarichi quinquennali di dirigente medico di II livello dell’area medico-legale.

Copia integrale del bando di selezione è disponibile sul sito Internet
del CNR www.urp.cnr.it (sezione Lavoro e formazione) e sul sito Internet della UOS di Catania dell’ICTP www.ictmp.ct.cnr.it (Job Positions)

L’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul
Lavoro – INAIL rende noto che, con determinazione del Direttore
Centrale Risorse Umane n. 77 del 5 marzo 2014, è stata approvata la
graduatoria generale definitiva di merito della selezione pubblica, per
titoli e colloquio, per il conferimento di cinque incarichi quinquennali di
dirigente medico di II livello dell’area medico-legale dell’INAIL di cui
al bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4ª Serie speciale – n. 92
del 27 novembre 2009.
La graduatoria generale definitiva di merito è pubblicata integralmente sul Portale internet dell’Istituto www.inail.it.

14E01235

14E01183
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UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
ALMA MATER STUDIORUM
- UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
Concorso pubblico per l’ammissione al corso di dottorato
di ricerca in economia A.A. 2014/2015 - Ciclo XXX.
È indetto, con decreto rettorale, concorso pubblico per l’ammissione al corso di Dottorato di Ricerca in Economia a.a. 2014/2015 ciclo XXX, avente Sede Amministrativa presso Alma Mater Studiorum
- Università di Bologna.
Gli interessati possono prendere visione del bando sul sito internet
all’indirizzo: www.unibo.it/Dottorati/Bandi30
Eventuali e successive modifiche e/o integrazioni al bando verranno pubblicizzate sul medesimo sito.
La scadenza per la presentazione delle domande di ammissione
al concorso, secondo le modalità indicate a bando, è il 18 aprile 2014.
Per ulteriori informazioni di carattere amministrativo gli interessati potranno rivolgersi ad ARIC - Settore Dottorato, Via Zamboni 33,
40126 Bologna - tel. 051/2094620; e-mail: udottricerca@unibo.it
Orari di ricevimento: Lunedì, Martedì, Mercoledì e Venerdì dalle
ore 9,00 alle ore 11,15, Martedì e Giovedì dalle ore 14,30 alle ore 15,30.
14E01225

POLITECNICO DI MILANO
Procedura di selezione per un posto di professore di ruolo
di II fascia, settore scientifico-disciplinare ING-INF/07 Misure elettriche e elettroniche.
Si comunica che con decreto rettorale 5 marzo 2014, n. 721 presso
questo ateneo sono indette le procedure di selezione ad un posto di
professore di ruolo di II Fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della
legge n. 240/2010 per il settore concorsuale e il Dipartimento di seguito
specificato:
Dipartimento di elettronica, informazione e bioingegneria
S.C. 09/E4 Misure – settore scientifico-disciplinare ING-INF/07
Misure elettriche e elettroniche.
Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano:
http://www.polimini.it/lavora-con-noi/personale-docente/
bandiperidocenti/.
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
- «Concorsi ed esami».
Le domande in carta semplice, devono essere presentate o trasmesse, secondo le indicazioni del bando di selezione al Politecnico
di Milano.
14E01187

Procedura di selezione per un posto di professore di ruolo
di II fascia, settore scientifico-disciplinare ING-IND/13 Meccanica applicata alle macchine.
Si comunica che con decreto rettorale 5 marzo 2014, n. 725 presso
questo ateneo sono indette le procedure di selezione ad un posto di
professore di ruolo di II Fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della
legge n. 240/2010 per il settore concorsuale e il Dipartimento di seguito
specificato:

Dipartimento di meccanica
S.C. 09/A2 Meccanica applicata alle macchine - settore scientificodisciplinare ING-IND/13 Meccanica applicata alle macchine.
Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano:
http://www.polimini.it/lavora-con-noi/personale-docente/
bandiperidocenti/.
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
- «Concorsi ed esami».
Le domande in carta semplice, devono essere presentate o trasmesse, secondo le indicazioni del bando di selezione al Politecnico
di Milano.
14E01188

Procedura di selezione per un posto di professore di ruolo
di II fascia, settore scientifico-disciplinare ING-INF/03
- Telecomunicazioni.
Si comunica che con decreto rettorale 5 marzo 2014, n. 722 presso
questo ateneo sono indette le procedure di selezione ad un posto di
professore di ruolo di II Fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della
legge n. 240/2010 per il settore concorsuale e il Dipartimento di seguito
specificato:
Dipartimento di elettronica, informazione e bioingegneria
S.C. 09/F2 – Telecomunicazioni - settore scientifico-disciplinare
ING-INF/03 - Telecomunicazioni.
Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano:
http://www.polimini.it/lavora-con-noi/personale-docente/
bandiperidocenti/.
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
- «Concorsi ed esami».
Le domande in carta semplice, devono essere presentate o trasmesse, secondo le indicazioni del bando di selezione al Politecnico
di Milano.
14E01189

Procedura di selezione per un posto di professore di ruolo
di II fascia, settore scientifico-disciplinare ING-IND/16 Tecnologie e sistemi di lavorazione.
Si comunica che con decreto rettorale 5 marzo 2014, n. 726 presso
questo Ateneo sono indette le procedure di selezione ad un posto di professore di ruolo di II fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge
n. 240/2010 per il settore concorsuale ed il Dipartimento di seguito specificato: Dipartimento di meccanica - S.C. 09/B1 - Tecnologie e sistemi
di lavorazione - Settore scientifico-disciplinare ING-IND/16 - Tecnologie e sistemi di lavorazione.
Il bando di concorso è disponibile sul sito del politecnico di
Milano:
http://www.polimi.it/lavora-con-noi/personale-docente/
bandiperidocenti/
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale
«Concorsi ed esami».
Le domande in carta semplice, devono essere presentate o trasmesse, secondo le indicazioni del bando di selezione al politecnico
di Milano.
14E01190
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Procedura di selezione per un posto di professore di ruolo
di II fascia, settore scientifico-disciplinare ING-IND/13 Meccanica applicata alle macchine.

Le domande in carta semplice, devono essere presentate o trasmesse, secondo le indicazioni del bando di selezione al politecnico
di Milano.

Si comunica che con decreto rettorale 5 marzo 2014, n. 724 presso
questo Ateneo sono indette le procedure di selezione ad un posto di
professore di ruolo di II fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della
legge n. 240/2010 per il settore concorsuale e il Dipartimento di seguito
specificato: Dipartimento di meccanica - S.C. 09/A2 - Meccanica applicata alle macchine - Settore scientifico-disciplinare ING-IND/13 - Meccanica applicata alle macchine.

14E01193

Il bando di concorso è disponibile sul sito del politecnico di
Milano:
http://www.polimi.it/lavora-con-noi/personale-docente/
bandiperidocenti/
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale
«Concorsi ed esami».
Le domande in carta semplice, devono essere presentate o trasmesse, secondo le indicazioni del bando di selezione al politecnico
di Milano.
14E01191

Procedura di selezione per un posto di professore di ruolo
di II fascia, settore scientifico-disciplinare ING-INF/05 Sistemi di elaborazione delle informazioni.
Si comunica che con decreto rettorale 5 marzo 2014, n. 720 presso
questo Ateneo sono indette le procedure di selezione ad un posto di professore di ruolo di II fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge
n. 240/2010 per il settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato: Dipartimento di elettronica, informazione e bioingegneria - S.C.
09/111 - Sistemi di elaborazione delle informazioni - Settore scientificodisciplinare ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni.
Il bando di concorso è disponibile sul sito del politecnico di
Milano:
http://www.polimi.it/lavora-con-noi/personale-docente/
bandiperidocenti/
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale
«Concorsi ed esami».
Le domande in carta semplice, devono essere presentate o trasmesse, secondo le indicazioni del bando di selezione al politecnico
di Milano.
14E01192

Procedura di selezione per la copertura di un posto di professore di ruolo di II fascia, settore scientifico-disciplinare
ING-IND/12 - Misure meccaniche e termiche.
Si comunica che con D.R. 5 marzo 2014, n. 723 presso questo
Ateneo sono indette le procedure di selezione ad un posto di professore di ruolo di seconda fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della
legge n. 240/2010 per il settore concorsuale e il dipartimento di seguito
specificato:
Dipartimento di meccanica: Settore concorsuale 09/E4 - Misure;
Settore scientifico-disciplinare ING-IND/12 - Misure meccaniche e
termiche.
Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano:
http://www.polimi.it/lavora-con-noi/personale-docente/
bandiperidocenti/.
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale
- «Concorsi ed esami».
Le domande in carta semplice, devono essere presentate o trasmesse, secondo le indicazioni del bando di selezione al Politecnico
di Milano.
14E01221

POLITECNICO DI TORINO
Approvazione degli atti relativi alla valutazione
comparativa di ricercatore universitario di ruolo.
Si comunica che sono stati approvati gli atti relativi alla seguente
valutazione comparativa, per Ricercatore Universitario di ruolo, di cui
al bando decreto rettorale 366 del 30 settembre 2010, (avviso pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - IV serie speciale n. 84 del 22/10/2010).
Settore scientifico disciplinare

Codice interno

ICAR/12 (Tecnologia dell’architettura)

17/10/P/MM

14E01261

Procedura di selezione per un posto di professore di ruolo di
I fascia, settore scientifico-disciplinare ING-IND/16 - Tecnologie e sistemi di lavorazione.
Si comunica che con decreto rettorale 5 marzo 2014, n. 727 presso
questo Ateneo sono indette le procedure di selezione ad un posto di
professore di ruolo di I fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge
n. 240/2010 per il settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato: Dipartimento di meccanica - S.C. 09B1 - Tecnologie e sistemi di
lavorazione - Settore scientifico-disciplinare ING-IND/16 - Tecnologie
e sistemi di lavorazione.
Il bando di concorso è disponibile sul sito del politecnico di
Milano:
http://www.polimi.it/lavora-con-noi/personale-docente/
bandiperidocenti/
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale
«Concorsi ed esami».

