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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ
Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento
di una borsa di studio per laureati, per studi e ricerche in
campo virologico, da usufruirsi presso il Dipartimento di
sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare.
Il Direttore del Dipartimento di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare ha indetto un pubblico concorso, per titoli e colloquio,
per il conferimento di una borsa di studio per laureati per studi e ricerche in campo virologico da usufruirsi presso il Dipartimento di Sanità
Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare dell’istituto Superiore di
Sanità nell’ambito della tematica: «Evoluzione genetica di ceppi di rotavirus e di virus dell’epatite E, attraverso analisi molecolari e filogenetiche, con particolare attenzione ai caratteri di entrambi i virus collegati
al rischio di trasmissione zoonotica».
Durata: un anno.
Requisito, tra gli altri, previsto dal bando:
titolo di studio: laurea magistrale in Biologia (Classe LM6),
ovvero altra laurea che sia stata equiparata con decreto ministeriale
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana conseguita
presso una Università o presso un Istituto di istruzione universitaria
equiparato.
La domanda di partecipazione al concorso redatta in carta semplice, secondo lo schema allegato al bando, dovrà pervenire tramite raccomandata con avviso di ricevimento e dovrà essere inoltrata al Dipartimento di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare, dell’Istituto Superiore di Sanità, viale Regina Elena, 299 – 00161 Roma (per la
data d’inoltro farà fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante),
o tramite equivalente mezzo informatico (PEC) indirizzo: protocollocentrale@iss.mailcert.it, entro il trentesimo giorno successivo a quello
della data di pubblicazione del presente etratto del bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Alla domanda dovrà essere allegato il programma di ricerca dettagliato e i titoli di merito che il candidato intende presentare ai fini della
valutazione prevista dall’art. 8 del bando stesso.
Il bando è consultabile nel sito Internet dell’Istituto Superiore di
Sanità http://www.iss.it/.
14E01352

Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento
di una borsa di studio per laureati, per studi e ricerche nel
settore di dispositivi medici, da usufruirsi presso il Centro
ONDICO.
Il Direttore del Centro Organismo Notificato per i Dispositivi
Medici e la Valutazione dei Cosmetici, ha indetto un pubblico concorso,
per titoli e colloquio, per il conferimento di una borsa di studio per
laureati, nel settore dei dispositivi medici nell’ambito della tematica:
«Problematiche connesse agli aspetti regolatori, sanitari e legali relative
ai materiali assemblati ed utilizzati presso le strutture ospedalier» da
usufruirsi presso il Centro ONDICO d ell’Istituto Superiore di Sanità.
Durata: un anno.
Requisito, tra gli altri, previsto dal bando:
titolo di studio: laurea magistrale in Lingue e letterature moderne
europee LM37, ovvero altra laurea che sia stata equiparata con decreto
ministeriale pubblicato nella Gazzetta Uficiale della Repubblica italiana
conseguita presso una Università o presso un Istituto di istruzione universitaria equiparato.
La domanda di partecipazione al concorso redatta in carta semplice, secondo lo schema allegato al bando, dovrà pervenire tramite raccomandata con avviso di ricevimento e dovrà essere inoltrata al Centro
ONDICO dell’Istituto Superiore di Sanità, viale Regina Elena, 299 –
00161 Roma (per la data d’inoltro farà fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante), o tramite equivalente mezzo informatico (PEC)

indirizzo: protocollo-centrale@iss.mailcert.it, entro il trentesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente estratto del
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Alla domanda dovrà essere allegato il programma di ricerca dettagliato e i titoli di merito che il candidato intende presentare ai fini della
valutazione prevista dall’art. 8 del bando stesso.
Il bando è consultabile nel sito Internet dell’Istituto Superiore di
Sanità http://www.iss.it/.
14E01353

Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento
di una borsa di studio per laureati, per studi e ricerche in
campo farmaco-tossicologico, da fruire presso il Dipartimento del farmaco.
Il Direttore del Dipartimento del Farmaco ha indetto un pubblico
concorso, per titoli e colloquio, per il conferimento di una borsa di studio per laureati per studi e ricerche in campo farmaco-tossicologico da
fruire presso il Dipartimento del Farmaco, dell’Istituto Superiore di
Sanità, nell’ambito della tematica: «Studio dei metodi di anali per la
determinazione di xeno biotici in matrici biologiche e non».
Durata: un anno.
Requisito, tra gli altri, previsto dal bando:
titolo di studio: laurea magistrale in Scienze biologiche LM6,
ovvero altra laurea che sia stata equiparata con decreto ministeriale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica conseguita presso una
Università o presso un Istituto di istruzione universitaria equiparato.
La domanda di partecipazione al concorso redatta in carta semplice, secondo lo schema allegato al bando, dovrà pervenire tramite
raccomandata con avviso di ricevimento e dovrà essere inoltrata al
Dipartimento del Farmaco, dell’Istituto Supeiore di Sanità, viale Regina
Elena, 299 – 00161 Roma (per la data d’inoltro farà fede il timbro a data
dell’ufficio postale accettante), o tramite equivalente mezzo informatico
(PEC) indirizzo: protocollo-centrale@iss.mailcert.it, entro il trentesimo
giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Alla domanda dovrà essere allegato il programma di ricerca dettagliato e i titoli di merito che il candidato intende presentare ai fini della
valutazione prevista dall’art. 8 del bando stesso.
Il bando è consultabile nel sito Internet dell’Istituto Superiore di
Sanità http://www.iss.it/.
14E01354

Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di una borsa di studio per laureati, da fruire presso
il Dipartimento di ambiente e connessa prevenzione
primaria,
Il Direttore del Dipartimento di Ambiente e Connessa Prevenzione
Primaria ha inedetto un pubblico concorso, per titoli e colloquio, per il
conferimento di una borsa di studio per laureati, nell’ambito del progetto «Requisiti organizzativi e tecnici dei laboratori di verifica della
conformità della qualità delle acque e metodi di analisi di riferimento
da impiegare per i controlli sulla qualità delle acque da destinarre al
consumo umano».
Durata: un anno.
Requisito, tra gli altri, previsto dal bando:
titolo di studio: laurea magistrale in chimica LM54, conseguita
presso una Università o presso un Istituto di istruzione universitaria
equiparato, ovvero altra laurea che sia statra equiparata con decreto
ministeriale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
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La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice,
secondo lo schema allegato al bando, dovrà essere spedita, a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento e indirizzata a: Dipartimento
di Ambiente e Connessa Prevenzione Primaria dell’Istituto Superiore
di Sanità, viale Regina Elena, 299 - 00161 Roma o, tramite equivalente
mezzo informatico (PEC) indirizzo: protocollo-centrale@iss.mailcert.
it, entro il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Alla domanda dovrà essere allegato il programma di ricerca dettagliato e i titoli di merito che il candidato intende presentare ai fini della
valutazione prevista dall’art. 8 del bando stesso.
Il bando è consultabile nel sito Internet dell’Istituto Superiore di
Sanità http://www.iss.it/.
14E01355

Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento
di una borsa di studio per laureati finalizzata a studi e
ricerche nel campo dell’antibiotico resistenza da usufruirsi presso il Dipartimento di malattie infettive, parassitarie e immunomediate.
Il Direttore del Dipartimento di Malattie Infettive, Parassitarie e
Immunomediate ha indetto un pubblico concorso, per titoli e colloquio,
per il conferimento di una borsa di studio per laureati per studi e ricerche nel campo dell’antibiotico resistenza da usufruirsi presso il Dipartimento di Malattie Infettive, Parassitarie e Immunomediate dell’Istituto Superiore di Sanità, nell’ambito della tematica: «Caratterizzazione
genotipica di ceppi batterici multi-resistenti sottoposti a sorveglianza
europea».
Durata: un anno.
Requisito, tra gli altri, previsto dal bando:
Titolo di studio: Laurea Magistrale in Scienze Biologiche, classe
di laurea LM6 - ovvero, altra laurea che sia stata equiparata con decreto
ministeriale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana conseguita presso una Università o presso un Istituto di istruzione
universitaria equiparato.
La domanda di partecipazione al concorso redatta in carta semplice, secondo lo schema allegato (Allegato 1), dovrà essere spedita,
unitamente ai titoli da presentare, a mezzo raccomandata con avviso
di ricevimento e indirizzata al Dipartimento di Malattie Infettive,
Parassitarie e Immunomediate dell’Istituto Superiore di Sanità, Viale
Regina Elena, 299 - 00161 - Roma (per la data d’inoltro farà fede il
timbro a data dell’Ufficio postale accettante), o tramite equivalente
mezzo informatico (PEC) indirizzo: protocollo-centrale@iss.mailcert.
it, entro il termine perentorio di giorni trenta che decorre dalla data
di pubblicazione dell’avviso del bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica - 4ª serie speciale. Tale termine, qualora venga a scadere il
giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
Alla domanda dovrà essere allegato il programma di ricerca dettagliato e i titoli di merito che il candidato intende presentare ai fini della
valutazione prevista dall’art. 8 del bando stesso.
Il bando è consultabile nel sito Internet dell’Istituto Superiore di
Sanità http://www.iss.it
14E01372

Concorso pubblico, per titoli, per il conferimento di una
borsa di studio per laureati finalizzata a studi e ricerche
in campo immunologico-virologico da usufruirsi presso il
Centro nazionale AIDS.
Il Direttore del Centro Nazionale AIDS ha indetto un pubblico concorso, per titoli, per il conferimento di una borsa di studio per laureati
finalizzata a studi e ricerche in campo immunologico-virologico da usufruirsi presso il Centro Nazionale AIDS dell’Istituto Superiore di Sanità,
nell’ambito del progetto: «New therapeutics and immunogens generated by incorporating short RNAs and protein antigens in exosomes». In
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particolare la borsa di studio riguarderà lo studio della immunogenicità
cellulo-mediata indotta da esosomi ingegnerizzati con antigeni del virus
dell’epatite virale C dell’uomo, attraverso analisi in sistemi in vitro, ex
vivo ed in vivo.
Durata: un anno.
Requisito, tra gli altri, previsto dal bando:
Titolo di studio: Laurea Magistrale in Scienze Biologiche - classe
di laurea LM6 - ovvero, altra laurea che sia stata equiparata con decreto
ministeriale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana conseguita presso una Università o presso un Istituto di istruzione
universitaria equiparato.
La domanda di partecipazione al concorso redatta in carta semplice, secondo lo schema allegato, dovrà essere spedita, unitamente ai
titoli da presentare, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento e
indirizzata al Centro Nazionale AIDS dell’Istituto Superiore di Sanità,
Viale Regina Elena, 299 - 00161 Roma (per la data d’inoltro farà fede
il timbro a data dell’Ufficio postale accettante), o tramite equivalente
mezzo informatico (PEC) indirizzo: protocollo-centrale@iss.mailcert.
it, entro il termine perentorio di giorni trenta che decorre dalla data
di pubblicazione dell’avviso del bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica - 4ª serie speciale.
Alla domanda dovrà essere allegato il programma di ricerca dettagliato e i titoli di merito che il candidato intende presentare ai fini della
valutazione prevista dall’art. 8 del bando stesso.
Il bando è consultabile nel sito Internet dell’Istituto Superiore di
Sanità http://www.iss.it
14E01373

Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento
di una borsa di studio per laureati finalizzata a studi e
ricerche nel campo dell’antibiotico resistenza di patogeni zoonotici o potenzialmente zoonotici da usufruirsi
presso il Dipartimento di malattie infettive, parassitarie
e immunomediate.
Il Direttore del Dipartimento di Malattie Infettive, Parassitarie e
Immunomediate ha indetto un pubblico concorso, per titoli e colloquio,
per il conferimento di una borsa di studio per laureati finalizzata a studi
e ricerche nel campo dell’antibiotico resistenza di patogeni zoonotici
o potenzialmente zoonotici da usufruirsi presso il Dipartimento di
Malattie Infettive, Parassitarie e Immunomediate dell’Istituto Superiore
di Sanità, nell’ambito della tematica: «Caratterizzazione fenotipica e
genotipica di ceppi batterici di patogeni zoonotici isolati in Italia».
Durata: un anno.
Requisito, tra gli altri, previsto dal bando:
Titolo di studio: Laurea Magistrale in Biologia - classe di laurea
LM6 - ovvero, altra laurea che sia stata equiparata con decreto ministeriale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
conseguita presso una Università o presso un Istituto di istruzione universitaria equiparato.
La domanda di partecipazione al concorso redatta in carta semplice, secondo lo schema allegato (Allegato 1), dovrà essere spedita,
unitamente ai titoli da presentare, a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento e indirizzata al Dipartimento di Malattie Infettive, Parassitarie e Immunomediate dell’Istituto Superiore di Sanità, Viale Regina
Elena, 299 - 00161 Roma (per la data d’inoltro farà fede il timbro a
data dell’Ufficio postale accettante), o tramite equivalente mezzo informatico (PEC) indirizzo: protocollo-centrale@iss.mailcert.it, entro il termine perentorio di giorni trenta che decorre dalla data di pubblicazione
dell’avviso del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie
speciale. Tale termine, qualora venga a scadere il giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
Alla domanda dovrà essere allegato il programma di ricerca dettagliato e i titoli di merito che il candidato intende presentare ai fini della
valutazione prevista dall’art. 8 del bando stesso.
Il bando è consultabile nel sito Internet dell’Istituto Superiore di
Sanità http://www.iss.it
14E01374
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MINISTERO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE
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Iscrizione nel Registro dei revisori legali di 200 persone
fisiche.

Iscrizione nel Registro dei revisori legali di una società.
L’ISPETTORE GENERALE CAPO DI FINANZA
L’ISPETTORE GENERALE CAPO DI FINANZA
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, concernente
l’attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei
conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/
CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE;
Visti i DD.MM. nn. 144 e 145 del 20 giugno 2012 e n. 146 del
25 giugno 2012, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 29 agosto 2012,
n. 201, concernenti rispettivamente le modalità di iscrizione e cancellazione dal Registro dei revisori legali, i requisiti di abilitazione ed il
tirocinio, in applicazione degli articoli 2, 3, 6 e 7 del decreto legislativo
27 gennaio 2010, n. 39;
Visto l’art. 21 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in
materia di competenze e poteri del Ministero dell’economia e delle
finanze;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008,
n. 43, come modificato dal decreto del presidente della Repubblica
18 luglio 2011, n. 173, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero dell’economia e delle finanze, a norma dell’art. 1,
comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
Visti, in particolare, gli articoli 7, comma 1, lettera o), e 8,
comma 1, lettera g) del D.P.C.M. 27 febbraio 2013, n. 67, che affidano
al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza, la competenza a svolgere i compiti attribuiti al Ministero
dell’economia e delle finanze dal decreto legislativo n. 39 del 2010 in
materia di revisione legale dei conti;
Vista l’ istanza presentata dalla società EPYON AUDIT S.r.l., partita I.V.A. 08524360966, sede legale in Milano (MI), tendente ad ottenere l’iscrizione nel Registro dei revisori legali;
Ritenuto di dover iscrivere nel Registro dei revisori legali la predetta società, in possesso dei requisiti previsti per l’iscrizione nel suddetto Registro;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, concernente
l’attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei
conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/
CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE;
Visto il D.M. n. 144 del 20 giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 29 agosto 2012, n. 201, concernente le modalità di iscrizione e cancellazione dal Registro dei revisori legali, in applicazione
dell’articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;
Visto l’art. 21 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in
materia di competenze e poteri del Ministero dell’economia e delle
finanze;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008,
n. 43, come modificato dal decreto del presidente della Repubblica
18 luglio 2011, n. 173, concernente il regolamento di riorganizzazione
del Ministero dell’economia e delle finanze, a norma dell’articolo 1,
comma 404, della legge 27 dicembre 2006. n. 296;
Visti, in particolare, l’articolo 8, comma 1, lettera n-bis), e 9,
comma 1, lettera f-bis) del D.P.R. n. 43 del 2008, come introdotti
dall’articolo 1, comma 1, lettere t) e g), del D.P.R. n. 173 del 2011, che
affidano al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza, la competenza a svolgere i compiti attribuiti
al Ministero dell’economia e delle finanze dal decreto legislativo n. 39
del 2010 in materia di revisione legale dei conti;
Visto l’articolo 9, comma 14, del decreto legge 30 dicembre 2013,
n. 150, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del
30 dicembre 2013, n. 304;
Viste le istanze presentate da n. 200 nominativi tendenti ad ottenere
l’iscrizione al Registro dei revisori legali;
Rilevato che i suddetti nominativi sono in possesso dei requisiti
prescritti dall’articolo 2 del D.M. 144/2012 sopra richiamato per l’iscrizione nel Registro dei revisori legali;

Decreta:

Ritenuto di dover iscrivere nel Registro dei revisori legali i soggetti
indicati nell’elencoa negato al presente decreto;

Nel Registro dei revisori legali, istituito con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 20 giugno 2012, n. 144, ai sensi
dell’art. 1, comma 1, lettera g) del decreto legislativo 27 gennaio 2010,
n. 39, è iscritta la seguente società:

Decreta:

171508 EPYON AUDIT S.r.l., partita I.V.A. 08524360966, sede
legale in Milano (MI).
Del presente decreto sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 21 marzo 2014

Nel Registro dei revisori legali, istituito con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze 20 giugno 2012, n. 144, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera g) del decreto legislativo 27 gennaio 2010,
n. 39, sono iscritti n. 200 nominativi indicati nell’elenco allegato al presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

L’ispettore generale capo: MASTROIANNI

Roma, 21 marzo 2014
L’ispettore generale capo: MASTROIANNI
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ENTI PUBBLICI STATALI
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI RICERCA SULLE ACQUE

Selezione pubblica, per il conferimento di due borse di
studio per laureati nel campo delle Scienze della terra
e dell’ambiente da usufruirsi presso l’Area di Ricerca
Roma1 - Monterotondo.

Esclusivamente per i Cittadini Stranieri e i Cittadini Italiani residenti all’estero, oppure residenti in Italia ma non legittimati all’attivazione della PEC, l’invio della domanda potrà essere effettuato con posta
elettronica ordinaria al seguente indirizzo: spin.recruitment@spin.cnr.it
Il bando è affisso alla sezione Lavoro e Formazione del sito web
CNR (www.cnr.it).
14E01422

Si avvisa che l’Istituto di Ricerca sulle Acque del CNR ha indetto
una pubblica selezione a n. 2 borsa di studio per laureati (Bando
n. 126.114.BS.4/2014RM):

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA

Profilo A:

I STITUTO

tematica: «Caratterizzazione microbiologica e biorecupero di
sedimenti marini contaminati da idrocarburi».
Profilo B:
tematica: «Caratterizzazione microbiologica di biomasse
sospese ed adese tramite metodi tradizionali e biomolecolari»
da usufruirsi presso l’Istituto di Ricerca sulle Acque - Sede di
Monterotondo.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta
in carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato del bando
n. 126.114.BS.4/2014 RM e inviata esclusivamente per Posta Elettronica Certificata (PEC) all’Istituto di Ricerca sulle Acque del CNR Sede di Monterotondo all’indirizzo: protocollo.irsa@pec.cnr.it dovrà
essere inoltrata entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana secondo quanto previsto dall’art. 4 del bando stesso.
Il bando è affisso all’albo ufficiale della sede dell’Istituto di
Ricerca sulle Acque ed è altresì disponibile sul sito internet del CNR
all’indirizzo www.urp.cnr.it link formazione.
14E01457

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

DI ASTROFISICA E PLANETOLOGIA SPAZIALI

Pubblicazione della graduatoria del concorso pubblico, per
titoli e colloquio, ad un posto di ricercatore degli enti di
ricerca - III livello - con contratto di lavoro a tempo pieno
e determinato inerente al programma JUICE dal titolo
«Analisi spettroscopica dello studio dei requisiti scientifici ed analisi delle prestazioni strumentali nell’ambito del
programma JUICE, esperimento MAJIS» - presso la sede
di Roma - (Bando 2014-01-TD23).
Si rende noto che sul sito dell’IAPS www.iaps.inaf.it e sul sito
INAF www.inaf.it è stata pubblicata la graduatoria di merito del Concorso pubblico, per titoli e colloquio, ad un posto di Ricercatore degli
enti di ricerca – III livello – con contratto di lavoro a tempo pieno e
determinato, nell’ambito del progetto denominato «Partecipazione italiana alla fase A/B1 della missione JUICE», presso l’INAF - Istituto
di Astrofisica e Planetologia Spaziali di Roma, ai sensi dell’art. 23 del
decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991 n. 171, il cui
avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale – «Concorsi ed esami» n. 5 del 17 gennaio
2014.
14E01439

I STITUTO SPIN

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura, a
tempo determinato part time 80%, di un posto di collaboratore tecnico enti di ricerca (C/TER) - VI livello.
Si avvisa che l’Istituto SPIN del CNR ha indetto una pubblica selezione per titoli e colloquio per l’assunzione di n. 1 unità di personale
con contratto di lavoro a tempo determinato della durata di 12 mesi con
profilo professionale di Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca - livello
VI - Part time 80% - presso la propria Unità di Genova, con mansioni
di “Tecnico addetto alla liquefazione dell’elio” che riguarderanno: i)
utilizzo, gestione e manutenzione di un liquefattore a pistoni per elio
gas modello Koch 1410, di un compressore a vite modello LINDE e di
un compressore a pistoni modello Bauer con annessi macchinari di pertinenza - ii) gestione e manutenzione del sistema di recupero dell’elio
gas - iii) gestione ovvero stoccaggio e distribuzione dell’elio liquido
prodotto.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in
carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato A del Bando n.
SPIN 001/2014 GE e indirizzata all’Istituto SPIN del CNR, dovrà essere
presentata entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana esclusivamente tramite l’invio di messaggio di Posta Elettronica
Certificata (PEC), da effettuarsi all’indirizzo protocollo.spin@pec.cnr.it

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
O SSERVATORIO

ASTRONOMICO DI

R OMA

Approvazione degli atti, contenente la graduatoria di merito,
del concorso, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore
- III livello, con contratto a tempo determinato.
Si rende noto che, con determina direttoriale n. 96 del 21 marzo
2014, è stata approvata la graduatoria di merito del concorso, per titoli
ed esami, a due posti di ricercatore - III livello, con contratto a tempo
determinato da svolgersi presso l’Osservatorio astronomico di Roma
(Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 83 del
18 ottobre 2013).
La determina di approvazione degli atti, contenente la graduatoria
di merito, è pubblicata sul sito dell’INAF www.inaf.it.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorre il termine
per eventuali impugnative.
14E01518
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UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ
DI BOLOGNA
Nomina della commissione giudicatrice per la procedura di
valutazione comparativa a un posto di ricercatore universitario, settore L-LIN/16 - Lingua e Letteratura Nederlandese, bandita dalla Facoltà di lingue e letterature straniere
con DR 1432 del 17 dicembre 2009.

Art. 2.
La commissione risulta così composta:
Garuti Sinome Giulio – Università di Bologna - professore
ordinario;
Cometta Marina – Università di Milano - professore ordinario;
Saibene Maria Grazzia – Università di Pavia - professore
ordinario.

IL RETTORE
Vista la legge 6 luglio 1998 n. 210;

Art. 3.

