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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO DELLA DIFESA
Concorsi, per esami, per l’ammissione di Allievi Ufficiali alla
prima classe dei corsi normali delle Accademie delle Forze
Armate per l’anno accademico 2015-2016.
IL DIRETTORE GENERALE
DI CONCERTO CON

IL COMANDANTE GENERALE
CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

DEL

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752, recante norme di attuazione dello statuto speciale della regione
Trentino-Alto Adige in materia di proporzione negli uffici statali siti
nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico
impiego e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988,
n. 574, recante norme di attuazione dello statuto speciale per la regione
Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua
ladina nei rapporti dei cittadini con la Pubblica amministrazione e nei
procedimenti giudiziari;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il regolamento recante norme sull’accesso agli
impieghi nelle Pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento
dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei
pubblici impieghi e successive modifiche e integrazioni;
Visti i decreti interministeriali 20 dicembre 1996, concernenti
approvazione dei programmi di insegnamento delle materie universitarie per i corsi ordinari dell’Arma Aeronautica - ruolo naviganti e ruolo
servizi, e del Corpo del Genio Aeronautico - ruolo Ingegneri, svolti
presso l’Accademia Aeronautica;
Visti i decreti ministeriali 6 maggio 1997, concernenti riconoscimento degli studi svolti dagli Ufficiali dell’Arma Aeronautica - ruolo
naviganti e ruolo servizi, e del Corpo del Genio Aeronautico - ruolo
Ingegneri, presso l’Accademia Aeronautica;
Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1998, concernente, tra
l’altro, i titoli di studio e gli ulteriori requisiti per l’ammissione ai concorsi per l’Accademia Militare e per la nomina a Ufficiale in servizio
permanente dell’Esercito, nonché tipologia e modalità di svolgimento
dei predetti concorsi e delle prove d’esame;
Visto il decreto interministeriale 30 marzo 1999 e successive
modifiche e integrazioni, concernente, tra l’altro, requisiti di partecipazione, titoli di studio, tipologia e modalità di svolgimento dei concorsi e
delle prove d’esame per l’ammissione ai corsi normali dell’Accademia
Navale;
Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 2001, concernente i titoli di
studio e gli ulteriori requisiti chiesti per l’ammissione ai corsi dell’Accademia e per il reclutamento degli Ufficiali in servizio permanente
dell’Arma dei Carabinieri, le tipologie e le modalità di svolgimento
delle prove concorsuali e di formazione delle relative graduatorie di
merito, nonché la composizione delle commissioni esaminatrici e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto ministeriale 16 settembre 2003 e successive modifiche e integrazioni, concernente elenco delle imperfezioni e infermità
che sono causa di inidoneità ai servizi di navigazione aerea e criteri da
adottare per l’accertamento e la valutazione ai fini dell’idoneità;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il codice
dell’Amministrazione digitale e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto ministeriale 25 gennaio 2007, così come modificato con il decreto ministeriale 26 maggio 2008, concernente, tra l’altro, titoli di studio e ulteriori requisiti per l’ammissione ai concorsi per
l’Accademia Aeronautica, nonché tipologia e modalità di svolgimento
dei predetti concorsi e delle prove d’esame;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice
dell’Ordinamento Militare» e successive modifiche e integrazioni, in

particolare, il titolo II del libro IV, concernente norme per il reclutamento del personale militare, e l’art. 2186 che fa salva l’efficacia dei
decreti ministeriali non regolamentari, delle direttive, delle istruzioni,
delle circolari, delle determinazioni generali del Ministero della Difesa,
dello Stato Maggiore della Difesa, degli Stati Maggiori di Forza Armata
e del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri emanati in attuazione della precedente normativa abrogata dal predetto Codice, fino alla
loro sostituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante «Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia
di Ordinamento Militare» e successive modifiche e integrazioni, in particolare, il titolo II del libro IV, concernente norme per il reclutamento
del personale militare;
Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante disposizioni per l’ammissione dei soggetti fabici nelle Forze Armate e di Polizia;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni
urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo, convertito dalla
legge 4 aprile 2012, n. 35;
Visto il decreto ministeriale 4 giugno 2014, recante approvazione
della direttiva tecnica riguardante l’accertamento delle imperfezioni e
infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare e della
direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei
soggetti giudicati idonei al servizio militare;
Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 — registrato alla
Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390 — concernente, tra l’altro, struttura ordinativa e competenze della Direzione
Generale per il Personale Militare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 2014
— in corso di registrazione presso la Corte dei conti — concernente la
sua nomina a Direttore Generale per il Personale Militare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 2013,
concernente la nomina dell’Amm. Isp. Capo (CP) Angrisano Felicio a
Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto;
Decreta:

Art. 1.
Generalità
1. Per l’anno accademico 2015-2016 sono indetti i seguenti concorsi, per esami, per l’ammissione di Allievi Ufficiali alla prima classe
dei corsi normali delle Accademie Militare, Navale e Aeronautica, per la
formazione di base degli Ufficiali dell’Esercito, della Marina, dell’Aeronautica e dell’Arma dei Carabinieri:
a) Esercito: concorso, per esami, per l’ammissione di Allievi al
primo anno di corso dell’Accademia Militare;
b) Marina: concorso, per esami, per l’ammissione di Allievi alla
prima classe dei corsi normali dell’Accademia Navale;
c) Aeronautica: concorso, per esami, per l’ammissione di Allievi
alla prima classe dei corsi regolari dell’Accademia Aeronautica;
d) Carabinieri: concorso, per esami, per l’ammissione di Allievi
al primo anno di corso dell’Accademia Militare per la formazione di
base degli Ufficiali dell’Arma dei Carabinieri.
2. Taluni dei posti a concorso saranno riservati, nella misura indicata nelle Appendici al bando:
a) agli Allievi delle Scuole Militari;
b) al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado se unici superstiti, del personale delle Forze
Armate, compresa l’Arma dei Carabinieri, e delle Forze di Polizia deceduto in servizio e per causa di servizio. Il titolo che consente di beneficiare di tale riserva di posti deve essere posseduto alla data di scadenza
per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;
c) per il solo concorso di cui al precedente comma 1, lettera a),
al personale in servizio nell’Esercito in qualità di Sergente in servizio permanente, Allievo Sergente, Volontario in Servizio permanente,
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Volontario in Ferma Prefissata Quadriennale e Volontario in Ferma Prefissata di un anno, questi ultimi con almeno dodici mesi di servizio in
tale posizione alla data di scadenza del termine di presentazione delle
domande di partecipazione;
d) per il solo concorso di cui al precedente comma 1, lettera d),
ai concorrenti in possesso, all’atto della scadenza del termine di presentazione delle domande, dell’attestato di bilinguismo riferito a livello
non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado di
cui all’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752 e successive modifiche e integrazioni.
La riserva di posti è soddisfatta conteggiando tra i concorrenti
eventualmente beneficiari della stessa anche coloro i quali si sono collocati in posizione utile nella graduatoria di merito.
I posti riservati agli Allievi delle Scuole Militari eventualmente
non ricoperti in una delle due ripartizioni percentuali (del 20% e del
10%), così come indicate nelle Appendici al bando, saranno devoluti
all’altra.
I predetti posti riservati agli Allievi delle Scuole Militari eventualmente non ricoperti per insufficienza di concorrenti riservatari idonei saranno devoluti, nell’ordine della graduatoria di merito e con il
seguente ordine di priorità a:
concorrenti idonei che sono alle armi alla data di presentazione
della domanda di partecipazione in qualità di Ufficiali inferiori, di Sottufficiali o di Militari di Truppa in ferma volontaria o rafferma;
altri concorrenti idonei.
I posti riservati ad altre categorie di candidati eventualmente non
ricoperti per insufficienza di concorrenti riservatari idonei saranno
devoluti, nell’ordine della graduatoria di merito, agli altri concorrenti
idonei.
3. I vincitori dei concorsi di cui al precedente comma 1 saranno
ammessi quali Allievi alla frequenza dei corsi con riserva di accertamento, anche successiva all’ammissione, dei requisiti prescritti e subordinatamente all’autorizzazione a effettuare assunzioni eventualmente
prevista dalla normativa vigente.
I predetti vincitori non potranno far valere gli esami universitari
sostenuti prima dell’ammissione ai corsi d’Accademia ai fini del conseguimento della laurea prevista al termine del ciclo formativo.
4. Resta impregiudicata per l’Amministrazione la facoltà, esercitabile in qualunque momento, di revocare i predetti concorsi, variare il
numero dei posti, modificare, annullare, sospendere o rinviare lo svolgimento delle attività previste dai concorsi o l’incorporazione dei vincitori, in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili,
ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie o
di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal caso, l’Amministrazione della Difesa ne darà immediata comunicazione, che avrà
valore di notifica a tutti gli effetti per gli interessati, nel sito www.persomil.difesa.it, nonché nel portale dei concorsi on-line del Ministero della
Difesa di cui al successivo art. 3 e di cui sarà dato avviso pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale.
5. Nel caso in cui l’Amministrazione eserciti la potestà di autoorganizzazione prevista dal comma precedente, non sarà dovuto alcun
rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali.
6. Fermo restando quanto previsto al precedente comma 4, il
numero dei posti a concorso potrà subire modificazioni o devoluzioni
tra le Armi o i Corpi al fine di soddisfare eventuali sopravvenute esigenze della Forza Armata interessata connesse alla consistenza del ruolo
normale delle rispettive Armi o Corpi, fino alla data di approvazione
delle graduatorie di merito di ciascun concorso. Inoltre, potranno essere
modificate, sempre entro il predetto termine, le modalità di effettuazione dei singoli corsi. Qualora il numero dei posti a concorso venga
modificato secondo le previsioni del presente comma e del precedente
comma 4, sarà altresì modificato il numero dei posti riservati ai sensi
del precedente comma 2.
7. La Direzione Generale per il Personale Militare si riserva,
altresì, la facoltà, nel caso di eventi avversi di carattere eccezionale che
impediscano oggettivamente a un rilevante numero di candidati di presentarsi nei tempi e nei giorni previsti per l’espletamento delle prove
concorsuali, di prevedere sessioni di recupero delle prove stesse. In tal
caso, sarà dato avviso nel sito www.persomil.difesa.it/concorsi, nonché