UNICUSANO - UNIVERSITÀ NICCOLÒ
CUSANO TELEMATICA ROMA
Avviso di procedura selettiva a posti di professore
universitario di II fascia, professori associati.
Si comunica che presso l’Unicusano è indetta una procedura di
selezione per la copertura di posti di Professore Universitario di Ruolo
di II Fascia - Professori Associati.
La sola domanda di ammissione alla procedura selettiva di cui
sopra, redatta in carta semplice, dovrà essere inoltrata per via telematica
all’indirizzo direzioneamministrativa@unicusano.it oppure direzionegenerale@pec.unicusano.it e, mediate consegna a mano, in forma cartacea corredata dai titoli e dal curriculum, entro il termine perentorio di
venti giorni a decorrere dalla data successiva a quella di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana IV Serie Speciale - Concorsi ed Esami .
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I singoli Bandi relativi alla procedura saranno resi disponibili sul
sito www.unicusano.it rubrica concorsi , concorsi a posti di seconda
fascia, afferenti i seguenti Corsi di Studio di Economia Magistrale, Psicologia Triennale, Ingegneria Industriale Triennale, Ingegneria Meccanica Magistrale, Ingegneria Elettronica Magistrale e Ingegneria Civile
Triennale.
14E01259

4a Serie speciale - n. 23

Vista la sentenza n. 6032/2013 con la quale il Consiglio di Stato
- nel pronunciarsi sul predetto ricorso ha annullato il decreto di approvazione degli atti della procedura di cui trattasi disponendo il rinnovo
della procedura concorsuale a partire dalla valutazione dei titoli e delle
pubblicazioni;
Visto il D.R. n. 72 del 15 gennaio 2014, con cui sono stati annullati
gli atti relativi alla valutazione comparativa citata;
Ritenuto opportuno che la nuova valutazione sia affidata ad una
commissione avente diversa composizione, onde garantire che la rinnovata istruttoria si svolga al di fuori di qualunque condizionamento;

UNICUSANO - UNIVERSITÀ UNICUSANO
TELEMATICA ROMA
Avviso di procedura selettiva a posti di ricercatore
universitario a tempo determinato.
Si comunica che presso l’Unicusano è indetta una procedura di
selezione per la copertura di posti di Ricercatore Universitario a tempo
determinato.
La sola domanda di ammissione alla procedura selettiva di cui
sopra, redatta in carta semplice, dovrà essere inoltrata per via telematica
all’indirizzo direzioneamministrativa@unicusano.it oppure direzionegenerale@pec.unicusano.it e, mediate consegna a mano, in forma cartacea corredata dai titoli e dal curriculum, entro il termine perentorio di
venti giorni a decorrere dalla data successiva a quella di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana .IV Serie Speciale - Concorsi ed Esami .

Considerato che lo Statuto di questo Ateneo, a seguito della soppressione delle Facoltà, ha attribuito ai nuovi Dipartimenti tutte le funzioni previste dall’art. 49 del medesimo Statuto;
Vista la delibera del 13 settembre 2012 con cui il Consiglio di
Amministrazione ha approvato l’istituzione di n. 24 Dipartimenti, tra
cui il Dipartimento Jonico in “Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture” a cui afferisce il succitato posto;
Vista la delibera con cui il Consiglio del Dipartimento Jonico in
“Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: società, ambiente,
culture”, in applicazione di quanto previsto dall’art. 3 del D.P.R.
23.03.2000, n. 117, ha designato il Prof. Di Cataldo Vincenzo - professore ordinario di Diritto Commerciale presso l’Università degli Studi
di Catania - quale Componente della Commissione giudicatrice della
succitata procedura di valutazione comparativa;
Visto il risultato delle operazioni di scrutinio e di sorteggio delle
votazioni per le elezioni dei componenti delle Commissioni giudicatrici;

I singoli Bandi relativi alla procedura saranno resi disponibili sul
sito www.unicusano.it rubrica concorsi , concorsi a posti di Ricercatore,
afferenti i seguenti Corsi di Studio di Economia Triennale, Ingegneria
Industriale Triennale, Ingegneria Elettronica Magistrale e Ingegneria
Civile Triennale, Ingegneria Civile Magistrale.
14E01260

Decreta:

Art. 1.
È nominata la Commissione giudicatrice per la valutazione comparativa a n. 1 posto di ricercatore presso il Dipartimento Jonico in
“Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: società, ambiente,
culture” per il settore scientifico-disciplinare IUS/04 - Diritto Commerciale che risulta così composta:

UNIVERSITÀ DI BARI «ALDO MORO»
Nomina della commissione giudicatrice per la valutazione
comparativa per la copertura di un posto di ricercatore
universitario.

Componente designato dal Consiglio di Dipartimento:
Prof. Di Cataldo Vincenzo - ordinario presso il Dipartimento di
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Catania.
Componenti eletti:
Prof.ssa Scognamiglio Giuliana - ordinario, presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi di Roma “La
Sapienza”.

IL RETTORE
Vista la legge 03.07.1998, n. 210;

Prof. Masi Pietro - ordinario presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”.

Visto il D.P.R. 23.03.2000, n. 117;
Visto il D.R. n. 895 del 23.01.2001 con il quale questa Università
ha emanato il Regolamento recante le modalità di espletamento delle
procedure di valutazione comparativa e la nomina in ruolo dei professori ordinari, associati e dei ricercatori, a norma dell’art. 1 della legge
3 luglio 1998, n. 210 e del D.P.R. 23 marzo 2000, n. 117;
Visto il D.M. 27.03.2009, n. 139, che disciplina le modalità di svolgimento delle elezioni per la costituzione delle commissioni giudicatrici
delle valutazioni comparative per il reclutamento dei professori e dei
ricercatori universitari;
Visto il D.R. n. 12029 del 10.12.2009, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie Speciale
Concorsi ed Esami - n. 98 del 22.12.2009, con il quale è stata indetta
la procedura di valutazione comparativa per la copertura di n. 33 posti
di Ricercatore universitario presso questa Università, di cui n. 1 posto
assegnato alla II Facoltà di Economia - sede di Taranto - per il settore
scientifico-disciplinare IUS/04 - Diritto Commerciale;
Visto il ricorso R.G. n. 5521/2012 proposto dalla Dott.ssa Bruno
Monica presso il Consiglio di Stato;

Art. 2.
Ai sensi del comma 16 dell’art. 3 del Decreto Presidente della
Repubblica 117/2000, dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente Decreto Rettorale, di nomina della Commissione
giudicatrice decorrono i trenta giorni, previsti dall’art. 9 del decretolegge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge
21 giugno 1995, n. 236, per la presentazione al Rettore, da parte dei
candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso
tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della Commissione non
sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
Bari, 6 marzo 2014
Il rettore
14E01223
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UNIVERSITÀ DI CAMERINO
Approvazione degli atti relativi a due procedure selettive,
per la copertura, a tempo determinato, di due posti di
ricercatore universitario, presso la Scuola di scienze del
farmaco e dei prodotti della salute.
Si comunica che:
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UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE
«AMEDEO AVOGADRO»
Procedura selettiva, per la copertura, a tempo pieno e determinato, di un posto di ricercatore per il Dipartimento
di medicina traslazionale - Settore concorsuale 06/D5
(psichiatria) e Settore scientifico-disciplinare MED/25
(psichiatria).

1) con D.R. n. 82 del 24 febbraio 2014 sono stati approvati gli
atti della Commissione giudicatrice, relativi alla procedura selettiva
per un posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lett. B) della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
per il settore concorsuale 05/G1 - Farmacologia, farmacologia clinica
e farmacognosia, settore scientifico-disciplinare BIO/14 - Farmacologia, presso la scuola di scienze del farmaco e dei prodotti della salute
dell’Università degli studi di Camerino.

Si comunica che l’Università degli studi del Piemonte Orientale
“A. Avogadro” ha indetto una procedura selettiva ad un posto di ricercatore a tempo determinato, a tempo pieno, ex. art. 24 comma 3 lettera
A) della legge 240/2010, per il settore concorsuale 06/D5 (Psichiatria) e
settore scientifico-disciplinare MED/25 (Psichiatria) per il dipartimento
di Medicina traslazionale.

Titolo del progetto di ricerca: «Studio dei meccanismi neurodegenerativi associati all’esposizione ad agenti xenobiotici e neurotossici
nell’animale da laboratorio» (Bando D.R. n. 207 del 4 luglio 2013, il
cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 9 luglio
2013);

Il termine per la presentazione delle istanze e della allegata documentazione, con le modalità indicate nel bando, è di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale “Concorsi”.

2) con D.R. n. 83 del 24 febbraio 2014 sono stati approvati gli
atti della Commissione giudicatrice, relativi alla procedura selettiva
per un posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lett. B) della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
per il settore concorsuale 05/G1 - Farmacologia, farmacologia clinica
e farmacognosia - settore scientifico-disciplinare BIO/14 - Farmacologia, presso la scuola di scienze del farmaco e dei prodotti della salute
dell’Università degli studi di Camerino.

Il bando integrale, con allegato il modello di domanda, è disponibile sul sito internet dell’Ateneo al seguente indirizzo: http://concorsi2.
rettorato.unipmn.it/ricercatori-a-td

Titolo del progetto di ricerca: «Ruolo della modulazione peptidergica nei meccanismi della dipendenza da sostanze di abuso» (Bando
D.R. n. 207 del 4 luglio 2013, il cui avviso è stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 54 del 9 luglio 2013).

Per informazioni contattare il settore
tel. 0161/261535.587 E-mail:concorsi@unipmn.it

I suddetti decreti di approvazione degli atti sono pubblicati sul sito
internet dell’Ateneo http://www.unicam.it/servizi_online/cerca_bandi.
asp.