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000
n. 117;
Visto il decreto rettorale n. 4762/572 del 21 dicembre 2000, così
come modificato dal decreto rettorale n. 1065/2007, contenente il Regolamento dell’Università degli studi di Bologna «sulle modalità di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di
ruolo e dei ricercatori nonché per i trasferimenti e la mobilità interna»;
Visto il decreto rettorale n. 1432 del 17 dicembre 2009 con cui è
stata bandita, tra le altre, la procedura di valutazione comparativa per la
copertura di un posto di ricercatore per la Facoltà di lingue e letterature
straniere nel settore L-LIN/16 - Lingua e letteratura nederlandese;
Visto il decreto rettorale n. 1219 del 21 dicembre 2011 con cui
sono stati approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa
per la copertura del posto in parola;
Visto il decreto rettorale n. 53 del 22 gennaio 2013 con cui si è
proceduto ad annullare gli atti della procedura di valutazione comparativa in oggetto – settore L-LIN/16 – Lingua e letteratura nederlandese
– approvati con decreto rettorale n. 1219 del 1° dicembre 2011 e si è
disposto che gli uffici avviassero le procedure per la sostituzione della
commissione giudicatrice;
Vista la deliberazione adottata il 21 febbraio 2013 dal Dipartimento di lingue e letterature straniere moderne con cui è stato indicato
il componente interno nella persona del prof. Garuti Simone Giulio;
Visto il decreto rettorale n. 153 del 7 marzo 2013 di nomina
della nuova commissione giudicatrice, composta dai professori Garuti
Simone Giulio, Comettta Marina e Lendinara Patrizia;

La commissione dovrà procedere nuovamente alla definizione dei
criteri di valutazione dei titoli e delle pubblicazioni, ai sensi dell’art. 7
del bando, nonché alla valutazione comparativa dei candidati.
Saranno valutate esclusivamente le pubblicazioni già trasmesse dai
candidati.
Art. 4.
Ai sensi del comma 16 dell’art. 4 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 117/2000, dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del presente decreto rettorale di nomina delle commissioni
giudicatrici decorrono i trenta giorni previsti dall’art. 9 del decretolegge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge
21 giugno 1995, n. 246, 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.
Art. 5.
La commissione giudicatrice, ai sensi del comma 12 dell’art. 4
del decreto del Presidente della Repubblica n. 117/2000, è autorizzata,
in sede di riunione preliminare, ad avvalersi di strumenti telematici di
lavoro collegiale.
Bologna 22 marzo 2014

Visto il decreto rettorale n. 321 del 22 aprile 2013 con cui sono
state accolte le dimissioni della prof.ssa Lendinara Patrizia;
Visto il risultato del sorteggio per la nomina dei componenti delle
commissioni giudicatrici tenutosi il 25 luglio 2013;
Visto il decreto rettorale n. 152 del 7 marzo 2013 di nomina
della nuova commissione giudicatrice, composta dai professori Garuti
Simone Giulio, Cometta Marina e Onesti Nicoletta;
Visto il decreto rettorale n. 952 del 2 dicembre 2013, con cui sono
state accolte le dimissioni della prof.ssa Onesti Nicoletta;
Preso Atto che, a seguito del sorteggio effettuato dal M.I.U.R. in
data 25 febbraio 2014, è stato individuato quale sostituto componente
della commissione giudicactrice la prof.ssa Saibene Maria Grazia;
Decreta:

Art. 1.
La prof.ssa Maria Grazia Saibene, professore ordinario presso
l’Università di Pavia, è nominata componente della commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa ad un posto di
ricercatore universitario, per il settore scientifico-disciplinare L-LIN/16
– Lingua e letteratura nederlandese, bandito dalla facoltà di lingue e
letterature straniere, in sostituzione della prof.ssa Onesti Nicoletta.

Il rettore: DIONIGI
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro sessanta giorni dal ricevimento dello stesso, al Tribunale Amministrativo
Regionale dell’Emilia-Romagna ed entro centoventi giorni è ammesso
il ricorso straordinario al Capo dello Stato.
14E01351

Comunicato di rettifica alla procedura di selezione per
la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato tipo a) - settore concorsuale 09/F2 - Telecomunicazioni - per il settore scientifico-disciplinare
ING-INF/03 - Telecomunicazioni.
L’avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 24 del 25 marzo 2014 conteneva un errore materiale: il posto a concorso è da intendersi per il settore concorsuale 06/D4
- Malattie cutanee, malattie infettive e malattie dell’apparato digerente
- per il settore scientifico-disciplinare MED/12 - Gastroenterologia, per
le esigenze del Dipartimento di scienze mediche e chirurgiche.
14E01519
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IMT - ALTI STUDI DI LUCCA

UNIVERSITÀ COMMERCIALE
«LUIGI BOCCONI» DI MILANO

Avviso di indizione di una procedura di valutazione comparativa per la copertura di una posizione di Post Doctoral
Fellow.

Selezione pubblica per la copertura di un posto di professore
ordinario di ruolo.

Si rende noto che presso IMT Alti Studi Lucca, Istituto statale di
istruzione universitaria di alta formazione dottorale con ordinamento
speciale, è stata indetta una procedura di valutazione comparativa per
una posizione di Assistant Professor con le seguenti specifiche:
Complex networks of economic and financial data and BigData
platforms - 1 posizione di Post Doctoral Fellow
Campi: Reti complesse, reti economiche e finanziarie, fondamenta
di Computer Science, programmazione, big data e piattaforme di social
networks.
Attività: Ricerca, tutoraggio e mentoring per i dottorandi dell’Istituto, insegnamento limitato e partecipazione alle attività di ricerca
dell’Istituto. Ricerca attinente al progetto Crisis lab, in particolare per i
sistemi complessi di dati finanziari, sociali ed economici. Realizzazione
di una piattaforma Web Services di Big Data analysis, visualizzazione
ed accesso ai dati.

È indetta presso l’Ateneo una procedura di selezione pubblica
per la copertura di un posto di professore ordinario di ruolo, ai sensi
dell’art. 18 della legge n. 240 del 30 dicembre 2010 come di seguito
specificato:
N.
Posti

Settore
concorsuale

SSD

Dipartimento

1

14/A2

SPS/04
SCIENZA
POLITICA

Analisi delle Politiche
e Management Pubblico

Gli interessati potranno prendere visione del bando consultando il
sito internet dell’Ateneo: www.unibocconi.eu/recruitingsenior
Coloro che intendono partecipare alla selezione sono tenuti a farne
domanda al Rettore dell’Università Commerciale «Luigi Bocconi» di
Milano, entro il termine perentorio stabilito dal bando.
14E01363

Area di ricerca: EIC - Economics and Institutional Change.
Unità di ricerca: AXES - Laboratory for the Analysis of Complex
Economic Systems.
Requisiti formali: Titolo di dottore di ricerca o equivalente in settori attinenti al profilo. Il candidato deve avere un curriculum scientifico idoneo per lo svolgimento dell’attività scientifica. Il candidato
deve avere inoltre un’ottima conoscenza della lingua inglese, sia scritta
che parlata.
Requisiti specifici: Costituisce requisito preferenziale avere svolto
esperienze professionali nelle seguenti aree: fisica, ingegneria, matematica e informatica. I candidati dovranno avere un set di pubblicazioni
in reti complesse per sistemi economici e finanziari, reti sociali o algoritmi generali. Buona conoscenza dei fondamenti del Computer Science
e piattaforme quali: software engineering, Web Services, databases,
web platforms and data API. Esperienza con i social networks tra cui
API (come Twitter/Facebook) è preferenziale. I candidati devono altresì
saper utilizzare almeno uno dei seguenti linguaggi di programmazione:
Java, C++, Python web visualization frameworks e web API, REST data
API e Web Services, geographical maps e data representation. Saper
utilizzare strumenti di gestione dati quali ad esempio: MapReduce,
Hadoop, Mahout, NoSQL, etc.
Verrà inoltre valutato il profilo attitudinale e motivazionale dei
candidati, in particolare l’entusiasmo dimostrato rispetto alla ricerca
applicata all’interno di un’unità di ricerca interdisciplinare.
Durata: Negoziabile, da uno a tre anni, rinnovabile per un massimo
di quattro anni complessivi.
Il bando di concorso con indicazione delle modalità di presentazione delle domande è pubblicato all’Albo Online dell’Istituto sul sito
web all’indirizzo www.imtlucca.it
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è il
2 maggio 2014.

14E01381

UNIVERSITÀ DI GENOVA
Procedura pubblica di selezione finalizzata al reclutamento
di un ricercatore a tempo determinato, mediante conferimento di contratto di lavoro subordinato di durata
triennale.
Si comunica che con il decreto rettorale n. 326 del 19 marzo 2014
è indetta la seguente procedura pubblica di selezione finalizzata al
reclutamento di un ricercatore a tempo determinato, mediante conferimento di contratto di lavoro subordinato di durata triennale, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
con finanziamento derivante da stipula di atto di donazione modale con
l’Istituto Giannina Gaslini, per il Dipartimento e per il settore scientifico-disciplinare e concorsuale di seguito indicati:
Scuola di scienze mediche e farmaceutiche
Dipartimento di Neuroscienze, riabilitazione, oftalmologia,
genetica e scienze materno-infantili (DINOGMI)
Settore concorsuale: 06/G1 Pediatria generale, specialistica e
neuropsichiatria infantile
Settore scientifico-disciplinare: MED/38 Pediatria generale e
specialistica
Le documentate domande di ammissione alla procedura debbono
essere prodotte, in via telematica, utilizzando una specifica applicazione informatica, con le modalità di cui all’art. 3 del bando, entro
le ore 12.00 del trentesimo giorno decorrente dal giorno successivo a
quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
serie speciale - della Repubblica italiana, a pena di esclusione.
Qualora il termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza
è prorogata al primo giorno feriale utile.
Ad avvenuta pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale,
il bando integrale è reso immediatamente disponibile sui siti web
dell’Ateneo (http://www.unige.it/concorsi), del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (http://bandi.miur.it), dell’Unione
Europea (http://ec.europa.eu/euraxess).
14E01364
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UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA»
DI ROMA
Procedura pubblica di selezione per il reclutamento di un
ricercatore a tempo determinato - tipologia a), con regime
di impegno a tempo pieno, settore concorsuale 01/B1 - settore scientifico-disciplinare INF/01.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 24, comma 2, della
legge n. 240 del 30 dicembre 2010 e dal vigente Regolamento per il
reclutamento di ricercatori a tempo determinato di questo Ateneo, si
comunica che è stata indetta la procedura pubblica di selezione per il
reclutamento di un ricercatore a tempo determinato tipologia a) con
regime di impegno a tempo pieno, presso il sottoelencato Dipartimento di questo ateneo, per il seguente settore concorsuale e settore
scientifico-disciplinare:
Dipartimento di Informatica della Sapienza Università di Roma
Settore concorsuale 01/B l - settore scientifico-disciplinare
INF/01 - un posto.
Il bando integrale sarà pubblicato sul sito web dell’Ateneo
all’indirizzo:
w w w. u n i r o m a 1 . i t / o rg a n i z z a z i o n e / a m m i n i s t r a z i o n e /
ripartizionepersonale
sul sito web del Dipartimento di Informatica all’indirizzo www.
di.uniroma1.it

4a Serie speciale - n. 26

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a 55 posti di categoria EP, posizione economica EP1, dell’area amministrativa-gestionale, a tempo indeterminato, per le esigenze
della gestione amministrativa, contabile ed economicopatrimoniale dei centri di spesa, 28 posti sono riservati
al personale interno di categoria D dell’area amministrativa-gestionale in possesso degli stessi requisiti previsti
per l’accesso dall’esterno che non sia incorso negli ultimi
due anni in sanzioni disciplinari più gravi del rimprovero
scritto, con esclusione del personale di cui agli articoli 64 e
seguenti del richiamato CCNL 2006/2009 operante presso
le Aziende ospedaliero-universitarie.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 55 posti
di categoria EP, posizione economica EP1, dell’Area Amministrativagestionale, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, per le esigenze della gestione amministrativa, contabile ed economico-patrimoniale dei Centri di Spesa dell’Ateneo di Sapienza Università di
Roma – ai sensi del D.P.R. n. 487/1994 e successive modificazioni ed
integrazioni e del Regolamento di questo Ateneo sui procedimenti di
selezione per l’accesso all’impiego nelle categorie di personale tecnico/
amministrativo. N. 28 dei 55 posti messi a concorso sono riservati al
personale interno di Sapienza Università di Roma, in servizio a tempo
indeterminato, inquadrato nella categoria D dell’Area Amministrativagestionale che non sia incorso negli ultimi due anni in sanzioni disciplinari più gravi del rimprovero scritto, con esclusione del personale di cui
agli artt. 64 e segg. del CCNL 2006/2009 operante presso le Aziende
ospedaliero-universitarie.

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

La domanda di ammissione alla procedura concorsuale di cui
sopra, redatta secondo il modello allegato al bando e debitamente sottoscritta dall’interessato, dovrà essere inviata secondo una delle modalità
alternative previste dal bando stesso, entro il termine di trenta giorni a
decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami»
- della Repubblica italiana.

14E01362

Il Bando relativo al concorso pubblico, per titoli ed esami, sarà
reso disponibile:

sul sito del MIUR http://bandi.miur.it/
e dell’Unione Europea http://ec.europa.eu/euraxess/

mediante affissione all’Albo del Rettorato;

Procedura di valutazione comparativa, per titoli e colloquio,
per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato
- Dipartimento di medicina sperimentale.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del Regolamento per
il reclutamento di Ricercatori con contratto a tempo determinato, emanato da questa Università con decreto rettorale n. 3752 del 30.10.2012
è indetta una procedura comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di n. 1 ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato
tipologia a), con regime di impegno a tempo definito della durata di 3
anni eventualmente prorogabile per un ulteriore biennio - per il Settore
Concorsuale 06/D2 - Endocrinologia, nefrologia e scienze dell’alimentazione e del benessere, per svolgere attività di ricerca presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale della Sapienza Università di Roma.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura di valutazione comparativa è consultabile:
sul sito web dell’Ateneo: http://www2.uniroma1.it/organizzazione/amministrazione/ripartizionepersonale/concorsi/ricercatori_
tempo_determinato/default.php
sul sito del Miur: http://bandi.miur.it/
e sul sito web dell’Unione Europea: http://ec.europa.eu/euraxess/
14E01378

per via telematica sul sito di questo Ateneo: http://www.uniroma1.it, alla pagina concorsi del personale tecnico-amministrativo.
14E01379

UNIVERSITÀ DI PALERMO
Procedura selettiva, per titoli ed esami, per la copertura, con
contratto di lavoro subordinato e a tempo determinato, di
un posto di tecnologo, presso il dipartimento di energia,
ingegneria dell’informazione, e modelli matematici.
Il rettore dell’Università degli studi di Palermo, con decreto rettorale n. 998 del 18 marzo 2014, indice la procedura selettiva, per titoli ed
esami, finalizzata all’assunzione di un tecnologo con contratto di lavoro
subordinato a tempo determinato per lo svolgimento di attività di supporto tecnico e amministrativo alle attività di ricerca, presso il Dipartimento di energia, ingegneria dell’informazione, e modelli matematici.
I candidati dovranno compilare la domanda di ammissione alla
selezione utilizzando l’applicativo online disponibile all’indirizzo
https://concorsi.unipa.it La domanda prodotta dovrà essere stampata,
firmata, scansionata e trasmessa, pena l’esclusione, entro le ore 24,00
del trentesimo giorno decorrente dalla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - tramite posta certificata (PEC), inviando,
da un indirizzo di PEC personale una e-mail all’indirizzo pec@cert.
unipa.it avente come oggetto: un tecnologo a tempo determinato presso
il Dipartimento DEIM - Polo Universitario di ricerca di Bivona e S.
Stefano Quisquina per l’energia, l’ambiente e le risorse del territorio
2014TEA1 e citando il numero progressivo prodotto dall’applicativo.
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Per i cittadini stranieri l’invio della domanda e delle dichiarazioni
di cui al presente articolo potrà essere effettuato con posta elettronica
ordinaria all’indirizzo protocollo@unipa.it previa sottoscrizione con
firma digitale (art. 8, legge n. 35/2012) avente ad oggetto un tecnologo
a tempo determinato presso il Dipartimento DEIM - Polo Universitario
di ricerca di Bivona e S. Stefano Quisquina per l’energia, l’ambiente
e le risorse del territorio 2014TEA1 e citando il numero progressivo
prodotto dall’applicativo.
Ove non sia possibile sottoscrivere la domanda con firma digitale, il candidato dovrà validare la domanda stessa e le dichiarazioni
mediante sottoscrizione autografa prima della prima prova. Ai predetti
candidati sarà inviata una e-mail di conferma dell’avvenuta ricezione
della domanda.
Il bando di indizione della procedura selettiva emanato con decreto
del rettore sarà pubblicizzato in italiano e in inglese all’Albo ufficiale
di Ateneo, sul sito internet dell’Università - http://po rtale.unipa.it/
amministrazione/area4/set27/PersonaleTA/tecnologi/, su quello del
Ministero, su quello dell’Unione europea - http://www.ec.europa.eu/
euraxess/index.cfm/jobs/index ed anche sul sito della CRUI http://www.
crui.it/HomePage.aspx?ref=1824.
14E01388

Procedura selettiva, per titoli ed esami, per la copertura,
con contratto di lavoro subordinato e a tempo determinato, di un posto di tecnologo, presso il dipartimento di
architettura.
Il rettore dell’Università degli studi di Palermo, con decreto rettorale n. 999 del 18 marzo 2014, indice la procedura selettiva, per titoli
ed esami, finalizzata all’assunzione di un tecnologo con contratto di
lavoro subordinato a tempo determinato per lo svolgimento di attività
di supporto tecnico e amministrativo alle attività di ricerca, presso il
Dipartimento di architettura.
I candidati dovranno compilare la domanda di ammissione alla
selezione utilizzando l’applicativo online disponibile all’indirizzo
https://concorsi.unipa.it La domanda prodotta dovrà essere stampata,
firmata, scansionata e trasmessa, pena l’esclusione, entro le ore 24,00
del trentesimo giorno decorrente dalla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - tramite posta certificata (PEC), inviando,
da un indirizzo di PEC personale una e-mail all’indirizzo pec@cert.
unipa.it avente come oggetto: un tecnologo a tempo determinato presso
il Dipartimento di architettura - Polo Universitario di ricerca di Bivona e
S. Stefano Quisquina per l’energia, l’ambiente e le risorse del territorio
- 2014TEA2 e citando il numero progressivo prodotto dall’applicativo.
Per i cittadini stranieri l’invio della domanda e delle dichiarazioni
di cui al presente articolo potrà essere effettuato con posta elettronica
ordinaria all’indirizzo protocollo@unipa.it previa sottoscrizione con
firma digitale (art. 8, legge n. 35/2012) avente ad oggetto un tecnologo a tempo determinato presso il Dipartimento di architettura - Polo
Universitario di ricerca di Bivona e S. Stefano Quisquina per l’energia,
l’ambiente e le risorse del territorio - 2014TEA2 e citando il numero
progressivo prodotto dall’applicativo.
Ove non sia possibile sottoscrivere la domanda con firma digitale, il candidato dovrà validare la domanda stessa e le dichiarazioni
mediante sottoscrizione autografa prima della prima prova. Ai predetti
candidati sarà inviata una e-mail di conferma dell’avvenuta ricezione
della domanda.
Il bando di indizione della procedura selettiva emanato con decreto
del rettore sarà pubblicizzato in italiano e in inglese all’Albo ufficiale di
Ateneo, sul sito internet dell’Università - http://portale.unipa.it/amministrazione/area4/set27/PersonaleTA/tecnologi/, su quello del Ministero,
su quello dell’Unione europea - http://www.ec.europa.eu/euraxess/
index.cfm/jobs/index ed anche sul sito della CRUI http://www.crui.it/
HomePage.aspx?ref=1824.
14E01389
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UNIVERSITÀ DEL SANNIO
Bando di concorso per l’ammissione ai corsi di dottorato di
ricerca - XXIX Ciclo.
IL RETTORE
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, che contiene “Norme in
materia di organizzazione delle università, di personale accademico e di
reclutamento, nonché la delega al Governo per incentivare la qualità e la
efficienza del sistema universitario”, pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie Generale,
del 14 gennaio 2011, n. 10, come parzialmente modificata ed integrata:
a) dal decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 255, che disciplina
la “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e alcuni interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie”, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10;
b) dal Decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, che contiene “Prime
disposizioni urgenti per la economia”, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 luglio 2011, n. 106;
c) dal decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, che contiene “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35,
ed, in particolare, gli articoli 2 e 19;
Considerato che, in conformità a quanto previsto dall’art. 2 della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, è stato adottato il nuovo Statuto della
Università degli Studi del Sannio, emanato con decreto rettorale del
13 giugno 2012, numero 781, e pubblicato nel Supplemento Ordinario
della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie Generale, del
3 luglio 2012, n. 153;
Considerato che il nuovo Statuto della Università degli Studi del
Sannio è entrato in vigore a decorrere dal 18 luglio 2012;
Visto il nuovo dello Statuto della Università degli Studi del Sannio
ed, in particolare, gli articoli 15, comma 2, lettera l), e 22;
Visto il decreto del Ministero della istruzione, della università e
della ricerca dell’8 febbraio 2013, n. 45, con il quale, in conformità
a quanto previsto dall’art. 19 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è
stato approvato ed emanato il “Regolamento che definisce le modalità
di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e i criteri per la
istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati”;
Vista la nota del 22 maggio 2013, registrata nel protocollo generale
di ateneo in pari data con il numero progressivo 5996, con la quale la
Direzione generale per la università, lo studente e il diritto allo studio
universitario, Dipartimento per la università, l’alta formazione artistica,
musicale e coreutica e per la ricerca, del Ministero della istruzione, della
università e della ricerca ha definito le “Linee di indirizzo per l’avvio
dei Dottorati di ricerca per l’anno accademico 2013/2014”;
Vista la nota rettorale del 2 aprile 2013, numero di protocollo 3942,
con la quale, al fine di “…adeguare il vigente “Regolamento di Ateneo
per la Istituzione e la Organizzazione dei Corsi di Dottorato di Ricerca”,
emanato con decreto rettorale del 22 novembre 1999, n. 724, e modificato con decreto rettorale del 23 dicembre 1999, n. 807, alle disposizioni
normative contenute nell’art. 19 della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
e nel decreto ministeriale dell’8 febbraio 2013, n. 45…”, è stato costituito un Gruppo di Lavoro composto dal Professore Pasquale Daponte,
inquadrato nel settore scientifico-disciplinare ING.INF/O7 “Misure
Elettriche ed Elettroniche”, settore concorsuale 09/E4 “Misure”, e in
servizio presso la Facoltà di ingegneria con la qualifica di professore
ordinario, nella sua qualità di delegato del rettore per la formazione
post-laurea, con le funzioni di coordinatore, e dal professore Gerardo
Canfora, inquadrato nel settore scientifico-disciplinare ING-INF/05
“Sistemi di Elaborazione delle Informazioni”, Settore Concorsuale 09/
H1 “Sistemi di Elaborazione delle Informazioni”, e in servizio presso
la Facoltà di ingegneria con la qualifica di professore ordinario, nella
sua qualità di Delegato del Rettore per i Progetti Strategici e per la
Ricerca Scientifica, con il supporto tecnico-amministrativo della Dottoressa Francesca Serluca, nella sua qualità di Responsabile della Unità
Organizzativa “Esami di Stato, Dottorati e Master”;
Considerato che il Professore Pasquale Daponte, al fine “…di predisporre una “Ipotesi di Regolamento” ampiamente condivisa da tutti
gli organi coinvolti, sia nella fase propositiva che nella fase consultiva
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del procedimento, ha, successivamente, richiesto anche il contributo
dei Coordinatori dei Corsi di Dottorato di Ricerca e dei Direttori di
Dipartimento…”;
Considerato che il Gruppo di Lavoro, nella sua composizione allargata, si è riunito nei giorni 17 e 30 maggio 2013 e 12 e 14 giugno 2013
ed ha predisposto, nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto
ministeriale dell’8 febbraio 2013, n. 45, con il quale è stato approvato ed
emanato il “Regolamento che definisce le modalità di accreditamento
delle sedi e dei corsi di dottorato e i criteri per la istituzione dei corsi
di dottorato da parte degli enti accreditati”, e delle “Linee di indirizzo
per l’avvio dei Dottorati di Ricerca per l’anno accademico 2013/2014”,
definite dalla Direzione generale per la università, lo studente e il diritto
allo studio universitario, Dipartimento per la università, l’alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca, del Ministero della
istruzione, della università e della ricerca con nota del 22 maggio 2013,
registrata nel protocollo generale di ateneo in pari data con il numero
progressivo 5996, una “Ipotesi” di “Regolamento di Ateneo per la Istituzione e la Organizzazione dei Corsi di Dottorato di Ricerca”;
Vista la nota del 25 giugno 2013, registrata nel protocollo generale
di ateneo in data 26 giugno 2013 con il numero progressivo 7317, con la
quale il Professore Pasquale Daponte, nella sua qualità di Coordinatore
del Gruppo di Lavoro, ha trasmesso la predetta “Ipotesi” di “Regolamento” al Rettore, al Direttore Amministrativo e ai competenti Settori
e Unità Organizzative della Amministrazione Centrale per gli adempimenti conseguenti;
Vista la deliberazione con la quale il Senato Accademico, nella
seduta del 25 settembre 2013, ha approvato la “…Ipotesi” di “Regolamento di Ateneo per la Istituzione e la Organizzazione dei Corsi di Dottorato di Ricerca”, come predisposta dal predetto Gruppo di Lavoro…e
con gli emendamenti proposti dal Consiglio di Amministrazione nella
seduta del 24 luglio 2013…”;
Considerato che il “Regolamento per la Istituzione e la Organizzazione dei Corsi di Dottorato di Ricerca”:
è stato emanato con decreto rettorale del 25 settembre 2013,
n. 927;
è stato pubblicato nell’Albo on-line, nell’Albo di Ateneo,
nell’Albo di ciascun Dipartimento e nel “Sito Web” di Ateneo;
è entrato in vigore a decorrere dal 26 settembre 2013;
Considerato che l’art. 3, comma 1, del “Regolamento per la Istituzione e la Organizzazione dei Corsi di Dottorato di Ricerca” prevede, in
particolare, che la “…istituzione e la attivazione dei Corsi di Dottorato
di Ricerca è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, su proposta
dei competenti Consigli di Dipartimento, sentito il Nucleo di Valutazione di Ateneo e previo parere obbligatorio del Senato Accademico…”;
Considerato pertanto, che, con nota rettorale del 16 settembre
2013, numero di protocollo 9634, i Direttori di Dipartimento sono stati
invitati a trasmettere, entro il 25 settembre 2013, le proposte di istituzione e di attivazione dei Corsi di Dottorato di Ricerca, con sede amministrativa presso la Università degli Studi del Sannio, relative al XXIX
Ciclo, Nuova Serie;
Vista la deliberazione con la quale il Consiglio del Dipartimento
di Ingegneria, nella seduta del 19 settembre 2013, ha, tra l’altro, approvato la proposta di istituzione e di attivazione del Corso di Dottorato di
Ricerca in “Tecnologie della Informazione per la Ingegneria”;
Considerato che la predetta deliberazione è stata trasmessa dal
Segretario Amministrativo del Dipartimento di Ingegneria con nota del
25 settembre 2013, numero di protocollo 44, registrata nel protocollo
generale di ateneo in pari data con il numero progressivo 10014;
Vista la deliberazione con la quale il Consiglio del Dipartimento
di diritto, economia, management e metodi quantitativi, nella seduta del
23 settembre 2013, ha, tra l’altro, approvato la proposta di istituzione e
di attivazione del Corso di Dottorato di Ricerca in “Persona, Mercato,
Istituzioni”;
Considerato che la predetta deliberazione è stata trasmessa dal
Direttore del Dipartimento di Dipartimento di diritto, economia, management e metodi quantitativi con nota del 25 settembre 2013, numero di
protocollo 781, registrata nel protocollo generale di ateneo in pari data
con il numero progressivo 10029;
Vista la deliberazione con la quale il Consiglio del Dipartimento di
scienze e tecnologie, nella seduta del 23 settembre 2013, ha, tra l’altro,
approvato la proposta di istituzione e di attivazione del Corso di Dottorato di Ricerca in “Scienze e Tecnologie per l’Ambiente e la Salute”;
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Considerato che la predetta deliberazione, inizialmente inviata
a mezzo di posta elettronica, è stata, poi, formalmente trasmessa dal
Segretario del Dipartimento di scienze e tecnologie con nota del 1° ottobre 2013, numero di protocollo 238;
Considerato altresì, che sono state previste, complessivamente,
diciotto borse di studio per l’accesso e la frequenza ai predetti Corsi
di dottorato di ricerca, con oneri a carico del bilancio di ateneo, così
ripartite:
1) Corso di dottorato di ricerca in “Persona, Mercato, Istituzioni”: sei borse di studio;
2) Corso di dottorato di ricerca in “Scienze e Tecnologie per
l’Ambiente e la Salute”: sei borse di studio;
3) Corso di dottorato di ricerca in “Tecnologie della Informazione per la Ingegneria”: sei borse di studio;
Visto il decreto rettorale del 21 gennaio 2009, n. 56, ratificato dal
Consiglio di Amministrazione nella seduta del 24 febbraio 2009, che
definisce gli importi che i dottorandi che non hanno diritto alla borsa di
studio sono tenuti a versare annualmente a titolo di tasse e contributi per
la iscrizione ai corsi di dottorato di ricerca;
Vista la nota del 26 settembre 2013, numero di protocollo 10127,
con la quale la Direzione Generale ha trasmesso al Nucleo di Valutazione di Ateneo tutte le proposte di istituzione e di attivazione dei Corsi
di Dottorato di Ricerca, di durata triennale, con sede amministrativa
presso la Università degli Studi del Sannio, come innanzi specificate, al
fine di acquisire il relativo parere;
Considerato che, nella riunione telematica del 27 settembre 2013,
il Nucleo di Valutazione di Ateneo ha esaminato le predette proposte,
ha accertato che le stesse sono state elaborate nel rispetto di quanto previsto dal decreto ministeriale dell’8 febbraio 2013, n. 45, con il quale è
stato approvato ed emanato il “Regolamento che definisce le modalità
di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e i criteri per la
istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati”, dalle
“Linee di indirizzo per l’avvio dei Dottorati di Ricerca per l’anno accademico 2013/2014”, definite dalla Direzione generale per la università,
lo studente e il diritto allo studio universitario, Dipartimento per la università, l’alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca,
del Ministero della istruzione, della università e della ricerca con nota
del 22 maggio 2013, registrata nel protocollo generale di ateneo in pari
data con il numero progressivo 5996, e dal “Regolamento di Ateneo per
la Istituzione e la Organizzazione dei Corsi di Dottorato di Ricerca”,
emanato con decreto rettorale del 25 settembre 2013, n. 927, ed ha,
pertanto, espresso parere favorevole alla istituzione e attivazione dei
Corsi di dottorato di ricerca con sede amministrativa presso la Università degli Studi del Sannio, XXIX Ciclo, Nuova Serie, come di seguito
specificati:
1) Corso di dottorato di ricerca in “Persona, Mercato, Istituzioni”;
2) Corso di dottorato di ricerca in “Scienze e Tecnologie per
l’Ambiente e la Salute”;
3) Corso di dottorato di ricerca in “Tecnologie della Informazione per la Ingegneria”;
Considerato che il predetto parere è stato trasmesso dal Presidente
del Nucleo di Valutazione di Ateneo, a mezzo di posta elettronica, con
nota del 27 settembre 2013;
Vista la deliberazione con la quale il Senato Accademico, nella
seduta del 16 dicembre 2013, ha espresso parere favorevole alla istituzione ed alla attivazione dei Corsi di Dottorato di Ricerca con sede
amministrativa presso la Università degli Studi del Sannio, XXIX Ciclo,
Nuova Serie, come innanzi specificati;
Vista la deliberazione con la quale il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 16 dicembre 2013, ha deliberato di:
autorizzare la istituzione e la attivazione dei Corsi di Dottorato
di Ricerca con sede amministrativa presso la Università degli Studi
del Sannio, XXIX Ciclo, Nuova Serie, come specificati nel seguente
prospetto:
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Numero
Progressivo