4a Serie speciale - n. 2

nel portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa di cui al successivo art. 3, definendone le modalità. Il citato avviso avrà valore di
notifica a tutti gli effetti e per tutti gli interessati.
Art. 2.
Requisiti generali di partecipazione
1. Ai concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1 possono partecipare concorrenti, anche se alle armi, di entrambi i sessi. Per la partecipazione a tutti i predetti concorsi, fermo restando quanto specificato
al presente comma, i concorrenti devono possedere i seguenti requisiti
generali:
a) essere cittadini italiani;
b) avere compiuto il diciassettesimo anno di età alla data di
scadenza del termine di presentazione delle domande e non superare
il giorno di compimento del ventiduesimo anno di età al 31 ottobre
2015. Gli appartenenti ai ruoli Ispettori e Sovrintendenti dell’Arma
dei Carabinieri, partecipanti al concorso di cui al precedente art. 1,
comma 1, lettera d), non dovranno superare il ventottesimo anno di età
al 31 ottobre 2015. Il limite massimo di età è elevato di un periodo
pari all’effettivo servizio militare prestato, fino alla data di scadenza del
termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso,
comunque non superiore a tre anni, per coloro che prestano o hanno prestato servizio militare nelle Forze Armate. L’eventuale periodo trascorso
in qualità di Allievo delle Scuole Militari non è considerato valido ai
fini dell’elevazione del limite di età.
Tale elevazione del limite di età non si applica:
ai concorrenti per i posti per il ruolo naviganti normale dell’Arma
Aeronautica di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c);
al personale appartenente ai ruoli Ispettori e Sovrintendenti
dell’Arma dei Carabinieri, partecipante al concorso di cui al precedente
art. 1, comma 1, lettera d);
c) aver conseguito o essere in grado di conseguire al termine
dell’anno scolastico 2014-2015 un diploma di istruzione secondaria
di secondo grado di durata quinquennale o quadriennale integrato dal
corso annuale, previsto per l’ammissione ai corsi universitari dall’art. 1
della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e successive modifiche e integrazioni. La partecipazione al concorso dei concorrenti che hanno conseguito o stanno per conseguire all’estero il titolo di studio prescritto è
subordinata al riconoscimento dell’equipollenza del titolo conseguito, o
da conseguire, a quelli sopraindicati;
d) essere riconosciuti in possesso dell’idoneità psicofisica e
attitudinale al servizio incondizionato quale Ufficiale in servizio permanente. Tale requisito sarà verificato nell’ambito degli accertamenti
psicofisici e attitudinali;
e) godere dei diritti civili e politici;
f) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall’impiego presso una Pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro
alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze Armate o di Polizia dello Stato per
motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare, a esclusione dei
proscioglimenti per inidoneità psicofisica;
g) non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con
sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non essere in
atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi e non essere
stati sottoposti a misure di prevenzione;
h) avere tenuto condotta incensurabile e non aver posto in
essere, nei confronti delle Istituzioni democratiche, comportamenti che
non danno sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione
repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato;
i) avere, se minorenni, il consenso dei genitori o del genitore
esercente la potestà, o del tutore a contrarre l’arruolamento volontario
nella Forza Armata prescelta/Arma dei Carabinieri;
l) aver riportato esito negativo agli accertamenti diagnostici per
l’abuso di alcool, per l’uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze
stupefacenti, nonché per l’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non
terapeutico. Tale requisito sarà verificato nell’ambito degli accertamenti
psicofisici.
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2. Per il solo concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera
c), fermi restando i requisiti di cui al precedente comma 1, i concorrenti per i posti per il ruolo naviganti normale dovranno non essere stati
dimessi d’autorità ovvero espulsi per insufficiente attitudine al pilotaggio da precedenti analoghi corsi.
3. Per il solo concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera
d), fermi restando i requisiti di cui al precedente comma 1, i concorrenti
dovranno non essere stati dichiarati inidonei all’avanzamento o avervi
rinunciato, negli ultimi cinque anni di servizio, se personale militare in
servizio permanente, e non dovranno trovarsi in situazioni incompatibili
con l’acquisizione ovvero la conservazione dello stato di Ufficiale.
4. Per tutti i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1 l’ammissione ai corsi sarà subordinata al possesso dell’idoneità psicofisica
e attitudinale prescritta dalla normativa in vigore, nonché dell’idoneità
all’esercizio dell’attività di volo in qualità di piloti militari, se concorrenti per il ruolo naviganti normale per il concorso di cui all’art. 1,
comma 1, lettera c).
5. Ai sensi dell’art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487, l’ammissione ai corsi sarà inoltre subordinata
all’accertamento d’ufficio, anche successivo all’ammissione ai singoli
Istituti di formazione, del possesso dei requisiti di moralità e condotta
stabiliti per l’ammissione ai concorsi nella magistratura, da accertarsi
con le modalità previste dalla vigente normativa.
6. Salvo quelli previsti dal precedente comma 1, lettere b) e c),
tutti i requisiti di partecipazione dovranno essere posseduti alla data di
scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione
e mantenuti sino all’ammissione presso i singoli Istituti di formazione
e per tutta la durata del ciclo formativo, ivi compresi quelli ulteriori
previsti ai precedenti commi 2 e 3, rispettivamente per i concorsi di cui
al precedente art. 1, comma 1, lettere c) e d).
Art. 3.
Portale dei concorsi on-line
del Ministero della Difesa
1. Le procedure relative ai concorsi di cui al precedente art. 1,
comma 1, lettere a), b) e c) vengono gestite tramite il portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa (da ora in poi portale), raggiungibile attraverso il sito internet www.difesa.it, area siti di interesse, link
concorsi on-line Difesa, ovvero attraverso il sito intranet www.persomil.sgd.difesa.it.
2. Previa registrazione da effettuarsi con le modalità indicate al
successivo comma 3 — che consentirà la partecipazione a tutti i concorsi per il reclutamento del personale militare, anche di futura pubblicazione — è possibile presentare le domande di partecipazione ai
concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere a), b) e c) e ricevere le successive comunicazioni inviate dalla Direzione Generale per
il Personale Militare o da Enti dalla stessa delegati alla gestione dei
concorsi. Per quanto concerne il concorso di cui al precedente art. 1,
comma 1, lettera d), si fa rinvio alle disposizioni contenute nei successivi articoli 4 e 5.
3. La procedura guidata di registrazione, descritta alla voce «istruzioni» del portale, viene attivata con una delle seguenti modalità:
a) senza smart card: fornendo un indirizzo di posta elettronica,
una utenza di telefonia mobile (intestata ovvero utilizzata dal concorrente — se minorenne, deve essere intestata o utilizzata da un componente del nucleo familiare esercente la potestà genitoriale —) e gli
estremi di un documento di riconoscimento in corso di validità rilasciato
da un’Amministrazione dello Stato;
b) con smart card: mediante carta d’identità elettronica (CIE),
carta nazionale dei servizi (CNS), tessera di riconoscimento elettronica rilasciata da un’Amministrazione dello Stato (decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851) ai sensi del comma 8
dell’art. 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero firma
digitale.
4. Conclusa la fase di accreditamento, l’interessato acquisisce le
credenziali (userid e password) per poter accedere al proprio profilo
così creato nel portale. In caso di smarrimento, è attivabile la procedura
di recupero delle stesse dalla pagina iniziale del portale.
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Art. 4.
Domande di partecipazione
1. Previo accesso al proprio profilo sul portale, i candidati compilano e inoltrano la domanda di partecipazione al concorso, secondo le
modalità descritte ai commi successivi, entro il termine perentorio di
30 (trenta) giorni decorrenti da quello successivo alla pubblicazione del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale. I candidati
che sono minorenni alla data di presentazione della domanda di partecipazione dovranno, a pena di esclusione, allegare alla stessa copia per
immagine, ovvero in formato PDF, dell’atto di assenso per l’arruolamento volontario rinvenibile tra gli Allegati al bando.
Tale documento dovrà essere sottoscritto da entrambi i genitori o
dal genitore esercente l’esclusiva potestà sul minore o, in mancanza di
essi, dal tutore. Sarà, altresì, necessario allegare copia per immagine,
ovvero in formato PDF, di un documento di riconoscimento provvisto di
fotografia dei/l sottoscrittori/e, rilasciato da un’Amministrazione dello
Stato e in corso di validità.
2. I candidati dovranno accedere al proprio profilo sul portale, scegliere il concorso al quale intendono partecipare e compilare on-line la
relativa domanda di partecipazione.
3. Terminata la compilazione di ogni domanda, i candidati procedono all’inoltro al sistema informatico centrale di acquisizione on-line
senza uscire dal proprio profilo, per poi ricevere una comunicazione a
video e, successivamente, un messaggio di posta elettronica dell’avvenuta acquisizione, che dovrà essere consegnato ed esibito, ove richiesto,
alla presentazione alla prima prova concorsuale. Dopo l’inoltro della
domanda, è possibile salvare in locale una copia della stessa.
4. Dichiarazioni integrative o modificative rispetto a quanto rappresentato nelle domande così inoltrate potranno essere trasmesse dai
candidati con le modalità indicate nel successivo art. 5.
5. Le domande di partecipazione inoltrate con qualsiasi mezzo,
anche telematico, diverso rispetto a quelli sopraindicati e/o senza la
previa registrazione al portale non saranno prese in considerazione e il
candidato non sarà ammesso alla procedura concorsuale.
6. In caso di avaria temporanea del sistema informatico, che si verificasse durante il periodo previsto per la presentazione delle domande,
la Direzione Generale per il Personale Militare si riserva di prorogare
il relativo termine di scadenza per un numero di giorni pari a quelli di
mancata operatività del sistema. Dell’avvenuto ripristino e della proroga del termine per la presentazione delle domande sarà data notizia
con avviso pubblicato nel sito www.persomil.difesa.it e nel portale,
secondo quanto previsto dal successivo art. 5.
7. In tal caso resta comunque invariata all’iniziale termine di scadenza per la presentazione delle domande di cui al precedente comma 1
la data relativa al possesso dei requisiti di partecipazione di cui al precedente art. 2.
8. Qualora l’avaria del sistema informatico fosse tale da non consentire un ripristino della procedura in tempi rapidi, la Direzione Generale per il Personale Militare provvederà a informare i candidati con
avviso pubblicato sul sito www.persomil.difesa.it circa le determinazioni adottate al riguardo.
9. Per il solo concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera
d) la domanda di partecipazione al concorso dovrà essere compilata e
inviata esclusivamente on-line a mezzo della procedura indicata nel sito
www.carabinieri.it-area concorsi, entro il medesimo termine perentorio
di 30 (trenta) giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale
-, seguendo le istruzioni per la compilazione che saranno fornite dal
sistema automatizzato.
Prima di iniziare la procedura di compilazione della domanda online, il sistema automatizzato obbliga il concorrente a scegliere una
modalità, tra le seguenti, per essere compiutamente identificato:
a) casella di posta elettronica certificata di tipo CEC-PAC
(comunicazione elettronica certificata tra cittadino e Pubblica amministrazione) intestata al concorrente. Il concorrente titolare di CEC-PAC
deve compilare dei campi con i propri dati anagrafici e il codice fiscale;
b) carta di tipo conforme agli standard CIE (carta d’identità elettronica) e CNS (carta nazionale dei servizi). Il concorrente titolare di
questi tipi di smart card dovrà:
compilare dei campi con i propri dati anagrafici, il codice
fiscale e un indirizzo di posta elettronica;
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identificarsi digitalmente mediante l’utilizzo della propria
CIE/CNS e del pin a essa associato;
c) firma digitale/elettronica qualificata. Il concorrente titolare
di strumenti per la firma digitale/elettronica qualificata rilasciati da un
certificatore accreditato dovrà:
compilare il modulo di identificazione con i propri dati anagrafici, il codice fiscale e un indirizzo di posta elettronica;
scaricare il modulo di identificazione in formato PDF;
sottoscrivere mediante certificato di firma digitale (intestato
al concorrente);
eseguire la procedura di upload per caricare la domanda in
formato P7M nell’apposita sezione dell’applicativo «concorsi on-line»
del sito www.carabinieri.it-area concorsi.
Al termine della procedura d’identificazione eseguita con una delle
modalità sopra descritte, il sistema automatizzato invierà al concorrente,
all’indirizzo di posta elettronica indicato, un collegamento per accedere
al modulo di presentazione delle domande on-line per la partecipazione
al concorso.
Le domande di partecipazione inoltrate, anche in via telematica,
con qualsiasi altro mezzo rispetto a quelli sopraindicati non saranno
prese in considerazione e il concorrente non sarà ammesso alla procedura concorsuale.
I concorrenti minorenni all’atto della presentazione della domanda
di partecipazione dovranno seguire la stessa procedura descritta ai
commi precedenti, identificandosi sul sistema automatizzato di presentazione delle domande tramite casella di posta elettronica certificata
di tipo CEC-PAC, oppure tramite carta di tipo conforme agli standard
CIE (carta d’identità elettronica) e CNS (carta nazionale dei servizi),
oppure tramite firma digitale elettronica qualificata, intestate a uno dei
genitori esercenti la potestà genitoriale o, in mancanza, al tutore. Essi
dovranno, altresì, consegnare, alla prima prova concorsuale, l’atto di
assenso all’arruolamento volontario di un minore, secondo il modello
rinvenibile tra gli allegati al bando, sottoscritto da entrambi i genitori o dal genitore esercente la potestà genitoriale o, in mancanza, dal
tutore, nonché la fotocopia di un documento di riconoscimento dei/del
sottoscrittori/e rilasciato da un’Amministrazione dello Stato, provvisto
di fotografia e in corso di validità.
All’esito della procedura correttamente eseguita, il sistema automatizzato genererà una ricevuta dell’avvenuta presentazione della
domanda on-line e la invierà automaticamente all’indirizzo di posta
elettronica indicato nella domanda. Detta ricevuta dovrà essere esibita dal concorrente all’atto della presentazione alla prima prova del
concorso.
I concorrenti identificati mediante casella di posta elettronica di
tipo CEC-PAC riceveranno le comunicazioni relative al concorso esclusivamente alla predetta casella. I concorrenti identificati mediante carta
d’identità elettronica (CIE), carta nazionale dei servizi (CNS) o firma
digitale/elettronica qualificata deve indicare un indirizzo di posta elettronica, preferibilmente certificata (PEC).
10. Per tutti i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, in ogni
domanda di partecipazione i concorrenti indicano i loro dati anagrafici,
compresi quelli relativi alla residenza e al recapito presso il quale intendono ricevere eventuali comunicazioni, nonché tutte le informazioni
attestanti il possesso dei requisiti di partecipazione.
11. Con l’inoltro telematico delle domande, il candidato, oltre a
manifestare esplicitamente il consenso alla raccolta e al trattamento dei
dati personali che lo riguardano e che sono necessari all’espletamento
dell’iter concorsuale, si assume la responsabilità penale circa eventuali
dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
12. L’Amministrazione Difesa ha facoltà di far regolarizzare le
domande che risultino formalmente irregolari per vizi sanabili.
Art. 5.
Comunicazioni con i concorrenti
1. Per i soli concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere
a), b) e c), tramite il proprio profilo nel portale, il candidato accede
alla sezione relativa alle comunicazioni, suddivisa in un’aera pubblica
relativa alle comunicazioni di carattere collettivo (avvisi di modifica
del bando, diario di svolgimento delle prove scritte ed eventuali varia-
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zioni successive, calendario di svolgimento delle selezioni fisio-psicoattitudinali, delle prove di efficienza fisica, delle prove orali, ecc.), e in
un’area privata relativa alle eventuali comunicazioni di carattere personale. I candidati ricevono notizia della presenza di tali comunicazioni
mediante messaggio di posta elettronica, inviato all’indirizzo fornito in
fase di registrazione, ovvero mediante sms. Le comunicazioni di carattere collettivo inserite nell’area pubblica del portale hanno valore di
notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i candidati.
Le eventuali comunicazioni di carattere personale potranno essere
inviate ai concorrenti anche con messaggio di posta elettronica, posta
elettronica certificata (se dichiarata dai concorrenti nella domanda di
partecipazione), con lettera raccomandata o telegramma.
2. Le comunicazioni di carattere collettivo inserite nell’area pubblica della sezione comunicazioni del portale saranno anche pubblicate
nel sito www.persomil.difesa.it.
3. Per il solo concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera
d) tutte le comunicazioni saranno inserite nei siti www.carabinieri.it e
www.persomil.difesa.it con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti
i concorrenti.
4. Per tutti i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1 i candidati potranno inviare dichiarazioni integrative o modificative di quanto
rappresentato nella domanda di partecipazione, nonché eventuali ulteriori comunicazioni, mediante messaggi di posta elettronica (PE) —utilizzando esclusivamente un account di PE — o posta elettronica certificata (PEC) — utilizzando esclusivamente un account di PEC —, ai
seguenti indirizzi di posta elettronica:
a) Esercito: concorso, per esami, per l’ammissione di Allievi
al primo anno di corso dell’Accademia Militare: uadaccamil@ceselna.
esercito.difesa.it per la PE ovvero centro_selezione@postacert.difesa.
it per la PEC;
b) Marina: concorso, per esami, per l’ammissione di Allievi alla
prima classe dei corsi normali dell’Accademia Navale: marinaccad.concorsi@marina.difesa.it solo PE;
c) Aeronautica: concorso, per esami, per l’ammissione di Allievi
alla prima classe dei corsi regolari dell’Accademia Aeronautica: aeroaccademia.concorsi@am.difesa.it solo PE;
d) Carabinieri: concorso, per esami, per l’ammissione di Allievi
al primo anno di corso dell’Accademia Militare per la formazione di
base degli Ufficiali dell’Arma dei Carabinieri: cnsrconcuff@pec.carabinieri.it.
A tutti i messaggi di cui al presente comma dovrà comunque essere
allegata copia per immagine (file formato PDF o JPEG con dimensione
massima 3 Mb) di un valido documento di identità rilasciato da un’Amministrazione dello Stato.
5. Resta a carico del candidato la responsabilità circa eventuali
disguidi derivanti da errate, mancate o tardive comunicazioni da parte
del medesimo di variazioni dell’indirizzo di posta elettronica ovvero del
numero di utenza di telefonia fisso e mobile.
Art. 6.
Svolgimento dei concorsi
1. Il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a) prevederà l’espletamento delle seguenti fasi, in ordine di elencazione:
a) prova scritta di preselezione;
b) prove di efficienza fisica;
c) accertamenti psicofisici;
d) accertamenti attitudinali;
e) prova scritta di composizione italiana;
f) prova scritta di selezione culturale in biologia, chimica e fisica
(per i soli concorrenti aspiranti ai posti per il Corpo Sanitario);
g) prova orale di matematica;
h) prova orale facoltativa di lingua straniera;
i) tirocinio.
2. Il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b) prevederà l’espletamento delle seguenti fasi, in ordine di elencazione:
a) prova scritta di selezione culturale;
b) accertamenti psicofisici;
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c) prova scritta di selezione culturale in biologia, chimica e
fisica (per i soli concorrenti aspiranti ai posti per il Corpo Sanitario);
d) prove di efficienza fisica;
e) accertamenti attitudinali;
f) prova orale di matematica;
g) prova orale facoltativa di lingua straniera.
3. Il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c) prevederà l’espletamento delle seguenti fasi, in ordine di elencazione:
a) prova scritta di preselezione;
b) accertamenti psicofisici;
c) prova scritta di composizione italiana;
d) prova di scritta selezione culturale in biologia, chimica e
fisica (per i soli concorrenti aspiranti ai posti per il Corpo Sanitario);
e) tirocinio psicoattitudinale e comportamentale (concernente le aree di valutazione dell’efficienza fisica e
psicoattitudinale-comportamentale);
f) prova facoltativa di informatica;
g) prova orale di lingua inglese;
h) prova orale di matematica;
i) prova orale facoltativa di ulteriore lingua straniera.
4. Il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera d) prevederà l’espletamento delle seguenti fasi, in ordine di elencazione:
a) prova scritta di preselezione;
b) prove di efficienza fisica;
c) prova scritta di composizione italiana;
d) accertamenti psicofisici;
e) accertamenti attitudinali;
f) prova orale su materie indicate nell’Appendice al bando;
g) prova orale facoltativa di lingua straniera;
h) tirocinio.
5. Per quanto concerne le modalità di svolgimento delle prove
saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e quelle indicate
nelle Appendici al bando.
6. Saranno ammessi a sostenere le prove e gli accertamenti successivi, secondo le sequenze sopra riportate, i soli concorrenti giudicati
idonei alla prova precedente, fatti salvi specifici casi di ammissione con
riserva, disciplinati nelle Appendici al bando. Saranno esclusi dal prosieguo del concorso i candidati che rinunceranno a sostenere le prove
obbligatorie di concorso.
7. I concorrenti che, regolarmente convocati, non si presenteranno nel giorno e nell’ora stabiliti per l’espletamento delle suddette
fasi concorsuali, saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi dal
concorso di interesse, quali che siano le ragioni dell’assenza, comprese
quelle dovute a causa di forza maggiore, fatta eccezione per gli eventi
di cui al precedente art. 1, comma 7. Non saranno previste riconvocazioni, tranne che per concomitante svolgimento di prove nell’ambito di
altri concorsi indetti con il presente bando ai quali i concorrenti hanno
chiesto di partecipare e per la contestuale convocazione alle prove
dell’esame di Stato. In tali ipotesi gli interessati dovranno far pervenire un’istanza di nuova convocazione entro le ore 13.00 del giorno
feriale (sabato escluso) antecedente a quello di prevista presentazione
con in allegato copie per immagine, ovvero in formato PDF, di un valido
documento di identità rilasciato da un’Amministrazione dello Stato e
della documentazione probatoria. In particolare, in caso di contestuale
svolgimento delle prove dell’esame di Stato, dovranno allegare apposita
documentazione rilasciata dall’Amministrazione scolastica dalla quale
risulti la convocazione per una prova del predetto esame di Stato. La
riconvocazione, che potrà essere disposta solo compatibilmente con il
periodo di svolgimento delle prove stesse e nel rispetto delle specifiche
disposizioni di cui agli articoli successivi, avverrà mediante avviso inserito nell’area privata della sezione comunicazioni del portale ovvero,
per ragioni organizzative, con messaggio di posta elettronica, posta elettronica certificata (se dichiarata dai concorrenti nella domanda di partecipazione), con lettera raccomandata o telegramma. Per il solo concorso
di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera d) la riconvocazione avverrà
esclusivamente a mezzo e-mail all’indirizzo indicato nella domanda di
partecipazione. Non si procederà a riconvocazione alla prova scritta di
composizione italiana — ove prevista — e, per i soli concorrenti per i
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posti per i Corpi Sanitari, alla prova scritta di selezione culturale in biologia, chimica e fisica. Le istanze dovranno essere inviate, per quanto
di interesse, agli indirizzi di posta elettronica di cui al precedente art. 5,
comma 4.
8. I calendari di svolgimento delle prove concorsuali, ove non indicati nel bando o nelle relative Appendici, nonché eventuali modifiche
delle sedi di svolgimento delle prove stesse saranno resi noti mediante
avviso — che avrà valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti — inserito nell’area pubblica della sezione comunicazioni del
portale ovvero, per ragioni organizzative, con messaggio di posta elettronica, posta elettronica certificata (se dichiarata dai concorrenti nella
domanda di partecipazione), con lettera raccomandata o telegramma.
Tale avviso sarà reso disponibile anche nel sito www.persomil.difesa.
it. Mediante avviso inserito nell’area privata della sezione comunicazioni del portale ovvero con le altre modalità sopra indicate, saranno
altresì resi noti gli esiti delle prove scritte e orali. Sarà anche possibile
chiedere informazioni al riguardo al Ministero della Difesa - Direzione
Generale per il Personale Militare - Sezione Relazioni con il Pubblico viale dell’Esercito n. 186 - 00143 Roma - tel. 06/517051012 (mail urp@
persomil.difesa.it).
9. Per il solo concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera
d), tali pubblicazioni avverranno esclusivamente nei siti www.carabinieri.it e www.persomil.difesa.it, con valore di notifica a tutti gli effetti
e per tutti i concorrenti. Con le medesime modalità saranno, altresì,
resi noti gli esiti delle prove scritte e orali. Per tale concorso sarà anche
possibile chiedere informazioni al Comando Generale dell’Arma dei
Carabinieri - V Reparto - Ufficio Relazioni con il Pubblico - piazza
Bligny n. 2 - 00197 Roma - tel. 06/80982935.
10. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 4 della legge
8 marzo 1989, n. 101 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487, i concorrenti che ne facciano espressa richiesta
potranno sostenere nel primo giorno feriale successivo le prove previste nei giorni di festività religiose ebraiche rese note annualmente con
decreto del Ministro dell’Interno. In casi di impossibilità di svolgimento
differito delle prove per i candidati che ne facciano richiesta, queste
saranno fissate per tutti i concorrenti in un giorno che non coincida
con quello di riposo sabbatico o di altre festività religiose riconosciute
dalla legge.
11. A mente dell’art. 580, comma 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, i concorrenti — compresi quelli di
sesso femminile che si sono trovati nelle condizioni di cui all’art. 580,
comma 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo
2010, n. 90 — dovranno essere sottoposti agli accertamenti e alle prove
previste in data compatibile con quella della formazione delle graduatorie generali di merito, fatte salve ulteriori specifiche disposizioni di cui
alle Appendici al bando.
12. Alle prove e agli accertamenti di cui ai precedenti commi i concorrenti dovranno presentarsi muniti di carta d’identità o di altro documento di riconoscimento provvisto di fotografia rilasciato da un’Amministrazione dello Stato, in corso di validità.
13. Le spese per i viaggi da e per le sedi delle prove previste per
ciascun concorso di cui al precedente art. 1, comma 1 saranno a carico
dei concorrenti, rimanendo escluso qualsiasi intervento dell’Amministrazione della Difesa per i candidati che risulteranno sprovvisti di
mezzi per i viaggi.
14. I concorrenti in servizio dovranno presentarsi alle prove e
accertamenti indossando l’uniforme e potranno fruire della licenza straordinaria per esami militari sino a un massimo di trenta giorni, nei quali
dovranno essere computati i giorni di svolgimento delle prove e degli
accertamenti previsti nel presente articolo, nonché quelli necessari per
il raggiungimento della sede ove si svolgeranno dette prove e accertamenti e per il rientro nella sede di servizio. In particolare la licenza potrà
essere concessa nell’intera misura per la preparazione della prova orale
oppure frazionata in due periodi, di cui uno per la preparazione alla
prova scritta e uno per la preparazione alla prova orale.
15. L’Amministrazione non risponde di eventuale danneggiamento
o perdita di oggetti personali che i concorrenti lascino incustoditi nel
corso delle prove e degli accertamenti di cui al presente articolo.
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Art. 7.
Commissioni