14E01243

Il bando è inoltre reso pubblico sul sito del M.I.U.R. http://bandi.
miur.it/ nonchè sul sito dell’Unione Europea http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/index.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana decorrono i
termini per eventuali impugnative.
14E01220

UNIVERSITÀ DI MILANO BICOCCA
Selezione pubblica, per esami, per il reclutamento di una
unità di personale di categoria C, posizione economica C1,
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con
rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato (otto
mesi) presso il Dipartimento di fisica «Giuseppe Occhialini», su progetto Fondazione Cariplo (Cod. 5071).
È indetta una selezione pubblica, per esami, per il reclutamento
di n. 1 unità di personale di categoria C, posizione economica C1, area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro
subordinato a tempo determinato (otto mesi) presso il Dipartimento di
fisica «Giuseppe Occhialini», su Progetto Fondazione Cariplo (cod.
5071).

risorse

umane

UNIVERSITÀ DEL SALENTO
Avviso relativo all’approvazione degli atti della selezione
pubblica per un posto di ricercatore a tempo determinato,
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 - Settore concorsuale 08/B2 - Scienza
delle costruzioni, settore scientifico-disciplinare ICAR/08
- Scienza delle costruzioni, presso il Dipartimento di ingegneria dell’innovazione.
Si comunica che in data 4 marzo 2014 è stato pubblicato all’albo
del Rettorato di questa Università il decreto rettorale n. 171 del 3 marzo
2014 con cui sono stati approvati gli atti della selezione pubblica per
un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 08/
B2 - Scienza delle costruzioni, settore scientifico-disciplinare ICAR/08
- Scienza delle costruzioni, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a), della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita presso il Dipartimento di ingegneria dell’innovazione dell’Università del Salento con decreto rettorale n. 981 del 16 settembre 2013 e il cui avviso è stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4a serie speciale «Concorsi
ed esami» - n. 78 in data 1° ottobre 2013.

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla selezione nonché lo schema della
domanda è disponibile presso l’Albo Ufficiale di Ateneo (http://webproto.si.unimib.it/ADP/) e presso il sito web di Ateneo (www.unimib.
it).

Per il testo integrale del decreto di approvazione degli atti e dei
relativi verbali, si rinvia al sito dell’Università del Salento all’indirizzo
www.unisalento.it nella sezione “Ultime news” o nella sezione “Bandi e
concorsi-Ricerca-Professori I fascia, II Fascia e Ricercatori”.

14E01226

14E01196
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UNIVERSITÀ DI SASSARI
Approvazione degli atti della procedura di valutazione comparativa, per la copertura di un posto di professore di
II fascia, presso il dipartimento di scienze chirurgiche,
microchirurgiche e mediche.
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professori universitari di ruolo – fascia degli associati, rispettivamente,
nei settori scientifico-disciplinari CHIM/01 (macrosettore concorsuale
03/A-Analitico, Chimico-Fisico) e AGR15 (macrosettore concorsuale
07/F Tecnologie Alimentari e Microbiologia Agraria) presso la Facoltà
di Bioscienze e tecnologie agroalimentari e ambientali.
14E01186

IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1994, n. 168;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante disposizioni in materia di organizzazione delle università, e in particolare l’art. 18, che dispone
in merito alla chiamata dei professori di prima e di seconda fascia e alle
correlate procedure pubbliche di chiamata, nonché l’art. 29, comma 8;
Visto il Regolamento per la chiamata dei professori di I e II fascia
e per la mobilità di professori e ricercatori universitari dell’Università
degli Studi di Sassari;
Vista la nota del M.I.U.R., prot. 11889 del 28/12/2011, con la quale
viene comunicata l’assegnazione delle risorse per il Piano Straordinario
2011 per la chiamata di Professori di II fascia;
Visto il D.R. n. 1292 del 08/05/2012, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 37 del
15/05/2012 - 4ª serie speciale, con il quale è stata bandita, tra le altre, la
procedura di chiamata per la copertura di n. 1 posto di professore di II
fascia, presso il Dipartimento di Scienze Chirurgiche, Microchirurgiche
e Mediche, per il macrosettore 06/E Clinica Chirurgica Specialistica,
settore concorsuale 06/E1 Chirurgia cardio-toraco-vascolare, settore
scientifico disciplinare MED/22 Chirurgia vascolare.
Visti gli atti della procedura di valutazione comparativa di cui
trattasi;
Visti i verbali della Commissione valutativa;
Accertata la regolarità degli atti
Decreta:

Art. 1.
Sono approvati gli atti della procedura di chiamata per la copertura
di n. 1 posto di professore di II fascia, presso il presso il Dipartimento
di Scienze Chirurgiche, Microchirurgiche e Mediche, per il macrosettore 06/E Clinica Chirurgica Specialistica, settore concorsuale 06/
E1 Chirurgia cardio-toraco-vascolare, settore scientifico disciplinare
MED/22 Chirurgia vascolare, bandita con D.R. n. 1292 del 08/05/2012,
il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 37 del 15/05/2012 - 4ª serie speciale ed è dichiarato idoneo
alla chiamata di Professore associato di II fascia il candidato:
Eugenio
Martelli,
nato
a
Palermo
il
02/03/1968
- MRTGNE68C02G273H
Sassari, 11 marzo 2014

UNIVERSITÀ DI TRENTO
Valutazione comparativa per l’assunzione, con contratto di
lavoro subordinato a tempo determinato di durata pari a
tre anni, di un ricercatore a tempo determinato ai sensi
dell’articolo 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010 n. 240 presso il CIMEC (Centro Interdipartimentale Mente/Cervello).
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010 n. 240 e del “Regolamento per il reclutamento e la progressione di carriera di professori e ricercatori” emanato con D.R. 563 del
29.10.2013, è indetta una procedura di valutazione comparativa per il
reclutamento di n. 1 ricercatore a tempo determinato presso il CIMEC
(Centro Interdipartimentale Mente/Cervello) per il settore concorsuale
indicato nella seguente tabella:
D.R.

Settore
concorsuale

Settore scientifico
disciplinare

N. Posti

D.R. n. 147 del
11.03.2014

05/D1
- Fisiologia

BIO/09 - Fisiologia

1

Le domande di ammissione dovranno essere presentate avvalendosi della modalità di compilazione e presentazione online a tal fine
predisposta.
Le domande dovranno essere inviate entro trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il giorno di scadenza dei termini del bando la procedura di iscrizione si chiuderà alle ore 12.00. Qualora il termine di trenta giorni scada
in un giorno festivo, il termine di presentazione delle domande è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando e accedere al sistema predisposto per la presentazione
della domanda di ammissione alla pagina http://www.unitn.it/ateneo/
bandi-dr-valcomp/attivi
oppure potranno rivolgersi all’Ufficio Personale Docente e Ricercatore, Via Verdi, 6 - Trento - tel. 0461-283306-3307-3348 - dal lunedì
al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00 - uff.personaledr@unitn.it

Il rettore: MASTINO
14E01222

14E01224

UNIVERSITÀ DI TERAMO
Procedura selettiva per il reclutamento di n. 2 professori universitari di ruolo - fascia degli associati, rispettivamente,
nei settori scientifico-disciplinare CHIM/01 (macrosettore
concorsuale 03/A-Analitico, Chimico-Fisico) e AGR15
(macrosettore concorsuale 07/F Tecnologie Alimentari e
Microbiologia Agraria) presso la Facoltà di Bioscienze e
tecnologie agroalimentari e ambientali.
Si comunica che, in data 28 marzo 2014, è stato pubblicato, sul
sito www.unite.it, il decreto rettorale n. 88 del 12 marzo 2014, con il
quale è stata bandita la procedura selettiva per il reclutamento di due

UNIVERSITÀ DI VERONA
Procedure di selezione, per la copertura di tredici posti di
professore associato di II fascia in vari dipartimenti
Ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010, si comunica che l’Università degli studi di Verona ha indetto le seguenti procedure di selezione per la copertura di tredici posti di professore associato
(II fascia):
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Posti

1
Biotecnologie 1
1

Settore concorsuale

Settore scientificodisciplinare

07/F2 - Microbiologia agraria
09/D3 - Impianti e
processi industriali
chimici
03/A1 - Chimica
analitica

AGR/16 - Microbiologia agraria
ING-IND/25 Impianti chimici
CHIM/01 - Chimica
analitica

Informatica

1

01/B1- Informatica

INF/01 - Informatica

Medicina

1

06/D3 - Malattie del
sangue, oncologia e
reumatologia

MED/06 - Oncologia medica

Patologia e
diagnostica

1

06/A3 - Microbiologia e microbiologia
clinica

MED/07 - Microbiologia e microbiologia clinica

Sanità
pubblica e
medicina di
comunità

1

06/M1 - Igiene
generale e applicata,
scienze infermieristiche e statistica
medica

MED/01 - Statistica
medica

Scienze della
vita e della
riproduzione

1

06/A1 - Genetica
medica

MED/03 - Genetica
medica

4a Serie speciale - n. 23

Scienze
economiche

1
1

13/A5 - Econometria
13/A1 - Economia
politica

SECS-P/05 - Econometria
SECS-P/01 - Economia politica

Scienze
giuridiche

1
1

12/A1 - Diritto
privato
12/D1 - Diritto
amministrativo

IUS/01 - Diritto
privato
IUS/10 - Diritto
amministrativo

Tempo,
spazio,
immagine e
società

1

11/A5 - Scienze
demoetnoantropologiche

M-DEA/01 - Discipline demoetnoantropologiche

Le domande di ammissione alle procedure selettive, redatte in
lingua italiana, su carta libera, dovranno essere indirizzate al rettore
dell’Università degli studi di Verona, via dell’Artigliere n. 8 - 37129
Verona e pervenire con le modalità previste dal bando entro il termine
perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando delle procedure sopra indicate è pubblicato all’Albo ufficiale dell’Università degli studi di Verona, sul sito
web di Ateneo all’indirizzo http://www.univr.it/concorsi, sul sito web
del M.I.U.R. e sul sito web dell’Unione europea.

14E01242

ENTI LOCALI
COMUNE DI MOLINELLA

COMUNE DI MONTIGNOSO

D ECORATO

DI MEDAGLIA D ’ ORO AL MERITO CIVILE

Selezione pubblica, per esami, per la formazione di una graduatoria per assunzioni a tempo determinato, di istruttore
amministrativo - categoria C.

Integrazione del concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura (part-time 18 ore settimanali), di un posto
di istruttore direttivo - area tecnica - servizio ambiente categoria D1 - posizione economica D1.

È indetta selezione pubblica per esami per la formazione di una
graduatoria utile per assunzioni a tempo determinato - Istruttore Amministrativo Cat. C.