1

2

3
Totali

Denominazio
ne del Corso
di Dottorato
di Ricerca
Persona,
Mercato,
Istituzioni
Scienze
e
Tecnologie per
l’Ambiente e la
Salute
Tecnologie
della
Informazione
per
la
Ingegneria

Numero di
borse
finanziate con
fondi a carico
del bilancio di
ateneo

Numero di
posti da
bandire senza
borsa di studio

6 (sei)

6 (sei)

6 (sei)

3 (tre)

Importo
annuale di
una borsa di
studio dal 1°
gennaio 2014
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Importo
annuale
finanziabile a
carico del
bilancio di
ateneo
€ 97.316,28

€ 97.316,28
€ 16.219,38

6 (sei)

6 (sei)

18 (diciotto)

15 (quindici)

€ 97.316,28
€ 291.948,84

autorizzare il finanziamento, con oneri a carico del bilancio di ateneo, di diciotto borse di studio per l’accesso e la frequenza ai Corsi di
Dottorato di Ricerca con sede amministrativa presso la Università degli Studi del Sannio, XXIX Ciclo, Nuova Serie, così ripartite:
1) Corso di Dottorato di Ricerca in “Persona, Mercato, Istituzioni”: sei borse di studio;
2) Corso di Dottorato di Ricerca in “Scienze e Tecnologie per l’Ambiente e la Salute”: sei borse di studio;
3) Corso di Dottorato di Ricerca in “Tecnologie della Informazione per la Ingegneria”: sei borse di studio;
autorizzare il Rettore a reperire, in sede di approvazione del Bilancio Annuale di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2014, le risorse
necessarie a garantire la copertura finanziaria di diciotto borse di studio per l’accesso e la frequenza ai Corsi di Dottorato di Ricerca innanzi
specificati;
autorizzare il Rettore a porre in essere tutti gli atti connessi e conseguenti, ivi compresi:
a) il provvedimento con il quale, in esecuzione della presente delibera, debbono essere formalmente istituiti ed attivati i Corsi di Dottorato di Ricerca con sede amministrativa presso la Università degli Studi del Sannio, XXIX Ciclo, Nuova Serie e nominati i relativi Coordinatori;
b) il bando di concorso per la ammissione ai predetti Corsi di Dottorato di Ricerca;
Considerato che, nella seduta del 18 dicembre 2013, il Collegio dei Docenti del Corso di Dottorato di Ricerca in “Persona, mercato e istruzioni” ha designato quale Coordinatore del predetto Corso di Dottorato di Ricerca la Professoressa Antonella Tartaglia Polcini, inquadrata nel
Macrosettore 12/A “Diritto Privato”, Settore Concorsuale 12/A1 “Diritto Privato”, Settore Scientifico-Disciplinare IUS/01 “Diritto Privato”, e in
servizio presso il Dipartimento di Diritto, Economia, Management e Metodi Quantitativi con la qualifica di Professore Ordinario;
Considerato che, nella seduta del 19 dicembre 2013, il Collegio dei Docenti del Corso di Dottorato di Ricerca in “Tecnologie della Informazione per la Ingegneria” ha designato quale Coordinatore del predetto Corso di Dottorato di Ricerca il Professore Luigi Glielmo, inquadrato nel
Macrosettore 09/G “Ingegneria dei Sistemi e Bioingegneria”, Settore Concorsuale 09/G1 “Automatica”, Settore Scientifico-Disciplinare INGINF/04 “Automatica”, e in servizio presso il Dipartimento di Ingegneria con la qualifica di Professore Ordinario;
Considerato che, nella seduta del 04 febbraio 2014, il Collegio dei Docenti del Corso di Dottorato di Ricerca in “Scienze e Tecnologie per
l’Ambiente e la Salute” ha designato quale Coordinatore del predetto Corso di Dottorato di Ricerca il Professore Francesco Guadagno, inquadrato
nel Macrosettore 04/A “Geoscienze”, Settore Concorsuale 04/A3 “Geologia Applicata, Geografia Fisica e Geomorfologia”, Settore ScientificoDisciplinare GEO/05 “Geologia Applicata”, e in servizio presso il Dipartimento di Scienze e Tecnologie con la qualifica di Professore Ordinario;
Visto il decreto rettorale del 21 febbraio 2014, numero 148, con il quale:
sono stati “…istituiti ed attivati i Corsi di Dottorato di Ricerca con sede amministrativa presso la Università degli Studi del Sannio, XXIX
Ciclo, Nuova Serie, come specificati nel seguente prospetto:
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Denominazione
del Corso di
Dottorato di
Ricerca
1
2

3

Persona, Mercato,
Istituzioni
Scienze
e
Tecnologie
per
l’Ambiente
e
la
Salute
Tecnologie
della
Informazione per la
Ingegneria

Totali

Numero di
borse
finanziate con
fondi a carico
del bilancio di
ateneo

Numero di
posti da
bandire
senza borsa
di studio

6 (sei)

6 (sei)

6 (sei)

3 (tre)

6 (sei)

6 (sei)

18 (diciotto)

Importo
annuale di
una borsa di
studio dal 1
gennaio 2014

€ 16.219,38

15 (quindici)
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Importo annuale
finanziabile a
carico del
bilancio di
ateneo

Importo
triennale
finanziabile a
carico del
bilancio di
ateneo

€ 97.316,28

€ 291.948,84

€ 97.316,28

€ 291.948,84

€ 97.316,28

€ 291.948,84

€ 291.948,84

€ 875.846,82

sono stati nominati:
Coordinatore del Corso di Dottorato di Ricerca in “Persona, Mercato, Istituzioni” la Professoressa Antonella Tartaglia Polcini, inquadrata
nel Settore Concorsuale 12/A1 “Diritto Privato”, Settore Scientifico Disciplinare IUS/01 “Diritto Privato”, e in servizio presso il Dipartimento di
Diritto, Economia, Management e Metodi Quantitativi con la qualifica di Professore Ordinario;
Coordinatore del Corso di Dottorato di Ricerca in “Scienze e Tecnologie per l’Ambiente e la Salute” il Professore Francesco Maria
Guadagno, inquadrato nel Settore Concorsuale 04/A3 “Geologia Applicata, Geografia Fisica e Geomorfologia”, Settore Scientifico Disciplinare
GEO/05 “Geologia Applicata”, e in servizio presso il Dipartimento di Scienze e Tecnologie con la qualifica di Professore Ordinario;
Coordinatore del Corso di Dottorato di Ricerca in “Tecnologie della Informazione per la Ingegneria” il Professore Luigi Glielmo, inquadrato nel Settore Concorsuale 09/G1”Automatica”, Settore Scientifico Disciplinare ING-INF/04 “Automatica”, e in servizio presso il Dipartimento
di Ingegneria con la qualifica di Professore Ordinario;
è stato autorizzato il “…finanziamento di diciotto borse di studio per l’accesso e la frequenza ai Corsi di Dottorato di Ricerca con sede
amministrativa presso la Università degli Studi del Sannio, XXIX Ciclo, Nuova Serie, con oneri a carico del bilancio di ateneo, così ripartite:
1) Corso di Dottorato di Ricerca in “Persona, Mercato, Istituzioni”: sei borse di studio;
2) Corso di Dottorato di Ricerca in “Scienze e Tecnologie per l’Ambiente e la Salute”: sei borse di studio;
3) Corso di Dottorato di Ricerca in “Tecnologie della Informazione per la Ingegneria”: sei borse di studio;
è stata autorizzata la relativa spesa, per un importo complessivo di € 875.846,82, che grava:
per € 218.961,63, sul Titolo I, Categoria 02, Capitolo 11, Articolo 01 “Borse di studio dottorato di ricerca, post laurea, post dottorato e
perfezionamento all’estero” del Bilancio Unico Annuale di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2014;
per € 291.948,84, sul pertinente capitolo del Bilancio Unico Annuale di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2015;
per € 291.948,84, sul pertinente capitolo del Bilancio Unico Annuale di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2016;
per € 72.987,21, sul Titolo I, Categoria 02, Capitolo 11, Articolo 01 “Borse di studio dottorato di ricerca, post laurea, post dottorato e
perfezionamento all’estero” del Bilancio Unico Annuale di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2017;
è stato approvato il bando di concorso per l’ammissione ai Corsi di Dottorato di Ricerca con sede amministrativa presso la Università degli
Studi del Sannio, XXIX Ciclo, Nuova Serie, come predisposto dal Responsabile del Settore “Servizi Post-Laurea”, con l’ausilio della Unità Organizzativa “Esami di Stato, Dottorati di Ricerca e Corsi di Master Universitario” e di concerto con i Coordinatori dei predetti Corsi di Dottorato;
è stato autorizzato il perfezionamento di tutti gli atti connessi e conseguenti alla approvazione del bando di selezione, ivi compresi quelli
finalizzati:
alla sua emanazione;
alla sua trasmissione, in via telematica, al Ministero della Giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
4^ Serie Speciale “Concorsi ed Esami”;
alla sua pubblicazione, in via telematica, sul Sito Web di Ateneo, sul Sito Europeo denominato “Euraxess” e su quello del Ministero della
Istruzione, della Università e della Ricerca;
Vista la nota del 24 febbraio 2014, numero di protocollo 1931, con la quale, in attuazione delle vigenti disposizioni normative, il predetto
bando di concorso è stato trasmesso al Ministero della Giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 4^ Serie
Speciale “Concorsi ed Esami”;
Considerato che, nelle more della pubblicazione del predetto bando di concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, la Giunta
della Regione Campania, nell’ambito del “Programma Operativo della Regione Campania” per la realizzazione degli interventi comunitari previsti
dal “Fondo Sociale Europeo” nel periodo 2007-2013, ha destinato, con deliberazione del 7 febbraio 2014, numero 19, uno stanziamento complessivo di € 30.000.000,00 al conferimento di borse di studio per l’accesso e la frequenza dei corsi di dottorato di ricerca, riservate a giovani laureati
nati e/o residenti in Campania, da ripartire tra le istituzioni universitarie campane che, negli ultimi tre anni accademici, abbiano attivato almeno
un corso di dottorato di ricerca;
Considerato che, con la medesima deliberazione, sono stati stabiliti i criteri di ripartizione del predetto stanziamento tra le istituzioni universitarie campane, come di seguito riportati:
il “…numero di laureati con laurea magistrale o equivalente nell’ultimo triennio…”;
la “…percentuale di ripartizione della quota premiale tra gli atenei dell’ultimo Fondo di Funzionamento Ordinario…”;
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Visto il Decreto Dirigenziale del 18 febbraio 2014, numero 25, emanato dalla Direzione Generale per la Università, la Ricerca e la Innovazione
della Regione Campania, in attuazione della deliberazione assunta dalla Giunta Regionale nella seduta del 7 febbraio 2014, come innanzi richiamata, e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania del 24 febbraio 2014, numero 13, con il quale è stato approvato lo “Avviso
pubblico rivolto agli Atenei con sede in Campania e destinato a giovani campani, tipologia progettuale: Dottorati di Ricerca”, che definisce le
modalità e i termini di presentazione, nonché “…i contenuti ed i criteri di ammissibilità e di valutazione di idee progettuali per la attivazione di
Dottorati di Ricerca, rivolti a laureati nati e/o residenti in Campania…”;
Considerato che, con il predetto “Avviso Pubblico”, è stato, tra l’altro, stabilito anche l’importo massimo dello stanziamento che può essere
assegnato ad ogni istituzione universitaria campana sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta Regionale con la predetta deliberazione;
Visto in particolare, l’art. 6 del medesimo Avviso pubblico, che ha fissato in € 1.038.450,00 l’importo massimo dello stanziamento che può
essere assegnato alla Università degli Studi del Sannio per la copertura finanziaria di borse di studio per l’accesso e la frequenza di Corsi di Dottorato di Ricerca, riservate ai laureati nati e/o residenti in Campania;
Considerato che, in attuazione di quanto previsto dal predetto “Avviso Pubblico”, la concessione del finanziamento regionale è subordinata alla
presentazione, da parte delle istituzioni universitarie campane, di una apposita proposta progettuale, nella quale, tra l’altro, devono essere indicati
gli obiettivi formativi specifici dei Corsi di Dottorato di Ricerca, nonché il numero delle borse di studio richieste per ciascuno dei predetti Corsi;
Considerato pertanto che, al fine di accedere al predetto finanziamento regionale, la Università degli Studi del Sannio sta predisponendo una
apposita proposta progettuale che riguarda i Corsi di Dottorato di Ricerca del XXIX Ciclo;
Attesa pertanto, la necessità di rivedere gli atti e i provvedimenti con i quali è stata perfezionata la attivazione del XXIX Ciclo dei Corsi di
Dottorato di Ricerca con sede amministrativa presso la Università degli Studi del Sannio e di adeguarli alle prescrizioni contenute nel predetto
“Avviso Pubblico”;
Considerato altresì, che, a seguito dell’inevitabile, ulteriore differimento della data di pubblicazione del predetto bando di selezione, i Corsi
di Dottorato di Ricerca con sede amministrativa presso la Università degli Studi del Sannio, XXIX Ciclo, potranno essere avviati non prima del
prossimo mese di giugno;
Attesa pertanto, la necessità di modificare:
il Decreto Rettorale del 21 febbraio 2014, n. 148;
il bando di selezione pubblica per l’ammissione ai Corsi di Dottorato di Ricerca con sede amministrativa presso la Università degli Studi
del Sannio, XXIX Ciclo,
al fine di prevedere l’eventuale cofinanziamento delle borse di studio con i fondi regionali innanzi specificati e di articolare diversamente la relativa
spesa, tenendo conto anche delle nuove scadenze temporali;
Attesa inoltre, la necessità di procedere, nel più breve tempo possibile, alla pubblicazione del bando di selezione pubblica per l’ammissione
ai Corsi di Dottorato di Ricerca con sede amministrativa presso la Università degli Studi del Sannio, XXIX Ciclo, al fine di non pregiudicare ulteriormente il loro tempestivo e regolare avvio;
Considerato che, al momento, non sono previste sedute utili del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione;
Visto il Bilancio Unico Annuale di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2014, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del
16 dicembre 2014;
Accertata la disponibilità finanziaria,
Decreta:
Art. 1.
Per le motivazioni esposte in premessa:
a) l’art. 1 del Decreto Rettorale del 21 febbraio 2014, n. 148, viene riformulato nel modo seguente:
“Sono istituiti ed attivati i Corsi di Dottorato di Ricerca con sede amministrativa presso la Università degli Studi del Sannio, XXIX Ciclo,
Nuova Serie, come specificati nel seguente prospetto:

Denominazione del
Corso di Dottorato
di Ricerca
1
2
3

Persona,
Mercato,
Istituzioni
Scienze e Tecnologie
per l’Ambiente e la
Salute
Tecnologie
della
Informazione per la
Ingegneria

Totali

Numero di
posti con
borse di
studio

Numero di
posti senza
borsa di
studio

6 (sei)

6 (sei)

6 (sei)

3 (tre)

6 (sei)

6 (sei)

18 (diciotto)

Importo di una
borsa di studio
a decorrere dal
1° giugno 2014

15 (quindici)

€ 9.461,305

Importo
annuale a
regime

Importo
triennale a
regime

€ 97.316,28

€ 291.948,84

€ 97.316,28

€ 291.948,84

€ 97.316,28

€ 291.948,84

€ 291.948,84

€ 875.846,82

b) l’art. 3 del decreto rettorale del 21 febbraio 2014, n. 148, viene riformulato nel modo seguente:
“È autorizzato il conferimento di diciotto borse di studio per l’accesso e la frequenza ai Corsi di Dottorato di Ricerca con sede amministrativa presso la Università degli Studi del Sannio, XXIX Ciclo, Nuova Serie, così ripartite:
1) Corso di Dottorato di Ricerca in “Persona, Mercato, Istituzioni”: sei borse di studio;
2) Corso di Dottorato di Ricerca in “Scienze e Tecnologie per l’Ambiente e la Salute”: sei borse di studio;
3) Corso di Dottorato di Ricerca in “Tecnologie della Informazione per la Ingegneria”: sei borse di studio,
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che saranno cofinanziate:
in parte, con gli stanziamenti di bilancio;
in parte, con i fondi del “Programma Operativo della Regione Campania” per la realizzazione degli interventi comunitari previsti dal “Fondo
Sociale Europeo” nel periodo 2007-2013, Asse IV “Capitale Umano”, a condizione che venga approvata la proposta progettuale presentata dalla
Università degli Studi del Sannio nell’ambito della tipologia “Dottorati di Ricerca” e fermo restando che, nelle more della approvazione della
predetta proposta progettuale, ovvero, qualora:
la proposta progettuale non venga approvata;
non sia possibile, per qualunque motivo, procedere al conferimento delle borse di studio per l’accesso e la frequenza di corsi di dottorato
di ricerca riservate ai giovani laureati nati e/o residenti in Campania,
la copertura finanziaria delle diciotto borse di studio verrà comunque garantita con oneri a carico del bilancio di ateneo”;
c) l’art. 4 del Decreto Rettorale del 21 febbraio 2014, n. 148, viene riformulato nel modo seguente:
“È autorizzata, in conformità a quanto previsto dall’art. 2 del presente Decreto Rettorale, la spesa relativa al finanziamento di diciotto
borse di studio per l’accesso e la frequenza dei Corsi di Dottorato di Ricerca con sede amministrativa presso la Università degli Studi del Sannio,
XXIX Ciclo, per un importo complessivo di € 875.846,82, che graverà:
per € 170.303,50, sul Titolo I, Categoria 02, Capitolo 11, Articolo 01 “Borse di studio dottorato di ricerca, post laurea, post dottorato
e perfezionamento all’estero” del Bilancio Unico Annuale di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2014;
per € 291.948,84, sul pertinente capitolo del Bilancio Unico Annuale di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2015;
per € 291.948,84, sul pertinente capitolo del Bilancio Unico Annuale di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2016;
per € 121.645,35, sul pertinente capitolo del Bilancio Unico Annuale di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2017”;
d) l’art. 1 del bando di concorso per l’ammissione ai Corsi di Dottorato di Ricerca con sede amministrativa presso la Università degli Studi
del Sannio, XXIX Ciclo, allegato al Decreto Rettorale del 21 febbraio 2014, n. 148, viene modificato e integrato con l’inserimento del seguente
capoverso:
“Le borse di studio per l’accesso e la frequenza ai Corsi di Dottorato di Ricerca con sede amministrativa presso la Università degli Studi
del Sannio, XXIX Ciclo, saranno cofinanziate dalla Regione Campania a valere sui fondi del “Programma Operativo” per la realizzazione degli
interventi comunitari previsti dal Fondo Sociale Europeo nel periodo 2007-2013, Asse IV “Capitale Umano”, subordinatamente alla approvazione
della proposta di finanziamento presentata dalla Università degli Studi del Sannio nell’ambito della tipologia progettuale “Dottorati di Ricerca”,
che prevede la copertura finanziaria di borse di studio per l’accesso e la frequenza di Corsi di Dottorato di Ricerca riservate ai laureati nati e/o
residenti in Campania”.