1. Nell’ambito di ciascun concorso di cui al precedente art. 1,
comma 1 saranno nominate, con successivi decreti dirigenziali, le
seguenti commissioni:
a) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a):
1) la commissione esaminatrice per la valutazione della prova
scritta di preselezione, per la prova scritta di composizione italiana, per
le prove orali, per la formazione delle graduatorie e per l’assegnazione
ai corsi;
2) la commissione per gli accertamenti psicofisici;
3) la commissione per le prove di efficienza fisica;
4) la commissione per gli accertamenti attitudinali;
5) la commissione per gli ulteriori accertamenti psicofisici;
6) la commissione per la valutazione dei frequentatori al termine del tirocinio;
b) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b):
1) la commissione esaminatrice per la prova scritta di selezione culturale, per le prove orali, per la formazione delle graduatorie
finali e per l’assegnazione ai Corpi;
2) la commissione per gli accertamenti psicofisici;
3) la commissione per gli ulteriori accertamenti psicofisici;
4) la commissione per le prove di efficienza fisica;
5) la commissione per gli accertamenti attitudinali;
c) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c):
1) la commissione per la prova scritta di preselezione;
2) la commissione per gli accertamenti psicofisici;
3) la commissione per gli ulteriori accertamenti psicofisici;
4) la commissione per la prova scritta di composizione
italiana;
5) la commissione esaminatrice per il tirocinio psicoattitudinale e comportamentale, per la prova facoltativa di informatica, per le
prove orali e per la formazione delle graduatorie generali di merito;
d) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera d):
1) la commissione esaminatrice per la valutazione della prova
scritta di preselezione, per la prova scritta di composizione italiana, per
le prove orali e per la formazione delle graduatorie;
2) la commissione per le prove di efficienza fisica;
3) la commissione per gli accertamenti psicofisici;
4) la commissione per gli accertamenti attitudinali;
5) la commissione per la valutazione dei frequentatori al termine del tirocinio.
2. Per i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere a),
b) e c) sarà, altresì, nominata la commissione unica, composta da personale interforze, per la prova scritta di selezione culturale in biologia,
chimica e fisica.
Art. 8.
Prova scritta di preselezione
1. La prova scritta di preselezione sarà prevista per i soli concorsi
di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere a), c) e d), fatto salvo quanto
precisato al successivo comma 4.
Coloro ai quali non sia stata comunicata l’esclusione dal concorso,
sono tenuti a presentarsi, senza attendere alcuna convocazione, un’ora
prima dell’inizio della prova nella sede e nel giorno indicati nel calendario di cui al precedente art. 6, comma 8, muniti di penna a sfera a inchiostro indelebile nero e potendo esibire, all’occorrenza, il messaggio di
avvenuta acquisizione della domanda, rilasciato al concorrente medesimo con le modalità di cui al precedente art. 4 del presente decreto,
ovvero copia della stessa.
I concorrenti frequentatori delle Scuole Militari dovranno presentarsi nelle date e con le modalità che saranno indicate dagli Enti incaricati dalla Direzione Generale per il Personale Militare al Comando
della Scuola di appartenenza, che dovrà partecipare ai rispettivi Allievi
le comunicazioni di presentazione alla prova scritta di preselezione.
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2. La prova si svolgerà, a cura della competente commissione, con
le modalità e sui programmi di cui alle Appendici al bando.
3. Sulla base dei punteggi conseguiti dai concorrenti nella prova
scritta di preselezione (determinati con i criteri di cui alle Appendici al
bando), le commissioni competenti provvederanno, nell’ambito di ciascun concorso, a formare le graduatorie, utili al solo fine di individuare
i concorrenti da ammettere a sostenere le prove successive, entro i limiti
numerici di cui alle Appendici al bando.
4. Per motivi di economicità e di speditezza dell’azione amministrativa, se il numero delle domande presentate per uno o più degli
ordini di studi previsti sarà ritenuto compatibile con le esigenze di selezione, la prova scritta di preselezione non avrà luogo.
Art. 9.
Prova scritta di selezione culturale
1. La prova scritta di selezione culturale sarà prevista per il solo
concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b).
2. I concorrenti che non avranno ricevuto comunicazione di esclusione dal concorso, senza attendere alcuna convocazione, dovranno
presentarsi per sostenere detta prova nella sede, nel giorno e nell’ora
indicati nell’avviso di cui al precedente art. 6, comma 8, muniti di penna
a sfera a inchiostro indelebile nero e potendo esibire, all’occorrenza, il
messaggio di avvenuta acquisizione della domanda, rilasciato al concorrente medesimo con le modalità di cui al precedente art. 4 del presente decreto, ovvero copia della stessa. I concorrenti frequentatori delle
Scuole Militari dovranno presentarsi nelle date e con le modalità che
saranno indicate dagli Enti incaricati dalla Direzione Generale per il
Personale Militare al Comando della Scuola di appartenenza, che dovrà
partecipare ai rispettivi Allievi le comunicazioni di presentazione alla
prova.
3. Il punteggio riportato sarà utile ai fini della formazione delle
graduatorie finali del concorso.
Art. 10.
Accertamenti psicofisici
1. Nell’ambito di tutti i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1
i concorrenti saranno sottoposti, a cura delle competenti commissioni,
ad accertamenti volti al riconoscimento dell’idoneità psicofisica al servizio militare incondizionato quale Ufficiale in servizio permanente in
base alla normativa vigente per l’accesso all’Arma/Corpo prescelto.
L’idoneità psicofisica dei concorrenti sarà definita tenendo conto del
vigente elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di
inidoneità al servizio militare e delle direttive tecniche riguardanti l’accertamento delle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare e criteri per delineare il profilo sanitario dei
soggetti giudicati idonei al servizio militare, approvate con il decreto
ministeriale 4 giugno 2014, di cui in premessa, fatto salvo il rispetto
di ulteriori disposizioni normative indicate nelle specifiche Appendici.
La facoltà di proporre istanza di riconvocazione non è prevista per il
concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a) in quanto gli
accertamenti psicofisici avranno luogo contestualmente alle prove di
efficienza fisica. Pertanto, eventuali istanze di riconvocazione, nei casi
e con le modalità di cui al precedente art. 6, comma 7, dovranno essere
proposte all’atto della convocazione alle prove di efficienza fisica.
2. Le modalità di espletamento degli accertamenti psicofisici, la
documentazione da portare al seguito — in originale o in copia resa
conforme secondo le modalità stabilite dalla legge — all’atto della presentazione ai rispettivi Enti di Selezione e gli accertamenti cui saranno
sottoposti i candidati sono dettagliatamente indicate nelle Appendici al
bando, nelle quali sono altresì indicati i requisiti fisici di cui i candidati devono essere riconosciuti in possesso ai fini del conseguimento
dell’idoneità, nonché i profili sanitari minimi. A pena di esclusione,
tutti gli esami strumentali e di laboratorio chiesti ai candidati dovranno
essere effettuati presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o
private accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale. Sarà cura del
concorrente produrre anche l’attestazione — in originale o in copia resa
conforme secondo le modalità stabilite dalla legge — della struttura
sanitaria medesima comprovante detto accreditamento.
3. Nei confronti dei concorrenti che, in sede di visita da parte
della commissione competente per gli accertamenti psicofisici, saranno
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riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e
di presumibile breve durata, per le quali risulterà scientificamente probabile un’evoluzione migliorativa tale da lasciar prevedere il possibile
recupero dei requisiti in tempi contenuti, la commissione non esprimerà
giudizio, né definirà il profilo sanitario. Essa fisserà il termine entro il
quale sottoporrà detti concorrenti ai previsti accertamenti psicofisici,
per verificare l’eventuale recupero dell’idoneità fisica.
Tale termine non potrà superare:
a) Esercito: i cinque giorni antecedenti la prova scritta di composizione italiana;
b) Marina: la data di inizio delle prove di efficienza fisica;
c) Aeronautica: i cinque giorni antecedenti la prova scritta di
composizione italiana;
d) Arma dei Carabinieri: la data di formazione della graduatoria
di ammissione al tirocinio.
I concorrenti riconvocati ai sensi del presente comma che risulteranno assenti al momento dell’inizio degli accertamenti psicofisici
saranno considerati rinunciatari e, pertanto, esclusi dal concorso, quali
che siano le ragioni dell’assenza, comprese quelle dovute a causa di
forza maggiore, fatta eccezione per gli eventi di cui al precedente art. 1,
comma 7. Non saranno previste ulteriori riconvocazioni.
4. Per i concorrenti di sesso femminile, in caso di positività del test
di gravidanza, la commissione competente non procederà agli accertamenti psicofisici e si asterrà dalla pronuncia del giudizio, a mente
dell’art. 580, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica
15 marzo 2010, n. 90, secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all’accertamento dell’idoneità al servizio
militare. Pertanto, nei confronti dei candidati il cui stato di gravidanza
sia stato accertato, la Direzione Generale per il Personale Militare procederà alla convocazione al predetto accertamento in data compatibile
con il completamento della procedura concorsuale, entro il termine fissato per la definizione delle graduatorie finali di ammissione ai corsi e,
per i soli concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere a) e d),
entro il termine fissato per la definizione delle graduatorie di ammissione al tirocinio. Se in occasione della seconda convocazione il temporaneo impedimento perdura, la preposta commissione ne darà notizia
alla citata Direzione Generale che escluderà il candidato dal concorso
per l’impossibilità di procedere all’accertamento del possesso dei requisiti previsti dal presente bando.
5. I concorrenti giudicati inidonei non saranno ammessi a sostenere
le ulteriori prove concorsuali, fatte salve le ipotesi di ammissione con
riserva di cui alle Appendici al bando.
6. Per i soli concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere
a), b) e c), i concorrenti giudicati inidonei potranno produrre, improrogabilmente seduta stante, specifica istanza di ulteriori accertamenti psicofisici (i concorrenti minorenni potranno esercitare tale facoltà improrogabilmente entro il giorno successivo a quello della comunicazione
del giudizio di inidoneità facendo pervenire la predetta istanza, firmata
dall’interessato e vistata da entrambi i genitori o dal genitore che esercita l’esclusiva facoltà o, in mancanza, dal tutore, tramite messaggio di
posta elettronica (PE) o posta elettronica certificata (PEC) agli indirizzi
di seguito elencati). Tale istanza dovrà essere integrata mediante l’invio
(tramite messaggio di posta elettronica (PE) o posta elettronica certificata (PEC) agli indirizzi di seguito elencati, improrogabilmente entro
il decimo giorno successivo alla data degli accertamenti psicofisici, di
copia per immagine, ovvero in formato PDF, di un valido documento
di identità rilasciato da un’Amministrazione dello Stato e di idonea
documentazione specialistica rilasciata da struttura sanitaria pubblica,
anche militare, o privata accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale,
relativa alle cause che hanno determinato il giudizio di inidoneità. Non
saranno prese in considerazione istanze prive della prevista documentazione o inviate oltre i termini perentori sopra indicati. Le istanze dei
candidati minorenni e la documentazione di cui sopra dovranno essere
inviate agli indirizzi di posta elettronica di cui al precedente art. 5,
comma 4, lettera a), b) e c).
7. In caso di accoglimento dell’istanza, il concorrente riceverà
apposita comunicazione mediante avviso inserito nell’area privata della
sezione comunicazioni del portale ovvero, per ragioni organizzative,
con messaggio di posta elettronica, posta elettronica certificata (se
dichiarata dai concorrenti nella domanda di partecipazione), a mezzo
e-mail (se è stato indicato il relativo indirizzo nella domanda di partecipazione) o telegramma. In caso di mancato accoglimento dell’istanza,
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invece, il concorrente riceverà comunicazione, con le medesime modalità, che il giudizio di inidoneità riportato al termine degli accertamenti
psicofisici deve intendersi confermato.
8. Il giudizio circa l’idoneità psicofisica dei concorrenti che hanno
presentato istanza di ulteriori accertamenti psicofisici — in caso di
accoglimento di tale istanza — sarà espresso dalla commissione per gli
ulteriori accertamenti psicofisici a seguito di valutazione della documentazione prodotta a corredo dell’istanza, ovvero, solo se lo riterrà
necessario, a seguito di ulteriori accertamenti psicofisici disposti.
9. Il giudizio espresso dalla suddetta commissione è definitivo.
Pertanto, per i concorrenti giudicati idonei la commissione provvederà
a definire il profilo sanitario e, ove previsto, ad attribuire il relativo
punteggio. I concorrenti dichiarati inidonei anche a seguito della valutazione sanitaria o degli ulteriori accertamenti psicofisici disposti, nonché
quelli che hanno rinunciato ai medesimi, saranno esclusi dal concorso.
Art. 11.
Prove di efficienza fisica
1. I partecipanti ai concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettere a), b) e d) saranno sottoposti, a cura delle competenti commissioni, alle prove di efficienza fisica.
2. L’idoneità fisica dei candidati di cui al precedente art. 1,
comma 1, lettera c) sarà valutata nell’ambito del tirocinio psicoattitudinale e comportamentale.
3. Le prove di efficienza fisica si svolgeranno a cura delle competenti commissioni e potranno prevedere l’espletamento di esercizi
obbligatori ovvero facoltativi. Il mancato superamento degli esercizi
facoltativi non determinerà l’esclusione dal concorso.
4. I concorrenti regolarmente convocati dovranno presentarsi
muniti della seguente documentazione in originale o in copia resa conforme secondo le modalità stabilite dalla legge:
a) certificato di idoneità ad attività sportiva agonistica per l’atletica leggera (e anche per il nuoto per i soli concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b) e c)), in corso di validità, rilasciato da
medici appartenenti alla Federazione medico-sportiva italiana ovvero
da specialisti che operano presso strutture sanitarie pubbliche o private
accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale in qualità di medici specializzati in medicina dello sport. Il documento dovrà avere una data di
rilascio non antecedente al 1° novembre 2014 e dovrà essere valido fino
al 31 ottobre 2015;
b) se concorrente di sesso femminile, referto attestante l’esito
di test di gravidanza mediante analisi su sangue o urine effettuato entro
i termini indicati nelle Appendici al bando per lo svolgimento in piena
sicurezza delle prove di efficienza fisica.
La mancata presentazione di detti documenti non consentirà l’ammissione della concorrente a sostenere le prove di efficienza fisica e
determinerà l’esclusione dal concorso.
5. I concorrenti che lamentano postumi di infortuni precedentemente subiti potranno portare al seguito ed esibire, prima dell’inizio
delle prove, idonea certificazione medica che sarà valutata dalla commissione per le prove di efficienza fisica. Questa, sentito l’Ufficiale
medico presente [per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera a), il Dirigente del Servizio Sanitario del Centro di Selezione
e Reclutamento Nazionale dell’Esercito o il suo sostituto], adotterà le
conseguenti determinazioni, eventualmente autorizzando l’effettuazione delle prove in altra data.
6. Allo stesso modo, i concorrenti che prima dell’inizio delle prove
accusano una indisposizione, o che si infortunano durante l’esecuzione
di uno degli esercizi, dovranno immediatamente comunicarlo alla competente commissione la quale, con le modalità di cui al precedente
comma 5, adotterà le conseguenti determinazioni.
Non saranno prese in considerazione richieste di differimento o di
ripetizione delle prove di efficienza fisica che perverranno da parte di
concorrenti che le avranno portate comunque a compimento, anche se
con esito negativo.
7. I concorrenti che, nei casi di cui ai precedenti commi 5 e 6,
otterranno dalla commissione l’autorizzazione al differimento dell’effettuazione di tutte o di parte delle prove di efficienza fisica, saranno
convocati, mediante avviso inserito nell’area privata della sezione
comunicazioni del portale ovvero, per ragioni organizzative, con mes-
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saggio di posta elettronica, posta elettronica certificata (se dichiarata dai
concorrenti nella domanda di partecipazione) o con lettera raccomandata
o telegramma o, ove possibile, mediante consegna diretta agli interessati,
per sostenere tali prove in altra data. Per il concorso di cui al precedente
art. 1, comma 1, lettera d) la riconvocazione avverrà esclusivamente a
mezzo e-mail all’indirizzo indicato nella domanda di partecipazione. La
data di riconvocazione dovrà, in ogni caso, essere compatibile:
a) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a),
con quella indicata al precedente art. 10, comma 3, lettera a);
b) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b),
con la data di prevista conclusione dello svolgimento delle prove orali;
c) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera d),
con il calendario di svolgimento delle prove di efficienza fisica.
I concorrenti riconvocati ai sensi del presente comma che risulteranno assenti al momento dell’inizio delle prove di efficienza fisica,
ovvero che saranno impossibilitati a sostenere le prove a causa di indisposizione o infortunio, saranno considerati rinunciatari e, pertanto, esclusi
dal concorso, quali che siano le ragioni dell’assenza, comprese quelle
dovute a causa di forza maggiore, fatta eccezione per gli eventi di cui al
precedente art. 1, comma 7. Non saranno previste ulteriori riconvocazioni.
Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 non trovano applicazione per
il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c), per il quale si
rimanda al successivo art. 15 e alle disposizioni specifiche contenute nella
relativa Appendice.
8. L’esito delle prove di efficienza fisica è definitivo e sarà comunicato seduta stante agli interessati.
Art. 12.
Accertamenti attitudinali
1. I partecipanti ai concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettere a), b) e d) saranno sottoposti agli accertamenti attitudinali, a cura
delle competenti commissioni. L’idoneità attitudinale dei partecipanti al
concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c) sarà valutata
nell’ambito del tirocinio psicoattitudinale e comportamentale.
2. I concorrenti saranno sottoposti ad accertamenti finalizzati a valutarne le qualità attitudinali e a valutare, rispetto alle distinte caratteristiche
di impiego, il possesso delle capacità e dei requisiti necessari al fine di
un positivo inserimento nelle Forze Armate ovvero nell’Arma dei Carabinieri. Tali accertamenti saranno svolti secondo i criteri e le modalità
indicati nelle Appendici al bando.
3. Poiché l’espletamento degli accertamenti attitudinali è previsto
contestualmente ad altre prove concorsuali eventuali istanze di riconvocazione, nei casi e con le modalità di cui al precedente art. 6, comma 11,
dovranno essere proposte, per concorsi di cui al precedente art. 1,
comma 1, lettere a), b) e d), all’atto della convocazione alle prove di
efficienza fisica.
4. Al termine degli accertamenti attitudinali, la commissione esprimerà, nei riguardi di ciascun concorrente, un giudizio sulla idoneità, senza
attribuzione di alcun punteggio, definitivo e comunicato seduta stante.
5. I concorrenti giudicati inidonei non saranno ammessi a sostenere
le ulteriori prove concorsuali.
Art. 13.
Prova scritta di composizione italiana
1. La prova scritta di composizione italiana, prevista per i concorsi
di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere a), c) e d), consisterà nello
svolgimento di un tema su argomenti di cultura generale, corrispondenti
alle materie previste nei programmi degli Istituti di istruzione secondaria
di secondo grado. La prova tenderà a verificare il grado di padronanza
nella lingua italiana da parte del concorrente, la sua cultura e maturità di
giudizio, l’attitudine al ragionamento nell’aderenza alla traccia, la capacità di esprimere le sue idee in maniera semplice e nel rispetto della grammatica e della sintassi, l’originalità di pensiero. La prova si svolgerà con
le modalità riportate nelle Appendici al bando.
2. I concorrenti ammessi alla prova scritta di composizione italiana,
senza attendere alcuna convocazione, sono tenuti a presentarsi nella sede
e nel giorno indicati nell’avviso di cui al precedente art. 6, comma 8,
almeno un’ora prima di quella di inizio della prova, muniti di penna a
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sfera a inchiostro indelebile nero. Durante lo svolgimento della prova sarà
consentita soltanto la consultazione di dizionari della lingua italiana messi
a disposizione dalla commissione esaminatrice.
3. I concorrenti assenti al momento dell’inizio della prova saranno
esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell’assenza, comprese
quelle dovute a causa di forza maggiore, fatta eccezione per gli eventi di
cui al precedente art. 1, comma 5. Non saranno previste riconvocazioni.
4. I candidati che non supereranno la prova saranno esclusi dal
concorso.
Art. 14.
Prova scritta di selezione culturale
in biologia, chimica e fisica
1. Per i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere a)
b) e c), i concorrenti che hanno presentato domanda di partecipazione
per i posti per i Corpi Sanitari saranno sottoposti alla prova scritta di
selezione culturale in biologia, chimica e fisica finalizzata all’ammissione ai corsi di laurea specialistica/magistrale per il Corpo Sanitario. La
prova sarà presieduta da un’unica commissione interforze e verterà sulle
materie e sui programmi rinvenibili negli Allegati al bando, elaborati in
coerenza con quelli previsti dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università
e della Ricerca per l’accesso programmato ai corsi di laurea in medicina
e chirurgia.
2. La prova scritta di selezione culturale in biologia, chimica e fisica
avrà luogo il 4 giugno 2015 presso il Centro di Selezione e Reclutamento
Nazionale dell’Esercito, viale Mezzetti n. 2 - Foligno, con inizio non
prima delle ore 14.00. Eventuali variazioni della data o della sede di svolgimento della prova saranno rese note mediante avviso che sarà pubblicato nell’area pubblica della sezione comunicazioni del portale, nonché
nel sito www.persomil.difesa.it.
3. La prova, della durata di 60 (sessanta) minuti, consisterà nella
somministrazione di 48 (quarantotto) quesiti a risposta multipla e predeterminata (ciascuno con 4 possibilità di risposta alternativa di cui una
sola esatta), volti ad accertare il grado di conoscenza delle materie citate.
I quesiti saranno così ripartiti: biologia 22 quesiti; chimica 13 quesiti;
fisica 13 quesiti. I concorrenti assenti al momento dell’inizio della prova
saranno esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell’assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, fatta eccezione per gli
eventi di cui al precedente art. 1, comma 5.
4. Per la valutazione della prova di cui al presente articolo si terrà
conto dei seguenti criteri: 1 punto per ogni risposta esatta; meno 0,25
punti per ogni risposta sbagliata; 0 punti per ogni risposta omessa o multipla. Sulla base dei punteggi conseguiti nella prova di cui al presente
articolo, la commissione indicata al successivo comma 5 provvederà a
formare distinte graduatorie utili al solo fine del conseguimento dell’idoneità, ai sensi della vigente normativa, per l’accesso alle facoltà universitarie per i corsi di laurea specialistica/magistrale in medicina e chirurgia.
In particolare, provvederà a formare le seguenti graduatorie:
a) per i posti per il Corpo Sanitario dell’Esercito;
b) una per i posti per il Corpo Sanitario Militare Marittimo;
c) una per i posti per il Corpo Sanitario Aeronautico.
5. L’idoneità dei candidati sarà stabilita sulla base dei criteri indicati
nelle Appendici al bando. Saranno comunque dichiarati idonei coloro che
riporteranno lo stesso punteggio del concorrente classificatosi all’ultimo
posto utile in ognuna delle graduatorie di cui sopra. Tale punteggio non
sarà utile ai fini della formazione delle eventuali graduatorie di ammissione alle successive prove concorsuali né ai fini della formazione delle
graduatorie finali dei concorsi di interesse.
Art. 15.
Tirocinio psicoattitudinale e comportamentale
1. Per il solo concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c) l’idoneità sotto il profilo psicoattitudinale e comportamentale dei
concorrenti, risultati idonei alla prova scritta di composizione italiana,
sarà accertata dalla competente commissione ai sensi delle «Norme
per la selezione psicoattitudinale dei candidati partecipanti ai concorsi
dell’Aeronautica Militare» emanate dal Comando Scuole dell’Aeronau-
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tica Militare/3ª Regione Aerea. I candidati saranno convocati al tirocinio
a essi riservato, in considerazione del ruolo per il quale gli stessi stanno
concorrendo, secondo le modalità di cui al precedente art. 6, comma 8.
2. I concorrenti di sesso femminile, per lo svolgimento in piena
sicurezza delle prove concorsuali, dovranno nuovamente presentare il
referto del test di gravidanza (su sangue o urine) eseguito presso strutture
sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate con il Servizio
Sanitario Nazionale, entro i quattro giorni calendariali antecedenti alla
data di presentazione al tirocinio psicoattitudinale e comportamentale. La
mancata presentazione di detta documentazione determinerà l’esclusione
del concorrente dal tirocinio psicoattitudinale e comportamentale.
Se all’atto della presentazione al tirocinio o durante il tirocinio stesso
dovessero insorgere per taluni concorrenti dubbi sulla persistenza della
idoneità psicofisica precedentemente riconosciuta, per eventi frattanto
verificatisi, è facoltà dell’Accademia Aeronautica inviare detti concorrenti all’osservazione della commissione per gli accertamenti psicofisici per un supplemento di indagini e conseguente espressione di parere
medico-legale circa la persistenza dell’idoneità medesima.
3. Durante la permanenza presso l’Istituto, i concorrenti:
a) dovranno attenersi alle norme disciplinari di vita interna
dell’Istituto previste per gli Allievi dell’Accademia Aeronautica;
b) effettueranno un programma di attività, di cui all’Appendice al
bando, inteso a verificare il possesso delle doti di carattere e delle qualità
richieste dall’art. 646 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, per la
futura nomina a Ufficiale in servizio permanente effettivo dell’Aeronautica Militare;
c) fruiranno di vitto e alloggio a carico dell’Amministrazione
della Difesa e riceveranno in uso un corredo ridotto da restituire al termine del tirocinio.
4. Durante il tirocinio i frequentatori saranno ulteriormente selezionati sulla base del rendimento fornito nelle attività programmate.
5. Saranno giudicati inidonei ed esclusi dalla prosecuzione delle
prove concorsuali coloro che:
a) non otterranno nei vari giudizi i punteggi minimi indicati nella
citata Appendice;
b) rinunceranno alla prosecuzione del tirocinio;
c) non supereranno con esito favorevole le prove sportive obbligatorie indicate nella predetta Appendice;
d) matureranno assenze, anche non continuative, che superano
complessivamente un terzo della durata del tirocinio medesimo. Saranno
considerate assenze, senza eccezione alcuna, le giornate in cui il candidato — anche se presente in Istituto — non ha preso parte a tutte le
attività programmate. Pertanto, rientreranno nel computo delle assenze
anche i giorni di ricovero in una struttura sanitaria, compresa l’infermeria
di Corpo dell’Accademia Aeronautica, a seguito di provvedimenti medici
adottati nei confronti dei concorrenti.
6. Il tirocinio si intenderà superato solo dai concorrenti che, al
termine dello stesso, saranno giudicati idonei dalla competente commissione. Il giudizio di idoneità o di inidoneità, unitamente ai risultati
conseguiti in ogni singola prova che determinerà il giudizio stesso, sarà
comunicato per iscritto a tutti i concorrenti.
7. I concorrenti giudicati idonei saranno ammessi alla prova orale
di lingua inglese, che si terrà a partire dal giorno successivo a quello di
fine tirocinio.

b) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera
c), all’atto della convocazione al tirocinio psicoattitudinale e comportamentale. Potranno essere prese, comunque, in considerazione eventuali
istanza di riconvocazione per i soli ruoli per cui non è previsto lo svolgimento di un solo periodo di tirocinio.
Art. 17.
Prova orale di lingua straniera
1. La prova orale di lingua straniera è prevista quale obbligatoria (in
lingua inglese) nel concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera
c) e facoltativa negli altri concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1,
in lingue a scelta tra quelle elencate nelle Appendici al bando. Nel concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c), oltre alla prova orale
obbligatoria di lingua inglese, potrà essere sostenuta una prova facoltativa
di ulteriore lingua straniera scelta dal candidato tra quelle indicate nelle
Appendici al bando.
2. Le prove facoltative potranno essere sostenute dai soli concorrenti
che ne abbiano fatto richiesta nella domanda di partecipazione al concorso di interesse. La prova (sia obbligatoria sia facoltativa), della durata
massima di 15 minuti, si svolgerà con le seguenti modalità:
breve colloquio di carattere generale, anche finalizzato alla presentazione del candidato;
lettura di un brano di senso compiuto, sintesi e valutazione
personale;
conversazione guidata, che abbia come spunto il brano, finalizzata
alla valutazione relativa al corretto uso di espressioni di uso quotidiano
e formule comuni.
3. Al termine della prova (sia obbligatoria sia facoltativa) saranno
assegnati i punteggi indicati nelle Appendici al bando. Tali punteggi
saranno utili per la formazione delle graduatorie finali.
4. Per il solo concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c),
i concorrenti assenti al momento dell’inizio della prova orale obbligatoria
di lingua inglese, nonché quelli che rinunceranno a sostenerla, saranno
esclusi dal concorso. Il mancato espletamento della prova orale facoltativa di lingua straniera non determinerà, invece, l’esclusione dai concorsi.
I concorrenti che non intenderanno sostenere più detta prova facoltativa
dovranno rilasciare dichiarazione scritta di rinuncia.
Art. 18.
Prova facoltativa di informatica
1. I concorrenti che ne abbiano fatto richiesta nella domanda di partecipazione al concorso, sosterranno la prova facoltativa di informatica,
prevista per il solo concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera
c), a cura della competente commissione. Tale prova consisterà nella somministrazione collettiva di questionari a risposta multipla, finalizzati ad
accertare il livello di cultura generale nel settore informatico, con particolare riferimento alle caratteristiche hardware e software dei calcolatori
attualmente utilizzati.
2. I concorrenti che non vorranno più sostenere detta prova dovranno
rilasciare apposita dichiarazione scritta di rinuncia.
3. La prova si articolerà secondo quanto indicato nell’Appendice al
bando.