Con determina n. 21 del 13 marzo 2014 sono stati integrati i titoli
di studio per l’accesso al suindicato concorso, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 14 del 18 febbraio 2014 e nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del
4 marzo 2014.
Nuova scadenza presentazione domande: 30 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale Concorsi ed esami del presente avviso.
Per il testo integrale aggiornato del bando: http://www.comune.
montignoso.ms.it

Requisiti: Diploma di Istruzione Secondaria di Secondo Grado
(Scuola Media Superiore di durata quinquennale).
Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Comune di
Molinella secondo le modalità e nei termini previsti dal Bando.

14E01213

Termine di ricezione delle domande: il 7 aprile.
Colloquio il 9 aprile 2014 a partire dalle ore 9.00, presso la Sede
Comunale Piazza A. Martoni 1, con eventuale prosecuzione nei giorni
successivi.
Il bando integrale e lo schema di domanda, sono scaricabili dal
sito internet www.comune.molinella.bo.it alle sezione Amministrazione
Trasparente-Bandi di Concorso.
Per ulteriori informazioni: Comune di Molinella - Ufficio Personale tel. 051 6906844.
14E01240

COMUNE DI ONIFERI
Concorso, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo
pieno ed indeterminato, di un posto di istruttore direttivo
tecnico - categoria D - posizione economica D1.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo pieno e indeterminato di un posto di istruttore direttivo tecnico
cat. D - Posizione economica D1.
Il termine per la presentazione delle domande e dei documenti da
allegare scade il trentesimo giorno decorrente dal giorno successivo a
quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed
esami».
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COMUNE DI VILLA SAN GIOVANNI
IN TUSCIA

Le domande dovranno pervenire al comune di Oniferi (Nuoro) a
mezzo protocollo, raccomandata A/R, o PEC.
Il testo integrale dell’avviso di concorso con l’indicazione delle
modalità di svolgimento, dei requisiti richiesti e delle modalità di partecipazione è pubblicato sul sito internet del comune di Oniferi all’indirizzo http://www.comune.oniferi.nu.it
Per informazioni: servizio amministrativo del comune di Oniferi Tel. 0784/70051 - 0784/1821628.
14E01241

COMUNE DI QUARTU SANT’ELENA
Avviso di selezione per l’assunzione di un dirigente tecnico
È indetta selezione pubblica per l’assunzione, ai sensi dell’art. 30
del decreto legislativo n. 165/2001 di un dirigente tecnico.
Termine di scadenza venti giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti a tempo indeterminato e tempo parziale del
profilo professionale di agente di polizia municipale - categoria C - posizione economica 1.
È indetto avviso di selezione pubblica, per titoli ed esami, per la
copertura di n. 2 posti a tempo indeterminato e tempo parziale (40%)
del profilo professionale di agente di polizia municipale - categoria c posizione economica 1.
Scadenza termine per la presentazione delle domande: entro il
30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando per estratto - nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando, i requisiti per partecipare e il modulo
per la domanda sono disponibili sul sito internet: www.comunevsgtuscia.it > albo pretorio on line > bandi e gare.
Per informazioni: Comune di Villa San Giovanni in Tuscia
(tel. 0761 47676) servizio Polizia.
14E01199

La domanda di ammissione alla selezione deve essere redatta
secondo lo schema che risulta allegato al testo integrale dell’avviso.

REGIONE PUGLIA

Il predetto testo integrale dell’avviso di selezione pubblica, con
l’indicazione di tutti i requisiti e delle modalità di partecipazione alla
procedura, nonché il fac-simile di domanda di ammissione, sono pubblicati sul sito internet del comune di Quartu Sant’Elena all’indirizzo
www.comune.quartusantelena.ca.it (sezione “Bandi e Concorsi”).

Avviso pubblico per la predisposizione di un elenco di candidati idonei alla nomina di direttore generale delle aziende
ed enti del Servizio sanitario regionale della regione
Puglia.

Per informazioni, rivolgersi al Servizio Organizzazione e Personale
(tel. n. 0185/205403 – 205418 - 205310, e-mail personale@comunesml.
it) o presso l’U.R.P. (Tel. 0185/205411) del comune di Santa Margherita
Ligure, piazza Mazzini, 46.

La regione Puglia ha indetto pubblico avviso, approvato con la
deliberazione della Giunta regionale n. 184 del 19 febbraio 2014, per
la formazione di un elenco di candidati idonei alla nomina di Direttore generale delle aziende ed enti del Servizio sanitario regionale ai
sensi dell’art. 3-bis, comma 3 del decreto legislativo n. 502/92 s.m.i. e
dell’art. 24 della legge regionale n. 4/2010 s.m.i.
La deliberazione della Giunta regionale n. 184 del 19 febbraio
2014, unitamente all’allegato avviso, è stata pubblicata ai soli fini pubblicitari nel Bollettino ufficiale della regione n. 31 del 5 marzo 2014,
sul sito web istituzionale della regione Puglia www.regione.puglia.it
- Sezione “Selezione Direttori”, e sul sito web www.sanita.puglia.it Sezione “Bandi e Avvisi”.
Per ciò che concerne le modalità di presentazione delle istanze,
la domanda deve essere presentata esclusivamente attraverso la procedura telematica disponibile sulla piattaforma on-line del portale della
salute http://www.sanita.puglia.it, sezione “Bandi e Avvisi”, sottosezione “Bandi Direttori SSR e NIR”, cliccando sul pulsante “Formazione
Elenco DG SSR”.
Tale procedura telematica sarà resa accessibile per la durata di
30 (trenta) giorni decorrenti dalle ore 10.00 del giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a serie speciale. Qualora il termine innanzi indicato cada in un giorno festivo, lo stesso si intende prorogato al primo
giorno lavorativo successivo.
È esclusa ogni spedizione della domanda con modalità diverse da
quelle innanzi riportate, ivi comprese modalità che comportino la consegna diretta della stessa presso gli uffici regionali.
Sulla medesima sezione del portale della salute sarà disponibile
un servizio di supporto tecnico per eventuali chiarimenti circa l’utilizzo
della procedura telematica.
I candidati devono essere in possesso, pena l’inammissibilità della
candidatura, di una firma digitale valida (con certificato non scaduto
o non revocato) ai sensi dell’art. 24 del decreto legislativo n. 82 del
7 marzo 2005 nonché di una casella di «Posta elettronica certificata
(PEC)» ad essi intestata, rilasciata da uno dei gestori di PEC di cui
all’art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005,
il cui elenco è disponibile sul sito www.digitpa.gov.it (voce «PEC Elenco pubblico gestori»).
Per informazioni inerenti l’avviso è possibile contattare la sig.ra
Cecilia Romeo, tel. 080/5403123, dell’Ufficio rapporti istituzionali del
Servizio programmazione assistenza ospedaliera e specialistica.

14E01212

14E01198

14E01197

COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura, a tempo
indeterminato, di un posto di dirigente dell’Area «Servizi
integrati alla persona».
È indetto un concorso pubblico per esami per la copertura di un
posto a tempo indeterminato di Dirigente dell’Area “Servizi Integrati
alla Persona”.
Per l’accesso al profilo è richiesto il possesso del diploma di laurea
vecchio ordinamento, laurea specialistica o magistrale nuovo ordinamento in una delle seguenti discipline:
Giurisprudenza;
Scienze politiche;
Economia e Commercio;
Servizio Sociale
o lauree equipollenti.
Per gli ulteriori requisiti di partecipazione e per le modalità di svolgimento, si rinvia al bando integrale del concorso pubblicato all’albo
on line del Comune di Santa Margherita Ligure, nonché sul relativo
sito internet: http://www.comunesml.it/ alla sezione Atti del Comune >
Concorsi – Selezioni – Avvisi Pubblici.
Le domande dovranno essere presentate entro 30 giorni dal giorno
successivo alla pubblicazione sulla presente Gazzetta.
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AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
ASSOCIAZIONE «LA NOSTRA FAMIGLIA» ISTITUTO DI RICOVERO E CURA
A CARATTERE SCIENTIFICO «EUGENIO
MEDEA», DI CONEGLIANO
Avviso per la copertura di un posto di medico specialista in
pediatria, presso il reparto U.G.D.E. (Unità per le gravi
disabilità dell’età evolutiva).
L’Associazione “La Nostra Famiglia” – Sezione Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico “E. Medea”, con sede legale in 22037
Ponte Lambro (CO) Via Don Luigi Monza, 1, C.F. e P.I. 00307430132,
ricerca un Medico Specialista in Pediatria per la stipula di un contratto libero-professionale per una media di 15 ore settimanali presso
il reparto U.G.D.E. (Unità per le Gravi Disabilità dell’età Evolutiva)
di Conegliano.
Le richieste dovranno pervenire entro il 4 aprile 2014 all’indirizzo
e-mail direzione.sanitaria@cn.lnf.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Direzione Sanitaria, Via
Costa Alta, 37 – 31015 Conegliano (TV) - Tel. 039 0438.414337 - Fax.
039 0438.410101.

14E01214

Avviso pubblico per il conferimento incarico di direzione
della struttura complessa di cardiochirurgia
In esecuzione della determinazione del Direttore della S.C.
Gestione e Sviluppo del Personale n. 100 in data 26 febbraio 2014 è
indetto pubblico avviso per il conferimento di incarico di direzione di
Struttura Complessa di Cardiochirurgia.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
non festivo successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4^ serie speciale - Concorsi.
Le domande di ammissione dovranno pervenire seguendo le modalità indicate nell’avviso.
Il testo integrale dell’avviso è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 10 del 6 marzo 2014.
Tale testo, integrato con la data di scadenza del termine, sarà consultabile sul sito web aziendale: www.ospedale.al.it alla sezione Lavora
Con Noi” – Albo on line – Concorsi, avvisi e incarichi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. Gestione e sviluppo
del personale - Telefono: 0131/206104.
14E01216

Avviso pubblico per il conferimento incarico di direzione
della struttura complessa di oncologia

AZIENDA OSPEDALIERA «GUIDO SALVINI»
GARBAGNATE MILANESE
Concorso pubblico per la copertura a tempo indeterminato
di un posto di collaboratore professionale della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro.
È indetto il concorso pubblico per la copertura a tempo indeterminato di un posto di collaboratore professionale della prevenzione
nell’ambiente e nei luoghi di lavoro.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del suindicato bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia - Serie «Avvisi e concorsi» n. 10 del
5 marzo 2014 ed è inoltre acquisibile dal sito web dell’azienda wwvv.
aogarbagnate.lombardia.it - Sezione concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio concorsi
dell’Azienda ospedaliera «G. Salvini», c/o Ospedale «G. Salvini»
- Viale Forlanini n. 121 - 20024 Garbagnate Milanese (Milano)
- Tel. 02/994302755-2756.