Art. 2.
È approvato, con le modifiche e le integrazioni previste dal precedente art. 1, il bando di concorso per l’ammissione ai Corsi di Dottorato di
Ricerca con sede amministrativa presso la Università degli Studi del Sannio, XXIX Ciclo, che si allega al presente Decreto Rettorale per formarne
parte integrante.

Art. 3.
È autorizzato il perfezionamento di tutti gli atti connessi e conseguenti alla approvazione del bando di selezione, ivi compresi quelli finalizzati:
alla sua emanazione;
alla sua trasmissione, in via telematica, al Ministero della Giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
4^ Serie Speciale “Concorsi ed Esami”;
alla sua pubblicazione, in via telematica, sul Sito Web di Ateneo, sul Sito Europeo denominato “Euraxess” e su quello del Ministero della
Istruzione, della Università e della Ricerca;

Art. 4.
Restano ferme tutte le altre disposizioni contenute nel decreto rettorale del 21 febbraio 2014, numero 148.
Il presente decreto rettorale sarà sottoposto all’esame del senato accademico e del consiglio di amministrazione, nelle prime adunanze utili,
per la ratifica.
Benevento, 12 marzo 2014
Il rettore: DE ROSSI
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Settore Servizi Post-Laurea
Unità Organizzativa “Esami di Stato, Dottorati e Master”

ALLEGATO 1
BANDO DI CONCORSO PER L’AMMISSIONE AI CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA CON
SEDE AMMINISTRATIVA PRESSO LA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL SANNIO, XXIX CICLO.
(Emanato con Decreto Rettorale del 21 febbraio 2014, n. 148 e modificato con Decreto
Rettorale del 12 marzo 2014, n. 256)
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del _____________, n. ______).
(Termine di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione:
____________)
Articolo 1
Attivazione
1. In conformità a quanto disposto con Decreto Rettorale del 21 febbraio 2014, n. 148, è
attivato il XXIX Ciclo dei Corsi di Dottorato di Ricerca in “Persona, Mercato, Istituzioni”, in
“Scienze e Tecnologie per l’Ambiente e la Salute” e in “Tecnologie della Informazione per
l’Ingegneria”, che hanno sede amministrativa presso la Università degli Studi del Sannio.
È, altresì, indetta una pubblica selezione per la ammissione ai predetti Corsi di Dottorato e
per la copertura dei relativi posti, come dettagliati nelle schede allegate al presente bando
per formarne parte integrante (allegato C) e di seguito specificati:

CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA in “Persona, Mercato, Istituzioni”

Coordinatore: Professoressa Antonella TARTAGLIA POLCINI
Ordinario del Dipartimento di “Diritto, Economia, Management e Metodi Quantitativi” della
Università degli Studi del Sannio, e-mail: antonella.tartagliapolcini@unisannio.it
Posti a concorso: 12
I posti sono così suddivisi:
a) Posti con borse di studio finanziate con oneri a carico del bilancio di ateneo
numero 6 (*)
b) Posti senza borsa di studio

numero 6

(*) Le borse di studio saranno cofinanziate dalla Regione Campania a valere sui fondi del
“Programma Operativo” per la realizzazione degli interventi comunitari previsti dal Fondo
Sociale Europeo nel periodo 2007-2013, Asse IV “Capitale Umano”, subordinatamente alla
approvazione della proposta di finanziamento presentata dalla Università degli Studi del
Sannio nell’ambito della tipologia progettuale “Dottorati di Ricerca”, che prevede la
copertura finanziaria di borse di studio per l’accesso e la frequenza di Corsi di Dottorato di
Ricerca riservate ai laureati nati e/o residenti in Campania.
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CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA in “Scienze e Tecnologie per
l’Ambiente e la Salute”
Coordinatore: Professore Francesco Maria GUADAGNO
Ordinario del Dipartimento di “Scienze e Tecnologie” della Università degli Studi del
Sannio, e-mail: guadagno@unisannio.it
Posti a concorso: 9
I posti sono così suddivisi:
a) Posti con borse di studio finanziate con oneri a carico del bilancio di ateneo
numero 6 (*)
b) Posti senza borsa di studio

numero 3

(*) Le borse di studio saranno cofinanziate dalla Regione Campania a valere sui fondi del
“Programma Operativo” per la realizzazione degli interventi comunitari previsti dal Fondo
Sociale Europeo nel periodo 2007-2013, Asse IV “Capitale Umano”, subordinatamente alla
approvazione della proposta di finanziamento presentata dalla Università degli Studi del
Sannio nell’ambito della tipologia progettuale “Dottorati di Ricerca”, che prevede la
copertura finanziaria di borse di studio per l’accesso e la frequenza di Corsi di Dottorato di
Ricerca riservate ai laureati nati e/o residenti in Campania.

CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA in “Tecnologie della Informazione
per l’Ingegneria”
Coordinatore: Professore Luigi GLIELMO
Ordinario del Dipartimento di “Ingegneria” della Università degli Studi del Sannio,
email: glielmo@unisannio.it
Posti a concorso: 12
I posti sono così suddivisi:
a) Posti con borse di studio finanziate con oneri a carico del bilancio di ateneo
numero 6 (*)
b) Posti senza borsa di studio

numero 6

(*) Le borse di studio saranno cofinanziate dalla Regione Campania a valere sui fondi del
“Programma Operativo” per la realizzazione degli interventi comunitari previsti dal Fondo
Sociale Europeo nel periodo 2007-2013, Asse IV “Capitale Umano”, subordinatamente alla
approvazione della proposta di finanziamento presentata dalla Università degli Studi del
Sannio nell’ambito della tipologia progettuale “Dottorati di Ricerca”, che prevede la
copertura finanziaria di borse di studio per l’accesso e la frequenza di Corsi di Dottorato di
Ricerca riservate ai laureati nati e/o residenti in Campania.
2. Il numero dei posti messi a concorso per ciascun Corso di Dottorato, come previsti dal
presente bando, potrà essere incrementato a seguito di eventuali ulteriori finanziamenti
provenienti da enti, istituzioni, imprese ed altri soggetti, sia pubblici che privati.
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Articolo 2
Requisiti di ammissione
1. Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di ammissione ai Corsi di Dottorato di
Ricerca di cui all’articolo 1 del presente bando di selezione coloro i quali siano in possesso di uno
dei seguenti titoli di studio:
a) laurea specialistica o magistrale;
b) laurea conseguita secondo gli ordinamenti didattici antecedenti al Decreto Ministeriale del 3
novembre 1999, n. 509;
c) titolo accademico conseguito all’estero, dichiarato equipollente ad uno dei titoli di studio di cui
alle precedenti lettere a) e b) o comunque ritenuto idoneo secondo modalità e procedure
definite dai commi 2 e 3 del presente articolo.
2. La idoneità di un titolo accademico conseguito all’estero, che non sia stato dichiarato equipollente
ad uno dei titoli di studio di cui al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, deve essere
valutata dalla Commissione Esaminatrice di cui all’articolo 6 del presente bando di selezione, in
conformità a quanto disposto dell’articolo 8, comma 1, del Decreto Ministeriale dell’8 febbraio
2013, n. 45.
3. I candidati sono tenuti ad allegare alla domanda di ammissione alla procedura di selezione, a pena
di esclusione, i documenti necessari a consentire alla competente Commissione Esaminatrice di
accertare l’idoneità del titolo accademico conseguito all’estero e, in particolare, quelli che
comprovano l’intero percorso formativo e la carriera universitaria.
4. Possono inoltre presentare domanda di ammissione alla procedura di selezione anche i laureandi,
che dovranno, comunque, conseguire, a pena di esclusione, il titolo di studio entro il termine di
scadenza fissato dall’articolo 4, comma 1, del presente bando.
Articolo 3
Dichiarazioni da formulare nella domanda di ammissione
1. I candidati debbono redigere la domanda di ammissione alla procedura di selezione in lingua
italiana o in lingua inglese secondo i moduli all’uopo predisposti (Allegati A e B).
2. Nella domanda di ammissione alla procedura di selezione i candidati, a pena di esclusione,
devono, sotto la propria responsabilità:
x specificare le generalità, la data e il luogo di nascita, la residenza e il recapito eletto ai fini della
procedura di selezione, con la indicazione del codice di avviamento postale, del numero
telefonico e dell’indirizzo di posta elettronica;
x specificare il codice fiscale (richiesto solo per i cittadini italiani);
x indicare la propria cittadinanza;
x indicare il Corso di Dottorato di Ricerca per il quale intendono partecipare alla procedura di
selezione;
x specificare la tipologia di laurea che hanno conseguito, la data del suo conseguimento e la
istituzione universitaria presso la quale è stata conseguita e, nel caso in cui siano in possesso di
un titolo accademico conseguito all’estero, indicare la eventuale equipollenza con uno dei titoli di
studio elencati nell’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del presente bando di selezione e gli
estremi del provvedimento con il quale la equipollenza è stata espressamente dichiarata;
x specificare, nel caso in cui si trovino nella condizione di laureandi, il titolo di studio che
dovrebbero conseguire, la data presumibile del conseguimento e la istituzione universitaria
presso la quale il titolo dovrebbe essere conseguito.
3. Tutti i candidati devono comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento del recapito
eletto.
4. Nella domanda di ammissione alla procedura di selezione, i candidati devono, altresì, dichiarare, a
pena di esclusione, che:
x assumono formale impegno a frequentare a tempo pieno il Corso di Dottorato di Ricerca per il
quale hanno presentato la domanda di ammissione alla procedura di selezione, secondo
condizioni e modalità fissate dal Collegio dei Docenti;
x accettano tutte le disposizioni contenute sia nel bando che nel Regolamento di Ateneo per la
Istituzione e la Organizzazione dei Corsi di Dottorato di Ricerca.
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5. Nella domanda di ammissione alla procedura di selezione i candidati, sempre a pena di esclusione
e con riferimento alle schede allegate al presente bando per formarne parte integrante (allegato
C), debbono inoltre indicare espressamente i loro interessi di ricerca scegliendo:
x per il dottorato in “Persona, Mercato, Istituzioni” non più di uno dei settori scientifico-disciplinari
tra quelli elencati come ambiti disciplinari;
x per il dottorato in “Scienze e Tecnologie per l’Ambiente e la Salute” non più di una tematica;
x per il dottorato in “Tecnologie dell’Informazione per l’Ingegneria” non più di un “curriculum”.
6. I candidati devono, infine, allegare alla domanda di ammissione alla procedura di selezione, a
pena di esclusione, la seguente documentazione:
a) “curriculum vitae”, con l’indicazione di eventuali, ulteriori titoli posseduti;
b) dichiarazione sostitutiva di certificazione della laurea, con la specificazione degli esami
sostenuti e delle relative votazioni (la dichiarazione deve essere resa esclusivamente dai
candidati che hanno conseguito la laurea presso una istituzione universitaria italiana);
c) certificato di laurea ovvero di altro titolo di studio conseguito all’estero, espressamente
dichiarato equipollente ad uno dei titoli di studio elencati nell’articolo 2, comma 1, lettere a) e b),
del presente bando di selezione o sottoposto all’esame della competente Commissione
Esaminatrice affinché ne valuti l’idoneità secondo le modalità e le procedure definite dall’articolo
2, commi 2 e 3, del medesimo bando, con la specificazione degli esami sostenuti e delle
relative votazioni (il certificato deve essere prodotto esclusivamente dai candidati che hanno
conseguito la laurea presso una istituzione universitaria straniera);
d) la tesi di laurea, la “sinossi” o un “abstract” della tesi di laurea, con un numero di pagine non
superiore a quattro, ed eventuali pubblicazioni scientifiche, ciascuna con il relativo “abstract”, su
supporto “CD”, “DVD” o scheda di memoria flash con interfaccia “USB” ed esclusivamente in
formato elettronico PDF.
7. I candidati possono indicare fino a un massimo di tre nominativi di docenti o ricercatori di
riferimento, che dovranno, entro i sette giorni antecedenti a quello stabilito per l’espletamento della
prova scritta, ove prevista, o della prova orale, inviare lettere di presentazione a mezzo di posta
elettronica all’indirizzo dottorati@unisannio.it;
8. A tutti i documenti redatti in lingua diversa da quella italiana o da quella inglese, fatta eccezione
per le pubblicazioni scientifiche, deve essere allegata, a pena di esclusione, una traduzione
certificata, conforme al testo in lingua straniera.
9. I candidati che sono iscritti ad una istituzione universitaria italiana e che non hanno ancora
conseguito la laurea devono allegare alla domanda di ammissione alla procedura di selezione, a
pena di esclusione, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell’articolo 47
del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche e
integrazioni, che attesti la tipologia e la denominazione del titolo di studio che dovrebbero
conseguire, la data della seduta di laurea e la istituzione universitaria presso la quale il titolo
dovrebbe essere conseguito.
10. Nella domanda di ammissione alla procedura di selezione, i candidati devono, inoltre, autorizzare
le competenti Unità Organizzative della Amministrazione Centrale della Università degli Studi del
Sannio al trattamento dei loro dati personali, nel rispetto di quanto previsto dal Decreto Legislativo
del 30 giugno 2003, n. 196, e successive modifiche e integrazioni, con il quale è stato emanato il
“Codice in materia di protezione dei dati personali”.
11. I portatori di handicap sono tenuti, ai sensi dell’articolo 20 della Legge del 5 febbraio 1992, n. 104,
e successive modifiche e integrazioni, a richiedere l’ausilio necessario e a indicare gli eventuali
tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove di esame.
Articolo 4
Termine di presentazione delle domande di ammissione
1. Le domande di ammissione alla procedura di selezione, indirizzate al Rettore della Università degli
Studi del Sannio, Piazza Guerrazzi, n. 1, 82100 Benevento, dovranno pervenire, a pena di
esclusione, entro il termine perentorio delle ore dodici del trentesimo giorno successivo a quello
della pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, con una
delle seguenti modalità:
x raccomandata con avviso di ricevimento;
x corriere espresso;
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x consegna a mano all’Ufficio “Segreteria e Protocollo”, che ha sede nel Complesso Immobiliare
denominato “Palazzo San Domenico”, sede del Rettorato, della Direzione Generale e di alcuni
Settori, Unità Organizzative e Uffici della Amministrazione Centrale della Università degli Studi
del Sannio, sito in Benevento, alla Piazza Guerrazzi, n. 1, dal lunedì al venerdì, dalle ore 10,00
alle ore 12,00, e il martedì e il giovedì, dalle ore 15,30 alle ore 16,30, entro il termine di
scadenza all’uopo fissato.
2. Ai fini della verifica del rispetto del termine di scadenza fissato per la presentazione delle domande
di ammissione alla procedura di selezione, farà fede, qualunque sia la modalità prescelta dal
candidato per la trasmissione della domanda, esclusivamente il timbro apposto dall’Ufficio
“Segreteria e Protocollo” dell’Università degli Studi del Sannio.
3. Le domande di ammissione pervenute oltre il termine di scadenza o con modalità diverse da quelle
previste dal presente bando saranno considerate irricevibili e, pertanto, verranno escluse dalla
procedura di selezione.
Articolo 5
Prove di ammissione
1. Le prove di esame sono dirette ad accertare la preparazione del candidato, la sua attitudine alla
ricerca e un’adeguata conoscenza di almeno una lingua straniera.
2. Le modalità di svolgimento delle prove di esame sono espressamente e tassativamente previste e
disciplinate, per ciascuno dei Corsi di Dottorato di Ricerca, nelle schede allegate al presente bando
per formarne parte integrante (Allegato C)
3. Il calendario delle prove di esame sarà reso noto ai candidati almeno quindici giorni prima di quello
fissato per il loro espletamento, con apposito avviso pubblicato sul Sito Web di Ateneo,
all’indirizzo: http://www.unisannio.it/ricerca/dottorati.html, che avrà valore di notifica a tutti gli effetti
di legge.
4. Per sostenere le prove di esame i candidati dovranno esibire un documento di riconoscimento in
corso di validità legale.
Articolo 6
Commissioni Esaminatrici e valutazione delle prove e graduatorie di merito
1. Entro i trenta giorni successivi a quello in cui scade il termine ultimo fissato dal bando per la
presentazione delle domande di ammissione alla procedura di selezione, il Rettore, con proprio
Decreto, nomina per ciascun Corso di Dottorato di Ricerca, su proposta del competente Collegio
dei Docenti, la Commissione Esaminatrice, composta da tre professori o ricercatori universitari di
ruolo e da due membri supplenti.
2. La Commissione Esaminatrice può avvalersi, per le materie specialistiche oggetto della procedura
di selezione, della collaborazione di uno o più esperti, scelti tra i professori o i ricercatori
universitari di ruolo inquadrati nei settori scientifico-disciplinari attinenti al Corso di Dottorato di
Ricerca e che abbiano specifiche conoscenze e competenze nelle predette materie.
3. Gli esperti di cui al comma 2 del presente articolo vengono nominati dal Rettore su proposta della
Commissione Esaminatrice e assumono, all’interno della Commissione, il ruolo di componenti
“aggregati”.
4. I componenti “aggregati” possono esprimere il loro giudizio, con riferimento sia alla valutazione dei
titoli che delle prove di esame, limitatamente alle materie specialistiche per le quali la
Commissione Esaminatrice ha richiesto la loro collaborazione.
5. Nella Commissione Esaminatrice le funzioni di Presidente vengono svolte dal Coordinatore del
Corso di Dottorato di Ricerca, nel caso in cui sia stato nominato componente della Commissione,
o dal professore più anziano in ruolo.
6. La Commissione Esaminatrice avvia i lavori entro i quindici giorni successivi a quello della
ricezione del provvedimento di nomina e li conclude entro i sessanta giorni successivi.
7. Decorso inutilmente il termine di scadenza fissato per la conclusione dei lavori, il Rettore, con
proprio Decreto, dichiara decaduta la Commissione Esaminatrice e procede alla nomina di una
nuova Commissione.
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8. La valutazione sia dei titoli che delle prove di esame deve essere effettuata dalla Commissione
Esaminatrice in conformità ai criteri e ai parametri definiti nelle schede allegate al presente bando
di selezione per formarne parte integrante (Allegato C).
9. Al termine della procedura di selezione la Commissione Esaminatrice redige una graduatoria finale
di merito.
10. Qualora i posti disponibili per ciascun Corso di Dottorato di Ricerca sono stati ripartiti tra più
“curricula”, la Commissione deve redigere graduatorie separate per ciascuno di essi.
11. Ogni singola graduatoria è compilata dalla Commissione Esaminatrice sulla base della somma dei
voti riportati da ciascun candidato nella valutazione dei titoli e delle prove di esame.
12. In caso di parità di voti:
x ai soli fini della assegnazione della borsa di studio, la preferenza tra i candidati viene
determinata con riferimento alla loro situazione economica, nel rispetto di quanto previsto dal
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2001;
x ai soli fini della assegnazione dei posti senza borsa di studio, è preferito il candidato più
giovane di età, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 3, comma 7, della Legge del 15
maggio 1997, n. 127, come modificato dall’articolo 2 della Legge del 16 giugno 1998, n. 191.
13 Le graduatorie di merito vengono approvate con Decreto Rettorale, pubblicato sul Sito Web di
Ateneo, all’indirizzo http://www.unisannio.it/ricerca/dottorati.html.
Articolo 7
Ammissione ai Corsi di Dottorato di Ricerca
1. I candidati saranno ammessi ai Corsi di Dottorato di Ricerca secondo l’ordine stabilito nelle
rispettive graduatorie finali di merito, fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso
per ogni singolo Corso.
2. L’ammissione e la frequenza ai Corsi di Dottorato di Ricerca, anche senza diritto alla borsa di
studio, sono incompatibili con la iscrizione e la frequenza ai Corsi di Dottorato di Ricerca presso
altre istituzioni universitarie, italiane o straniere, ovvero alle Scuole di Specializzazione e a
qualsiasi altro Corso di Studio che preveda la attribuzione o il riconoscimento di Crediti Formativi
Universitari.
Articolo 8
Iscrizione ai Corsi di Dottorato di Ricerca
1. I candidati utilmente collocati nella graduatoria finale di merito dovranno, a pena di decadenza,
presentare o far pervenire la domanda di immatricolazione al Corso di Dottorato di Ricerca alla
Unità Organizzativa “Esami di Stato, Dottorati e Master”, che ha sede nel Complesso Immobiliare
denominato “Ex Convento di S. Agostino”, sito in Benevento, alla Via Giovanni De Nicastro, n. 13,
entro il termine di scadenza fissato all’atto della pubblicazione della predetta graduatoria sul Sito
Web di Ateneo.
2. I moduli per la immatricolazione saranno disponibili sul Sito Web di Ateneo, all’indirizzo:
http://www.unisannio.it/ricerca/dottorati.html e potranno essere consegnati, debitamente compilati,
sottoscritti e corredati della documentazione richiesta, direttamente allo sportello della Unità
Organizzativa “Esami di Stato, Dottorati e Master”, che ha sede nel Complesso Immobiliare
denominato “Ex Convento di S. Agostino”, sito in Benevento, alla Via Giovanni De Nicastro, n. 13,
dal lunedì al venerdì, dalle ore 10,00 alle ore 12,00, e il martedì e il giovedì, dalle ore 15,30 alle ore
16,30.
Articolo 9
Borse di studio
1. Le borse di studio sono assegnate sulla base della graduatoria di merito dei candidati che hanno
partecipato alla procedura di selezione per l’ammissione al Corso di Dottorato di Ricerca, formulata
dalla Commissione Esaminatrice.
2. Le borse di studio hanno durata triennale e sono confermate annualmente, a condizione che il
dottorando abbia completato il programma delle attività previste per l’anno precedente, verificate
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dal Collegio dei Docenti, fermo restando l’obbligo di erogare la borsa di studio a seguito del
superamento della predetta verifica.
3. È condizione per l’attribuzione delle borse di studio che il reddito personale complessivo lordo
del candidato non superi, nell’anno di riferimento, l’importo della borsa di studio che, per il corrente
anno, è pari ad €. 16.249,70.
4. L'importo della borsa di studio, erogata in rate mensili, è determinato, in prima applicazione, in
misura non inferiore a quella prevista dal Decreto Ministeriale del 18 giugno 2008, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 14 ottobre 2008, n. 241.
5. I candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito devono dichiarare, al momento
dell’immatricolazione, che la loro condizione patrimoniale soddisfa il requisito di cui al comma 3.
6. Nel caso in cui il candidato non renda la dichiarazione di cui al comma 5 o la sua condizione
patrimoniale non soddisfi il requisito richiesto, la borsa di studio viene assegnata al primo
candidato che risulta collocato in posizione utile nella relativa graduatoria di merito.
7. In ogni caso i titolari delle borse di studio sono tenuti a dichiarare annualmente il reddito
percepito e a segnalare l’eventuale superamento del limite stabilito dal presente articolo.
8. In caso di superamento del limite di reddito, la borsa di studio viene revocata, per l’intero anno,
dal Rettore con proprio Decreto.
9. Qualora il dottorando non abbia diritto al rinnovo della borsa di studio per una delle fattispecie
previste dai commi precedenti, ovvero nel caso in cui dovesse rinunciare alla stessa, l’importo non
utilizzato resta nella disponibilità del Corso di Dottorato di Ricerca per le medesime finalità.
10. Le borse di studio non possono essere cumulate con altre borse di studio, fatta eccezione per
quelle esplicitamente concesse da istituzioni nazionali o internazionali per consentire lo
svolgimento di attività di formazione o di ricerca all’estero o comunque fuori dalla sede del
dottorato.
11. L’importo della borsa di studio è incrementato nella misura massima del cinquanta per cento
per un periodo complessivamente non superiore a diciotto mesi, se il dottorando è autorizzato dal
Collegio dei Docenti a svolgere attività di ricerca all’estero.
12. A decorrere dal secondo anno, ai dottorandi titolari di borsa di studio è assicurato, in aggiunta
alla borsa di studio e nell’ambito delle risorse finanziarie esistenti in bilancio, un budget per le
attività di ricerca in Italia e all’estero, adeguato rispetto alla tipologia di corso e comunque di
importo non inferiore al dieci per cento dell’importo della borsa medesima.
13. I candidati ammessi al Corso di Dottorato di Ricerca senza diritto alla borsa di studio sono
tenuti al pagamento delle tasse e dei contributi per l’accesso e la frequenza al Corso, nella misura
stabilita dal Consiglio di Amministrazione.
14. I candidati ammessi al Corso di Dottorato di Ricerca con diritto alla borsa di studio sono
esonerati dal pagamento di tasse e contributi per l’accesso e la frequenza al Corso, ma sono,
comunque, tenuti a versare la tassa regionale per il diritto allo studio.
Articolo 10
Contributo per l’accesso e la frequenza ai Corsi di Dottorato di Ricerca, Tassa regionale Esoneri
1. Nel rispetto di quanto previsto dal Decreto Rettorale del 21 gennaio 2009, n. 56, ratificato dal
Consiglio di Amministrazione nella seduta del 24 febbraio 2009, i candidati ammessi al Corso di
Dottorato di Ricerca senza diritto alla borsa di studio sono tenuti a versare annualmente le tasse e
i contributi previsti per la iscrizione al Corso secondo gli importi riportati nel seguente prospetto:
Fascia
I
II
III
IV
V