Art. 16.
Prova orale
1. La prova orale, prevista in tutti i concorsi di cui al precedente
art. 1, comma 1, verterà sugli argomenti di cui ai programmi riportati
nelle Appendici al bando.
2. La facoltà di proporre istanza di riconvocazione — di cui al precedente art. 6, comma 7 — è prevista per i soli concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere a) e d) in quanto, per i concorsi di cui
al precedente art. 1, comma 1, lettere b) e c) la prova orale avrà luogo
contestualmente ad altre prove concorsuali. Pertanto, eventuali istanze di
riconvocazione dovranno essere proposte:
a) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b),
all’atto della convocazione alle prove di efficienza fisica;
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Art. 19.
Tirocinio
1. La convocazione al tirocinio, previsto per i soli concorsi di cui
al precedente art. 1, comma 1, lettere a) e d), avverrà con le modalità di
cui al precedente art. 6, commi 8 e 9. Durante il tirocinio i frequentatori
saranno sottoposti a prove e accertamenti nelle aree indicate nelle Appendici al bando, in cui sono anche riportati i relativi punteggi attribuibili. Il
tirocinio avrà una durata di circa trenta giorni, comunque non superiore a
sessanta, durante i quali tutti i frequentatori saranno ulteriormente selezionati sulla base del rendimento fornito nelle attività militari e scolastiche.
2. Per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a),
salvo che per i posti per il Corpo Sanitario dell’Esercito, durante la terza
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settimana di frequenza del tirocinio i concorrenti dovranno confermare o
modificare, con apposita dichiarazione, l’ordine di preferita assegnazione
indicato nella domanda di partecipazione al concorso.
3. I concorrenti di sesso femminile ammessi al tirocinio, ai fini della
verifica dei requisiti previsti per l’ammissione ai corsi, saranno sottoposti al test di gravidanza mediante analisi sulle urine. Se ammessi alla
frequenza del corso, saranno nuovamente sottoposti a detto test. In caso
di positività, saranno rinviati d’ufficio e ammessi al corso successivo,
subordinatamente alla verifica del mantenimento dei requisiti necessari
per l’ammissione, di cui al precedente art. 2.
4. Se all’atto della presentazione al tirocinio o durante il tirocinio
stesso, per taluni concorrenti insorgano dubbi sulla persistenza della idoneità psicofisica precedentemente riconosciuta, sarà facoltà dell’Accademia Militare inviare detti concorrenti all’osservazione delle competenti
commissioni per gli accertamenti psicofisici, nominate nell’ambito dei
concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere a) e d), per un supplemento di indagini e conseguente espressione di parere medico-legale
circa la persistenza dell’idoneità medesima.
5. I concorrenti convocati per la frequenza del tirocinio dovranno
consegnare:
a) fotografia recente, formato tessera (cm 4×5), con scritto in
basso a tergo, in firma autografa leggibile, cognome, nome e data di
nascita. Nessuna autenticazione deve essere apposta sulla fotografia;
b) certificato anamnestico delle vaccinazioni effettuate, rilasciato
— entro i trenta giorni antecedenti alla data di inizio del tirocinio — dalle
strutture preposte (scheda o libretto sanitario).
I medesimi dovranno inoltre sottoscrivere, ai sensi delle disposizioni
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
apposita dichiarazione sostitutiva che confermi, integri o modifichi
quanto dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso circa la
propria posizione giudiziaria.
6. I concorrenti ammessi al tirocinio dovranno contrarre, all’atto
della presentazione in Accademia, una ferma volontaria di durata pari
a quella del tirocinio stesso, dalla quale saranno prosciolti se rinunceranno successivamente al tirocinio o ne saranno esclusi — per qualsiasi
causa, ivi comprese quelle di forza maggiore — o non saranno comunque
ammessi ai corsi. I concorrenti compiranno il tirocinio:
a) in qualità di Militari di Truppa — per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a) ovvero in qualità di Allievi Carabinieri
— per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera d);
b) con il grado rivestito, previo richiamo in servizio, se Ufficiali o
Sottufficiali di complemento congedati;
c) con il grado rivestito, se militari in servizio.
7. I militari in servizio, durante il tirocinio, continueranno a percepire dagli Enti di appartenenza gli assegni spettanti.
8. I concorrenti di cui al precedente comma 6, lettera b) saranno
richiamati in servizio con il grado rivestito, a decorrere dalla data
di presentazione in Accademia per la frequenza del tirocinio e fino al
giorno antecedente la data di ammissione ai corsi in qualità di Allievi.
Essi saranno ricollocati in congedo se interromperanno, per rinuncia, la
frequenza del tirocinio o non lo supereranno o non saranno comunque
ammessi ai corsi.
9. I concorrenti che, all’atto della presentazione in Accademia per la
frequenza del tirocinio, sono già alle armi saranno collocati, per la durata
del tirocinio e sino all’eventuale ammissione ai corsi, nella posizione di
comandati o aggregati presso l’Accademia stessa e saranno rinviati agli
Enti di provenienza se interromperanno, per rinuncia, la frequenza del
tirocinio o non lo supereranno o non saranno comunque ammessi ai corsi.
10. I militari alle armi il cui collocamento in congedo viene a cadere
durante la frequenza del tirocinio saranno trattenuti in servizio, con il
grado rivestito, sino all’ammissione in Accademia, ovvero sino alla data
di rinvio, a qualunque titolo, dall’Istituto.
11. Durante il tirocinio i concorrenti dovranno attenersi alle norme
disciplinari di vita interna dell’Istituto previste per gli Allievi dell’Accademia Militare, saranno forniti di vitto e alloggio e sarà, inoltre, dato
loro in uso un corredo ridotto da restituire in caso di mancata ammissione
ai corsi regolari. Non sarà consentita, in nessun caso, la partecipazione
contestuale ad altri concorsi.
12. Saranno esclusi dal concorso e rinviati dall’Accademia i frequentatori che:
a) rinunceranno alla prosecuzione del tirocinio;
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b) matureranno assenze prolungate, anche non continuative, complessivamente superiori alla metà della durata del tirocinio stesso. Saranno
considerate assenze, senza eccezione alcuna, le giornate in cui il candidato — anche se presente in Istituto — non ha preso parte a tutte le attività programmate. I candidati convocati in data successiva all’inizio del
tirocinio ai sensi di quanto disposto nelle Appendici al bando dovranno,
comunque, risultare presenti per la metà della durata dell’intero tirocinio;
c) non risulteranno in possesso, all’atto della valutazione da parte
della competente commissione, della prescritta idoneità psicofisica;
d) non avranno sostenuto tutte le prove e gli accertamenti atti a
consentire alla preposta commissione di formulare il giudizio finale.
13. I frequentatori nei cui confronti sarà espresso il giudizio di inidoneità, da considerare definitivo, saranno esclusi dal concorso.
Art. 20.
Graduatorie di merito
1. Le graduatorie di merito dei concorsi di cui al precedente art. 1,
comma 1 saranno formate dalle competenti commissioni esaminatrici,
secondo le modalità di cui alle Appendici al bando. Per i concorsi di cui
al precedente art. 1, comma 1, lettere a) e b), la commissione esaminatrice
provvederà anche, ove previsto, all’assegnazione alle Armi o Corpi, in
applicazione dei criteri di cui alle Appendici al bando. Le graduatorie di
merito saranno approvate con decreti dirigenziali.
2. Nei predetti decreti si terrà conto delle riserve di posti previste
nelle Appendici al bando e, a parità di merito, si applicheranno le disposizioni di cui all’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487 e all’art. 650 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
3. Saranno dichiarati vincitori, sempreché non siano sopravvenuti gli
elementi impeditivi di cui al precedente art. 1, comma 4, i concorrenti che
si collocheranno utilmente nelle graduatorie di merito.
4. I decreti dirigenziali di approvazione delle graduatorie saranno
pubblicati nel Giornale Ufficiale del Ministero della Difesa e di tale pubblicazione sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Inoltre, tali decreti dirigenziali saranno pubblicati nel portale e nel
sito www.persomil.difesa.it.
Art. 21.
Accertamento dei requisiti
1. Ai fini dell’accertamento dei requisiti di cui al precedente art. 2, gli
Enti incaricati dalla Direzione Generale per il Personale Militare provvederanno a chiedere alle Amministrazioni Pubbliche e agli Enti competenti
la conferma di quanto dichiarato, dai concorrenti risultati vincitori, nelle
domande di partecipazione al concorso e nelle dichiarazioni sostitutive
eventualmente rese dai medesimi. In particolare, tale attività sarà svolta:
a) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a),
dal Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell’Esercito;
b) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b),
dall’Accademia Navale;
c) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c),
dall’Accademia Aeronautica;
d) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera
d), dal Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell’Arma dei
Carabinieri.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilità penale
dall’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, se dal controllo di cui al precedente comma 1 emergerà la mancata veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decadrà
dai benefici eventualmente conseguiti per effetto della dichiarazione non
veritiera.
3. Il certificato generale del casellario giudiziale e la documentazione probante relativa al diritto all’elevazione del limite massimo di età
per il servizio militare prestato previsto dal precedente art. 2, comma 1,
lettera b) saranno acquisiti d’ufficio.
4. Ai fini dell’iscrizione al corso di studi universitari che gli Allievi
saranno tenuti a frequentare, i medesimi, a richiesta del competente Ente
incaricato dalla Direzione Generale per il Personale Militare ovvero
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dell’Istituto di formazione, dovranno sottoscrivere una dichiarazione
sostitutiva, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dalla quale risulti:
a) il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo
grado, come da modello rinvenibile tra gli Allegati al bando. I concorrenti
che sono ancora minorenni dovranno far vistare la loro firma apposta in
calce alla predetta dichiarazione sostitutiva da entrambi i genitori o dal
genitore che esercita legittimamente l’esclusiva potestà parentale o, in
mancanza di essi, dal tutore;
b) la mancata iscrizione per l’anno accademico 2015-2016 presso
le Università.
5. I vincitori di sesso femminile, ai fini della verifica dei requisiti
previsti per l’ammissione ai corsi, all’atto dell’incorporamento, dovranno
essere sottoposti al test di gravidanza. I vincitori dei concorsi di cui al
precedente art. 1, comma 1, lettere b) e c), all’atto dell’ammissione in
Accademia, saranno sottoposti a visita al fine di verificare il mantenimento dell’idoneità al servizio militare.
6. I Comandi delle Scuole Militari dovranno inviare, a richiesta
degli Enti competenti, gli elenchi nominativi dei partecipanti ai concorsi
in qualità di Allievi, distinguendo quelli che hanno o non hanno superato
l’esame di maturità, con il relativo voto e i verbali di valutazione in attitudine militare espressa dall’apposita commissione.
Art. 22.
Vincoli di servizio
1. Tutti coloro che, risultati vincitori dei concorsi di cui al precedente
art. 1, comma 1 saranno ammessi ai corsi presso le Accademie di Forza
Armata, acquisiranno la qualifica di Allievi e dovranno contrarre, all’atto
della presentazione presso l’Istituto di formazione, una ferma volontaria
di anni tre e assoggettarsi alle leggi e ai regolamenti militari come Militari
di Truppa. Coloro che non sottoscriveranno tale ferma saranno considerati
rinunciatari all’ammissione e rinviati dall’Istituto.
2. All’atto dell’incorporazione i concorrenti vincitori, qualunque sia
la loro provenienza, sono resi edotti dell’obbligo, da assumersi all’ammissione al terzo anno di corso, di rimanere in servizio per il periodo previsto
dalla normativa vigente, in relazione al proprio corso di studi.
3. Agli Allievi Ufficiali, una volta incorporati, e ai concorrenti idonei
non vincitori potrà essere chiesto di prestare il consenso a essere presi in
considerazione ai fini di un eventuale successivo impiego presso gli Organismi di Informazione e Sicurezza di cui alla legge 3 agosto 2007,n. 124,
previa verifica del possesso dei requisiti.
4. Gli ammessi ai corsi d’Accademia potranno essere:
a) dimessi a domanda (con il consenso dei genitori o del tutore
se minorenni);
b) espulsi per motivi disciplinari, di salute, per insufficiente attitudine professionale (in genere o — per il solo ruolo naviganti normale
dell’Arma Aeronautica, specialità pilota — al volo) e negli altri casi previsti dalla normativa vigente.
5. I vincitori dei concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1 conseguiranno la nomina a Ufficiale in servizio permanente ai sensi e con le
modalità prescritte dalla normativa vigente.
Art. 23.
Disposizioni per i militari
1. All’atto dell’ammissione alla frequenza dei corsi presso le Accademie, i concorrenti già alle armi e quelli richiamati dal congedo saranno
cancellati dal ruolo di appartenenza, con la conseguente perdita del grado
rivestito, a cura della Direzione Generale per il Personale Militare ai sensi
dell’art. 864, comma 1, lettere b) e c) e dell’art. 867, comma 4 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66. La cancellazione avrà effetto dalla data
di ammissione in qualità di Allievo ai corsi regolari. A tal fine, gli Istituti
forniranno, al termine dei ripianamenti, alle competenti Divisioni della
Direzione Generale per il Personale Militare gli elenchi dettagliati dei
concorrenti già alle armi e di quelli richiamati dal congedo ammessi
al corso. Agli Allievi provenienti dagli Ufficiali, dai Sottufficiali e dai
Volontari in servizio permanente espulsi o dimessi dai corsi si applicheranno le disposizioni di cui agli articoli 599 e 600 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, in materia di, rispettivamente, espulsioni e dimissioni dai corsi.
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2. I Comandi di Reparto/Ente presso i quali prestano servizio i concorrenti alle armi risultati vincitori del concorso dovranno trasmettere,
entro 15 giorni dalla richiesta da parte degli Enti competenti, la copia resa
conforme secondo le modalità stabilite dalla legge dello stato di servizio
o del foglio matricolare e tutti i documenti personali aggiornati di ogni
variazione, compresa quella relativa all’ammissione in Accademia, senza
alcuna soluzione di continuità, nonché quelli concernenti il trattamento
economico.
Art. 24.
Trattamento economico degli Allievi
1. Le spese relative al mantenimento e all’istruzione degli Allievi
delle Accademie sono a carico dell’Amministrazione nei limiti e con le
modalità fissate dalle norme vigenti, ai sensi dell’art. 530 del decreto del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90.
2. Agli Allievi provenienti, senza soluzione di continuità, dal ruolo
degli Ufficiali in Ferma Prefissata, dai ruoli dei Sottufficiali, dai ruoli
dei Graduati e dai ruoli dei Militari di Truppa competono gli assegni del
grado rivestito all’atto dell’ammissione in Accademia. Se questi sono
superiori a quelli spettanti nella nuova posizione, sarà attribuito un assegno personale riassorbibile, salvo diversa previsione di legge, con i futuri
incrementi stipendiali conseguenti a progressione di carriera o per effetto
di disposizioni normative a carattere generale.
3. Agli Allievi non provenienti dalle predette categorie di personale
saranno corrisposte le competenze mensili nella misura e secondo le
modalità previste dalle vigenti disposizioni.
Art. 25.
Esclusioni
1. L’Amministrazione della Difesa potrà escludere in ogni momento
dai concorsi qualsiasi concorrente che non sarà ritenuto in possesso dei
requisiti prescritti per essere ammesso alle Accademie di Forza Armata,
nonché escludere i medesimi dalla frequenza dei corsi regolari, se il
difetto dei requisiti sarà accertato durante i corsi stessi.
Art. 26.
Trattamento dei dati
1. Ai sensi degli articoli 11 e 13 del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, i dati personali forniti dai concorrenti saranno raccolti
presso gli Enti delegati dalla Direzione Generale per il Personale Militare
per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca
dati automatizzata anche successivamente all’eventuale instaurazione
del rapporto di impiego per le finalità inerenti alla gestione del rapporto
medesimo.
2. La comunicazione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni potranno
essere comunicate unicamente alle Amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del concorrente, nonché agli Enti previdenziali.
3. Il candidato gode dei diritti di cui all’art. 7 del predetto decreto
legislativo, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il
diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei,
incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto
di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento.
4. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Direttore
Generale per il Personale Militare, titolare del trattamento, che nomina
responsabile del trattamento dei dati, ognuno per la parte di competenza:
a) i Comandanti degli Istituti/Centri di Selezione delegati dalla
Direzione Generale per il Personale Militare;
b) i presidenti delle commissioni di concorso.
Il presente decreto, sottoposto al controllo previsto dalla normativa
vigente, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 24 dicembre 2014
L’Amm. Isp. Ca. (CP): FELICIO ANGRISANO
Il Gen. D. c. (li): PAOLO GEROMETTA
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MINISTERO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Iscrizione nel Registro dei revisori legali
di 154 nominativi

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

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’articolo 21 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in materia di competenze e poteri del Ministero dell’economia e delle finanze;
Visto l’articolo 43 del citato decreto legislativo n. 39/2010, che dispone l’abrogazione di norme a decorrere dall’entrata in vigore dei regolamenti del Ministero dell’economia e delle finanze;
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;
Visto il decreto del 17 luglio 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 settembre 2014, n.75, di individuazione e di attribuzioni degli
Uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero dell’economia e delle finanze, in attuazione dell’articolo 1, comma 2,
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67 e, in particolare, l’articolo 3, comma 2 che definisce gli Uffici e le
funzioni dell’Ispettorato Generale di Finanza;
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, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana del 28 febbraio 2014, n. 49;
Viste le istanze presentate da n. 154 nominativi tendenti ad ottenere l’iscrizione al Registro dei revisori legali;
Ritenuto di dover iscrivere nel Registro dei revisori legali n. 154 nominativi in possesso dei requisiti prescritti per l’iscrizione nel Registro
dei revisori legali;

Decreta:

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. 154 nominativi indicati nell’elenco allegato al presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 15 dicembre 2014
Il Ragioniere generale dello Stato
FRANCO
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14E06005

Iscrizione nel Registro dei revisori legali di una società.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
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 l’art. 43 del citato decreto legislativo n. 39/2010, che dispone l’abrogazione di norme a decorrere dall’entrata in vigore dei regolamenti
del Ministero dell’economia e delle finanze;
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;
Visto il decreto del 17 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 settembre 2014 n. 75, di individuazione e di attribuzioni degli
Uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero dell’economia e delle finanze, in attuazione dell’art. 1, comma 2, del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67 e, in particolare, l’art. 3, comma 2 che definisce gli Uffici e le funzioni
dell’Ispettorato Generale di Finanza;
Vista l’istanza presentata dalla società Operari Audit S.r.l., partita iva 08821260968, sede legale in Milano, 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;

Decreta:
Nel Registro dei revisori legali, istituito con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 20 giugno 2012, n. 144, ai sensi dell’art. 1,
comma 1, lettera g) del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, è iscritta la seguente società:
173784 Operari Audit S.r.l., partita iva 08821260968, sede legale in Milano.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 15 dicembre 2014
Il Ragioniere Generale dello Stato: FRANCO
14E06006
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Art. 4.

Sessione di esami di abilitazione all’esercizio della professione di consulente in proprietà industriale in materia di
disegni e modelli, marchi e altri segni distintivi e indicazioni geografiche, per l’anno 2014.
IL DIRETTORE GENERALE
PER LA LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE
UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI
Visto il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante:
«Codice della proprietà industriale, a norma dell’art. 15 della legge
12 dicembre 2002, n. 273» e, in particolare, gli articoli 201 e seguenti;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 13 gennaio 2010, n. 33, contenente: «Regolamento di attuazione del Codice
della proprietà industriale adottare con decreto legislativo 10 febbraio
2005, n. 30» e, in particolare, l’art. 64;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, recante: «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante:
«Codice in materia di protezione dei dati personali»;
Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante: «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la
competitività», convertito nella legge 24 marzo 2012, n. 27;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 7 agosto
2012, n. 137, recante: «Regolamento della riforma degli ordinamenti
professionali»;
Ritenuto di dover indire una sessione di esami di abilitazione
all’esercizio della professione di consulente in proprietà industriale in
materia di disegni e modelli, marchi e altri segni distintivi e indicazioni
geografiche, per l’anno 2014;
Decreta:

Art. 1.
È indetta una sessione di esami per l’iscrizione all’albo dei consulenti in proprietà industriale abilitati - Sezione marchi, ai sensi
dell’art. 207 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.
Art. 2.
L’esame di abilitazione consiste in:
1) una prova scritta di teoria e pratica relativa ai requisiti e criteri di registrabilità dei marchi, alla classificazione dei prodotti e dei
servizi, al deposito e prosecuzione delle domande, all’interpretazione
delle norme di legge in materia di marchi;
2) una prova orale sulle seguenti materie:
a) nozioni di diritto pubblico e privato e di procedura civile;
b) diritto dei marchi, degli altri segni distintivi e delle denominazioni d’origine o indicazioni di provenienza nonché normativa
sull’ordinamento professionale;
c) elementi di diritto comparato in materia di proprietà
industriale;
d) almeno una lingua scelta a cura del candidato fra l’inglese
e il francese.
Art. 3.
La prova scritta si terrà il 10 giugno 2015 a Roma, presso la sede
che sarà comunicata dal Consiglio dell’Ordine dei consulenti in proprietà industriale a ciascun candidato, con un preavviso di almeno quindici giorni.

Le domande di ammissione all’esame di cui all’art. l del presente
decreto, redatte in carta semplice, dovranno essere presentate al Consiglio dell’Ordine dei consulenti in proprietà industriale, via Napo Torriani n. 29 - 20124 Milano, entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma; a tal fine, fanno fede il timbro e la data dell’ufficio
postale accettante.
Le domande possono essere spedite anche tramite Posta elettronica certificata (PEC) del candidato all’indirizzo dell’Ordine: ordinebrevetti@pec.it.
La firma in calce alla domanda non necessita di autenticazione;
non verranno, tuttavia, prese in considerazione le domande prive di
sottoscrizione.
Art. 5.
Le domande, a pena di inammissibilità, devono essere corredate
dalla documentazione comprovante che il candidato possieda i requisiti previsti dall’art. 207 del decreto legislativo n. 30/2005; ad esse
dovranno essere uniti, pertanto, i seguenti documenti in carta semplice:
1) diploma di laurea o titolo universitario equipollente in
qualsiasi Paese estero, ovvero titolo rilasciato da un Paese membro
dell’Unione europea includente l’attestazione che il candidato abbia
seguito con successo un ciclo di studi post-secondari di durata minima
di tre anni o di durata equipollente a tempo parziale, in una università o
un istituto d’istruzione superiore o in un altro istituto dello stesso livello
di formazione, a condizione, in tale ultimo caso, che il ciclo di studi
abbia indirizzo tecnico-professionale attinente all’attività di consulente
in proprietà industriale in materia di marchi;
2) il certificato rilasciato dal Consiglio sui positivo completamento del tirocinio ai sensi dell’art. 4, comma 7, del Regolamento dei
tirocinanti, come pubblicato sul sito dell’Ordine dei Consulenti in proprietà industriale (http://www.ordine-brevetti.it/page/regolamento-tirocinanti). Ove tale certificato non fosse disponibile in quanto il tirocinio
sarà completato nel periodo tra la data di invio della domanda e la data
di svolgimento della prova scritta, ovvero il 10 giugno 2015, il certificato è sostituito da una dichiarazione relativa alla data in cui avverrà il
completamento del periodo di tirocinio. In tal caso, il Consiglio, dopo
le verifiche del caso, potrà disporre l’ammissione all’esame con riserva;
3) attestazione di bonifico di € 120,00, per il contributo esame,
sul conto corrente bancario intestato al Consiglio dell’Ordine dei consulenti in proprietà industriale, presso Unicredit - Agenzia 1, Milano IBAN IT 08 M 02008 09455 000100063500 (specificare come causale:
contributo esame a nome ................).
In luogo dei documenti di cui ai precedenti punti 1) e 2) può essere
prodotta autocertificazione riferita, in particolare, al diploma o al titolo
conseguito, all’equipollenza con l’equivalente laurea italiana, con l’indicazione della data e dell’istituto universitario che ha provveduto al
rilascio del certificato di equipollenza.
Il controllo della validità dei titoli che vengono autocertificati può
essere disposto in qualsiasi momento, anche antecedentemente allo
svolgimento delle prove d’esame.
In quest’ultimo caso, se dai controlli effettuati risultasse che il candidato non sia in possesso dei titoli dichiarati, lo stesso verrà escluso
automaticamente dalle prove d’esame, con comunicazione inoltrata da
parte dell’Ordine tramite raccomandata a/r o altro mezzo sufficiente a
garantire il ricevimento della comunicazione, ferme restando le ulteriori
responsabilità penali in cui può incorrere il candidato che ha rilasciato
dichiarazioni false.
Ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003, i dati personali forniti
dai candidati saranno raccolti presso l’Ordine dei consulenti in proprietà
industriale e presso il Ministero dello sviluppo economico, per le finalità di gestione dell’esame, e saranno trattati anche successivamente per
le finalità inerenti alla gestione dell’eventuale iscrizione nell’Albo dei
consulenti in proprietà industriale.
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Art. 6.
Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato
una votazione di almeno 21/30 nella prova scritta. La prova orale non
si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto la votazione di
almeno 21/30.
Art. 7.
La data e il luogo della prova orale saranno comunicati per iscritto
a ciascun candidato, almeno trenta giorni prima, a cura della segreteria
dell’Ordine, su indicazione della Commissione esaminatrice.
Art. 8.
Coloro che avranno superato l’esame di abilitazione, per l’iscrizione nella sezione marchi, dovranno presentare al Consiglio dell’Ordine dei consulenti in proprietà industriale un’istanza in bollo accompagnata dai documenti comprovanti il possesso dei requisiti previsti dal
comma 1 dell’art. 203 del decreto legislativo n. 30/2005 nonché gli altri
documenti che saranno richiesti dal Consiglio dell’Ordine.