14E01194

AZIENDA OSPEDALIERA NAZIONALE
DI ALESSANDRIA «SS. ANTONIO E BIAGIO
E CESARE ARRIGO»

In esecuzione della determinazione del Direttore della S.C.
Gestione e Sviluppo del Personale n. 101 in data 26 febbraio 2014 è
indetto pubblico avviso per il conferimento di incarico di direzione di
Struttura Complessa di Oncologia.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
non festivo successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4^ serie speciale - Concorsi.
Le domande di ammissione dovranno pervenire seguendo le modalità indicate nell’avviso. Il testo integrale dell’avviso è stato pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 10 del 6 marzo 2014.
Tale testo, integrato con la data di scadenza del termine, sarà consultabile sul sito web aziendale: www.ospedale.al.it alla sezione Lavora
Con Noi” – Albo on line – Concorsi, avvisi e incarichi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. Gestione e sviluppo
del personale - Telefono: 0131/206104.
14E01217

AZIENDA OSPEDALIERA «OSPEDALI
RIUNITI MARCHE NORD» - PESARO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico - disciplina: cardiologia (area
medica e delle specialità mediche).
A seguito di determina n. 659 del 02/10/2012 del Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche Nord”, è
indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a n. 1 (uno) posto di
Dirigente Medico nella disciplina di Cardiologia – Area Medica e delle
Specialità Mediche – Ruolo: Sanitario – Profilo Professionale: Medici.
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Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando sulla
G.U. della Repubblica.
Il testo integrale del bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Marche n. 21 del 27/02/2014 e sul sito aziendale http://
www.ospedalimarchenord.it.
Per eventuali informazioni, rivolgersi alla U.O.C. Gestione
Risorse Umane e Relazioni Sindacali dell’Azienda Ospedaliera
“Ospedali Riuniti Marche Nord”, Viale Trieste 391 - 61121 Pesaro
- tel. 0721/366382-366205-3662010.
14E01218

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
«PAOLO GIACCONE»
Avviso pubblico per la costituzione di una graduatoria,
per soli titoli, riguardante l’attribuzione d’incarichi per
eventuali supplenze, sostituzioni o assegnazioni temporanee, di personale collaboratore professionale tecnico della
riabilitazione psichiatrica, da assumere, a tempo pieno e
determinato.
Si comunica che l’Azienda Ospedaliera Universitaria “Paolo Giaccone” di Palermo, con Delibera n. 203 del 4 marzo 2014, ha indetto
avviso pubblico per la “Formazione di una graduatoria, per soli titoli,
riguardante l’attribuzione d’incarichi per eventuali supplenze, sostituzioni o assegnazioni temporanee, ai personale Collaboratore Professionale Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica, da assumere con
contratto a tempo pieno e determinato in ragione della durata prevista
per il rimpiazzo o per l’avvicendamento o per le assegnazioni temporanee di detto personale in servizio presso l’A.O.U.P., momentaneamente
assente. La spedizione delle domande deve avvenire, pena esclusione,
entro e non oltre il 30° giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente estratto nella G. U. R. I.
Il bando può essere ritirato presso l’Ufficio Front Office dell’Area
Sviluppo Organizzativo e Risorse Umane, Via Montegrappa 58, 90128
Palermo o scaricato dal Sito Internet Aziendale all’indirizzo www.policlinico.pa.it dove verrà pubblicato per esteso. Per eventuali chiarimenti
e informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’Ufficio Concorsi
dell’Azienda tel. 091 6555583- 80 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00
alle ore 13.00.
14E01244
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Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Area Gestione Risorse
Umane - U.O. Concorsi, Assunzioni e Gestione del Ruolo - Settore
Mobilità - Lungomare Starita, 6 - 70132 Bari - tel. 080/5842544 nei
giorni di: martedì - dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.30 alle
ore 17.30; giovedì - dalle ore 10.00 alle ore 12.00.
14E01250

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
N. 7 DI PIEVE DI SOLIGO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente farmacista - disciplina: farmaceutica
territoriale.
È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura di
n. 1 posto di dirigente farmacista - disciplina Farmaceutica Territoriale.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredatedei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica. Qualora detto giorno sia festivo, o un sabato, il termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione del Veneto n. 24 del 28 febbraio 2014.
Il bando integrale ed il modello della domanda di partecipazione
sono inseriti nel sito aziendale – sezione concorsi: www.ulss7.it.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio Personale
dell’U.L.S.S. n. 7 - via Lubin n. 16 - 31053 Pieve di Soligo (TV) Tel. 0438/664303 - 425 - 500.
14E01215

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
N. 9 - TREVISO
Avviso pubblico per l’attribuzione di incarico di direzione di
struttura complessa «U.O. di terapia intensiva neonatale
(già patologia neonatale) del P.O. Treviso».
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale 23/1/2014,
n. 32, è stato indetto un Avviso Pubblico per l’attribuzione del seguente
incarico di Direzione di Struttura Complessa “U.O. di Terapia Intensiva
Neonatale (già Patologia Neonatale) del P.O. Treviso”
Area Medica e delle Specialità Mediche
Disciplina: Neonatologia

AZIENDA SANITARIA LOCALE
DELLA PROVINCIA DI BARI
Approvazione della graduatoria finale dell’avviso di mobilità volontaria, per soli titoli, in ambito interregionale, per
la copertura a tempo indeterminato di 100 posti di c.p.s.
infermiere cat. D.
L’Azienda Sanitaria della Provincia di Bari rende noto ai partecipanti all’avviso di mobilità volontaria, per soli titoli, in ambito interregionale tra Aziende ed Enti del Comparto Sanità, per la copertura a
tempo indeterminato di cento posti di c.p.s. infermiere cat. D, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 86 del 28 ottobre 2011, che con deliberazione
del D.G. n. 0142 del 31 gennaio 2014 è stata approvata la graduatoria
finale della mobilità interregionale.
La pubblicazione di detta graduatoria sull’albo pretorio aziendale
(http//www.asl.bari.it) vale come notifica e conoscenza a tutti gli effetti
di legge.

L’incarico, che avrà durata quinquennale e potrà essere rinnovato,
sarà conferito secondo le modalità e alle condizioni previste dalla Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto del 19 marzo 2013, n. 343.
Per le condizioni e le caratteristiche del rapporto di lavoro si rinvia
alle disposizioni di legge aggiornate, in particolare al d.lgs. 30 dicembre
1992, n. 502 e ss.mm.ii..
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e indirizzate al Direttore Generale dell’Azienda U.L.S.S. n. 9 di
Treviso, Borgo Cavalli, 42, 31100 Treviso, scade il trentesimo (30°)
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso pubblico - per estratto - nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Per informazioni e per ricevere copia integrale del presente bando,
reperibile anche sul sito Internet www.ulss.tv.it, gli interessati potranno
rivolgersi al servizio Gestione del Personale - U.O. Concorsi - Sede
ex P.I.M.E. - Via Terraglio, 58 - 31022 Preganziol - TV - tel. 0422323507/9 dalle ore 9.00 alle ore 12.00.
14E01245
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Avviso pubblico per l’attribuzione dell’ incarico di direzione
di struttura complessa «U.O. di ostetricia e ginecologia P.O. Treviso», area chirurgica e delle specialità chirurgiche, disciplina ginecologia e ostetricia.
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale 23 gennaio 2014, n. 31, è stato indetto un avviso pubblico per l’attribuzione del
seguente incarico di Direzione di Struttura Complessa «U.O. di Ostetricia e Ginecologia - P.O. Treviso» Area Chirurgica e delle Specialità
Chirurgiche - Disciplina: Ginecologia e Ostetricia.
L’incarico, che avrà durata quinquennale e potrà essere rinnovato,
sarà conferito secondo le modalità e alle condizioni previste dalla deliberazione della Giunta Regionale del Veneto del 19 marzo 2013, n. 343.
Per le condizioni e le caratteristiche del rapporto di lavoro si rinvia
alle disposizioni di legge aggiornate, in particolare al d.lgs. 30 dicembre
1992, n. 502 e ss.mm.ii.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e indirizzate al Direttore Generale dell’Azienda U.L.S.S. n. 9 di
Treviso, Borgo Cavalli, 42 - 31100 Treviso, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso pubblico —
per estratto — nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
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AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI PESCARA
Avviso pubblico di mobilità, per titoli e colloquio, per la
copertura a tempo pieno e indeterminato di un posto di
assistente amministrativo (cat. C).
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale
dell’Azienda USL di Pescara, numero 157 del 27 Febbraio 2014, è
indetto n. 1 Avviso Pubblico di Mobilità, per titoli e colloquio, per la
copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 1 posto di Assistente
Amministrativo (cat. C).
Per la procedura in parola, il termine per la presentazione delle
domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti,
scade il ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana — IV
Serie Speciale.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato nel sito dell’Azienda USL di
Pescara: www.ausl.pe.it nella sezione Concorsi.

Per informazioni e per ricevere copia integrale del presente bando,
reperibile anche sul sito Internet www.ulss.tv.it, gli interessati potranno
rivolgersi al servizio Gestione del Personale - U.O. Concorsi - Sede
ex P.I.M.E. - Via Terraglio, 58 - 31022 Preganziol - TV - tel. 0422323507/9 dalle ore 9.00 alle ore 12.00.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Gestione Risorse
Umane dell’Azienda USL di Pescara, Via Renato Paolini n. 47 - 65124
Pescara, telefono 0854253061/2/3, dal lunedì al giovedì dalle ore 11.00
alle ore 13.00.