Reddito Personale
Fino a € 11.362,05
da € 11.362,06 a €
18.592,44
da € 18.592,45 a €
28.921,58
da € 28.921,59 a €
44.415,29
oltre € 44.415,30

I versamento
€ 360,00

II versamento
€ 140,00

Importo Totale
€ 500,00

€ 360,00

€ 210,00

€ 570,00

€ 360,00

€ 310,00

€ 670,00

€ 360,00

€ 490,00

€ 850,00

€ 360,00

€ 900,00

€ 1.260,00
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2. Tutti i candidati ammessi ai Corsi di Dottorato di Ricerca, con o senza diritto alla borsa di studio,
sono tenuti a versare la tassa regionale per il diritto allo studio, ad eccezione dei portatori di
handicap con invalidità riconosciuta o superiore al 66%.
3. I versamenti delle prime due rate delle tasse e dei contributi di cui al comma 1 del presente articolo
dovranno essere effettuati mediante bonifico bancario sul conto corrente con le seguenti
coordinate:
Intestazione: Università degli Studi del Sannio Amministrazione Centrale;
IBAN: IT16J02008815004000400062285;
BIC (Swift): UNCRITM1NB1 (laddove previsto);
Causale: “Tasse di Iscrizione al Corso di Dottorato di Ricerca in (denominazione del dottorato e
indicazione del ciclo di riferimento)”.
4. Il versamento della tassa regionale, pari ad € 140,00, dovrà essere effettuato sul conto corrente
postale n. 21965181, intestato alla Regione Campania, Servizio di Tesoreria (Napoli), riportando
nella causale la dicitura “Tassa Regionale per il Diritto allo Studio”.
5. Per ciascun Corso di Dottorato di Ricerca è ammesso, in ogni caso, un solo esonero dal
pagamento delle tasse e dei contributi di iscrizione, riservato al candidato, senza diritto alla borsa
di studio, che sia utilmente collocato nella graduatoria finale di merito.
6. I titolari di borse di studio, ivi comprese quelle finanziate da soggetti pubblici e privati, da enti di
ricerca o da organismi internazionali, sono esonerati dal pagamento di tasse e contributi per la
iscrizione ai Corsi di Dottorato di Ricerca, ad esclusione della tassa regionale per il diritto allo
studio universitario.
Articolo 11
Diritti e doveri dei dottorandi e conseguimento del titolo
1. Per tutto quel che riguarda i diritti e i doveri dei dottorandi e le modalità di conseguimento del titolo
di dottore di ricerca si fa espresso rinvio alle disposizioni contenute nel Regolamento di Ateneo per
la Istituzione e la Organizzazione dei Corsi di Dottorato di Ricerca, che può essere visionato e
consultato sul Sito Web di Ateneo, all’indirizzo: http://www.unisannio.it/ateneo/pdf/regolamenti/
reg-16.pdf.
Articolo 12
Responsabile del Procedimento
Ai sensi di quanto disposto dagli articoli 4 e 5 della Legge del 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modifiche ed integrazioni, il Responsabile del Procedimento è la Dottoressa Monica FACCHIANO,
Responsabile del Settore Servizi Post-Laurea.
Articolo 13
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi del Decreto Legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, e successive modifiche ed
integrazioni, la Amministrazione si impegna a rispettare il carattere riservato dei dati personali
forniti dai candidati e ad utilizzarli esclusivamente per le finalità connesse alla procedura di
selezione, alla stipula del contratto ed alla gestione dell’incarico.
2. Il trattamento dei dati è, peraltro, obbligatorio e necessario per consentire il corretto e regolare
espletamento della procedura di selezione.
3. In ogni caso, i candidati potranno esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del Decreto Legislativo del 30
giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, tra i quali il diritto di accesso ai dati
che li riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei,
incompleti o raccolti in modo non conforme alla legge, nonché il diritto di opporsi, per motivi
legittimi, al loro trattamento.
4. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti della Università degli Studi del Sannio, titolare
del trattamento.
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Articolo 14
Norme finali
1. Il presente bando, redatto in lingua italiana e in lingua inglese, sarà inviato, in via telematica, al
Ministero della Giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana,
Quarta Serie Speciale “Concorsi ed Esami”, e verrà, inoltre, pubblicato sul Sito Web di Ateneo, sul
Sito Europeo denominato “Euraxess”, e su quello del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca. In caso di contrasti interpretativi, si riterrà valido il testo del bando in lingua italiana.
2. Per tutto quanto non previsto o disciplinato dal presente bando, si applicano, in quanto compatibili,
le disposizione contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica del 9 maggio 1994, n. 487,
nell’articolo 19 della Legge del 30 dicembre 2010, n. 240, nel Decreto Ministeriale dell’8 febbraio
2013, n. 45, nel Regolamento di Ateneo per la Istituzione e la Organizzazione dei Corsi di
Dottorato di Ricerca e nel Regolamento Didattico di Ateneo, Parte Generale.
Benevento, 12 marzo 2014
F.to
IL RETTORE
(Prof. Filippo de Rossi)
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ALLEGATOA

Settore Servizi Post-Laurea
Unità Organizzativa 2Esami di Stato, Dottorati e Master”




DOMANDADIAMMISSIONEAICORSIDIDOTTORATODIRICERCA
DELXXIXCICLO,
CONSEDEAMMINISTRATIVAPRESSOLAUNIVERSITA’DEGLISTUDIDELSANNIO

Al Magnifico Rettore
della Università degli Studi del Sannio
Piazza Guerrazzi, n. 1
82100 Benevento
(Ai fini dell’esatta compilazione del presente modulo di domanda, si rimanda all’articolo 3 del Bando di
Concorso)
Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________________
COGNOME

NOME

sesso (M/F) ___ nato/a a _______________________________ (Prov.____) il ________________________
residente a _____________________ (Prov. ______) Via ________________________ C.A.P. ____________
codice fiscale _________________________________________________________ tel. _________________
cell. _________________ e-mail ______________________________________________________________

CHIEDE
di partecipare al concorso, per cittadini italiani e stranieri, per la ammissione al Corso di Dottorato di Ricerca in:
________________________________________________________________________________
A tal fine, il/la sottoscritto/a, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del
Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, e consapevole delle sanzioni penali previste
dall’articolo 76 del medesimo Decreto del Presidente della Repubblica in caso di falsità in atti o dichiarazioni
mendaci,
DICHIARA

a) di essere in possesso della cittadinanza__________________;
b) (per i candidati che hanno conseguito la laurea presso una istituzione universitaria italiana) di essere in
possesso del Diploma di Laurea/Laurea Specialistica/Laurea Magistrale in ____________________________
__________________________________________conseguito in data _____________ con la votazione
_____________ presso la Università ________________________________________;
c) (per candidati che hanno conseguito la laurea presso una istituzione universitaria straniera) di essere in
possesso del seguente titolo di studio ________________________________________________________
conseguito in data _________________, per il quale è stata rilasciata la dichiarazione di equipollenza da
___________________________________________________. in data ______________ (nel caso in cui il
titolo straniero non sia stato dichiarato equipollente, il candidato deve allegare alla domanda i documenti utili
a consentire alla Commissione Esaminatrice la valutazione e il riconoscimento dell’idoneità del titolo
straniero, ai soli fini dell’ammissione al Corso di Dottorato di Ricerca);
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d) (per i laureandi) di conseguire il Diploma di Laurea/Laurea Specialistica/Laurea Magistrale in
_______________________________________________________________________________________
in data _______________ presso la Università __________________________________________________
(si precisa che il titolo di studio, dovrà essere conseguito entro il termine di scadenza fissato dall’articolo 4,
comma 1, previsto dal Bando di Concorso);
e) di scegliere la seguente lingua per la prova di esame (italiano o inglese) ____________________________;
f) (per il Corso di Dottorato di Ricerca in “Persona, Mercato, Istituzioni”) di scegliere il seguente
curriculum _____________________________________________________________________________
e, all’interno di questo, il seguente Settore Scientifico-Disciplinare ________________________________
(per la compilazione dei presenti campi si rimanda alla scheda allegata al Bando di Concorso per formarne
parte integrante, Allegato C);
g) (per il Corso di Dottorato di Ricerca in “Scienze e Tecnologie per l’Ambiente e la Salute”) di scegliere la
seguente tematica _______________________________ (per la compilazione dei presenti campi si rimanda
alla scheda allegata al Bando di Concorso per formarne parte integrante, Allegato C);
h) (per il Corso di Dottorato di Ricerca in “Tecnologie dell’Informazione per l’Ingegneria) di scegliere il
seguente curriculum _____________________________ (per la compilazione dei presenti campi si rimanda
alla scheda allegata al Bando di Concorso per formarne parte integrante, Allegato C);
i) di impegnarsi a frequentare a tempo pieno il Corso di Dottorato di Ricerca, secondo le modalità fissate dal
Collegio dei Docenti;
j) di essere a conoscenza delle disposizioni contenute nel Bando di Concorso e nel Regolamento della
Università degli Studi del Sannio per la Istituzione e la Organizzazione dei Corsi di Dottorato di Ricerca.
(Il candidato è tenuto a rendere le dichiarazioni innanzi specificate a pena di esclusione dal concorso.)
Si allega la seguente documentazione (la mancata presentazione comporta l’esclusione dal concorso):
a) fotocopia (non autenticata) di un documento di riconoscimento in corso di validità;
b) curriculum vitae (con la indicazione di eventuali ulteriori titoli posseduti);
c) (per i candidati che hanno conseguito la laurea presso una istituzione universitaria italiana) dichiarazione
sostitutiva di certificazione della laurea, con la specificazione degli esami sostenuti e della relativa
votazione;
d) (per candidati che hanno conseguito la laurea presso una istituzione universitaria straniera) certificato di
laurea ovvero di altro titolo di studio conseguito all’estero, con la specificazione degli esami sostenuti e delle
relative votazioni, espressamente dichiarato equipollente ad uno dei titoli elencati nell’articolo 2, comma 1,
lettere a) e b) del Bando di Concorso, ovvero da sottoporre all’esame della competente Commissione
Esaminatrice affinché ne valuti l’idoneità per l’ammissione al Corso di Dottorato di Ricerca;
e) la tesi di laurea, la “sinossi” o un “abstract” della tesi di laurea (con un numero di pagine non superiore a
quattro), ed eventuali pubblicazioni scientifiche, ciascuna con il relativo “abstract”, su supporto “CD”,
“DVD” o scheda di memoria flash con interfaccia “USB” ed esclusivamente in formato elettronico PDF;
f) l’indicazione di un numero massimo di tre nominativi di docenti o ricercatori di riferimento (i referenti
dovranno, entro i sette giorni antecedenti a quello stabilito per l’espletamento della prova scritta, ove
prevista, o della prova orale, inviare lettere di presentazione a mezzo di posta elettronica all’indirizzo
dottorati@unisannio.it).
(A tutti i documenti redatti in lingua diversa da quella italiana o da quella inglese, fatta eccezione per le
pubblicazioni scientifiche, deve essere allegata, a pena di esclusione, una traduzione certificata, conforme
al testo in lingua straniera).
Il/La sottoscritto/a elegge, per le comunicazioni relative alla presente selezione, preciso recapito al seguente
indirizzo: via ________________________________________________, n. _____ , C.A.P. ___________,
Città ____________________________________, impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali
variazioni successive.
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Il/La sottoscritto/a autorizza il trattamento manuale/informatizzato dei suoi dati personali, ai sensi e per gli
effetti del Decreto Legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, e successive modifiche e integrazioni.
Il/La sottoscritto/a dichiara, altresì, di essere a conoscenza che la Università degli Studi del Sannio si riserva di
accertare, in ogni fase della procedura, anche dopo la eventuale iscrizione, la veridicità delle dichiarazioni
sostitutive di certificazioni o di atti di notorietà rese dai candidati.
Data _____________
Firma
_____________________________
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ATTACHMENTB

Post-Graduate Services Area
Organizational Unit “State Exams, Ph.D. Programs and Masters”



APPLICATIONFORM
PH.D.PROGRAMXXIXCYCLE
(WITHHEADQUARTERSATTHEUNIVERSITYOFSANNIO)

To the Rector
University of Sannio
Piazza Guerrazzi, n. 1
82100 Benevento
(For precise instructions, please refer to article 3 of the Call for Competition)
___________________________________________________________________________________
SURNAME

NAME

gender (M/F) ___ born at _______________________________ on __________________________________
resident in _____________________ address ______________________________ Postal Code ____________
tel._________________mobile_________________e-mail address____________________________________

Ph.D. program
________________________________________________________________________________
I hereby declare under my responsibility, according to articles 46 and 47 of the Decree of the President of the
Republic n. 445 of December 28, 2000, to be aware of the penal sanctions set by article 76 of the same Decree
for falsity of acts or false declarations.
I declare:
a) To be __________________ citizen;
b) (for candidates with an Italian degree) to hold a Diploma di Laurea/Laurea Specialistica/Laurea Magistrale
in ______________________________________________________________ awarded on_____________
with marks _____________ at the University_____________________________________________________;
c) (for
candidates
with
a
foreign
degree)
to
hold
a______________
degree
on
_____________________________________________ awarded on _____________________, which has been
declared equivalent to the Italian degree ________________________________________________________
by________________________________________________________________ on ______________ (in case
the applicant does not possess such declaration, he/she must enclose all documents useful to the Admission
Committee to establish adequacy of the degree for admission to the chosen Ph.D. course);
d) (for undergraduates in their final year) that I will be awarded the ____________ degree on
_________________________________________________________________________________________
on _______________ by the University _______________________________________________________
(the degree has to be awarded by the deadline set at article 4 paragraph 1 of the Call for Competition);
e) to choose the following language for the admission exam (Italian or English)
____________________________;
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f) (for the “Person, Market, Institution” Ph.D. program) to choose the following curriculum
______________________________________________________________________________________
and, within this, the following scientific field________________________________ (to complete these
fields please refer to the Ph.D. data sheet);
g) (for the “Science and Technologies for Environment and Health” Ph.D. program) to choose the following
topic _______________________________ (to complete these fields please refer to the Ph.D. data sheet);
h) (for the “Information Technologies for Engineering Ph.D. program) to choose the following curriculum
_____________________________ (to complete these fields please refer to the Ph.D. data sheet);
i) my commitment to attend full-time the Ph.D. program for which I applied, according to the rules laid down
by the Academic Board;
j) to accept all the provisions contained in the Call and in the University Regulations for the Establishment and
Organization of Ph.D. programs.
(The applicant must declare the above under penalty of exclusion)
I attach the following documents (Failure to include will result in exclusion):
a) copy of a valid identity document;
b) curriculum vitae, with details of any other qualification;
c) (only for applicants who graduated in Italy) self-certification of graduation, with the specification of the
exams taken and marks;
d) (only for applicants who graduated abroad) graduation certificate or diploma (with the specification of
exams taken and marks) awarded by a foreign university institution declared equivalent to the degrees listed
in article 2 paragraph 1 letters a) and b); or presented to the Admission Committee to determine its adequacy
(according to the requirements and procedures set in article 2 paragraphs 2 and 3 of the Call);
e) final dissertation; abstract (summary) of the dissertation (not to exceed four pages); publications (if present)
each with an abstract; (All above documents must be submitted in electronic PDF format on CD, DVD
or USB flash memory);
f) indication of up to three professors or researchers to write reference letters (Referees must send their
letters to dottorati2014@unisannio.it by the seventh day prior to the written exam (where required) or
the oral exam).
(All documents written in a language other than Italian or English (except academic publications) must
be accompanied, under the penalty of exclusion, by a legally certified translation, consistent with the text
in the foreign language)
I select for communications regarding the procedure the following address: (street and number)
________________________________________________, postal code ___________, City and Country
____________________________________, e-mail address__________. I agree to communicate promptly any
change.
I hereby authorize the competent Administrative Offices to handle my personal data pursuant to Law n. 196 of
June 30, 2003 (“Personal Data Protection Code”) and subsequent amendments thereto.
I acknowledge that the University of Sannio has the right to ascertain, in any phase of the procedure and also
after enrollment, the truthfulness of my declarations.
Date ____________
Signature
____________________________

— 39 —

1-4-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 26

ALLEGATO C

CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA IN “Tecnologie dell’Informazione per l’Ingegneria”
Coordinatore: prof. Luigi Glielmo, glielmo@unisannio.it
I candidati sono invitati a contattare il coordinatore per informazioni sui curricola e gli ambiti disciplinari

SEDE
DURATA

Dipartimento di Ingegneria
Triennale
a) Tecnologie dell’Informazione
b) Energia e Ambiente

CURRICULUM
Borse di
Ateneo

POSTI A
CONCORSO

Posti Senza
borsa di
studio

N. 6

N. 6

Ambiti disciplinari
del dottorato:

09/E - INGEGNERIA ELETTRICA, ELETTRONICA
E MISURE
09/F - INGEGNERIA DELLE
TELECOMUNICAZIONI E CAMPI
ELETTROMAGNETICI
09/G - INGEGNERIA DEI SISTEMI E
BIOINGEGNERIA
09/H - INGEGNERIA INFORMATICA
08/A - INGEGNERIA DELLE INFRASTRUTTURE E
DEL TERRITORIO
08/B - INGEGNERIA STRUTTURALE E
GEOTECNICA
08/F - PIANIFICAZIONE E PROGETTAZIONE
URBANISTICA E TERRITORIALE
09/B - INGEGNERIA MANIFATTURIERA,
IMPIANTISTICA E GESTIONALE
09/C - INGEGNERIA ENERGETICA,
TERMOMECCANICA E NUCLEARE
09/D - INGEGNERIA CHIMICA E DEI MATERIALI

Laurea vecchio ordinamento
Laurea specialistica
Laurea magistrale
Titolo straniero equipollente,
nelle seguenti classi

Titoli di accesso al
concorso

LM-17 Fisica,
LM-18 Informatica,
LM-20 Ingegneria aerospaziale e astronautica,
LM-21 Ingegneria biomedica,
LM-22 Ingegneria chimica,
LM-23 Ingegneria civile,
LM-24 Ingegneria dei sistemi edilizi,
LM-25 Ingegneria dell'automazione,
LM-26 Ingegneria della sicurezza,
LM-27 Ingegneria delle telecomunicazioni,
LM-28 Ingegneria elettrica,
LM-29 Ingegneria elettronica,
LM-30 Ingegneria energetica e nucleare,
LM-31 Ingegneria gestionale,
LM-32 Ingegneria informatica,
LM-33 Ingegneria meccanica,
LM-34 Ingegneria navale,
LM-35 Ingegneria per l'ambiente e il territorio,
LM-40 Matematica,
LM-44 Modellistica matematico-fisica per l'ingegneria,
LM-53 Scienza e ingegneria dei materiali,
LM-54 Scienze chimiche,
LM-66 Sicurezza informatica,
LM-91 Tecniche e metodi per la società dell'informazione

Titoli, Curriculum e Colloquio

Modalità di
svolgimento
delle prove
concorsuali

Valutazione Titoli

Fino a 40 punti
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o pubblicazioni;
o altre attività di
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formazione e/o ricerca
svolta

Colloquio

Diario Prove
Concorsuali
Argomento
Prove
Concorsuali

Struttura
presso la
quale
presentare i
titoli

Colloquio

Lingua

Fino a 60 punti

Il colloquio durerà circa 30’. I candidati
sono invitati a preparare una
presentazione di un tema di ricerca,
anche utilizzando mezzi audiovisivi, della
durata massima di 15’. Si prevede
valutazione della conoscenza della lingua
inglese.
Il colloquio potrà essere svolto in
“teleconferenza” per i candidati stranieri o
per quelli italiani in casi giustificati in base
ad adeguata documentazione.