4a Serie speciale - n. 2
Art. 9.

Con successivo decreto si procederà alla nomina della Commissione esaminatrice e alla determinazione delle relative spese per il suo
funzionamento.

Art. 10.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 17 dicembre 2014
Il direttore generale: GULINO
15E00031

ENTI PUBBLICI STATALI
CONSIGLIO NAZIONALE
DELLE RICERCHE

Copia integrale del bando di selezione è disponibile sul sito
dell’Istituto: www.isc.cnr.it ed è pubblicato sul sito internet del CNR
all’indirizzo www.urp.cnr.it nella sezione «Formazione e lavoro».

Avviso di selezione del direttore dell’ISMAC.
(Bando n. 364.211).

14E06007

Si comunica che è stato pubblicato sul sito CNR http://www.urp.
cnr.it il bando di selezione del direttore d’Istituto del Consiglio nazionale delle ricerche n. 364.211 «Istituto per lo studio delle macromolecole (ISMAC) - Milano».

CONSIGLIO NAZIONALE
DELLE RICERCHE

14E05953

I STITUTO

Selezione pubblica per il conferimento di due borse di studio
per laureati, da usufruirsi presso l’unità organizzativa di
supporto di Mazara del Vallo.

CONSIGLIO NAZIONALE
DELLE RICERCHE
I STITUTO

PER L ’ AMBIENTE MARINO COSTIERO

DEI SISTEMI COMPLESSI

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione, con contratto di lavoro a tempo determinato, di una
unità di personale con profilo professionale di tecnologo livello III presso l’U.O.S. di «Sapienza» c/o Dipartimento
di fisica, Roma. (Bando n. ISC.RMSAP-03-2014).
È indetta una selezione pubblica per titoli e colloquio per l’assunzione, con contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell’art. 23
del D.P.R. 12 febbraio 1991 n. 171, di n. 1 unità di personale con profilo
professionale di tecnologo - livello III presso l’Istituto dei sistemi complessi, U.O.S. di «Sapienza» c/o dipartimento di fisica, piazzale Aldo
Moro n. 5 - 00185 Roma.
Il contratto avrà durata di 12 mesi.
La domanda di partecipazione redatta esclusivamente utilizzando
il modulo (allegato A), dovrà essere inviata all’Istituto dei sistemi
complessi, esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC)
personale del candidato all’indirizzo: protocollo.isc@pec.cnr.it entro il
termine perentorio di trenta giorni, decorrente dal giorno successivo a
quello di pubblicazione dell’avviso del bando nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» secondo quanto previsto dall’art. 3 del bando stesso.

Il CNR ha indetto una pubblica selezione a due borse di studio per
laureati per ricerche nel campo dell’area scientifica «Biologia» da usufruirsi presso l’Istituto per l’Ambiente Marino Costiero – Unità Organizzativa di Supporto di Mazara del Vallo del CNR – via Luigi Vaccara,
61 – 91026 Mazara del Vallo (TP). (Bando n. IAMC-BS-009-2014-TP
Prot. n. 0014396 del 28 novembre 2014).
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta
esclusivamente secondo lo schema riportato nello specifico modello
allegato al bando IAMC-BS-009-2014-TP (allegato A), dovrà essere
inviata esclusivamente per Posta Elettronica Certificata (PEC) all’Istituto per l’Ambiente Marino Costiero – Unità Organizzativa di Supporto
di Mazara del Vallo del CNR all’indirizzo: protocollo.iamc@pec.cnr.it
entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
secondo quanto previsto dall’art. 4 del bando stesso.
Il bando è pubblicato per via telematica sul sito internet del CNR
all’indirizzo www.urp.cnr.it (Formazione).
14E05955
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I STITUTO

CONSIGLIO NAZIONALE
DELLE RICERCHE
PER LE MACCHINE AGRICOLE E MOVIMENTO TERRA

Selezione, per titoli e colloquio, a tempo determinato per la
copertura di un posto di ricercatore - III livello.
È indetta una selezione pubblica per titoli e colloquio per l’assunzione, con contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell’art. 23
del D.P.R. 171/91, di n. 1 unità di personale con profilo professionale di
Ricercatore livello III, presso IMAMOTER-C.N.R. per lo svolgimento
del progetto di ricerca “High Efficiency Hydraulic System”.
Il contratto individuale di lavoro a tempo determinato, stipulato
ai sensi dell’art. 23 del D.P.R. 12 febbraio 1991, n. 171, avrà durata di
1 anno.
Tale contratto potrà essere prorogato di anno in anno, fino ad un
massimo di cinque anni, su richiesta del Direttore dell’Istituto, qualora
permangano le esigenze del progetto di ricerca per il quale è bandita la
selezione ed in presenza della necessaria disponibilità finanziaria.
Al dipendente con contratto di lavoro a tempo determinato viene
corrisposto il trattamento economico iniziale del vigente CCNL del
Comparto del personale delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione, equiparato a quello previsto per il personale del CNR
appartenente al profilo e livello per il quale è bandita la selezione.
La domanda di partecipazione redatta esclusivamente utilizzando
il modulo (allegato A), dovrà essere inviata all’Istituto IMAMOTERC.N.R., esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC)
personale del candidato all’indirizzo: protocollo.imamoter@pec.cnr.it
entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso del bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie Speciale - Concorsi; tale
termine, qualora venga a scadere di giorno festivo, si intenderà protratto
al primo giorno non festivo immediatamente seguente. Nell’oggetto
della mail dovrà essere indicato il riferimento al bando di selezione
IMAMOTER-RTD-002-2014-FE
Copia integrale del bando di selezione è disponibile sul sito internet del CNR www.urp.cnr.it (sezione lavoro e formazione).
14E05954

CONSIGLIO NAZIONALE
DELLE RICERCHE

I STITUTO

SULL ’ INQUINAMENTO ATMOSFERICO

Selezione pubblica per l’assunzione di una unità di personale diplomato con contratto di lavoro a tempo determinato part-time al 70%, presso l’U.O.S. di Rende.
Si avvisa che l’Istituto sull’Inquinamento Atmosferico del C.N.R.
- U.O.S. di Rende ha indetto una selezione pubblica per titoli e colloquio, per l’assunzione, di una unità di personale diplomato con profilo
professionale di Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca VI° livello, con
contratto di lavoro a tempo determinato part-time al 70%. La domanda
di partecipazione alla suddetta selezione dovrà essere inviata esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo:
protocollo.iia@pec.cnr.it secondo le indicazioni riportate nel bando
di selezione art. 15 n. 006/2014 e dovrà essere presentata entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana secondo
quanto previsto dall’art. 3 del bando stesso.
Il bando è disponibile in versione integrale sul sito: www.urp.cnr.
it nella sezione «formazione e lavoro».
14E06023

4a Serie speciale - n. 2

Selezione pubblica per l’assunzione di una unità di personale laureato con contratto di lavoro a tempo determinato
part-time al 70%, presso l’UOS di Rende.
Si avvisa che l’Istituto sull’Inquinamento Atmosferico del CNR
UOS di Rende ha indetto una selezione pubblica per titoli e colloquio,
per l’assunzione, di una unità di personale laureato con profilo professionale di Ricercatore III° livello, con contratto di lavoro a tempo determinato part-time al 70%. La domanda di partecipazione alla suddetta
selezione dovrà essere inviata esclusivamente tramite Posta Elettronica
Certificata (PEC) all’indirizzo: protocollo.iia@pec.cnr.it secondo le
indicazioni riportate nel bando di selezione art. 23 n. 004/2014 e dovrà
essere presentata entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana secondo quanto previsto dall’art. 3 del bando stesso.
Il bando è disponibile in versione integrale sul sito: www.urp.cnr.
it nella sezione «formazione e lavoro».
14E06024

CONSIGLIO PER LA RICERCA
E LA SPERIMENTAZIONE IN AGRICOLTURA
Selezione concorsuale per il conferimento di un assegno di
ricerca tramite selezione pubblica, per titoli ed esame
colloquio.
Si comunica che il Consiglio per la Ricerca e la sperimentazione
in agricoltura - CRA ha emesso un avviso di selezione concorsuale per
il conferimento di n. 1 assegno di ricerca tramite selezione pubblica
per titoli ed esame colloquio sulla tematica: «Analisi delle dinamiche
di cambiamento di uso/copertura del suolo e del pattern del paesaggio.
Modellistica degli agro ecosistemi a scala regionale».
Il bando di selezione in versione integrale, ove sono riportati i
requisiti di partecipazione, le condizioni di ammissione, i motivi di
esclusione, la valutazione dei titoli, completo del format per la presentazione delle candidature, è disponibile sul sito internet www.entecra.it,
alla voce LAVORO/FORMAZIONE, e costituisce l’unico testo definitivo che prevale in caso di discordanza.
Le candidature complete di ogni riferimento, come precisato nel
bando di concorso integrale, dovranno essere inoltrate con le modalità
previste nel bando all’Unità di ricerca per la climatologia e la meteorologia applicate all’agricoltura CRA-CMA - Via del Caravita n. 7a
- 00186 Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del presente
avviso. Tale termine, qualora venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
14E06022

ENEA - AGENZIA NAZIONALE PER LE
NUOVE TECNOLOGIE, L’ENERGIA E LO
SVILUPPO ECONOMICO SOSTENIBILE
Selezione per il conferimento di otto borse di studio
internazionali.
ENEA indice una pubblica selezione per il conferimento di n. 8
borse di studio internazionali.
Requisiti di ammissione (art. 3 testo integrale dell’Avviso di
Selezione)
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ISTITUTO NAZIONALE
DI ASTROFISICA

Esperienza
Ricercatori early stage: ricercatori nella fase iniziale di carriera nei
primi 4 anni di attività di ricerca, a partire dal conseguimento del titolo
di studio che, nel paese di origine, dà accesso agli studi di dottorato.

O SSERVATORIO

Nazionalità
Sono ammessi i cittadini stranieri. Sono esclusi i cittadini italiani,
ivi compresi gli italiani titolari di una doppia nazionalità, a meno che
non possano dimostrare di aver risieduto legalmente e/o svolto la propria attività professionale fuori dall’Italia per due anni nei quattro precedenti la scadenza dell’Avviso di selezione.

4a Serie speciale - n. 2

ASTRONOMICO DI

C AGLIARI

Approvazione della graduatoria di merito del concorso pubblico nazionale, per titoli ed esami, a un posto di operatore
tecnico degli enti di ricerca - VIII livello - con contratto di
lavoro a tempo determinato.

Durata, condizioni economiche e sede di assegnazione (art. 9 testo
integrale dell’Avviso di Selezione): 6 mesi
La retribuzione lorda onnicomprensiva è pari a 2.000,00 euro/
mese.
Le attività saranno svolte nel Centro di Ricerca ENEA competente.
La descrizione dei Centri ENEA coinvolti è disponibile sul sito
web ENEA www.enea.it
Presentazione delle domande - Termini e modalità (art. 4 testo integrale dell’Avviso di Selezione)
Le domande dovranno essere inviate a mezzo raccomandata
con ricevuta di ritorno a: ENEA-UCREL-INT, Lungotevere Thaon di
Revel 76, 00196 Roma, oppure per posta elettronica certificata entro il
13 marzo 2015.
Le domande dovranno essere presentate in conformità con gli allegati A e B all’avviso di selezione.
Il testo integrale dell’avviso di selezione è scaricabile dal sito web
ENEA: www.enea.it

Si rende noto che, con Determinazione n. 270 del 24 dicembre
2014 è stata approvata la graduatoria di merito del concorso pubblico
nazionale, per titoli ed esami, a n. 1 posto di concorso pubblico nazionale, per titoli ed esami, a n. 1 posto di operatore tecnico degli enti di
ricerca - VIII livello - con contratto di lavoro a tempo determinato presso l’Istituto Nazionale di Astrofisica Osservatorio Astronomico di
Cagliari (pubblicato nella G.U. - 4ª serie speciale - concorsi ed esami
n. 82 del 21 ottobre 2014).
La graduatoria di merito è pubblicata sul sito internet dell’INAF
- www.inaf.it
Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorre il termine
per eventuali impugnative.

14E06026

14E06025

ISTITUTO NAZIONALE
DI ASTROFISICA

ISTITUTO NAZIONALE
DI ASTROFISICA
I STITUTO

DI RADIOASTRONOMIA

O SSERVATORIO

Approvazione degli atti e della graduatoria finale del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di una
unità di personale con profilo di tecnologo - III livello, con
contratto a tempo pieno e determinato. (Bando 08/2014/
IRA/Art. 23).
Si comunica che in data 16 dicembre 2014 si è concluso il concorso pubblico nazionale, per titoli ed esami, per l’assunzione di n. 1
unità di personale con profilo di Tecnologo - III livello, con contratto
a tempo determinato e pieno, per le esigenze dell’Istituto di Radioastronomia INAF, bandito con Determinazione n. 135/2014 del 9 giugno
2014 del Direttore dell’Istituto di Radioastronomia INAF e il cui avviso
è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie Speciale - Concorsi ed Esami n. 53 del 8 luglio 2014.
La graduatoria di merito è pubblicata, mediante affissione, all’Albo
dell’Istituto di Radioastronomia INAF sito in via Piero Gobetti 101
Bologna, sul sito dell’Istituto di Radioastronomia http://www.ira.inaf.
it e sul sito dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) http://www.
inaf.it

ASTRONOMICO DI

R OMA

Concorso pubblico nazionale, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di ricercatore - III livello, con contratto di lavoro a tempo determinato.

Si comunica che sul sito dell’Osservatorio Astronomico di Roma,
all’indirizzo web www.oa-roma.inaf.it → lavora con noi, è stata pubblicata la Determina Direttoriale n. 376 del 22/12/2014 relativa ad
un bando per un concorso pubblico nazionale, per titoli ed esami, ad
un posto di Ricercatore - III livello - con contratto di lavoro a tempo
determinato, nell’ambito del progetto di ricerca «Premiale ELT 2013»
e nell’ambito del progetto di ricerca «CVS» dal titolo «Studio e simulazione tramite tecniche di auto regressione e deconvoluzione della psf
dei sistemi per ottica adattiva di grandi telescopi terrestri con applicazioni in astrofisica solare e stellare», presso l’Istituto Nazionale di
Astrofisica - Osservatorio Astronomico di Roma.

Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie Speciale - Concorsi ed Esami,
decorre il termine per eventuali impugnative.

Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale decorrono i termini per eventuali impugnative.

15E00019

15E00020
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UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ
DI BOLOGNA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato tipo a) (junior) Settore concorsuale 03/A1 - chimica analitica - per il
Settore scientifico-disciplinare CHIM/12 - chimica
dell’ambiente e dei beni culturali.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del Regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da
questa Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011
e s.m., è indetta la procedura selettiva per la copertura di 1 posto
di ricercatore a tempo determinato di tipo a) (junior) con regime di
impegno a tempo pieno della durata di 36 mesi - Settore Concorsuale
03/A1 - Chimica analitica - per il Settore Scientifico Disciplinare
CHIM/12 - Chimica dell’ambiente e dei beni culturali.

IMT ALTI STUDI LUCCA
Pubblicazione della graduatoria inerente la procedura
di valutazione comparativa per la copertura di una
posizione di Post Doctoral Fellow in Model Predictive
Control.
Ai sensi dell’art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1995, n. 487, si rende noto che la graduatoria della
procedura di valutazione comparativa per la copertura di 1 posizione per Post Doctoral Fellow in Model Predictive Control, emanata con DD 03923(355).VII.1.14.11.14 del 14 novembre 2014 è
consultabile al seguente indirizzo: http://www.imtlucca.it/institute/
job-opportunities/academic/187
14E06042

ISTITUTO STORICO ITALIANO
PER IL MEDIO EVO

Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di Beni culturali - DBC.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (4ª Serie
Speciale - Concorsi) 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 selettiva è consultabile al sito
web dell’Ateneo:
http://www.unibo.it/Portale/Personale/Concorsi/RicercatoriTempoDeterminato.htm
oppure sul sito del Miur all’indirizzo:
http://bandi.miur.it/

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto
a tempo indeterminato di responsabile di redazione
(Categoria C, posizione economica C1, CCNL, comparto enti pubblici non economici), esperto nella cura
redazionale dei testi, nell’impaginazione per la stampa,
nella produzione di immagini digitali e nella realizzazione di ristampe anastatiche.
L’Istituto storico per il medio evo bandisce, in conformità alla
delibera n. 1/2014 del Consiglio direttivo del 14 dicembre 2014, un
concorso pubblico per titoli ed esami per 1 posto a tempo indeterminato di Responsabile di redazione (Categoria C, posizione economica
C1, CCNL, Comparto Enti pubblici non economici), esperto nella
cura redazionale dei testi, nell’impaginazione per la stampa, nella
produzione di immagini digitali e nella realizzazione di ristampe
anastatiche. Il Responsabile di redazione inoltre deve essere esperto
dei temi e delle problematiche relative alla Storia medievale e alla
Storia dell’arte medievale.

oppure sul sito web dell’Unione Europea:
Requisiti di ammissione

http://ec.europa.eu/euraxess/
15E00008

Avviso di pubblicazione bandi per l’attribuzione di incentivi a professori e ricercatori a tempo indeterminato, ai
sensi dell’articolo 29, comma 19, della legge n. 240/2010,
relativi agli anni 2011, 2012 e 2013.
Sono stati pubblicati sul Portale di Ateneo dell’Alma Mater
Studiorum-Università di Bologna i bandi per l’attribuzione degli
incentivi a professori e ricercatori a tempo indeterminato, ai sensi
dell’art. 29, comma 19, della legge n. 240/2010 relativi agli anni
2011, 2012 e 2013.
Il giorno 19 gennaio 2015 sarà pubblicato sullo stesso Portale
l’avviso con l’indicazione dei termini per l’avvio del procedimento
ed il calendario completo degli adempimenti relativi alle varie fasi
della procedura per l’erogazione dell’incentivo.
15E00027

Per la partecipazione al concorso è richiesto il possesso dei
seguenti requisiti:
A) Diploma di Laurea vecchio ordinamento in Lettere o Conservazione dei beni culturali o Scienze storiche, conseguito presso
Università o altro Istituto statale o legalmente riconosciuto o Laurea
Magistrale equivalente;
B) Diploma di dottore di ricerca in discipline storico-artistiche.
La mancanza di uno soltanto dei suddetti requisiti provoca,
automaticamente, l’esclusione dal concorso.
Il candidato può presentare, inoltre, i titoli che ritiene più
opportuni ai fini della procedura e fino ad un massimo di 10 pubblicazioni. Sono titoli valutabili ai fini della procedura incarichi
pregressi, svolti per un massimo di 5 anni, presso enti e strutture
di ricerca che si occupano di pubblicazioni di collane scientifiche
relative alla Storia medievale.
Modalità di presentazione della domanda
Le domande, in carta semplice, indirizzate al presidente
dell’Istituto storico italiano per il medio evo, piazza dell’Orologio,
4 – 00186 Roma, dovranno pervenire a mezzo plico raccomandato
entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando,
pena l’esclusione dal concorso. Farà fede il timbro postale.
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Nella domanda il candidato avrà cura di specificare tutti i propri
recapiti, compreso l’indirizzo di posta elettronica e dovrà dichiarare,
sotto la propria responsabilità, di essere in possesso di tutti i requisiti
di ammissione richiesti.
Alla domanda dovrà essere allegata una dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante, sotto la propria responsabilità,
consapevoli delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del d.P.R.
28 dicembre 2000, n. 445 nell’ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci, uso o esibizione di atti falsi contenenti dati non rispondenti
a verità, la data e il luogo di nascita; la cittadinanza; di non aver
riportato condanne penali; il diploma di laurea conseguito con votazione, il luogo e la data di conseguimento; il diploma di dottore di
ricerca conseguito, il luogo e la data di conseguimento.

Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003, i
dati personali trasmessi dai candidati saranno trattati esclusivamente dall’Istituto storico italiano per il medio evo per le finalità
di gestione della presente procedura. La presentazione di tali dati è
obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione,
pena l’esclusione dalla selezione.
Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del
decreto legislativo n. 196/2003 e s.m.i.
14E06016

Unitamente alla domanda il candidato dovrà inviare i seguenti
documenti:

LIBERA UNIVERSITÀ DI LINGUE
E COMUNICAZIONE IULM

copia elettronica delle pubblicazioni che intende presentare;
attestati e ogni eventuale titolo ritenuto utile;
curriculum vitae et studiorum sottoscritto dal candidato;
elenco di tutti i documenti, titoli e pubblicazioni presentati,
sottoscritto dal candidato;
copia non autenticata di un documento di identità in corso
di validità.
Selezione
1) Prova scritta: la Commissione provvederà a valutare i titoli di
ogni candidato e selezionerà i candidati ammessi alla prova scritta.
La prova consisterà nella redazione di un elaborato o in quesiti
a risposta multipla. La prova verterà sui seguenti argomenti:
Storia medievale
Storia dell’arte medievale
2) Colloquio: la Commissione esaminerà le competenze del
candidato in riferimento alla posizione richiesta e la conoscenza di
una lingua straniera a scelta dello stesso.
Le comunicazioni relative alla selezione dei candidati ammessi
alle prove e allo svolgimento delle stesse, con indicazione di data,
luogo ed ora, saranno rese note mediante pubblicazione, con valenza
di notifica a tutti gli effetti, sul sito internet dell’Istituto storico italiano per il medio evo: www.isime.it

4a Serie speciale - n. 2

Approvazione degli atti della procedura di selezione per la
copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato da coprire mediante stipula di contratto di lavoro
subordinato di durata triennale ai sensi dell’articolo 24,
comma 3, lettera b) legge 30 dicembre 2010, n. 240, settore concorsuale 14/C2 - settore scientifico disciplinare
SPS/08, facoltà di comunicazione, relazioni pubbliche e
pubblicità.
Con decreto rettorale n. 16948 del 2 dicembre 2014 sono stati
approvati gli atti della Commisione giudicatrice della procedura di
selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato da coprire mediante stipula di contratto di lavoro subordinato di durata triennale ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b)
legge 30 dicembre 2010, n. 240 - Settore concorsuale 14/C2 - Settore
scientifico-disciplinare SPS/08 - Facoltà di comunicazione, relazioni
pubbliche e pubblicità della Libera Università di lingue e comunicazione IULM, bandita con decreto rettorale n. 16669 in data 30 gennaio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale
«Concorsi ed esami» n. 11 del 7 febbraio 2014.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.
14E06015

POLITECNICO DI MILANO
Commissione giudicatrice
La Commissione giudicatrice sarà composta dal presidente
dell’Istituto storico italiano per il medio evo e da altri due membri
nominati dal Consiglio direttivo.
Ai fini della graduatoria di merito la Commissione terrà conto
della valutazione dei titoli, della prova scritta e del colloquio. Al
termine dei lavori, la Commissione redigerà una graduatoria. Le
operazioni compiute dalla Commissione verranno verbalizzate con
sottoscrizione, in ogni pagina, dal Presidente della Commissione
stessa e dai suoi componenti.
Esito della selezione
L’Istituto storico italiano per il medio evo provvederà a comunicare soltanto al vincitore l’esito della selezione. La graduatoria
finale sarà consultabile sul sito internet dell’Istituto: www.isime.it
Assunzione in servizio
L’Assunzione in servizio avverrà secondo le modalità previste
dalla legge e comunque entro 30 giorni dall’espletamento delle procedure concorsuali.

Procedura di selezione per un posto di ricercatore a tempo
determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b)
(Senior) della legge n. 240/2010.
Si comunica che con decreto rettorale 11 dicembre 2014,
n. 4450 - codice procedura: 4450/POS_MAT8 presso questo Ateneo
è indetta la procedura di selezione ad un posto di ricercatore a tempo
determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) (Senior) della
legge n. 240/2010 per il settore concorsuale e il Dipartimento di
seguito specificato:
Dipartimento di matematica - S.C. 01/A3 - Analisi matematica, probabilità e statistica matematica (1 posto).
Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano:
http://www.polimi.it/lavora-con-noi/personaledocente/
bandiperiricercatori/.
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è
fissato in 60 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
Le domande in carta semplice, devono essere presentate o trasmesse, secondo le indicazioni del bando di selezione al Politecnico
di Milano.
14E06044
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UNIVERSITÀ DI BRESCIA

UNIVERSITÀ CA’ FOSCARI VENEZIA

Indizione della procedura di chiamata di un professore
di seconda fascia, settore concorsuale 06/D4 - Malattie cutanee, malattie infettive e malattie dell’apparato
digerente, settore scientifico-disciplinare MED/17 Malattie infettive, presso il Dipartimento di scienze cliniche e sperimentali.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 18 della legge
30.12.2010 n. 240 e dal regolamento di Ateneo per la disciplina del
procedimento di chiamata dei professori di I e II fascia in attuazione dell’art. 18 della legge 240/2010 (emanato con D.R. 289 del
30.06.2014) si comunica che, con delibera del Senato Accademico
del 15.12.2014, è stata indetta la procedura di valutazione comparativa per la chiamata di un professore di seconda fascia presso il
dipartimento e nel settore concorsuale, settore scientifico-disciplinare indicato nella tabella seguente:
Dipartimento

Settore concorsuale

Settore
scientificodisciplinare

Posti

Scienze
cliniche
e
sperimentali

06/D4 Malattie cutanee,
malattie infettive
e malattie dell’apparato
digerente

MED/17
Malattie
infettive

1

La domanda debitamente firmata, indirizzata al Magnifico Rettore di questo Ateneo, dovrà essere presentata, a pena di esclusione,
in un unico pacco (contenente due plichi separati: in uno la domanda,
curriculum e titoli, e nell’altro le pubblicazioni) e deve pervenire,
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, posta celere, o
qualsiasi agenzia di recapito autorizzata, entro il termine perentorio di trenta giorni, dal giorno successivo a quello di pubblicazione
dell’avviso del presente bando nella Gazzetta Ufficiale all’indirizzo
dell’Università degli studi di Brescia - Servizio protocollo e archivio informatico - sito in piazza del Mercato, 15 - 25121 Brescia; è,
altresì facoltà dei candidati la consegna a mano dei plichi, dal lunedì
al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00, al medesimo Servizio protocollo dell’Università che ne rilascerà apposita ricevuta.
La domanda di ammissione alla selezione può essere presentata, in alternativa alla raccomandata a/r, anche per via telematica,
ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 11/02/2005 n. 68, con posta elettronica
certificata (PEC) all’indirizzo ammcentr@cert.unibs.it. In questo
caso la domanda e i documenti devono essere sottoscritti dal candidato con propria firma digitale, oppure inviati in formato non modificabile (pdf o tiff) debitamente sottoscritti e accompagnati dalla
scansione del documento d’identità del candidato. La validità della
trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla
ricevuta di avvenuta consegna. La ricevuta di ritorno viene inviata
automaticamente dal gestore di PEC.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione del bando sul portale d’Ateneo: www.unibs.it e su
quelli del Ministero dell’istruzione e dell’università (M.I.U.R.)
e dell’Unione europea, oppure potranno rivolgersi direttamente
all’U.O.C. Personale docente, ricercatore e assegnista di questa
Università tel. 030.2988.230-281-279, fax 030.2988-280 e.mail:
docente-ric-assegnisti@unibs.it
14E06027
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di categoria EP - posizione economica
EP1 - area amministrativa gestionale, per le esigenze
dell’Area risorse umane prioritariamente riservato ai
militari di truppa delle Forze armate.
L’Università Ca’ Foscari Venezia indice un concorso pubblico
per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di cat. EP, posizione economica EP1 area amministrativa gestionale, per le esigenze
dell’Area Risorse Umane presso l’Università Ca’ Foscari Venezia,
prioritariamente riservato ai sensi del d.lgs. 66/2010 ai militari di
truppa delle Forze Armate.
Il bando, il fac-simile di domanda e allegati sono pubblicati
sul sito internet: http://www.unive.it/concorsi e sono inoltre disponibili presso l’URP dell’Università Ca’ Foscari, Dorsoduro, 3246
- Venezia.
La domanda di partecipazione al concorso redatta secondo il
modello allegato al bando e debitamente sottoscritta dall’interessato,
dovrà essere consegnata a mano o inviata a mezzo di Raccomandata
A.R. al seguente indirizzo:
Università Ca’ Foscari Venezia - Area Risorse Umane - Ufficio PTA / Settore Concorsi - Dorsoduro, n. 3246 - 30123 Venezia,
entro e non oltre il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal
giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale concorsi ed esami, pena esclusione.
Saranno altresì ritenute valide le domande inviate tramite PEC
(Posta Elettronica Certificata) all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’Università Ca’ Foscari Venezia: protocollo@pec.unive.
it entro il suddetto termine.
Per informazioni: settore concorsi 0412348208 - 8207 - pta.
concorsi@unive.it
Responsabile del Procedimento: dr.ssa Lorenza Bertazzolo Direttore dell’Ufficio Personale Tecnico Amministrativo.
14E05982

UNIVERSITÀ DELL’AQUILA
Selezione pubblica per l’assunzione di un ricercatore con
contratto di lavoro subordinato a tempo determinato,
in regime di tempo pieno - settore concorsuale: 06/D3
(malattie del sangue, oncologia e reumatologia) - settore
scientifico-disciplinare: MED/15 (ematologia).
L’Università degli Studi dell’Aquila, con D.R. n. 1401 - 2014
del 23 dicembre 2014, ha indetto, ai sensi dell’art. 24 comma 3, lett.
a) della Legge 240/2010 e del relativo Regolamento di Ateneo per
l’assunzione di ricercatori a tempo determinato, una selezione pubblica per l’assunzione di n. 1 Ricercatore con contratto di lavoro
subordinato a tempo determinato, in regime di tempo pieno, per lo
svolgimento di attività di ricerca e di attività didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti, come di seguito specificato:
Settore Concorsuale: 06/D3 (Malattie del sangue, oncologia e
reumatologia)
Settore Scientifico Disciplinare: MED/15 (Ematologia)
Oggetto del contratto: Svolgimento di attività di ricerca e di
attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti.
Progetto di ricerca: Ruolo dell’oncogene NOTCH1 nella patogenesi della leucemia linfatica cronica.
Attività di ricerca: l’oggetto del Progetto di Ricerca consiste
nello studio degli effetti di diversi farmaci sul segnale del gene
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NOTCH1 nelle cellule di leucemia linfatica cronica (LLC) in relazione allo stato mutazionale dello stesso al fine di definire il ruolo
di NOTCH1 nel compartimento staminale ematopoietico della LLC.
In generale, l’attività di ricerca prevista ha lo scopo di fornire
informazioni importanti per una terapia su misura per i pazienti affetti
da LLC finalizzata a: 1) utilizzare al meglio i farmaci attualmente
disponibili per la LLC; 2) migliorare l’efficacia dei farmaci recentemente sviluppati come gli inibitori BTK; 3) trovare nuove molecole per la terapia bersagli anti-NOTCH1; 4) stabilire la necessità di
usare nuove molecole in grado di inibire il segnale di NOTCH1 della
cellula staminale leucemica.
Attività didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti: il ricercatore è chiamato a svolgere l’attività didattica annualmente determinata dal Dipartimento nonché i seguenti compiti di
didattica integrativa e di servizio agli studenti: partecipazione alle
commissioni di esami di profitto e alle commissioni di esami di laurea, ricevimento studenti, assistenza agli studenti dei corsi di laurea
triennali e magistrali per il tirocinio formativo, assistenza agli studenti per la preparazione delle tesi di laurea triennale e magistrale.
Sede di svolgimento delle attività: Dipartimento di Medicina
Clinica, Sanità Pubblica, Scienze della Vita e dell’Ambiente.
Competenze linguistiche: la lingua straniera di cui è richiesta la
conoscenza è la Lingua inglese.

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA
Procedura di valutazione comparativa, per titoli e colloquio, per il reclutamento di un ricercatore a tempo
determinato - Dipartimento di fisica.
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 ottobre 2012 è indetta una procedura comparativa per titoli
e colloquio per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di
lavoro a tempo determinato tipologia a), con regime di impegno a
tempo pieno della durata di 3 anni eventualmente prorogabile per un
ulteriore biennio - per il settore scientifico disciplinare disciplinare
FIS/01 - settore concorsuale 02/A1, presso il Dipartimento di Fisica
della Sapienza Università di Roma di cui è responsabile scientifico
il professor Andrea Messina.
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

Numero minimo di pubblicazioni: 12 (dodici).
Requisiti di ammissione alla selezione
Possono partecipare alla presente selezione i cittadini italiani, i
cittadini degli Stati membri dell’unione europea e i cittadini di Paesi
terzi che siano titolari di permesso di soggiorno a norma dell’art. 38
del D.Lgs. 165/2001, in possesso di:
Dottorato di ricerca o titolo equipollente o equivalente, conseguito in Italia o all’estero, attinente all’ambito scientifico disciplinare di riferimento del progetto (SSD MED/15) ovvero Diploma
di Specializzazione in Ematologia o in Microbiologia e Virologia;

sul sito web del Dipartimento:
http://www.phys.uniroma1.it/fisica/bandi-tipologie/bandiricercatori-tempo-determinato nonché in stralcio sul sito del Miur:
http://bandi.miur.it/
e sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess/
14E05956

Indizione di una procedura selettiva di chiamata per un
posto di ricercatore a tempo determinato tipologia B.

OPPURE
Laurea in Medicina e Chirurgia o Laurea in Scienze Biologiche conseguita secondo il vecchio ordinamento, o Laurea specialistica o magistrale conseguita nelle corrispondenti classi di cui
al D.M. n. 509/99 e al D.M. n. 270/2004 e curriculum idoneo allo
svolgimento dell’attività di ricerca di cui al presente bando, come
sopra specificata.