N.B. Il testo integrale del presente avviso pubblico è apparso nel
Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 26 del 7 marzo 2014.

14E01201

14E01247

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA
N. 9 TREVISO
Avviso pubblico per l’attribuzione dell’ incarico di Direzione
di struttura complessa «U.O. di Nefrologia (già Nefrologia Dialisi e Centro Trapianti) – del P.O. Treviso», area
medica e delle specialità mediche, disciplina nefrologia.
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale 23 gennaio 2014, n. 33, è stato indetto un avviso pubblico per l’attribuzione del
seguente incarico di Direzione di Struttura Complessa «U.O. di Nefrologia (già Nefrologia Dialisi e Centro Trapianti) - del P.O. Treviso» Area
Medica e delle Specialità Mediche - Disciplina: Nefrologia.
L’incarico, che avrà durata quinquennale e potrà essere rinnovato,
sarà conferito secondo le modalità e alle condizioni previste dalla deliberazione della Giunta Regionale del Veneto del 19 marzo 2013, n. 343.
Per le condizioni e le caratteristiche del rapporto di lavoro si rinvia
alle disposizioni di legge aggiornate, in particolare al d.lgs. 30 dicembre
1992, n. 502 e ss.mm.ii.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e indirizzate al Direttore Generale dell’Azienda U.L.S.S. n. 9 di
Treviso, Borgo Cavalli, 42, 31100 Treviso, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso pubblico —
per estratto — nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Per informazioni e per ricevere copia integrale del presente bando,
reperibile anche sul sito Internet www.ulss.tv.it, gli interessati potranno
rivolgersi al servizio Gestione del Personale - U.O. Concorsi - Sede
ex P.I.M.E. - Via Terraglio, 58 - 31022 Preganziol - TV - tel. 0422323507/9 dalle ore 9.00 alle ore 12.00.

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE TERAMO
Avviso per il conferimento dell’incarico di Direttore Medico
dell’U.O.C. di «Anestesia e Terapia Intensiva Cardiochirurgica» del P.O. di Teramo.
In esecuzione della deliberazione n. 886 del 17/09/2014, successivamente modificata con deliberazione n. 135 del 30/01/2014, è
indetto l’avviso per il conferimento dell’incarico di Direttore Medico
dell’U.O.C. di “Anestesia e Terapia Intensiva Cardiochirurgica” del
P.O. di Teramo.
Le domande, redatte in carta libera, devono essere indirizzate al
Direttore Generale della Azienda U.S.L. di Teramo, Circonvallazione
Ragusa, 1 - 64100 Teramo e spedite esclusivamente a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. La spedizione deve essere fatta, a pena di
esclusione, entro il 30° giorno successivo a quello della data di pubblicazione dell’estratto dell’avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Le domande potranno essere inviate, altresì, nel rispetto dei termini
di cui sopra, anche utilizzando la casella di posta elettronica certificata
(PEC) di questa Azienda USL: aslteramo@raccomandata.eu. Si precisa
che la validità di tale invio, così come stabilito dalla normativa vigente,
è subordinata all’utilizzo, da parte del candidato, di propria casella di
posta elettronica certificata.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al suddetto avviso, è stato pubblicato nel
B.U.R.A. (Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo) n. 21 Speciale
(Concorsi) del 21/02/2014 ed è acquisibile nell’apposita sezione del sito
web Aziendale: http://vvww.aslteramo.it/concorsi.asp.

N.B. Il testo integrale del presente avviso pubblico è apparso nel
Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 26 del 7 marzo 2014.

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
all’U.O.C. Gestione del personale della Azienda USL di Teramo
(tel. 0861/420246 - 420412).

14E01248

14E01200
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ALTRI ENTI
AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME TEVERE
Mobilità, per titoli e colloquio, per la copertura, a tempo
indeterminato, di sei posti - varie qualifiche - di personale
di ruolo appartenente alle amministrazioni pubbliche.
Si rende noto che l’Autorità di bacino del fiume Tevere ha indetto
una procedura di mobilità, ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. n. 165/2001 e
s.m.i., a domanda del personale di ruolo appartenente alle amministrazioni pubbliche per la copertura a tempo indeterminato di n. 6 posti
varie qualifiche mediante selezione per titoli e colloquio.
La documentazione completa concernente l’avviso di mobilità e lo
schema di domanda è disponibile nel sito internet www.abtevere.it nella
sezione “Bandi, concorsi, avvisi”.
14E01211

AUTORITÀ IDRICA TOSCANA
Selezione per l’assunzione a tempo pieno pieno e indeterminato di un operatore amministrativo cat. B1, mediante
avviamento numerico ai sensi della legge n. 68/99.

3. Cittadinanza italiana o di un altro Stato membro dell’Unione
Europea, secondo le condizioni e i limiti stabiliti dalla legge.
4. Idoneità fisica alle mansioni.
5. Godimento dei diritti politici.
6. Non aver tenuto comportamenti incompatibili con le funzioni da
svolgere nell’Istituto.
I cittadini di altri Stati membri dell’Unione Europea devono possedere il seguente ulteriore requisito.
7. Godimento dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza.
I requisiti di cui ai punti 1 e 2 del presente articolo - inclusa l’equipollenza del titolo di studio conseguito all’estero o del titolo estero conseguito in Italia - devono essere posseduti alla data di scadenza stabilita
per la presentazione della domanda; gli altri alla data di assunzione.
La Banca d’Italia può verificare l’effettivo possesso dei requisiti
previsti dal presente bando, nonché dei titoli dichiarati ai fini della preselezione di cui all’art. 3, in qualsiasi momento, anche successivo allo
svolgimento delle prove di concorso e all’eventuale instaurazione del
rapporto d’impiego.
La Banca d’Italia dispone l’esclusione dal concorso, non dà seguito
all’assunzione ovvero procede alla risoluzione del rapporto d’impiego
dei soggetti che risultino sprovvisti di uno o più dei requisiti previsti dal
bando ovvero che risultino avere rilasciato dichiarazioni non veritiere
anche ai fini della preselezione di cui al successivo art. 3. Le eventuali
difformità riscontrate rispetto a quanto dichiarato o documentato dagli
interessati vengono segnalate all’Autorità giudiziaria.

Il dirigente dell’Area Amministrazione e Personale, richiamati gli
atti organizzativi interni, e in esecuzione della propria determinazione
n. 39 dell’11 marzo 2014 rende noto che l’Autorità Idrica Toscana ha
inoltrato al Centro per l’Impiego della Provincia di Firenze - Servizio
Collocamento Mirato - in data 12 marzo 2014 prot. n. 5469, avviso di
selezione per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di un operatore amministrativo cat. B1 mediante avviamento numerico ai sensi
della legge n. 68/99.
Sono ammessi a partecipare alla selezione i disabili iscritti
nell’elenco del collocamento mirato della Provincia di Firenze.
Oltre ai requisiti generali di accesso al Pubblico Impiego, è richiesta la conoscenza nell’utilizzo dei più diffusi applicativi informatici e
del PC e la capacità di svolgere mansioni di segreteria e di protocollo. I
soggetti interessati a partecipare alla selezione dovranno rivolgersi agli
Uffici del Centro per l’Impiego della Provincia di Firenze - Ufficio Collocamento Mirato.

La domanda deve essere presentata entro il termine perentorio
delle ore 18 (ora italiana) del 23 aprile 2014, utilizzando esclusivamente
l’applicazione disponibile sul sito internet della Banca d’Italia all’indirizzo www.bancaditalia.it seguendo le indicazioni ivi specificate. Allo
scadere di tale termine il sistema non permetterà più l’accesso e l’invio
della domanda.

14E01249

La data di presentazione della domanda è attestata dal sistema
informatico.

Art. 2.
Domanda di partecipazione.
Termine per la presentazione della domanda

Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio della
domanda di partecipazione al concorso.

BANCA D’ITALIA
Bando di concorso pubblico per l’assunzione di 6 avvocati
da nominare in esperimento nel grado iniziale del ruolo
legale.
Art. 1.
Requisiti di partecipazione e di assunzione
La Banca d’Italia indice un concorso pubblico per l’assunzione
di 6 Avvocati da nominare in esperimento nel grado iniziale del ruolo
legale.
Sono richiesti i seguenti requisiti.
1. Laurea magistrale/specialistica in Giurisprudenza (LMG/01 o
22/S), conseguita con un punteggio di almeno 105/110 ovvero diploma
di laurea di «vecchio ordinamento» in Giurisprudenza, conseguito con
un punteggio di almeno 105/110.
È altresì consentita la partecipazione ai possessori di titoli di studio
conseguiti all’estero o di titoli esteri conseguiti in Italia con votazione
corrispondente ad almeno 105/110, riconosciuti equipollenti, secondo la
vigente normativa, a uno dei titoli sopraindicati ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi.
2. Iscrizione a uno degli Albi degli Avvocati istituiti in Italia presso
i relativi Consigli dell’Ordine ovvero titolo a detta iscrizione.