Giorno, ora e sede: secondo
calendario pubblicato sul sito web
Italiano o inglese

Tema a scelta del candidato nell’ambito di quelli oggetto del dottorato

Ufficio “Segreteria e Protocollo”, Università degli Studi del Sannio, Complesso Immobiliare
denominato “Palazzo San Domenico”, Piazza Guerrazzi, n. 1 – 82100 Benevento
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CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA IN “Persona, Mercato, Istituzioni”
Coordinatore: prof. Antonella Tartaglia Polcini, antonella.tartagliapolcini@unisannio.it
I candidati sono invitati a contattare il coordinatore per informazioni sulle tematiche di ricerca

DIPARTIMENTO DI DIRITTO, ECONOMIA, MANAGEMENT
E METODI QUANTITATIVI (DEMM)

SEDE AMMINISTRATIVA
DURATA

Triennale
a) La persona e i suoi diritti tra mercato e istituzioni
b) Sviluppo economico e benessere individuale. Imprese,
mercato e istituzioni pubbliche

CURRICULUM

N. 3 posti saranno assegnati al

Curriculum a)

La persona e i suoi diritti tra mercato e istituzioni
All’interno del curriculum a) sono presenti i seguenti settori
scientifico-disciplinari, indicati nella proposta presentata al
MIUR e accreditata in via sperimentale dall’ANVUR:
IUS/01 Diritto privato
IUS/02 Diritto privato comparato
IUS/04 Diritto commerciale
IUS/05 Diritto dell’economia
IUS/07 Diritto del lavoro
IUS/10 Diritto amministrativo
IUS/13 Diritto internazionale
IUS/15 Diritto processuale civile
MED/43 Medicina legale
SPS/02 Storia delle dottrine politiche

Il candidato dovrà indicare espressamente nella
domanda il curriculum e, all’interno di questo, il Settore
Scientifico-Disciplinare (S.S.D.) per il quale intende
concorrere, tra i seguenti S.S.D., individuati per il XXIX
ciclo:

POSTI A
CONCORSO

Posti con borsa
di studio
finanziata sul
Bilancio
dell’Ateneo

N. 6

Ambiti
disciplinari
del
dottorato:

IUS/01 DIRITTO PRIVATO
IUS/02 DIRITTO PRIVATO COMPARATO
IUS/07 DIRITTO DEL LAVORO
IUS/10 DIRITTO AMMINISTRATIVO
IUS/15 DIRITTO PROCESSUALE CIVILE

Nella domanda, il candidato, a pena di esclusione, non
potrà indicare più di un curriculum né più di un S.S.D.
per il quale intende concorrere.

N. 3 posti saranno assegnati al

Curriculum b)

Sviluppo economico e benessere individuale.
Imprese, mercato e istituzioni pubbliche
All’interno del curriculum b)
sono presenti i seguenti settori scientifico-disciplinari,
indicati nella proposta presentata al MIUR e accreditata in
via sperimentale dall’ANVUR:
SECS P01 Economia politica
SECS P04 Storia del pensiero economico
SECS P07 Economia aziendale
SECS P08 Economia e gestione delle imprese
SECS P12 Storia economica
SECS P10 Organizzazione aziendale
SECS P11 Economia degli intermediari finanziari
SECS S06 Metodi matematici dell’economia e delle scienze
attuariali e finanziarie
SECS S01 Statistica
AGR 01 Economia ed estimo rurale

Il candidato dovrà indicare espressamente nella
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domanda il curriculum e, all’interno di questo, il Settore
Scientifico Disciplinare (S.S.D.) per il quale intende
concorrere, tra i seguenti S.S.D., individuati per il XXIX
ciclo:
SECS P01 ECONOMIA POLITICA
SECS P07 ECONOMIA AZIENDALE
SECS P08 ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE
SECS S06 METODI MATEMATICI DELL’ECONOMIA E
DELLE SCIENZE ATTUARIALI E FINANZIARIE
SECS S01 STATISTICA
AGR 01 ECONOMIA ED ESTIMO RURALE
Nella domanda, il candidato, a pena di esclusione, non
potrà indicare più di un curriculum né più di un S.S.D.
per il quale intende concorrere.

N. 3 posti saranno assegnati al

Curriculum a)

La persona e i suoi diritti tra mercato e istituzioni
Posti senza
borsa di studio

N. 6

Ambiti
disciplinari
del
dottorato:

v. tabella precedente
N. 3 posti saranno assegnati al

Curriculum b)

Sviluppo economico e benessere individuale.
Imprese, mercato e istituzioni pubbliche
v. tabella precedente
Laurea magistrale o equipollente in discipline scientifiche attinenti agli
ambiti disciplinari del dottorato e, precisamente,
per il curriculum a): La persona e i suoi diritti tra mercato e istituzioni,
tra le lauree conseguite in Italia:

Titoli di accesso al
concorso

LMG/01 Classe delle lauree magistrali in giurisprudenza,
LM-56 Scienze dell'economia,
LM-62 Scienze della politica,
LM-63 Scienze delle pubbliche amministrazioni,
22/S (specialistiche in giurisprudenza),
64/S (specialistiche in scienze dell'economia),
70/S (specialistiche in scienze della politica),
71/S (specialistiche in scienze delle pubbliche amministrazioni),
Sono considerati titoli di ammissione anche le lauree conseguite secondo
l'ordinamento antecedente ai D.M. 509/99 e 270/04 nelle seguenti discipline:
giurisprudenza, economia, scienze politiche
per le lauree conseguite all’estero:
Classi o ambiti di laurea equivalenti a quelle richieste per i cittadini italiani;
Conoscenza della lingua inglese.
per il curriculum b): Sviluppo economico e benessere individuale.
Imprese, mercato e istituzioni pubbliche,
tra le lauree conseguite in Italia:
LM-56 Scienze dell'economia,
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LM-76 Scienze economiche per l'ambiente e la cultura,
LM-77 Scienze economico-aziendali,
LM-82 Scienze statistiche,
LM-83 Scienze statistiche attuariali e finanziarie,
64/S (specialistiche in scienze dell'economia),
83/S (specialistiche in scienze economiche per l'ambiente e la cultura),
84/S (specialistiche in scienze economico-aziendali),
91/S (specialistiche in statistica economica, finanziaria ed attuariale)
Sono considerati titoli di ammissione anche le lauree conseguite secondo
l'ordinamento antecedente ai D.M. 509/99 e 270/04 nelle seguenti discipline:
economia, scienze statistiche ed attuariali
per le lauree conseguite all’estero:
Classi o ambiti di laurea equivalenti a quelle richieste per i cittadini italiani;
Conoscenza della lingua inglese.
Titoli, Prova scritta e Colloquio
9

Modalità di
svolgimento
delle prove
concorsuali

Valutazione Titoli attraverso
presentazione di un
curriculum

Fino a 10 punti

9

Curriculum con certificazione
esami superati e punteggio;
voto e argomento della tesi di
laurea allegando CD con
versione elettronica in formato
PDF della tesi (fino a 5 punti);
Altro (fino a 5 punti):
o lettera/e di
presentazione;
o pubblicazioni;
o altre attività di
formazione e/o ricerca
svolta, debitamente
documentate

Prova scritta: tema
Fino a 50 punti
Colloquio
Fino a 40 punti
giorno, ora e sede secondo
calendario pubblicato sul sito
Prova scritta
web
(esclusa per i candidati stranieri)

Diario Prove
Concorsuali
Colloquio

giorno, ora e sede secondo
calendario pubblicato sul sito
web
(via teleconferenza Skype per i
candidati stranieri)

Lingua
Tematiche
delle prove
Concorsuali(
a scelta del
Candidato)
Struttura
presso la
quale
presentare i
titoli

Italiano o Inglese

Le prove verteranno su percorsi tematici individuati tra le materie oggetto del S.S.D.
scelto dal candidato all’atto della presentazione della domanda.

Ufficio “Segreteria e Protocollo”, Università degli Studi del Sannio, Complesso Immobiliare
denominato “Palazzo San Domenico”, Piazza Guerrazzi, n. 1 – 82100 Benevento
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CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA IN
“Scienze e Tecnologie per l’Ambiente e la Salute” (STAS)
Coordinatore: prof. Francesco Maria Guadagno, guadagno@unisannio.it
I candidati sono invitati a contattare il coordinatore per informazioni sulle tematiche di ricerca

SEDE AMMINISTRATIVA
DURATA

POSTI A
CONCORSO

DIPARTIMENTO DI SCIENZE E TECNOLOGIE
Triennale

Borse di
Ateneo

N. 6

Posti senza
borsa di
studio

N. 3
Laurea magistrale o equipollente in discipline scientifiche attinenti alle
tematiche delle prove concorsuali.

Titoli di accesso al
concorso
Titoli e Colloquio

Valutazione dei titoli
attraverso la presentazione di
un curriculum e di
documentazioni

Fino a 40 punti

Colloquio

Fino a 60 punti

Modalità di
svolgimento
delle prove
concorsuali

Prove
Concorsuali

Tematiche
delle prove
Concorsuali
a scelta del
Candidato

a) Voto di laurea ed argomento di tesi
di laurea (fino a 30 punti);
b) Altro (fino a 10 punti)
x lettere di presentazione da parte di
studiosi esterni all’Ateneo;
x pubblicazioni;
x altre attività di formazione e/o
ricerca svolta
x certificazioni di lingua straniera ed
altre certificazioni
Il colloquio durerà circa 30’. I candidati sono
invitati a preparare una presentazione sulla
tematica di ricerca preselta, anche
utilizzando mezzi audiovisivi, della durata
massima di 15’. Si prevede la valutazione
della conoscenza della lingua inglese.
Il colloquio potrà essere svolto in
“teleconferenza” per i candidati stranieri o
per quelli italiani in casi giustificati in base
ad adeguata documentazione.

Giorno, ora e sede: secondo
SEDE:
calendario pubblicato sul sito
Dipartimento di Scienze e Tecnologie
web
Italiano o Inglese
Lingua
1)
Basi molecolari della regolazione del metabolismo e possibili applicazioni in disordini
metabolici anche mediante la generazione di modelli murini funzionali.
Colloquio

2)

Alimentazione e salute.

3)

Endocrinologia e metabolismo.

4)

Meccanismi molecolari di patologie degenerative.

5)

Bioinformatica: analisi di dati per l’individuazione di biomarkers biologici

6)
Impatto di fattori ambientali sulla biosfera e sulle produzioni agroalimentari inclusi
alimenti funzionali (nutraceutica)
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7)

MicroRNA ed epigenetica nelle patologie tumorali

8)

Tecniche di proteomica avanzate per lo studio di sistemi biologici complessi

9)

Inquinanti ambientali e malattie degenerative

10)
Sviluppo di nuove conoscenze dei processi che regolano la variabilità del clima a breve
e lungo termine al fine di implementare tecnologie e metodologie innovative per la gestione delle
risorse idriche sotterranee.
11)
Sviluppo di modelli operativi per la determinazione della componente ambientale
dell'esposoma di un dato territorio.
12)
Materiali biodegradabili e biocompatibili come “scaffolds” per l’ingegneria tissutale e la
medicina rigenerativa.

Struttura
presso la
quale
presentare i
titoli

13)

Metodi spettroscopici finalizzati alla risoluzione di problematiche ambientali

14)

Stabilità conformazionale di proteine globulari: modelli teorici ed indagini sperimentali.

Ufficio “Segreteria e Protocollo”, Università degli Studi del Sannio, Complesso Immobiliare
denominato “Palazzo San Domenico”, Piazza Guerrazzi, n. 1 – 82100 Benevento
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COURSE OF DOCTOR OF PHILOSOPHY IN “Information Technology for Engineering”
Coordinator: prof. Luigi Glielmo, glielmo@unisannio.it
Interested students are invited to contact the coordinator for inquiries regarding curricula and scientific
fields

PLACE
DURATION

Department of Engineering
36 Months
a) Information Technology
b) Energy and Environment

CURRICULA
With
University
Scholarships

Available
Positions

Without
University
Scholarships

N. 6

Ph.D.scientificfields
:
N. 6

09/E - ELECTRICAL ENGINEERING, ELECTRONICS
AND MEASURES
09/F –TELECOMMUNICATIONS AND
ELECTROMAGNETIC FIELDS ENGINEERING
09/G - SYSTEMS ENGINEERING AND
BIOENGINEERING
09/H - COMPUTER ENGINEERING
08/A - INFRASTRUCTUREAND TERRITORY
ENGINEERING
08/B - STRUCTURAL AND GEOTECHNICAL
ENGINEERING
08/F - PLANNING AND URBAN AND TERRITORIAL
DESIGN
09/B - MANUFACTURING , PLANT AND MANAGEMENT
ENGINEERING
09/C - ENERGY, THERMO-MECHANICAL AND
NUCLEAR ENGINEERING
09/D - CHEMICAL AND MATERIALS ENGINEERING

Second-level degree (Master’s degree) or foreign degree equivalent to an
Italian second-level degree in the following fields:

Course Entry Requirements

LM-17 Physics
LM-18 Computer Science
LM-20 Aerospace and Aeronautical Engineering
LM-21 Biomedical Engineering
LM-22 Chemical Engineering
LM-23 Engineering
LM-24 Building Systems Engineering
LM-25 Automation Engineering
LM-26 Safety Engineering
LM-27 Telecommunications Engineering
LM-28 Electrical Engineering
LM-29 Electronic Engineering
LM-30 Energy and Nuclear Engineering
LM-31 Management Engineering
LM-32 Computer Engineering
LM-33 Mechanical Engineering
LM-34 Naval Engineering
LM-35 Environmental Engineering and Territory
LM-40 Mathematics
LM-44 Physical-Mathematical Modelling for Engineering
LM-53 Science and Engineering of Materials
LM-54 Chemical Sciences
LM-66 Information Security
LM-91 Techniques and methods for the Information Society

Qualifications, Curriculum vitaeandOral exam

AdmissionPr
ocedure:
Operating
Methods

Qualifications Evaluation

Up to 40 points

Oral Exam

Up to 60 points
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also using audio-visual means
(maximum15’).The interview includes an
evaluation of English language skills.
The interview can be conducted in
“teleconference” for foreign
applicants;Italian applicantsmustjustify
the requestwith adequate documentation.

AdmissionTe
sts: Dates

Oral Exam
Language

Date, hourandplace: according to
the calendar posted on the
website
Italian or English

Exam topic

Topic chosen by the applicantwithin the scientific fields covered by the Ph.D.program.

Place where
to submit
applications

Ufficio “Segreteria e Protocollo”, Università degli Studi del Sannio, Complesso Immobiliare
denominato “Palazzo San Domenico”, Piazza Guerrazzi, n. 1 – 82100 Benevento
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COURSE OF DOCTOR OF PHILOSOPHY IN “Person, Market, Institutions”
Coordinator: prof. Antonella Tartaglia Polcini, antonella.tartagliapolcini@unisannio.it
Interested students are invited to contact the coordinator for inquiries on research topics

DEPARTMENT OF LAW, ECONOMICS, MANAGEMENT
AND QUANTITATIVE METHODS (DEMM)

PLACE
DURATION

36 Months
a) The person and its rights between market and institutions
b) Economic development and individual wellbeing.
Businesses, market and public institutions

CURRICULA

N. 3 positions will be assigned to Curriculum a)
The person and its rights between market and
institutions
The curriculum a) includes the following scientific fields stated
in the proposal presented to MIUR and experimentally validated
by ANVUR:
IUS/01 Private law
IUS/02 Comparative private law
IUS/04 Business law
IUS/05 Economics law
IUS/07 Labour law
IUS/10 Administrative law
IUS/13 International law
IUS/15 Civil procedural law
MED/43 Forensic medicine
SPS/02 History of political thought

The applicant must select in the application
form the curriculum and one between the
following scientific fields:

Available
Positions

With
University
Scholarships

N. 6

Ph.D. scientific
fields:

IUS/01 PRIVATE LAW
IUS/02 COMPARATIVE PRIVATE LAW
IUS/07 LABOUR LAW
IUS/10 ADMINISTRATIVE LAW
IUS/15 ͒CIVIL PROCEDURAL LAW

Failure to comply will result in exclusion from
the competition.
N. 3 positions will be assigned to Curriculum b)
Economic development and individual wellbeing
Businesses, market and public institutions
The curriculum b) includes the following scientific fields stated
in the proposal presented to MIUR and experimentally validated
by ANVUR:
SECS P01 Political economy
SECS P04 History of economic thought
SECS P07 Business administration and management
SECS P08 Management
SECS P12 Economic history
SECS P10 Organization study
SECS P11 Financial markets and institutions
SECS S06 Mathematical methods of economy, finance and
actuarial sciences
SECS S01 Statistics
AGR 01 Agricultural economics and rural appraisal

The applicant must select in the application
form the curriculum and one between the
following scientific fields:
SECS P01 POLITICAL ECONOMY
SECS P07 BUSINESS ADMINISTRATION AND
MANAGEMENT
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SECS P08 MANAGEMENT
SECS S06 MATHEMATICAL METHODS OF
ECONOMY, FINANCE AND ACTUARIAL SCIENCES
SECS S01 STATISTICS
AGR 01 AGRICULTURAL ECONOMICS AND RURAL
APPRAISAL

Failure to comply will result in exclusion from
the competition.

Without
University
Scholarships

N. 6

Ph.D. scientific
fields:

N. 3 positions will be assigned to Curriculum a)
The person and its rights between market and
institutions
N. 3 positions will be assigned to Curriculum b)
Economic development and individual wellbeing
Businesses, market and public institutions

Second-level degree (Master’s degree) or equivalent in the following
fields:
For curriculum a) The person and its rights between market and
institutions,
Second-level degrees (Master’s degree) awarded in Italy:
LMG/01
LM-56
LM-62
LM-63
22/S
64/S
70/S
71/S
Degrees awarded with the system preceding D.M. 509/99 e 270/04 in Law,
Economics and Economic Policy.

Second-level degree (Master’s degree) awarded abroad:
Classes or degree sectors equivalent to those required for Italian citizens; English
language skills.

Course Entry Requirements
For curriculum b) Economic development and individual wellbeing.
Businesses, market and public institutions,
Second-level degrees (Master’s degree) awarded in Italy:
LM-56
LM-76
LM-77
LM-82
LM-83
64/S
83/S
84/S
91/S
Degrees awarded with the system preceding D.M. 509/99 e 270/04 in Economics,
Statistics and actuarial sciences.

Second-level degree (Master’s degree) awarded abroad:
Classes or degree sectors equivalent to those required for Italian citizens; English
language skills.

Admission

Qualifications, Written and Oral exam
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ATTACHMENT C
Procedure:
Operating
Methods

9

Qualifications Evaluation
through the evaluation of a
CV

Admission
Tests: Dates

Exam topic
(to be
chosen by
the
applicant)

Place where
to submit
applications

Up to 10 points

9

Curriculum vitae with certified
exams and marks; Final Mark
and Dissertation Topic
(presenting CD with final version
of the dissertation in PDF (up to
5 points);
Other (up to 5 points):
o Presentation letter(s);
o Publications;
o Other formation activities
and/or research activities
properly documented.

Written exam: essay
Up to 50 points
Oral exam
Up to 40 points
day, hour and place: according
to the calendar posted on the
Written exam
website
(excluded for foreign applicants)
day, hour and place: according
to the calendar posted on the
Oral exam
website
(by Skype teleconference for
foreign applicants)
Italian or English
Language

Topic chosen by the applicant within the scientific fields covered by the
Ph.D. program.

Ufficio “Segreteria e Protocollo”, Università degli Studi del Sannio, Complesso Immobiliare
denominato “Palazzo San Domenico”, Piazza Guerrazzi, n. 1 – 82100 Benevento

— 51 —

1-4-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 26

ATTACHMENT C

COURSE OF DOCTOR OF PHILOSOPHY IN “Science and Tecnology for Environment
and Health - STAS”
Coordinator: prof. Francesco Maria Guadagno, guadagno@unisannio.it
Interested students are invited to contact the coordinator for inquiries on research topics

PLACE
DURATION

Available
Positions

Department of Science and Tecnology
36 Months

With
University
Scholarships
Without
University
Scholarships

Course Entry Requirements

N. 6

N. 3
Second-level degree (Master’s degree)
Master's degree or equivalent foreign degree to an Italian second-level
degree in one of the research topics below

Qualifications: Curriculum vitaeandOral exam

Qualifications Evaluation
(Curriculum Vitae)

Up to 40 points

Oral Exam

Up to 60 points

AdmissionPr
ocedure:
Operating
Methods

AdmissionTe
sts: Dates

9 Final Mark and Dissertation
Topic (up to 30 points);
9 Others (up to 10 points):
o Reference letter(s);
o Publications;
o Others formation
activitiesand/or research
activities.
o Language certification
The interview will last
approximately 30’.Candidates are
asked to prepare a presentation
regarding the chosen research
topic, also using audio-visual
means (maximum15’).The
interview includes an evaluation of
English language skills.
The interview can be conducted in
“teleconference” for foreign
applicants;Italian
applicantsmustjustify the
requestwith adequate
documentation.

Date, hourandplace: according to the
calendar posted on the website
Language
Italian or English
Molecular basis of metabolic regulation and possible applications in the treatment of metabolic
disorders also by the generation of murine models.
Oral Exam

Nutrition and Health.

Research
topics

Endocrinology and metabolism
Molecular mechanisms of degenerative diseases.
Bioinformatics: data analysis for biomarker discovery
Impact of environmental factors on the biosphere and the agro-food products including
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ATTACHMENT C
functional foods (nutraceuticals).
MicroRNAs and epigenetics in cancer
Advanced proteomics techniques for the study of complex biological systems
Environmentalpollutants and degenerative diseases
Development of new knowledge of the processes that regulate climate variability in the short
and long term in order to implement innovative technologies and methodologies for the
management of groundwater resources.
Biodegradable and biocompatible materials such as "scaffolds" for tissue engineering and
regenerative medicine.
Spectroscopic methods aimed at solving environmental problems
Conformational stability of globular proteins: theoretical models and experimental
investigations.

Place where
to submit
applications

Ufficio “Segreteria e Protocollo”, Università degli Studi del Sannio, Complesso Immobiliare
denominato “Palazzo San Domenico”, Piazza Guerrazzi, n. 1 – 82100 Benevento

14E01440
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UNIVERSITÀ DI SIENA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato alle categorie protette di cui all’articolo 18, comma 2, legge
68/1999 ed equiparate, per la copertura, a tempo pieno ed
indeterminato, di un posto di categoria C, posizione economica C1, area amministrativa.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami per la copertura
di un posto di categoria C, posizione economica C1, Area amministrativa, con contratto di lavoro a tempo indeterminato — tempo pieno,
riservato alle categorie protette di cui all’art. 18, comma 2, della legge
12.03.1999, n. 68 e categorie equiparate, per lo svolgimento di attività
inerenti funzioni di carattere contabile, presso gli uffici ed i servizi contabili dell’Ateneo, sia centralizzati che periferici.
In particolare la persona selezionata dovrà svolgere le seguenti
attività:
addetto all’espletamento, con autonomia operativa, delle procedure inerenti agli emolumenti del personale e all’istruzione di atti contabili e di bilancio per le quali sono richieste conoscenze teorico-pratiche
in materia di ragioneria e contabilità. Addetto ai rapporti con l’utenza
con capacità di trattare nel merito i problemi prospettati nell’ambito del
proprio settore di competenza e nei limiti del proprio livello di autonomia con buona capacità relazionale.
Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta semplice,
devono essere indirizzate alla Direzione Amministrativa c/o Servizio
Concorsi e Procedimenti elettorali dell’Università degli Studi di Siena
- Via Banchi di Sotto n. 55 - 53100 Siena, e possono essere presentate
direttamente o spedite per posta a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento o inviate per via telematica: posta elettronica certificata
(rettore@pec.unisipec.it), inviata esclusivamente attraverso una casella
di posta elettronica certificata, posta elettronica (concorsi@unisi.it) e
Fax (0577-232227), entro il termine perentorio di 30 giorni dal giorno
successivo alla data di pubblicazione dell’avviso della suddetta Disposizione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

4a Serie speciale - n. 26

Il testo integrale del bando, contenente l’indicazione dei requisiti,
delle modalità e dei criteri di partecipazione alla sopraindicata selezione
pubblica, con allegato il fac-simile delle dichiarazioni sostitutive ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, è disponibile
sul sito: http://www.uniecampus.it/ateneo/bandi-e-concorsi/index.html.
14E01375

Selezione pubblica per il reclutamento di un professore
universitario di ruolo di prima fascia per il settore concorsuale 12/E1 - Diritto internazionale e dell’Unione
Europea, settore scientifico-disciplinare IUS/14 - Diritto
dell’Unione Europea.
L’Università Telematica e-Campus, ai sensi degli articoli 18 e 29
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ha bandito con decreto del Presidente del Comitato Tecnico Ordinatore n. 107/14 del 20 marzo 2014 la
selezione pubblica per il reclutamentio di 1 (uno) professore universitario di ruolo di prima fascia per il settore concorsuale di seguito specificato: Settore concorsuale: 12/E1 - Diritto Internazionale e dell’Unione
Europea (settore scientifico disciplinare: IUS/14 - Diritto dell’Unione
Europea un posto.
Le domande di partecipazione alla suddetta selezione pubblica
dovranno essere compilate esclusivamente on-line, utilizzando l’apposito format pubblicato sul portale d’Ateneo all’indirizzo http://www.
uniecampus.it/ateneo/bandi-e-concorsi/professori-i-fascia/index.html
nel termine perentorio di trenta giorni, decorrenti dala data di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando, contenente l’indicazione dei requisiti,
delle modalità e dei criteri di partecipazione alla sopraindicata selezione
pubblica, con allegato il fac-simile delle dichiarazioni sostitutive ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, è disponibile
sul sito: http://www.uniecampus.it/ateneo/bandi-e-concorsi/index.html
14E01452

Il bando e ulteriori informazioni relative al presente avviso saranno
consultabili sull’Albo online dell’Ateneo (http://www.unisi.it) e sulle
pagine web del Servizio Concorsi e Procedimenti Elettorali all’indirizzo
http://www.unisi.it/ateneo/concorsi

UNIVERSITÀ DI UDINE
Procedura selettiva di chiamata per un posto di professore
universitario di II fascia, presso il dipartimento di ingegneria elettrica, gestionale e meccanica - settore concorsuale 09/B2 impianti e processi industriali chimici.