I candidati indicano nella domanda on-line un indirizzo al quale la
Banca d’Italia invierà le comunicazioni inerenti al concorso, con l’eccezione di quelle effettuate con le modalità di cui all’art. 3.
Il giorno della prima prova scritta i candidati ammessi verranno
chiamati a confermare quanto dichiarato nella domanda di partecipazione
mediante sottoscrizione di un’apposita dichiarazione all’atto dell’identificazione, previa esibizione di un documento (cfr. art. 5 comma 1). Le
dichiarazioni rese e sottoscritte hanno valore di autocertificazione ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, con ogni
conseguenza anche di ordine penale in caso di mendacio e applicazione
delle sanzioni previste dall’art. 76 del suddetto decreto del Presidente
della Repubblica n. 445/2000.
Non sono tenute in considerazione e comportano quindi l’esclusione dal concorso le domande dalle quali risulti il mancato possesso di
uno o più requisiti prescritti per la partecipazione al concorso.
La Banca d’Italia comunica formalmente agli interessati il provvedimento di esclusione.
La Banca d’Italia non assume alcuna responsabilità per il mancato o ritardato recapito di comunicazioni dirette ai candidati che sia
da imputare a disguidi postali o telematici, alla mancanza di chiarezza
nell’indicazione dei recapiti ovvero a omessa o tardiva segnalazione da
parte del candidato del cambiamento dei recapiti stessi.
I nominativi dei candidati ammessi alle prove scritte vengono pubblicati sul sito internet della Banca, all’indirizzo www.bancaditalia.it,
almeno 15 giorni prima dello svolgimento delle stesse.
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L’ammissione alle prove avviene comunque con la più ampia
riserva in ordine alla verifica del possesso dei requisiti di partecipazione
richiesti dal bando e dei titoli dichiarati ai fini della preselezione di cui
al successivo art. 3.
I candidati che ritengono di avere titolo, in relazione alla specifica
condizione di disabilità, a tempi aggiuntivi e/o ad ausili per lo svolgimento delle prove (ex art. 20 L. 104/1992 e art. 16, comma 1, L. 68/1999)
dovranno compilare il «Quadro A» dell’applicazione. Tali candidati possono, per ogni evenienza, prendere contatto con il Servizio Risorse Umane,
Divisione Assunzioni e selezioni esterne (e-mail personale.concorsi@bancaditalia.it). Sulla base di quanto dichiarato nel «Quadro A» le strutture
sanitarie della Banca d’Italia valuteranno la sussistenza delle condizioni per
la concessione dei richiesti tempi aggiuntivi e/o ausili. Qualora la Banca
d’Italia riscontri la non veridicità di quanto dichiarato dal candidato, procederà all’annullamento delle prove dallo stesso sostenute.
Art. 3.
Preselezione per titoli
Nell’eventualità in cui pervenga un numero di domande di partecipazione al concorso superiore alle 600 unità, la Banca d’Italia - al
fine di assicurare l’efficacia e la celerità della procedura selettiva - procederà ad una preselezione per titoli delle candidature per individuare
600 candidati da ammettere alle prove scritte di cui al successivo art. 4,
comma 3. A tal fine l’Amministrazione della Banca provvederà alla formazione di una graduatoria preliminare redatta sommando i punteggi
attribuiti ai seguenti titoli, che devono essere posseduti alla data di scadenza stabilita per la presentazione delle domande (23 aprile 2014).
a) Laurea magistrale/specialistica in Giurisprudenza (LMG/01
o 22/S), ovvero diploma di laurea di «vecchio ordinamento» in Giurisprudenza, con le seguenti votazioni ovvero titolo equipollente con
votazioni equivalenti:
110 e lode punti 7;
110 punti 6;
109 punti 5;
108 punti 4;
107 punti 2;
106 punti 1;
b) Dottorato di ricerca in materie giuridiche: punti 4;
c) Iscrizione a uno degli Albi degli Avvocati istituiti in Italia presso
i relativi Consigli dell’Ordine (1 punto per ogni anno di effettiva iscrizione nel periodo dal 1° gennaio 2010 alla data di presentazione della
domanda, con un massimo di 4 punti).
Ai fini della formazione della predetta graduatoria preliminare
si terrà conto unicamente dei titoli dichiarati nella domanda presentata secondo le modalità ed entro il termine di cui all’art. 2, comma 1
(23 aprile 2014).
I candidati vengono classificati in ordine decrescente in base al
punteggio complessivo calcolato secondo i criteri di cui sopra.
Vengono convocati a sostenere le prove scritte di cui al successivo
art. 4, comma 3, i candidati classificatisi nelle prime 600 posizioni nonché gli eventuali ex aequo nell’ultima posizione utile.
L’ammissione alle prove scritte non costituisce garanzia della
regolarità della domanda di partecipazione al concorso né sana eventuali irregolarità della domanda stessa.
Il punteggio conseguito ai fini della preselezione non concorrerà
alla formazione del punteggio complessivo utile ai fini della graduatoria
di merito del concorso.
I risultati conseguiti da ciascun candidato nell’eventuale preselezione con
l’indicazione dell’eventuale ammissione alla prova scritta vengono pubblicati
esclusivamente sul sito internet della Banca d’Italia www.bancaditalia.it. Tale
pubblicazione assume valore di notifica ad ogni effetto di legge.
Ai candidati ammessi viene data notizia del calendario e del luogo
di effettuazione delle prove scritte di cui all’art. 4, comma 3, tramite
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale (Concorsi ed Esami) di uno dei martedì o venerdì del mese di
maggio 2014. Le stesse informazioni sono disponibili anche sul sito
internet della Banca d’Italia www.bancaditalia.it. La Banca d’Italia non
assume responsabilità in ordine alla diffusione di informazioni inesatte
riguardanti il concorso da parte di fonti non autorizzate.
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Le prove d’esame si svolgono a Roma e consistono in tre prove
scritte in materie giuridiche, una prova scritta di lingua inglese e una
prova orale.
di:

Le prove scritte in materie giuridiche consistono nella redazione
un parere motivato in materia di diritto commerciale;

un atto defensionale in materia di diritto civile e diritto processuale civile;
un parere motivato o un atto defensionale, a discrezione della
Commissione, in materia di diritto amministrativo sostanziale e
processuale.
Per lo svolgimento delle suddette prove scritte viene consentita la
consultazione unicamente di testi normativi non commentati né annotati
esclusivamente in forma cartacea.
Le prove scritte sono corrette in forma anonima e a ognuno dei
tre elaborati è attribuito fino a un massimo di 20 punti; le prove sono
superate da coloro che hanno riportato il punteggio minimo di 12 in
ognuno dei tre elaborati. La votazione complessiva delle prove scritte è
data dalla somma dei tre punteggi riportati negli elaborati.
La Commissione non procede alla valutazione degli elaborati dei
candidati che non hanno svolto tutte e tre le prove scritte; al fine di
rendere più spedita la procedura concorsuale non procede altresì alla
valutazione degli elaborati dei candidati che non hanno raggiunto la
sufficienza in altra prova scritta già valutata, fatto sempre salvo il principio dell’anonimato.
I concorrenti che superano le prove scritte in materie giuridiche
vengono ammessi a sostenere la prova scritta di lingua inglese e la
prova orale.
La prova scritta di lingua inglese si tiene nella medesima giornata
di svolgimento della prova orale. La prova è corretta in forma anonima
e alla stessa è attribuito un punteggio massimo di 8 punti.
La prova orale consiste in un colloquio su tutte le materie sopra
elencate per le prove scritte (inclusa la lingua inglese) nonché su
diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro, diritto
dell’Unione Europea e diritto delle banche e degli intermediari finanziari e assicurativi.
La prova orale è valutata complessivamente fino a un massimo
di 60 punti ed è superata dai candidati che conseguono una votazione
minima di 36 punti.
Conseguono l’idoneità i candidati che abbiano riportato almeno la
votazione minima richiesta nelle prove scritte in materie giuridiche e
nella prova orale.
Ai candidati viene data comunicazione scritta delle votazioni riportate nelle singole prove d’esame. Le stesse informazioni sono disponibili anche sul sito internet della Banca d’Italia www.bancaditalia.it
Art. 5.
Adempimenti per la partecipazione alle prove
Per sostenere le prove i candidati devono essere muniti di carta
di identità ovvero di uno dei documenti di riconoscimento previsti
dall’art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 (Testo
Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). I cittadini di altri Stati membri dell’Unione
Europea devono essere muniti di documento equipollente.
Il documento deve essere in corso di validità secondo le previsioni
di legge. Sono esclusi i candidati non in grado di esibire alcuno dei
suddetti documenti.
Art. 6.
Graduatorie

Art. 4.
Commissione di concorso. Prove d’esame

Sono considerati idonei i candidati che hanno conseguito i punteggi minimi previsti per le prove scritte in materie giuridiche e per la
prova orale. Il punteggio utile ai fini della formazione della graduatoria
è dato dalla somma delle votazioni riportate nelle prove scritte in materie giuridiche, nella prova scritta di lingua inglese e nella prova orale.

La Banca d’Italia nomina una Commissione con l’incarico di
sovrintendere alle prove d’esame.

La Commissione di cui all’art. 4 compila la graduatoria di merito
seguendo l’ordine decrescente del punteggio complessivo.
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La Banca d’Italia forma la graduatoria finale in base alla graduatoria di merito e agli eventuali titoli di preferenza, rilevanti per la Banca
d’Italia(1) dichiarati nella domanda.
Qualora più candidati risultino in posizione di ex aequo, viene data
preferenza al candidato più giovane di età.
La Banca d’Italia, nel caso di mancata assunzione del servizio da
parte di uno o più vincitori, si riserva la facoltà di coprire in tutto o in
parte i posti rimasti vacanti con altri elementi idonei, seguendo l’ordine
della graduatoria finale.
La Banca d’Italia si riserva altresì la facoltà di utilizzare la graduatoria finale entro 24 mesi dalla data di approvazione della stessa.
La graduatoria finale è pubblicata sul sito internet www.bancaditalia.it
Tale pubblicazione assume valore di notifica ad ogni effetto di
legge.

Il rapporto d’impiego dei cittadini di un altro Stato membro
dell’Unione Europea è regolato tenendo conto delle limitazioni di cui
al D.P.C.M. 7 febbraio 1994 n. 174, recante norme «sull’accesso dei
cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea ai posti di lavoro»
presso gli enti pubblici.

Art. 7.
Adempimenti per l’assunzione

Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 196/2003, in materia
di protezione dei dati personali, si informa che i dati forniti dai candidati sono raccolti presso la Banca d’Italia, Servizio Risorse Umane,
Divisione Assunzioni e selezioni esterne, per le finalità di gestione del
concorso e sono trattati anche in forma automatizzata. Il trattamento
degli stessi, per coloro che saranno assunti, prosegue anche successivamente all’instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità inerenti alla
gestione del medesimo.

Gli elementi utilmente classificati nella graduatoria finale devono
autocertificare, ai fini dell’assunzione, il possesso dei requisiti di partecipazione al concorso e di assunzione secondo le modalità previste
nel decreto del Presidente della Repubblica 445/2000. Ai fini della verifica del possesso del requisito di cui all’art. 1, comma 2, punto 6, sarà
richiesto di rendere dichiarazioni relative all’eventuale sussistenza di
condanne penali, di sentenze di applicazione della pena su richiesta o di
sottoposizione a misure di sicurezza, ovvero di carichi pendenti.
Art. 8.
Visita medica propedeutica all’assunzione
La Banca d’Italia ha la facoltà di sottoporre gli elementi da assumere a visita medica per verificare il possesso del requisito di cui
all’art. 1, comma 2, punto 4.
1. Ai sensi del Regolamento del Personale della Banca d’Italia,
Parte I, art. 9, comma 2: «Nelle graduatorie per l’assunzione dei vincitori di pubblici concorsi - salve in ogni caso le precedenze e le preferenze stabilite da disposizioni di legge vincolanti per la Banca - costituiscono titolo di preferenza la qualità, nell’ordine e a parità di merito,
di dipendente o ex dipendente della Banca con riguardo ai periodi di
servizio prestato; di orfano, vedovo o vedova di dipendente della Banca
deceduto per causa di servizio; di orfano, vedovo o vedova di dipendente deceduto in servizio; di orfano di pensionato della Banca; di figlio
di pensionato o di dipendente.»
Art. 9.
Nomina e assegnazione
Tutti gli elementi utilmente classificati nella graduatoria finale
dovranno comunicare alla Banca d’Italia un indirizzo di PEC al quale
verranno indirizzate, a ogni effetto di legge, le comunicazioni di
avvio del procedimento di nomina e assegnazione ed eventuali altre
comunicazioni.
La Banca d’Italia procede all’assunzione dei vincitori in possesso
dei prescritti requisiti. Essi sono nominati, in esperimento, nel grado di
Avvocato di 2a.
L’accettazione della nomina non può essere in alcun modo
condizionata.
(1) 1. Ai sensi del Regolamento del Personale della Banca d’Italia,
Parte I, art. 9, comma 2: «Nelle graduatorie per l’assunzione dei vincitori di pubblici concorsi - salve in ogni caso le precedenze e le preferenze stabilite da disposizioni di legge vincolanti per la Banca - costituiscono titolo di preferenza la qualità, nell’ordine e a parità di merito,
di dipendente o ex dipendente della Banca con riguardo ai periodi di
servizio prestato; di orfano, vedovo o vedova di dipendente della Banca
deceduto per causa di servizio; di orfano, vedovo o vedova di dipendente deceduto in servizio; di orfano di pensionato della Banca; di figlio
di pensionato o di dipendente.»

In seguito alla nomina gli interessati devono assumere servizio
entro il termine che sarà stabilito. La sede di lavoro è a Roma.
Coloro che rinunciano espressamente alla nomina o, in mancanza
di giustificati motivi, non prendono servizio entro il prescritto termine
decadono dalla nomina, come previsto dalle vigenti disposizioni del
Regolamento del Personale della Banca d’Italia.
Art. 10.
Trattamento dei dati personali

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione
dei requisiti di partecipazione e di assunzione. In caso di rifiuto a fornire
i dati richiesti la Banca procede all’esclusione dal concorso ovvero non
dà corso all’assunzione.
I dati idonei a rivelare lo stato di salute dei candidati sono trattati per l’adempimento degli obblighi previsti dalle leggi 104/1992 e
68/1999. I dati di cui all’art. 7 del presente bando sono trattati allo scopo
di accertare il possesso del requisito di assunzione della compatibilità
dei comportamenti tenuti dagli interessati con le funzioni da espletare
nell’Istituto, in base a quanto previsto dalle norme regolamentari della
Banca d’Italia.
Le informazioni fornite possono essere comunicate unicamente ad
altre amministrazioni pubbliche a fini di verifica di quanto dichiarato
dai candidati ovvero negli altri casi previsti da leggi e regolamenti.
Agli interessati competono i diritti di cui all’art. 7 del citato d.lgs.,
tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che li riguardano nonché
alcuni diritti connessi tra cui quello di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non
conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per
motivi legittimi.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti della Banca
d’Italia, Servizio Organizzazione, via Nazionale n. 91 - Roma, titolare
del trattamento. Il responsabile del trattamento è il Capo del Servizio
Risorse Umane. Oltre al responsabile del trattamento, potranno venire
a conoscenza dei dati che riguardano i candidati, in qualità di incaricati
del trattamento, i dipendenti della Banca addetti alla Divisione Assunzioni e selezioni esterne del Servizio Risorse Umane.
Art. 11.
Responsabile del procedimento
L’Unità organizzativa responsabile del procedimento è il Servizio
Risorse Umane. Il responsabile del procedimento è il Capo pro tempore
del Servizio.
Roma, 17 marzo 2014
Il direttore generale: ROSSI
14E01262
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DELLE VENEZIE DI LEGNARO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di un dirigente ingegnere.
In esecuzione della deliberazione del Direttore generale n. 116 del 10 marzo 2014, è indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione a tempo indeterminato, con rapporto di lavoro a tempo pieno di un dirigente ingegnere da assegnarsi alla SCST – Servizio Tecnico – U.O.
Servizio prevenzione e protezione della sede centrale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie di Legnaro (Padova).
Il termine utile per la presentazione delle domande e della documentazione scade improrogabilmente dopo le ore 12 del trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto di bando, nella Gazzette Ufficiale della Repubblica italiana, 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
L’avviso è disponibile integralmente nel sito www.izsvenezie.it. Per informazioni: 049/8084154 – 246 (dal lunedì al venerdì dalle 10,30 alle
13) oppure cpricci@izsvenezie o FdallaCosta@izsvenezie.it.

14E01184

DIARI
AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU
Convocazione dei candidati delle prove preselettive scritta,
pratica e orale del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di quattordici posti di assistente amministrativo - categoria C. (
Buras n. 18 del 18 aprile 2013 e GURI n. 34 del 30 aprile
2013).
Si rende noto che con deliberazione n. 424 del 12.03.2014
l’Azienda Ospedaliera G. Brotzu ha provveduto all’annullamento in
autotutela delle prove preselettive del concorso in oggetto. Per effetto
di quanto sopra, i soli candidati che hanno già sostenuto la prova preselettiva annullata sono convocati per l’espletamento delle prove secondo
il seguente calendario:
Prova preselettiva: 14 aprile 2014, ore 08:00 - Dal candidato
Abate Ivo al candidato Matta Antonella Vincenza - ore 12:00; Dal candidato Matta Daniela al candidato Zurru Anna;
Prova scritta: 18 aprile 2014, ore 9:00;
Prova pratica: 28 aprile 2014, ore 9:00;
Prova orale: con decorrenza dal 2 maggio 2014, secondo calendario che verrà pubblicato una volta noto il numero degli ammessi alla
prova.
Luogo prova preselettiva scritta e pratica: Hotel Setar - Via Lipari,
3 - 09045 Quartu S. Elena.
Il luogo della prova orale verrà comunicato unitamente al calendario della medesima.
I candidati dovranno presentarsi muniti di documento di riconoscimento in corso di validità all’ora indicata per le operazioni di identificazione; coloro che non si presenteranno alle prove nel giorno, nell’ora e
sede sopra indicati, qualunque sia la causa dell’assenza, anche se dovuta
a causa di forza maggiore, saranno considerati rinunciatari al concorso.
L’esito delle prove verrà comunicato mediante pubblicazione sul
sito aziendale www.aobrotzu.it
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.
14E01219

AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE
AREA VASTA N. 2 DI FABRIANO
Diario delle prove di esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, a un posto di collaboratore professionale sanitario - assistente sanitario - categoria D.
Si rende noto che la prova scritta del concorso pubblico a n. 1 posto
di Collaboratore professionale sanitario - Assistente Sanitario categoria
D indetto con determina n. 2306/AV2 del 14/12/2012 (pubblicato nel
BUR Marche n. 06 del 31/01/2013 e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana IVª Serie Speciale n. 23 del 22/03/2013),
si terrà giovedì 10 aprile 2014.
I candidati ammessi alla prova scritta, il cui elenco è consultabile
nei siti internet aziendali www.asurzona5.marche.it e www.asurzona6.
marche.it, sono invitati a presentarsi alle ore 9,30 del giorno sopraindicato presso il Presidio Ospedaliero «A. Murri» Via dei Colli, 52 - Jesi,
muniti di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità e di
fotocopia del medesimo documento di identità.
La prova scritta avrà luogo al termine delle operazioni di identificazione dei concorrenti.
Non sarà consentito ai candidati introdurre nel locale d’esame telefoni cellulari o altra strumentazione atta a comunicare con l’esterno.
Il calendario delle successive prove, pratica e orale, sarà reso noto
ai candidati che avranno superato la prova scritta mediante pubblicazione del giorno, dell’ora e della sede d’esame nei siti internet aziendali
www.asurzona5.marche.it e www.asurzona6.marche.it con almeno 20
giorni di anticipo.
La pubblicazione del suddetto diario delle prove d’esame ha valore
di notifica a tutti gli effetti.
Per informazioni rivolgersi all’Unità Operativa Gestione Personale
- Via dei Colli n. 52, 60035 Jesi (AN) - Tel. 0731/534828-892-864.
14E01263
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COMMISSIONE PER L’ATTUAZIONE
DEL PROGETTO RIPAM
Diario delle prove selettive scritte del concorso «Ripam IACP», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 80 del 9 ottobre 2013.
È stato pubblicato sul sito http://ripam.formez.it il diario delle prove selettive scritte del concorso per l’immissione in ruolo di complessive
nove unità di personale della categoria C, di cui quattro riservate, presso l’Istituto autonomo case popolari della Provincia di Napoli.
Le prove si svolgeranno a Pozzuoli il giorno 8 aprile 2014.
I candidati dovranno presentarsi muniti esclusivamente del documento di identità dichiarato nella domanda inoltrata on-line, di penna a sfera
di colore nero, di ricevuta di iscrizione stampata dal sistema step-one e/o di tessera sanitaria.
Ogni altra comunicazione relativa allo svolgimento delle prove e alla pubblicazione della banca dati dei test sarà pubblicata sul sito http://
ripam.formez.it
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