14E01387

UNIVERSITÀ TELEMATICA E-CAMPUS NOVEDRATE
Selezione pubblica per il reclutamento di un professore universitario di ruolo di seconda fascia per il settore concorsuale 11/A1 - Storia medievale, settore scientifico-disciplinare M-STO/01 - Storia medievale.
L’Università Telematica e-Campus, ai sensi degli artt. 18 e 29 della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, ha bandito con decreto del Presidente
del Comitato Tecnico Ordinatore n. 103/14 del 19 marzo 2014 la selezione pubblica per il reclutamento di 1 (uno) professore universitario di
ruolo di seconda fascia per il settore concorsuale di seguito specificato:
Settore concorsuale: 11/A1 - Storia medievale - settore scientifico disciplinare: M-STO/01 - Storia medievale - un posto.
Le domande di partecipazione alla suddetta selezione pubblica
dovranno essere compilate esclusivamente on-line, utilizzando l’apposito format pubblicato sul portale d’Ateneo, all’indirizzo http://www.
uniecampus.it/ateneo/bandi-e-concorsi/professori-ii-fascia/index.html
nel termine perentorio di trenta giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale.

Si comunica che presso l’Università degli Studi di Udine è vacante,
ai sensi del decreto rettorale n. 112 del 24 marzo 2014, n. 1 posto di un
professore universitario di seconda fascia da coprire mediante procedura selettiva di chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge
30.12.2010, n. 240:
Dipartimento di Ingegneria Elettrica, Gestionale e Meccanica - un
posto per il settore concorsuale 09/B2 Impianti e processi industriali
chimici
La domanda dovrà essere indirizzata all’Università degli Studi di
Udine - Area Organizzazione e Personale - Ufficio Concorsi - Via Palladio 8, 33100 Udine.
La stessa potrà essere consegnata direttamente al Servizio affari
istituzionali e legali (Ufficio Protocollo) (dal lunedì al venerdì orario
9.00-12.00) o spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento
entro il termine perentorio, a pena di esclusione, di trenta giorni che
decorrono dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso
del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la scadenza è rinviata al primo giorno feriale utile.
La domanda di partecipazione si considera prodotta in tempo utile
anche se spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro
il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell’ufficio postale
accettante.
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La domanda potrà essere, inoltre, inviata tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), intestata all’interessato, all’indirizzo
amce@postacert.uniud.it entro il medesimo termine. Il candidato che
trasmette la documentazione tramite PEC non dovrà provvedere al successivo inoltro della documentazione cartacea. La domanda e tutti gli
allegati alla stessa dovranno essere in formato PDF/A o Adobe PDF.
Non sarà ritenuta valida la domanda trasmessa da un indirizzo di posta
elettronica non certificata o non conforme a quanto disposto dal presente comma.
Il peso complessivo massimo consentito della PEC è di 5 MB.
L’Amministrazione universitaria non si assume alcuna responsabilità nel caso in cui i files trasmessi tramite PEC non siano leggibili.
Il decreto rettorale che bandisce la selezione è disponibile per via
telematica al sito: http://www.uniud.it/ateneo/organizzazione/bandi
concorsi/chiamata
14E01424

Procedura selettiva di chiamata per un posto di professore
universitario di II fascia, presso il dipartimento di storia e tutela dei beni culturali - settore concorsuale 10/A1
archeologia.
Si comunica che presso l’Università degli Studi di Udine è vacante,
ai sensi del decreto rettorale n. 111 del 24 marzo 2014, n. 1 posto di un
professore universitario di seconda fascia da coprire mediante procedura selettiva di chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge
30.12.2010, n. 240:
Dipartimento di Storia e tutela dei beni culturali - un posto per il
settore concorsuale 10/A1 Archeologia
La domanda dovrà essere indirizzata all’Università degli Studi di
Udine - Area Organizzazione e Personale - Ufficio Concorsi - Via Palladio 8, 33100 Udine.
La stessa potrà essere consegnata direttamente al Servizio affari
istituzionali e legali (Ufficio Protocollo) (dal lunedì al venerdì orario
9.00-12.00) o spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento
entro il termine perentorio, a pena di esclusione, di trenta giorni che
decorrono dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso
del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la scadenza è rinviata al primo giorno feriale utile.
La domanda di partecipazione si considera prodotta in tempo utile
anche se spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro
il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell’ufficio postale
accettante.
La domanda potrà essere, inoltre, inviata tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), intestata all’interessato, all’indirizzo
amce@postacert.uniud.it entro il medesimo termine. Il candidato che
trasmette la documentazione tramite PEC non dovrà provvedere al successivo inoltro della documentazione cartacea. La domanda e tutti gli
allegati alla stessa dovranno essere in formato PDF/A o Adobe PDF.
Non sarà ritenuta valida la domanda trasmessa da un indirizzo di posta
elettronica non certificata o non conforme a quanto disposto dal presente comma.
Il peso complessivo massimo consentito della PEC è di 5 MB.
L’Amministrazione universitaria non si assume alcuna responsabilità nel caso in cui i files trasmessi tramite PEC non siano leggibili.
Il decreto rettorale che bandisce la selezione è disponibile per via
telematica al sito: http://www.uniud.it/ateneo/organizzazione/bandi
concorsi/chiamata
14E01425
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Procedura selettiva di chiamata per un posto di professore
universitario di II fascia, presso il dipartimento di studi
umanistici - settore concorsuale 10/F2 letteratura italiana
contemporanea.
Si comunica che presso l’Università degli Studi di Udine è vacante,
ai sensi del decreto rettorale n. 119 del 24 marzo 2014, n. 1 posto di un
professore universitario di seconda fascia da coprire mediante procedura
sa di chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge 30.12.2010,
n. 240:
Dipartimento di Studi Umanistici - un posto per il settore concorsuale 10/F2 Letteratura italiana contemporanea
La domanda dovrà essere indirizzata all’Università degli Studi di
Udine - Area Organizzazione e Personale - Ufficio Concorsi - Via Palladio 8, 33100 Udine.
La stessa potrà essere consegnata direttamente al Servizio affari
istituzionali e legali (Ufficio Protocollo) (dal lunedì al venerdì orario
9.00-12.00) o spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento
entro il termine perentorio, a pena di esclusione, di trenta giorni che
decorrono dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso
del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la scadenza è rinviata al primo giorno feriale utile.
La domanda di partecipazione si considera prodotta in tempo utile
anche se spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro
il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell’ufficio postale
accettante.
La domanda potrà essere, inoltre, inviata tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), intestata all’interessato, all’indirizzo
amce@postacert.uniud.it entro il medesimo termine. Il candidato che
trasmette la documentazione tramite PEC non dovrà provvedere al successivo inoltro della documentazione cartacea. La domanda e tutti gli
allegati alla stessa dovranno essere in formato PDF/A o Adobe PDF.
Non sarà ritenuta valida la domanda trasmessa da un indirizzo di posta
elettronica non certificata o non conforme a quanto disposto dal presente comma.
Il peso complessivo massimo consentito della PEC è di 5 MB.
L’Amministrazione universitaria non si assume alcuna responsabilità nel caso in cui i files trasmessi tramite PEC non siano leggibili.
Il decreto rettorale che bandisce la selezione è disponibile per via
telematica al sito: http://www.uniud.it/ateneo/organizzazione/bandi
concorsi/chiamata
14E01426

Procedura selettiva di chiamata per un posto di professore
universitario di II fascia, presso il dipartimento di chimica,
fisica e ambiente - settore concorsuale 09/D3 impianti e
processi industriali chimici.
Si comuniza che presso l’Università degli Studi di Udine è vacante,
ai sensi del decreto rettorale n. 109 del 24 marzo 2014, n. 1 posto di un
professore universitario di seconda fascia da coprire mediante procedura selettiva di chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge
30.12.2010, n. 240:
Dipartimento di Chimica, fisica e ambiente - un posto per il settore
concorsuale 09/D3 Impianti e processi industriali chimici
La domanda dovrà essere indirizzata all’Università degli Studi di
Udine - Area Organizzazione e Personale - Ufficio Concorsi - Via Palladio 8, 33100 Udine.
La stessa potrà essere consegnata direttamente al Servizio affari
istituzionali e legali (Ufficio Protocollo) (dal lunedì al venerdì orario
9.00-12.00) o spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento
entro il termine perentorio, a pena di esclusione, di trenta giorni che
decorrono dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso
del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la scadenza è rinviata al primo giorno feriale utile.
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La domanda di partecipazione si considera prodotta in tempo utile
anche se spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro
il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell’ufficio postale
accettante.
La domanda potrà essere, inoltre, inviata tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), intestata all’interessato, all’indirizzo
amce@postacert.uniud.it entro il medesimo termine. Il candidato che
trasmette la documentazione tramite PEC non dovrà provvedere al successivo inoltro della documentazione cartacea. La domanda e tutti gli
allegati alla stessa dovranno essere in formato PDF/A o Adobe PDF.
Non sarà ritenuta valida la domanda trasmessa da un indirizzo di posta
elettronica non certificata o non conforme a quanto disposto dal presente comma.
Il peso complessivo massimo consentito della PEC è di 5 MB.
L’Amministrazione universitaria non si assume alcuna responsabilità nel caso in cui i files trasmessi tramite PEC non siano leggibili.
Il decreto rettorale che bandisce la selezione è disponibile per via
telematica al sito: http://www.uniud.it/ateneo/organizzazione/bandi
concorsi/chiamata
14E01427

Procedura selettiva di chiamata per un posto di professore
universitario di II fascia, presso il dipartimento di ingegneria elettrica, gestionale e meccanica - settore concorsuale 09/F2 telecomunicazioni.
Si comunica che presso l’Università degli Studi di Udine è vacante,
ai sensi del decreto rettorale n. 113 del 24 marzo 2014, n. 1 posto di un
professore universitario di seconda fascia da coprire mediante procedura selettiva di chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge
30.12.2010, n. 240:
Dipartimento di Ingegneria Elettrica, Gestionale e Meccanica - un
posto per il settore concorsuale 09/F2 Telecomunicazioni
La domanda dovrà essere indirizzata all’Università degli Studi di
Udine - Area Organizzazione e Personale - Ufficio Concorsi - Via Palladio 8, 33100 Udine.
La stessa potrà essere consegnata direttamente al Servizio affari
istituzionali e legali (Ufficio Protocollo) (dal lunedì al venerdì orario
9.00-12.00) o spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento
entro il termine perentorio, a pena di esclusione, di trenta giorni che
decorrono dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso
del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la scadenza è rinviata al primo giorno feriale utile.
La domanda di partecipazione si considera prodotta in tempo utile
anche se spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro
il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell’ufficio postale
accettante.
La domanda potrà essere, inoltre, inviata tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), intestata all’interessato, all’indirizzo
amce@postacert.uniud.it entro il medesimo termine. Il candidato che
trasmette la documentazione tramite PEC non dovrà provvedere al successivo inoltro della documentazione cartacea. La domanda e tutti gli
allegati alla stessa dovranno essere in formato PDF/A o Adobe PDF.
Non sarà ritenuta valida la domanda trasmessa da un indirizzo di posta
elettronica non certificata o non conforme a quanto disposto dal presente comma.
Il peso complessivo massimo consentito della PEC è di 5 MB.
L’Amministrazione universitaria non si assume alcuna responsabilità nel caso in cui i files trasmessi tramite PEC non siano leggibili.
Il decreto rettorale che bandisce la selezione è disponibile per via
telematica al sito: http://www.uniud.it/ateneo/organizzazione/bandi
concorsi/chiamata
14E01428
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Procedura selettiva di chiamata per un posto di professore
universitario di II fascia, presso il dipartimento di lingue
e letterature straniere - settore concorsuale 10/I1 lingue,
letterature e culture spagnola e ispano-americane.
Si comunica che presso l’Università degli Studi di Udine è vacante,
ai sensi del decreto rettorale n. 118 del 24 marzo 2014, n. 1 posto di un
professore universitario di seconda fascia da coprire mediante procedura selettiva di chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge
30.12.2010, n. 240:
Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere - un posto per
il settore concorsuale 10/I1 Lingue, letterature e culture spagnola e
ispano-americane
La domanda dovrà essere indirizzata all’Università degli Studi di
Udine - Area Organizzazione e Personale - Ufficio Concorsi - Via Palladio 8, 33100 Udine.
La stessa potrà essere consegnata direttamente al Servizio affari
istituzionali e legali (Ufficio Protocollo) (dal lunedì al venerdì orario
9.00-12.00) o spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento
entro il termine perentorio, a pena di esclusione, di trenta giorni che
decorrono dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso
del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la scadenza è rinviata al primo giorno feriale utile.
La domanda di partecipazione si considera prodotta in tempo utile
anche se spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro
il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell’ufficio postale
accettante.
La domanda potrà essere, inoltre, inviata tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), intestata all’interessato, all’indirizzo
amce@postacert.uniud.it entro il medesimo termine. Il candidato che
trasmette la documentazione tramite PEC non dovrà provvedere al successivo inoltro della documentazione cartacea. La domanda e tutti gli
allegati alla stessa dovranno essere in formato PDF/A o Adobe PDF.
Non sarà ritenuta valida la domanda trasmessa da un indirizzo di posta
elettronica non certificata o non conforme a quanto disposto dal presente comma.
Il peso complessivo massimo consentito della PEC è di 5 MB.
L’Amministrazione universitaria non si assume alcuna responsabilità nel caso in cui i files trasmessi tramite PEC non siano leggibili.
Il decreto rettorale che bandisce la selezione è disponibile per via
telematica al sito: http://www.uniud.it/ateneo/organizzazione/bandi
concorsi/chiamata
14E01429

Procedura selettiva di chiamata per un posto di professore universitario di II fascia, presso il dipartimento di
matematica e informatica - settore concorsuale 01/B1
informatica.
Si comunica che presso l’Università degli Studi di Udine è vacante,
ai sensi del decreto rettorale n. 114 del 24 marzo 2014, n. 1 posto di un
professore universitario di seconda fascia da coprire mediante procedura selettiva di chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge
30.12.2010, n. 240:
Dipartimento di Matematica e Informatica - un posto per il settore
concorsuale 01/B1 Informatica
La domanda dovrà essere indirizzata all’Università degli Studi di
Udine - Area Organizzazione e Personale - Ufficio Concorsi - Via Palladio 8, 33100 Udine.
La stessa potrà essere consegnata direttamente al Servizio affari
istituzionali e legali (Ufficio Protocollo) (dal lunedì al venerdì orario
9.00-12.00) o spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento
entro il termine perentorio, a pena di esclusione, di trenta giorni che
decorrono dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso
del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la scadenza è rinviata al primo giorno feriale utile.
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La domanda di partecipazione si considera prodotta in tempo utile
anche se spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro
il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell’ufficio postale
accettante.
La domanda potrà essere, inoltre, inviata tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), intestata all’interessato, all’indirizzo
amce@postacert.uniud.it entro il medesimo termine. Il candidato che
trasmette la documentazione tramite PEC non dovrà provvedere al successivo inoltro della documentazione cartacea. La domanda e tutti gli
allegati alla stessa dovranno essere in formato PDF/A o Adobe PDF.
Non sarà ritenuta valida la domanda trasmessa da un indirizzo di posta
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elettronica non certificata o non conforme a quanto disposto dal presente comma.
Il peso complessivo massimo consentito della PEC è di 5 MB.
L’Amministrazione universitaria non si assume alcuna responsabilità nel caso in cui i files trasmessi tramite PEC non siano leggibili.
Il decreto rettorale che bandisce la selezione è disponibile per via
telematica al sito: http://www.uniud.it/ateneo/organizzazione/bandi
concorsi/chiamata
14E01430

ENTI LOCALI
CITTÀ DI POMIGLIANO D’ARCO

COMUNE DI FIRENZE

Mobilità volontaria tra enti, per la copertura, a tempo pieno
ed indeterminato, di due posti di istruttore amministrativo - categoria C.

Concorso pubblico, per esami e titoli di servizio, per la
copertura, a tempo parziale ed indeterminato, di nove
posti e per la formazione di due graduatorie per assunzioni a tempo determinato, nel profilo di educatore asilo
nido - categoria C.

È indetto avviso di procedura di mobilità volontaria fra enti per la
copertura a tempo indeterminato e pieno di 2 (due) posti di categoria C,
profilo professionale Istruttore Amministrativo.
Scadenza presentazione domanda 15 giorni dalla data di
pubblicazione.
Il bando in visione integrale è scaricabile dal sito www.comune.
pomiglianodarco.gov.it
14E01386

È indetto un concorso pubblico per esami e titoli di servizio per la
copertura di n. 9 posti a tempo indeterminato con rapporto di lavoro a
tempo parziale e per la formazione di due graduatorie per assunzioni a
tempo determinato nel profilo di EDUCATORE ASILO NIDO (cat. C).
Il bando è integralmente pubblicato nel sito web del Comune di
Firenze all’indirizzo www.comune.firenze.it/Entra in Comune/Bandi
e Avvisi/Concorsi/Reclutamento del personale dall’esterno/Concorsi
pubblici. Le domande possono essere presentate entro 30 giorni dal
giorno successivo alla data della presente Gazzetta. Copia del bando
può anche essere ritirata presso la Direzione Risorse Umane, Via A.
Nicolodi, 2 (tel. 055/2767326) o presso gli U.R.P. (tel. 055/27681) del
Comune di Firenze.
14E01421

COMUNE DI CATTOLICA

COMUNE DI SAN PIETRO IN GUARANO

Mobilità volontaria tra enti, per la copertura di un posto
(elevabile a tre), di educatore nido infanzia - categoria C,
presso i servizi educativi.
È indetto un Avviso di mobilità volontaria tra Enti per la copertura
di n. 1 posto (elevabile a 3) di Educatore Nido Infanzia - categoria C presso Servizi educativi.
Scadenza domanda: 19 aprile 2014.
Il bando di concorso e la domanda di ammissione sono disponibili
sul sito internet http//www.cattolica.net nell’albo pretorio on line alla
voce Concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Personale del
Comune di Cattolica (Rimini) tel. 0541 966536/787 nei seguenti orari:
dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00.
Responsabile del procedimento: Anna Buschini.
E.mail annab©cattolica.net; lidiam@cattolica.net.
14E01384

Procedura concorsuale per la copertura di un posto di
responsabile servizio Polizia municipale e protezione civile
appartenente alla categoria D1, posizione economica D1,
contratto a tempo indeterminato part-time al 66%, riservato ai disabili di cui all’articolo 1, lettera a) della legge
n. 68 del 12 marzo 1999.
È indetta una procedura concorsuale per la copertura di un posto
di responsabile servizio polizia municipale e protezione civile appartenente alla categoria D1, posizione economica D1, contratto a tempo
indeterminato part-time al 66%, riservato ai disabili di cui all’art. 1,
lettera a) della legge n. 68 del 12 marzo 1999.
Titolo di studio richiesto: diploma di laurea triennale e/o quinquennale, in giurisprudenza, economia e commercio, ingegneria, architettura,
scienze agrarie, scienze forestali, scienze geologiche, od equivalente.
Tipo di procedura: titoli ed esami.
Sito da cui scaricare e consultare il bando integrale: http://www.
comune.sanpietroinguarano.cs.it
Termine ultimo per la ricezione delle domande: entro trenta giorni
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il
termine della presentazione della domanda cada in giorno festivo esso è
prorogato al primo giorno feriale successivo.
14E01398
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COMUNE DI SERDIANA
Selezione pubblica, per la copertura, a tempo indeterminato
e orario parziale (15 ore settimanali), di un posto di collaboratore amministrativo - categoria B3.
È indetta selezione per la copertura di n. 1 posto di “Collaboratore
amministrativo” - Cat. B3, a tempo indeterminato e orario parziale (15
ore settimanali).
Scadenza presentazione domande: entro il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4 serie speciale - concorsi ed esami.
Per informazioni: Ufficio URP tel. 070/7441242.
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito Internet del
Comune: www.comune.serdiana.ca.it.
14E01385

procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per il conferimento di n. 14 posti nel profilo professionale di curatore archeologo
- Cat. D - Pos. economica D1 - Famiglia cultura, turismo e sport (DD
n. 2189 del 9 settembre 2013 - Prot. GB/66649 del 9 settembre 2013);
procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per il conferimento di n. 197 posti nel profilo professionale di esperto sviluppo
servizi informatici e telematici - Cat. D - Pos. economica D1 - Famiglia informatica e telematica (DD n. 2411 del 2 ottobre 2013 - prot.
GB/72838 del 2 ottobre 2013);
procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per il conferimento di n. 43 posti nel profilo professionale di funzionario biblioteche
- Cat. D - Pos. economica D1 - Famiglia informatica e telematica (DD
n. 2718 dell’8 novembre 2013 - prot. GB/83905 dell’8 novembre 2013);
procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per il conferimento di n. 57 posti nel profilo professionale di dietista - Cat.
D - Pos. economica D1 - Famiglia educativa e sociale (DD n. 3009
dell’11 dicembre 2013 - prot. GB/94329 dell’11 dicembre 2013);
procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per il conferimento di n. 155 posti nel profilo professionale di istruttore economico
- Cat. C - Pos. economica C1 - Famiglia economico-amministrativa e
servizi di supporto (DD n. 3111 del 19 dicembre 2013 - prot. GB/96434
del 19 dicembre 2013);

ROMA CAPITALE
D IPARTIMENTO
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RISORSE UMANE

Avviso di pubblicazione all’Albo pretorio di Roma Capitale
delle graduatorie di alcune procedure selettive pubbliche,
indette in data 23 febbraio 2010.
Si rende noto che, in osservanza alle vigenti norme concorsuali e
alle disposizioni dei relativi bandi, sono state pubblicate all’Albo pretorio di Roma Capitale le graduatorie, approvate con provvedimenti del
Dipartimento risorse umane, delle seguenti procedure selettive pubbliche, indette in data 23 febbraio 2010:

procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per il conferimento di n. 87 posti nel profilo professionale di ingegnere - Cat. D
- Pos. economica D1 - Famiglia tecnica (DD n. 72 del 16 gennaio 2014
- prot. GB/2974 del 16 gennaio 2014);
procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per il conferimento di n. 300 posti nel profilo professionale di insegnante scuola
infanzia - Cat. C - Pos. economica C1 - Famiglia educativa e sociale
(DD n. 109 del 22 gennaio 2014 - prot. GB/4386 del 22 gennaio 2014).
14E01399

AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
A.S.P. CASA DI RIPOSO E PENSIONATO IMPERIA

Per informazioni e per ricevere copia del bando, gli interessati
potranno rivolgersi all’A.S.P. Casa di Riposo e Pensionato Imperia Ufficio Personale - telefono n. 0183 293628 - indirizzo di posta elettronica: caripoimperia@libero.it

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo pieno e determinato, 18 mesi, di un posto di collaboratore professionale sanitario - infermiere, cat. C.
In esecuzione del Verbale di Deliberazione n. 30 del 20 dicembre
2013, modificato dal verbale di deliberazione n. 5 del 5 febbraio 2014,
è indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo determinato (18 mesi) di un posto di collaboratore professionale
sanitario - infermiere - cat. C.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione è pubblicato all’Albo dell’Ente www.casadiriposoim.it
Le domande di partecipazione devono essere indirizzate al Direttore dell’A.S.P. Casa di Riposo e Pensionato Imperia - Via G. Agnesi,
25 - 18100 Imperia.

14E01380

AZIENDA OSPEDALIERA «MELLINO
MELLINI» - CHIARI
Riapertura dei termini, del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di tre posti di collaboratore professionale sanitario infermiere - categoria D.
È indetta riapertura termini del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di: tre posti di collaboratore professionale sanitario infermiere - Cat. D.
Per ovviare al disguido tecnico che non ha consentito la ricezione
tramite PEC delle domande inviate dalle ore 24 del giorno 5 marzo 2014
alle ore 16,30 del giorno 6 marzo 2014, termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione al suddetto concorso, vengono
riaperti i termini dello stesso a favore dei soli aspiranti che potranno
allegare alla propria domanda le comunicazioni di accettazione e di
mancata consegna nelle date ed ore sopra indicate.
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Le comunicazioni di accettazione e di mancata consegna, dovranno
essere allegate, in formato pdf, alla domanda di partecipazione, unitamente agli altri documenti richiesti nel bando.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 16,30 del
15° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale.
In riferimento alle modalità di presentazione della domanda si rinvia al bando di concorso pubblico indetto con deliberazione n. 514 del
19 dicembre 2013, pubblicato sul sito aziendale www.aochiari.it - nella
sezione “amministrazione trasparente - bandi di concorso - personale
dipendente”.
Si precisa che, per parità di trattamento, la documentazione prodotta a corredo delle domande che perverranno a seguito del presente
avviso sarà valutata come pervenuta il 6 marzo 2014.
Il presente avviso di riapertura dei termini ed il bando di concorso
a cui si riferisce saranno pubblicati sul sito dell’ente,: www.aochiari.it
nella sezione “Amministrazione trasparente - bandi di concorso - personale dipendente”.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Area gestione risorse
umane - Ufficio concorsi - in Chiari (Brescia) v.le Mazzini, 4
- Tel. 030/7102422-722.

AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI
SANITARI DELLA PROVINCIA AUTONOMA
DI TRENTO
Concorso pubblico, per assunzioni nel profilo professionale
di dirigente medico - disciplina radiodiagnostica.
È indetto concorso pubblico, per assunzioni nel seguente profilo
professionale: Dirigente medico - Disciplina radiodiagnostica (determinazione del Direttore area sviluppo organizzativo n. 315/2014 di data
11 marzo 2014) (CD 03/14).
Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte su
carta libera e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12,00 del
16 aprile 2014.
Alla domanda deve essere allegata la ricevuta del versamento della
tassa concorso di € 25 da effettuarsi sul c.c.p. n. 15246382 intestato
all’Azienda provinciale per i servizi sanitari - Sede centrale - Servizio
tesoreria - Via Degasperi, 79 - 38123 Trento.
Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato sul sito internet: http://www.apss.tn.it/
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Amministrazione
dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari - Via Degasperi, 79 38123 Trento - Telefono: 0461/904085-92-96.
14E01396

AZIENDA SANITARIA LOCALE 3
«GENOVESE» - GENOVA

14E01392

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
POLICLINICO PAOLO GIACCONE
DELL’UNIVERSITÀ DI PALERMO
Avviso pubblico, per soli titoli, per la costituzione di una graduatoria riguardante l’attribuzione d’incarichi per eventuali supplenze, sostituzioni o assegnazioni temporanee, di
personale collaboratore professionale tecnico di neurofisiopatologia, da assumere con contratto a tempo pieno e
determinato, presso l’A.O.U.P.
Si comunica che l’Azienda Ospedaliera Universitaria «Paolo Giaccone» di Palermo, con delibera n. 205 del 4 marzo 2014, è stato indetto
avviso pubblico per la formazione di una graduatoria per soli titoli, per
la costituzione di una graduatoria riguardante l’attribuzione d’incarichi per eventuali supplenze, sostituzioni o assegnazioni temporanee, di
personale Collaboratore Professionale Tecnico di Neurofisiopatologia,
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 Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
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 655558380 dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00
alle ore 13,00.
14E01382
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Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento
di incarico di Direzione del Distretto socio sanitario n. 10
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 81 del
14 febbraio 2014, è indetto: «Avviso pubblico per titoli e colloquio per
il conferimento di incarico di Direzione del Distretto socio sanitario
n. 10», presso l’Azienda sanitaria locale 3 «Genovese» - Genova.
Il termine per la presentazione della domanda, redatta su carta semplice e corredata dai prescritti documenti e titoli, scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo ufficiale sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Liguria n. 12 del 19 marzo 2014 e sarà inoltre a disposizione
sul sito: www.asl3.liguria.it.
Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi alla
Struttura complessa «Servizio amministrazione del personale» - Settore
«Selezione del personale e procedure concorsuali», tutti i giorni feriali,
escluso il sabato, nonché, telefonicamente, al numero 010/8497324.
14E01358

AZIENDA SANITARIA LOCALE
DI POTENZA
Avviso di revoca, di vari concorsi pubblici indetti dalle
disciolte Aziende Sanitarie UU.SS.LL. n. 1 di Venosa, n. 2
di Potenza e n. 3 di Lagonegro.
Si comunica che in esecuzione della D.D.G. n. 414 del 28 febbraio
2014 questa Azienda Sanitaria ha disposto la revoca dei seguenti concorsi pubblici:
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di n. 1(uno) posto di Dirigente medico – disciplina di
neuropsichiatria infantile, indetto con D.D.G. n. 286 del 12 aprile 2006
della disciolta Azienda Sanitaria U.S.L. n. 2 di Potenza, pubblicato integralmente sul B.U.R. della Basilicata – parte II – n. 28 del 1° giugno
2006 e, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», n. 49 del 30 giugno 2006;
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di n. 1 (uno) posto di Dirigente farmacista – disciplina di
Farmacia ospedaliera, indetto con D.D.G. n. 747 dell’11 novembre 2008
della disciolta Azienda Sanitaria U.S.L. n. 1 di Venosa, pubblicato integralmente sul B.U.R. della Basilicata – parte II – n. 53 del 16 novembre
2008 e, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», n. 95 del 5 dicembre 2008;
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di n. 2 (due) posti di collaboratore professionale sanitario
– tecnico sanitario di radiologia medica (cat. D), indetto don D.D.G.
n. 314 del 9 maggio 2006 e successiva D.D.G. di riapertura dei termini
n. 484 del 7 settembre 2007 della disciolta Azienda Sanitaria U.S.L. n. 3
di Lagonegro, pubblicato integralmente sul B.U.R. della Basilicata –
parte II – n. 43 del 16 settembre 2007 e, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»,
n.79 del 5 ottobre 2007;
Le istanze di restituzione delle domande di partecipazione e delle
allegate documentazioni potranno essere formalmente presentate alla
U.O.C. «Gestione del Personale» dell’Azienda Sanitareia Locale di
Potenza, Sede di Lagonegro, via Piano dei Lippi, n. 3 – 85042 Lagonegro (PZ), con a carico dei richiedenti i costi di spedizione.
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AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA
12 VENEZIANA
Avviso di avviamento a selezione per 12 posti riservati ai
lavoratori disabili di cui all’articolo 1 L. 68/99 nel profilo
professionale di coadiutore amministrativo cat. B a tempo
indeterminato a tempo pieno o part-time.
Si rende noto che questa azienda ULSS 12 Veneziana, in esecuzione della convenzione di programma art. 11, comma 1, legge
12 marzo 1999, n. 68 stipulata in data 27 novembre 2013, ha richiesto
alla provincia di Venezia - Servizio politiche attive per il lavoro - Servizio formazione professionale - Ufficio collocamento mirato disabili
e categorie protette avviamento a selezione di soggetti disabili iscritti
nello specifico elenco di cui all’art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68,
al fine di procedere alla copertura di dodici posti nel profilo professionale di coadiutore amministrativo cat. B a tempo indeterminato a tempo
pieno o part-time.
Si avvertono i soggetti interessati di non inoltrare domanda di partecipazione a questa Amministrazione, poiché l’avviamento avverrà a
cura della Amministrazione provinciale di Venezia.
14E01395

Responsabile del procedimento è la signora Giuseppina La Grotta
alla quale potranno essere richieste tutte le informazioni relative al presente avviso, consultabile nel sito Internet aziendale www.aspbasilicata.
net, al seguente numero telefonico: 0973/48507, nei giorni martedì e
giovedì dalle ore 15 alle ore 17.

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA
N. 8 DI ASOLO

Si precisa che la suddetta pubblicazione assume valore di notifica
a tutti gli effetti per tutti i candidati che hanno presentato domanda di
partecipazione ai concorsi pubblici in parola.

Avviso pubblico per l’attribuzione dell’incarico di direttore
dell’Unità operativa otorinolaringoiatria (incarico di direzione di struttura complessa).

Il presente avviso è stato pubblicato integralmente sul B.U.R. Basilicata – parte II, n. 8 del 16 marazo 2014.

È indetto avviso pubblico, presso l’Azienda unità locale socio sanitaria n. 8 di Asolo (Treviso), per l’attribuzione del seguente incarico di
direzione di struttura complessa: direttore dell’Unità operativa otorinolaringoiatria presso l’Azienda unità locale socio sanitaria n. 8 di Asolo
(Treviso) (disciplina: otorinolaringoiatria).
Il termine per la presentazione delle domande di ammissione,
redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Veneto n. 29 del 14 marzo 2014.
Le domande vanno inviate al direttore generale dell’Azienda
U.L.SS. n. 8, via Forestuzzo, 41 - 31011 Asolo (Treviso).
Alla domanda deve essere allegata anche ricevuta comprovante
l’avvenuto versamento della tassa di concorso, non rimborsabile, pari a
euro 10,00 da versare sul c/c postale n. 14908313 intestato all’Azienda
U.L.SS. n. 8 di Asolo - Riscossione diritti e proventi - Servizio tesoreria - 31033 Castelfranco Veneto (Treviso), precisando la causale del
versamento.
Per informazioni e per ricevere copia del bando, rivolgersi
all’Unità operativa personale dipendente e convenzionato di Asolo
(tel. 0423/526118).
Il bando è consultabile anche nel sito internet e l’Azienda U.L.SS.:
www.ulssasolo.ven.it.

14E01441

AZIENDA SANITARIA LOCALE TO4
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico nella disciplina di anatomia
patologica.
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 195 del
13.03.2014 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 1
posto di Dirigente Medico di Anatomia Patologica. Il termine per la
presentazione delle domande redatte in carta libera secondo lo schema
allegato al bando e corredate dai documenti prescritti o di relative autocertificazioni come previsto dalla normativa vigente, scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana IV Serie Speciale Sezione
Concorsi.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è stato pubblicato sul B.U. della Regione
Piemonte n. 13 del 27.03.2014 e può essere consultato sul sito internet
dell’ASL TO4 all’indirizzo http:www.aslto4.piemonte.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Settore Concorsi dell’ASL
TO4 - Via Po, 11 - Chivasso (TO) dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle
12,00 al numero tel. 011/9176299.
14E01423

14E01360

Avviso pubblico per l’attribuzione dell’incarico di direttore
dell’Unità operativa oncologia (incarico di direzione di
struttura complessa).
È indetto avviso pubblico, presso l’Azienda Unità Locale Socio
Sanitaria n. 8 di Asolo (TV), per l’attribuzione del seguente incarico di
direzione di struttura complessa: Direttore dell’Unità Operativa Oncologia presso l’Azienda Unità Locale Socio Sanitaria n. 8 di Asolo (TV).
(disciplina: Oncologia).
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Il termine per la presentazione delle domande di ammissione,
redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

ISTITUTO NAZIONALE PER LO STUDIO
E LA CURA DEI TUMORI - I.R.C.C.S. FONDAZIONE «G. PASCALE» - NAPOLI

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Veneto n. 29 del 14 marzo 2014.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, specialista in endocrinologia,
per l’U.O.C. di medicina nucleare e terapia metabolica.

Le domande vanno inviate al Direttore Generale dell’Azienda
U.L.SS. n. 8 Via Forestuzzo, 41 - 31011 Asolo (TV).
Alla domanda deve essere allegata anche ricevuta comprovante
l’avvenuto versamento della tassa di concorso, non rimborsabile, pari a
Euro 10,00 da versare sul c/c postale n. 14908313 intestato all’Azienda
U.L.SS. n. 8 di ASOLO - Riscossione Diritti e Proventi - Servizio Tesoreria - 31033
Castelfranco Veneto (TV), precisando la causale del versamento.
Per informazioni e per ricevere copia del bando, rivolgersi
all’Unità Operativa Personale Dipendente e Convenzionato di Asolo
(telefono 0423/526118).

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto
di dirigente medico specialista in endocrinologia per l’U.O.C. di medicina nucleare e terapia metabolica dell’Istituto, il cui bando è stato pubblicato integralmente nel B.U.R. Campania n. 18 del 17 marzo 2014
ed è reperibile sul sito web dell’Istituto web aziendale: www.istitutotumori.na.it
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi al Servizio gestione risorse umane dell’Istituto in epigrafe, dalle ore 10,00 alle
ore 13,00 di tutti i giorni feriali, escluso il sabato (Tel. 081/5903435-584
- Fax 081/5462043).
14E01391

Il bando è consultabile anche nel sito internet dell’Azienda
U.L.SS.: www.ulssasolo.ven.it

UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI PESCARA

14E01361

FONDAZIONE CNR/REGIONE TOSCANA
PER LA RICERCA MEDICA
E DI SANITÀ PUBBLICA
Avvisi pubblici per il conferimento di incarichi quinquennali
presso la Fondazione Toscana per la ricerca medica e di
sanità pubblica «Gabriele Monasterio» di Pisa.
Si avverte che presso la Fondazione Toscana per la ricerca medica
e di sanità pubblica «Gabriele Monasterio» di Pisa sono stati banditi i
seguenti avvisi:
avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale per
la direzione della struttura complessa «Uo patologie mediche e chirurgiche del cuore» ad un dirigente medico - Disciplina cardiologia (area
medica e delle specialità mediche);
avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale per
la direzione della struttura complessa «Farmacia ospedaliera» ad un dirigente farmacista - Disciplina farmacia ospedaliera (area di farmacia).
Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte su carta
libera e corredate dei documenti prescritti, scade il 30° (trentesimo)
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e le
modalità di partecipazione agli avvisi, nonché lo schema esemplificativo di domanda e curriculum vitae formulato ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica n. 445/2000, sono visionabili e direttamente scaricabili dal sito della Fondazione «Gabriele Monasterio»
all’indirizzo internet www.ftgm.it a partire dalla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Per ulteriori chiarimenti e informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi all’U.O.C. Gestione e politiche del personale della Fondazione «Gabriele Monasterio» - Via Aurelia Sud, località Montepepe 54100 Massa (Telefono: 0585/493665 - Fax 0585/493601), nei giorni
feriali, sabato escluso.
14E01397

Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di
due borse di studio, ciascuna della durata di anni uno, da
destinare a due CPS - infermieri pediatrici e da espletare
presso la U.O.C. di pediatria medica.
In esecuzione della deliberazione del Direttore generale
dell’Azienda USL di Pescara, numero 228 del 12 Marzo 2014, è indetto
un avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di due
borse di studio, ciascuna della durata di anni uno, in attuazione del progetto «Creazione Del Registro Farmaci Orfani E Successiva Ottimizzazione Del Registro Malattie Rare», da destinare a due CPS – infermieri pediatrici e da espletare presso la U.O.C. di pediatria medica della
AUSL di Pescara.
Per la procedura in parola, il termine per la presentazione delle
domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti,
scade il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª
Serie speciale.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato nel sito dell’Azienda USL di
Pescara: www.ausl.pe.it nella sezione Concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Gestione Risorse
Umane dell’Azienda USL di Pescara, via Renato Paolini, n. 47 - 65124
Pescara, telefono 0854253061 - 2 - 3.
14E01356

Avviso di mobilità, per titoli e colloquio, per la copertura a
tempo pieno e indeterminato di un posto di collaboratore
amministrativo professionale, cat. D.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale dell’Azienda
USL di Pescara, n. 269 del 12 marzo 2014, è indetto avviso di mobilità,
per titoli e colloquio, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di
un posto di collaboratore amministrativo professionale (cat. D).
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 - 4ª serie
speciale - «Concorsi ed esami».
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.
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Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. gestione risorse
umane dell’Azienda USL di Pescara, via Renato Paolini n. 47 - 65124
Pescara, tel. 085/4253062-3, dal lunedì al giovedì dalle ore 11 alle
ore 13.
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Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio gestione risorse
umane dell’Azienda USL di Pescara, via Renato Paolini n. 47 - 65124
Pescara, tel. 085/4253065.
14E01359

14E01357

Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento
di una borsa di studio della durata di anni uno, da destinare a medico specialista in pediatria o in ematologia e da
espletare presso la UOC di pediatria medica.

Riapertura dei termini, relativi all’avviso di mobilità, per
titoli e colloquio, per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di un posto di collaboratore professionale sanitario - ostetrica/o - categoria D.

In esecuzione della deliberazione del direttore generale
dell’Azienda USL di Pescara, n. 168 del 3 marzo 2014, è stato indetto
avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di una borsa
di studio, da destinare ad un medico specialista in pediatria o in ematologia, della durata di anni uno, in attuazione del progetto «Creazione
del registro aziendale dei farmaci orfani e la successiva ottimizzazione
del Registro regionale delle malattie rare», da espletare presso la UOC
di pediatria medica.
La borsa di studio, individuale e indivisibile, ha la durata complessiva di mesi dodici.
Responsabile della borsa di studio in oggetto: direttore della UOC
di pediatria medica.
Per la procedura in parola, il termine per la presentazione delle
domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti,
scade il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
serie speciale - «Concorsi ed esami».
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.

In esecuzione della deliberazione del Direttore generale
dell’azienda USL di Pescara, numero 229 del 12 marzo 2014, è indetta:
riapertura termini avviso di mobilità, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di collaboratore professionale sanitario - ostetrica/o (cat. D).
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 - 4ª serie
speciale.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato nel sito dell’azienda USL di
Pescara: www.ausl.pe.it nella sezione concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. Gestione risorse
umane dell’azienda USL di Pescara, via Renato Paolini n. 47 - 65124
Pescara, telefono 085/4253062-3, dal lunedì al giovedì dalle ore 11,00
alle ore 13,00.
14E01390

ALTRI ENTI
AZIENDA FARMACEUTICA MUNICIPALE
S.R.L. DI CASALMAGGIORE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato di un farmacista - direttore di
farmacia.

L’Azienda Farmaceutica Municipale s.r.l. di Casalmaggiore (CR)
ha indetto concorso pubblico per l’assunzione, a tempo indeterminato,
di un Farmacista — Direttore di Farmacia.

I.R.I.S. - CONSORZIO INTERCOMUNALE
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI DI BIELLA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore direttivo coordinatore area
minori e famiglie cat. D1, per 36 ore settimanali, a tempo
indeterminato.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di n. 1 istruttore direttivo coordinatore area minori e
famiglie, categoria D1, per 36 ore settimanali, a tempo indeterminato.
Requisiti necessari per la partecipazione: indicati nell’avviso integrale disponibile sul sito istituzionale del Consorzio intercomunale servizi socio assistenziali di Biella al seguente link: www.consorzioiris.net
alla sezione “Concorsi”.

La scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione
è stabilita nel trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale, 4° serie speciale.
Il testo del bando, completo di allegati, è stato pubblicato sul sito
istituzionale: www.comune.casalmaggiore.cr.it.

14E01376

Il termine perentorio per la presentazione delle domande è alle
ore 12,00 del 31° giorno dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
Qualora il termine cada nella giornata di sabato, domenica o di
giorno festivo la presentazione della domanda è considerata tempestiva
se effettuata il primo giorno lavorativo successivo (art. 3 decreto del
Presidente della Repubblica n. 558/99), sempre entro le ore 12,00.
14E01400
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ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI
CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI
DI SIRACUSA
Selezione pubblica ai fini della copertura di un posto a tempo
pieno ed indeterminato di area C, posizione economica 1,
di profilo amministrativo-finanziario.
L’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Siracusa
indice procedura di selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto
a tempo pieno ed indeterminato di categoria C - posizione economica 1 - del comparto degli enti pubblici non economici di profilo
amministrativo/finanziario.
La procedura, preceduta da una fase di preselezione per titoli, consiste nello svolgimento di una prova scritta e di una prova orale.

4a Serie speciale - n. 26

La domanda di partecipazione alla selezione, redatta secondo
le modalità prescritte in avviso e corredata della documentazione ivi
indicata, deve pervenire entro le ore 12.00 del 30° giorno successivo a
quello di pubblicazione dell’estratto del relativo avviso sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica – 4^ serie speciale — Concorsi ed esami.
Limitatamente alle domande spedite a mezzo raccomandata con avviso
di ricevimento, detto termine è differito al 40° giorno.
L’avviso integrale è pubblicato sul sito istituzionale dell’Ordine
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Siracusa al seguente indirizzo: http://www.ordinedeimedicisr.it/
Il Responsabile del Procedimento è il sig. Salvatore Adamo —
tel. 0931.66577 - fax 0931.22098 - e-mail info@ordinedeimedicisr.it.
14E01377

DIARI
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 5
«SPEZZINO» - LA SPEZIA
Diario relativo alle prove del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura, a tempo indeterminato, di un
posto di dirigente medico nella disciplina di radioterapia.
Vista la previsione del bando di concorso pubblico per la copertura
a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico nella disciplina
di radioterapia, pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Liguria
n. 49 del 4 dicembre 2013 e per estratto nella Gazzetta Ufficiale n. 96
del 6 dicembre 2013 si comunica che le relative prove concorsuali si
svolgeranno come di seguito specificato.
Prova scritta
Venerdì 18 aprile alle ore 9,30 presso il Polo Universitario infermieristico (ex Scuola media Fontana) via del Canaletto, 165 - La Spezia.
I candidati, ai quali non sia stato comunicato con lettera raccomandata l’esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi muniti di carta
di identità o di altro valido documento di riconoscimento nella data,
nell’ora e nella sede sopraindicati.
Si rammenta che:
durante lo svolgimento della prova scritta non sarà consentito
introdurre nell’aula d’esame appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni

di qualunque specie, telefoni cellulari o altre apparecchiature elettroniche; per lo svolgimento della prova dovrà essere utilizzato il materiale
fornito dall’Azienda.
L’inosservanza di tali disposizioni, nonché di ogni altra disposizione stabilita dalla Commissione esaminatrice per lo svolgimento della
prova, comporterà l’allontanamento dall’aula d’esame e la conseguente
immediata esclusione del candidato dalla prova medesima.
Per l’ammissione alla successiva prova pratica è necessario conseguire nella prova scritta una valutazione minima di punti 21/30.
Prova pratica e prova orale
I candidati che avranno superato la prova scritta saranno ammessi
alla successiva prova pratica, che si svolgerà nella stessa giornata:
venerdì 18 aprile presso il Polo Universitario infermieristico (ex Scuola
media Fontana) via del Canaletto, 165 - La Spezia.
Per l’ammissione alla successiva prova orale è necessario conseguire nella prova pratica una valutazione minima di punti 21/30.
Per il superamento della prova orale è necessario ottenere una
valutazione minima di punti 14/20.
La mancata presentazione alle suddette prove concorsuali sarà considerata come rinuncia alla partecipazione al concorso, quale che sia
la causa dell’assenza, anche indipendente dalla volontà del candidato.
L’oggetto delle singole prove è indicato nel bando di concorso.
14E01393

L OREDANA C OLECCHIA , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore
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Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
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(di cui spese di spedizione  128,52)
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straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell’abbonamento in corso.
Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.
Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi
potranno essere forniti soltanto a pagamento.

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

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

*45-410800140401*