Ai sensi dell’art. 24 comma 3 della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, si comunica che presso l’Università di Roma «La Sapienza»
è indetta la procedura selettiva di chiamata per un posto di ricercatore a tempo determinato tipologia B presso il Dipartimento
sottoindicato:
Dipartimento di chirurgia generale e specialistica «Paride
Stefanini» - Facoltà di farmacia e medicina

Modalità e termini per la presentazione della domanda
Coloro che intendono partecipare alla selezione devono produrre documentata domanda di ammissione alla procedura, a pena
di esclusione, entro il termine perentorio di giorni 30 a decorrere
dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso relativo all’emissione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, 4ª serie speciale - Concorsi.
Dell’avvenuta pubblicazione è data pubblicità sul sito del
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e sul sito
dell’Unione Europea.
Il bando integrale sarà pubblicato all’Albo Ufficiale del sito
dell’Università degli Studi dell’Aquila all’indirizzo http://www.univaq.it, e all’indirizzo http://www.univaq.it/section.php?id=1532.
15E00025
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Settore concorsuale 06/E1 (SSD MED/22) n. 1 posto
Limite minimo di pubblicazioni 12 e massimo 30.
Le domande di ammissione alla procedura di cui sopra, redatte
secondo il modello allegato al bando, dovranno essere inviate esclusivamente per via telematica al seguente indirizzo protocollosapienza@cert.uniroma1.it entro il termine perentorio di trenta giorni
da quello successivo alla data di pubblicazione dell’avviso in Gazzetta Ufficiale della presente selezione.
Il Bando relativo alla procedura sarà reso disponibili sul sito
di questa università al seguente indirizzo: www.uniroma1.it/ateneo/
amministrazione/concorsi.
Il bando sarà inoltre disponibile sui siti del Ministero dell’Istruzione e dell’Unione Europea.
14E06010
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Indizione di una procedura selettiva di chiamata per un
posto di ricercatore a tempo determinato tipologia B.
Ai sensi dell’art. 24 comma 3 della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, si comunica che presso l’Università di Roma «La Sapienza»
è indetta la procedura selettiva di chiamata per un posto di ricercatore a tempo determinato tipologia B presso il Dipartimento
sottoindicato:
Dipartimento di matematica - Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali
Settore concorsuale 01/A5 (SSD MAT/08) n. 1 posto
Limite minimo di pubblicazioni 8 e massimo 12 di cui almeno
5 negli ultimi 6 anni.
Le domande di ammissione alla procedura di cui sopra, redatte
secondo il modello allegato al bando, dovranno essere inviate esclusivamente per via telematica al seguente indirizzo protocollosapienza@cert.uniroma1.it entro il termine perentorio di trenta giorni
da quello successivo alla data di pubblicazione dell’avviso in Gazzetta Ufficiale della presente selezione.
Il Bando relativo alla procedura sarà reso disponibili sul sito
di questa università al seguente indirizzo: www.uniroma1.it/ateneo/
amministrazione/concorsi.
Il bando sarà inoltre disponibile sui siti del Ministero dell’Istruzione e dell’Unione Europea.
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Limite minimo e massimo di pubblicazioni 12 prodotte negli
ultimi 8 anni.
Le domande di ammissione alla procedura di cui sopra, redatte
secondo il modello allegato al bando, dovranno essere inviate esclusivamente per via telematica al seguente indirizzo protocollosapienza@cert.uniroma1.it entro il termine perentorio di trenta giorni
da quello successivo alla data di pubblicazione dell’avviso in Gazzetta Ufficiale della presente selezione.
Il Bando relativo alla procedura sarà reso disponibili sul sito
di questa università al seguente indirizzo: www.uniroma1.it/ateneo/
amministrazione/concorsi.
Il bando sarà inoltre disponibile sui siti del Ministero dell’Istruzione e dell’Unione Europea.
14E06013

Indizione di una procedura selettiva di chiamata per un
posto di ricercatore a tempo determinato tipologia B.
Ai sensi dell’art. 24 comma 3 della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, si comunica che presso l’Università di Roma “La Sapienza” è
indetta la procedura selettiva di chiamata per un posto di ricercatore a
tempo determinato tipologia B presso il Dipartimento sottoindicato:
Dipartimento di scienze e biotecnologie medico chirurgiche Facoltà di farmacia e medicina

14E06011

Indizione di una procedura selettiva di chiamata per un
posto di ricercatore a tempo determinato tipologia B.
Ai sensi dell’art. 24 comma 3 della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, si comunica che presso l’Università di Roma «La Sapienza»
è indetta la procedura selettiva di chiamata per un posto di ricercatore a tempo determinato tipologia B presso il Dipartimento
sottoindicato:
Dipartimento di scienze della terra - Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali
Settore concorsuale 04/A3 (SSD GEO/04) n. 1 posto
Limite minimo di pubblicazioni 12 e massimo 16.
Le domande di ammissione alla procedura di cui sopra, redatte
secondo il modello allegato al bando, dovranno essere inviate esclusivamente per via telematica al seguente indirizzo protocollosapienza@cert.uniroma1.it entro il termine perentorio di trenta giorni
da quello successivo alla data di pubblicazione dell’avviso in Gazzetta Ufficiale della presente selezione.
Il Bando relativo alla procedura sarà reso disponibili sul sito
di questa università al seguente indirizzo: www.uniroma1.it/ateneo/
amministrazione/concorsi.
Il bando sarà inoltre disponibile sui siti del Ministero dell’Istruzione e dell’Unione Europea.
14E06012

Settore concorsuale 06/N1 (SSD MED/46) n. 1 posto
Limite minimo di pubblicazioni 12 e massimo 20
Le domande di ammissione alla procedura di cui sopra, redatte
secondo il modello allegato al bando, dovranno essere inviate esclusivamente per via telematica al seguente indirizzo protocollosapienza@cert.uniroma1.it entro il termine perentorio di trenta giorni
da quello successivo alla data di pubblicazione dell’avviso nella
Gazzetta Ufficiale della presente selezione.
Il bando relativo alla procedura sarà reso disponibili sul sito
di questa università al seguente indirizzo: www.uniroma1.it/ateneo/
amministrazione/concorsi.
Il bando sarà inoltre disponibile sui siti del Ministero dell’istruzione e dell’Unione europea.
14E06014

Indizione di una procedura selettiva di chiamata per un
posto di ricercatore a tempo determinato tipologia B.
Ai sensi dell’art. 24 comma 3 della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, si comunica che presso l’Università di Roma “La Sapienza” è
indetta la procedura selettiva di chiamata per un posto di ricercatore a
tempo determinato tipologia B presso il Dipartimento sottoindicato:
Dipartimento di scienze di base e applicate per l’ingegneria –
Facoltà di ingegneria civile e industriale.

Indizione di una procedura selettiva di chiamata per un
posto di ricercatore a tempo determinato tipologia B.
Ai sensi dell’art. 24 comma 3 della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, si comunica che presso l’Università di Roma «La Sapienza»
è indetta la procedura selettiva di chiamata per un posto di ricercatore a tempo determinato tipologia B presso il Dipartimento
sottoindicato:
Dipartimento di ingegneria civile edile e ambientale - Facoltà
di ingegneria civile e industriale
Settore concorsuale 08/A4 (SSD ICAR/06) n. 1 posto

Settore concorsuale 01/A2 (SSD MAT/03) n. 1 posto.
Limite minimo e massimo di pubblicazioni 12.
Le domande di ammissione alla procedura di cui sopra, redatte
secondo il modello allegato al bando, dovranno essere inviate esclusivamente per via telematica al seguente indirizzo protocollosapienza@cert.uniroma1.it entro il termine perentorio di trenta giorni
da quello successivo alla data di pubblicazione dell’avviso in Gazzetta Ufficiale della presente selezione.
Il bando relativo alla procedura sarà reso disponibili sul sito
di questa università al seguente indirizzo: www.uniroma1.it/ateneo/
amministrazione/concorsi.
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Il bando sarà inoltre disponibile sui siti del Ministero dell’istruzione e dell’Unione europea.
14E06031

Indizione di una procedura selettiva di chiamata per un
posto di ricercatore a tempo determinato tipologia B.

Selezione pubblica, per esami, per il reclutamento di una
unità di personale di categoria D, posizione economica
D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati,
con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato
(12 mesi) presso il Dipartimento di chirurgia e medicina
traslazionale, nell’ambito del progetto FIRB «Medicina
molecolare e biotecnologie animali per il successo del trapianto d’organo».

Ai sensi dell’art. 24 comma 3 della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, si comunica che presso l’Università di Roma “La Sapienza” è
indetta la procedura selettiva di chiamata per un posto di ricercatore a
tempo determinato tipologia B presso il Dipartimento sottoindicato:
Dipartimento di studi europei americani e interculturali –
Facoltà di lettere e filosofia.
Settore concorsuale 10/M1 (SSD L-LIN/13) n. 1 posto.
Limite minimo di pubblicazioni 12 e massimo 18 di un arco
temporale massimo di 12 anni antecedenti al bando.
Le domande di ammissione alla procedura di cui sopra, redatte
secondo il modello allegato al bando, dovranno essere inviate esclusivamente per via telematica al seguente indirizzo protocollosapienza@cert.uniroma1.it entro il termine perentorio di trenta giorni
da quello successivo alla data di pubblicazione dell’avviso in Gazzetta Ufficiale della presente selezione.
Il bando relativo alla procedura sarà reso disponibili sul sito
di questa università al seguente indirizzo: www.uniroma1.it/ateneo/
amministrazione/concorsi.
Il bando sarà inoltre disponibile sui siti del Ministero dell’istruzione e dell’Unione europea.
14E06032

Indizione di una procedura selettiva di chiamata per un
posto di ricercatore a tempo determinato tipologia B.
Ai sensi dell’art. 24 comma 3 della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, si comunica che presso l’Università di Roma “La Sapienza” è
indetta la procedura selettiva di chiamata per un posto di ricercatore a
tempo determinato tipologia B presso il Dipartimento sottoindicato:
Dipartimento di chimica - Facoltà di scienze matematiche,
fisiche e naturali.
Settore concorsuale 03/A1 (SSD CHIM/01) n. 1 posto.
Limite minimo di pubblicazioni 20 e massimo 25.
Le domande di ammissione alla procedura di cui sopra, redatte
secondo il modello allegato al bando, dovranno essere inviate esclusivamente per via telematica al seguente indirizzo protocollosapienza@cert.uniroma1.it entro il termine perentorio di trenta giorni
da quello successivo alla data di pubblicazione dell’avviso in Gazzetta Ufficiale della presente selezione.
Il bando relativo alla procedura sarà reso disponibili sul sito
di questa università al seguente indirizzo: www.uniroma1.it/ateneo/
amministrazione/concorsi.
Il bando sarà inoltre disponibile sui siti del Ministero dell’istruzione e dell’Unione europea.
14E06033
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IL DIRETTORE GENERALE
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, con la quale viene abolita
l’imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione presso
le amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo
1989, n. 127, in materia di costituzione di rapporti di lavoro a tempo
determinato nel pubblico impiego;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, che regolamenta l’accesso dei cittadini degli Stati
membri dell’Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e successive modifiche e integrazioni, le cui norme regolamentano l’accesso ai pubblici impieghi nella pubblica amministrazione e
le modalità di svolgimento dei concorsi;
Vista la legge 21 giugno 1995, n. 236 recante disposizioni urgenti
per il funzionamento delle università;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, riguardante misure urgenti
per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di
decisione e di controllo e successive modifiche e integrazioni;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191, che, tra l’altro, modifica e
integra la sopracitata legge 15 maggio 1997, n. 127;
Visto il vigente CCNL del comparto università;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni ;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il vigente regolamento di ateneo per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, circa l’attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all’accordo quadro sul lavoro
a tempo determinato concluso dall’UNICE, dal CEEP e dal CES;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di
protezione dei dati personali;
Visto il regolamento di ateneo per il trattamento dei dati sensibili
e giudiziari emanato con decreto rettorale n. 12891 del 23 dicembre
2005;
Visto il decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, riguardante misure
urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica
amministrazione;
Visto il decreto legislativo dell’11 aprile 2006, n. 198, recante
il codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246;
Visto il vigente regolamento dell’Albo ufficiale dell’Università
degli studi di Milano - Bicocca;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 in materia di
«Codice dell’ordinamento militare»;
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Visto il regolamento di attuazione della legge 7 agosto 1990,
n. 241, emanato il 30 luglio 2010 con decreto rettorale n. 30001;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni
per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità
nella pubblica amministrazione»;
Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato»
(Legge di stabilità 2014);
Vista la legge 6 agosto 2013, n. 97, in materia di «Disposizioni
per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea - legge europea 2013» e in particolare l’art. 7
che modifica la disciplina in materia di accesso ai posti di lavoro
presso le pubbliche amministrazioni;
Visto il decreto n. 446/2014 del 19 febbraio 2014 con il quale il
direttore generale stabilisce un contributo per spese generali e postali
di euro 10,00 per la partecipazione ai concorsi indetti per l’assunzione
di personale tecnico - amministrativo e di dirigente;
Vista la delibera del 25 novembre 2014 con la quale il consiglio
di amministrazione ha approvato l’istituzione di n. 1 posto di categoria
D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato
(12 mesi), presso il Dipartimento di chirurgia e medicina traslazionale,
nell’ambito del progetto FIRB «Medicina molecolare e biotecnologie
animali per il successo del trapianto d’organo»;

4a Serie speciale - n. 2

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi
dall’elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente
insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un
impiego statale, ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d) del
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e coloro
che siano stati licenziati per aver conseguito l’impiego mediante la
produzione di documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti.
I cittadini degli Stati membri dell’Unione europea o loro familiari
o cittadini di Paesi terzi di cui alla precedente lettera c) devono possedere i seguenti requisiti:
1) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
2) essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della
Repubblica;
3) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
I requisiti prescritti compresa la dichiarazione di equipollenza
dell’eventuale titolo di studio conseguito all’estero, devono essere
posseduti alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione
della domanda di ammissione. I candidati sono ammessi al concorso
con riserva.
L’amministrazione può disporre in qualunque momento, con
comunicazione motivata del direttore generale, l’esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti prescritti.

Decreta:

Art. 3.
Domande e termine di presentazione

Art. 1.
Selezione pubblica
È indetta una selezione pubblica, per esami, per il reclutamento
di n. 1 unità di personale di categoria D, posizione economica D1,
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di
lavoro subordinato a tempo determinato (12 mesi), presso il Dipartimento di chirurgia e medicina traslazionale, nell’ambito del progetto
FIRB «Medicina molecolare e biotecnologie animali per il successo
del trapianto d’organo».
Art. 2.
Requisiti
Per l’ammissione alla selezione sono richiesti:
a) titolo di studio: diploma di laurea conseguito secondo le
modalità precedenti e successive all’entrata in vigore del decreto
ministeriale n. 509/1999 e del decreto ministeriale n. 270/2004 e successive modificazioni e integrazioni (per i titoli di studio conseguiti
all’estero è richiesta la dichiarazione di equipollenza ai sensi della
vigente normativa in materia (sito web di riferimento: http://www.funzionepubblica.gov.it/la-struttura/funzione-pubblica/documentazione/
modulistica-per-il-riconoscimento-dei-titoli-di-studio-/presentazione.
aspx);
b) età non inferiore agli anni 18;
c) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli
italiani non appartenenti alla Repubblica) ovvero cittadinanza di altro
Stato membro della Unione europea. In applicazione dell’art. 7 della
legge n. 97/2013 di cui in premessa possono partecipare anche i familiari dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea non aventi
la cittadinanza di uno Stato membro purché siano titolari del diritto
di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente nonché i cittadini
di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato
ovvero dello status di protezione sussidiaria;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) idoneità fisica all’impiego. L’amministrazione ha facoltà di
sottoporre a visita medica di controllo i vincitori della selezione, in
base alla normativa vigente;
f) essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari (per i nati sino all’anno 1985).

Le domande di ammissione alla selezione, redatte a macchina
o in stampatello utilizzando il modello allegato al presente bando o
fotocopia dello stesso, devono essere indirizzate al direttore generale
dell’Università degli studi di Milano - Bicocca e presentate direttamente all’Ufficio archivio e protocollo, edificio U6, IV piano, stanza
n. 4043c, P.zza dell’Ateneo Nuovo 1, Milano, nei giorni di Lunedì
- Martedì - Giovedì dalle ore 09.00 alle ore 11.45 e dalle ore 14.30
alle ore 15.30 e nei giorni di mercoledì e venerdì dalle ore 09.00 alle
ore 11.45 o spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento,
con esclusione di qualsiasi altro mezzo, al settore personale tecnico e
amministrativo, ufficio concorsi dell’Università degli studi di Milano
- Bicocca, P.zza dell’Ateneo Nuovo 1 - 20126 Milano, entro il termine
perentorio di giorni trenta a decorrere dal giorno successivo a quello
della pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora tale termine scada in giorno festivo, la scadenza slitta al primo giorno feriale
utile.
Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a
mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno entro il termine suindicato. A tale fine fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.
Sono altresì ritenute valide le domande inviate tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo di posta elettronica certificata
dell’Università degli studi di Milano - Bicocca (ateneo.unimib@legalmail.it) entro il suddetto termine. L’invio della domanda dovrà essere
effettuato esclusivamente da altra PEC; non sarà ritenuta valida la
domanda inviata da un indirizzo di posta elettronica non certificata. A
pena di esclusione della domanda è obbligatorio allegare al messaggio
di posta elettronica certificata la domanda e relativi allegati sottoscritti
in originale dal candidato e scansionati in formato PDF, la scansione
PDF di un documento di identità valido (fronte/retro) e formato PDF
di tutti gli eventuali altri allegati alla domanda. Il messaggio dovrà
riportare nell’oggetto la seguente dicitura: PEC - domanda concorso
cod. n. (inserire il codice della selezione).
Nella domanda, ai sensi delle vigenti disposizioni, i candidati
devono dichiarare sotto la propria personale responsabilità e a pena
di esclusione:
a) cognome e nome;
b) la data ed il luogo di nascita;
c) il possesso della cittadinanza italiana ovvero quella di altro
Stato membro dell’Unione europea o di essere familiare di un cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea ed essere titolare del
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diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente o di essere
cittadino di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno
CE per soggiornanti di lungo periodo o di essere titolari dello status
di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;
d) se cittadini italiani, il Comune nelle cui liste elettorali sono
iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle
liste elettorali medesime;
e) di avere o non avere riportato condanne penali e di avere o
non avere procedimenti penali pendenti;
f) il possesso di quanto richiesto dall’art. 2, lettera a) del presente bando. Nel caso di titolo di studio conseguito all’estero, dovrà
essere espressamente dichiarata l’equipollenza con il titolo di studio
italiano;
g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i nati
sino all’anno 1985);
h) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impieghi;
i) di non essere stati destituiti, dispensati o licenziati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stati dichiarati decaduti da
un impiego statale ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d) del
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e di
non essere stati licenziati per aver conseguito l’impiego mediante la
produzione di documenti falsi o con mezzi fraudolenti;
j) i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea o loro
familiari o cittadini di Paesi terzi di cui alla lettera c) dell’art. 2 del
presente decreto devono dichiarare, altresì, di godere dei diritti civili
e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero
i motivi del mancato godimento e di avere adeguata conoscenza della
lingua italiana;
k) il domicilio o recapito, completo del codice di avviamento
postale, al quale si desidera siano trasmesse le comunicazioni relative
al concorso nonché l’indirizzo di posta elettronica, se posseduto;
l) l’avvenuto versamento di euro 10,00 sul conto corrente intestato all’Università degli studi di Milano - Bicocca presso la Banca
Popolare di Sondrio, Agenzia di Milano - ag. n. 29 - Bicocca, P.zza
della Trivulziana n. 6 - 20126 Milano - Codice IBAN IT87 K056 9601
6280 0000 0200 X71.
Nello spazio riservato alla causale del versamento indicare obbligatoriamente: «contributo per la partecipazione al concorso codice
5232». La ricevuta del versamento deve essere allegata alla domanda
di partecipazione a pena di esclusione dalla selezione.
L’omissione della firma, per la quale non è richiesta l’autenticazione, in calce alla domanda, comporta l’esclusione dalla selezione.
Il candidato portatore di handicap deve specificare l’eventuale
ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale
necessità di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove da documentarsi entrambi a mezzo di idoneo certificato rilasciato dalla struttura sanitaria pubblica competente per territorio, ai sensi degli articoli
4 e 20 della legge n. 104/92.
L’Amministrazione non assume responsabilità per lo smarrimento di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per
eventuali disguidi postali e telegrafici o comunque imputabili a fatto
di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Art. 4.
Commissione giudicatrice
La commissione giudicatrice è nominata dal direttore generale
nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia.

4a Serie speciale - n. 2
Art. 5.
Prove d’esame

Gli esami consisteranno in n. 2 prove scritte, di cui una a contenuto teorico-pratico, e in una prova orale sui seguenti argomenti:
prova scritta: tecniche di patologia molecolare e saggi immunochimici per lo studio di marcatori di malattia;
prova scritta a contenuto teorico-pratico: tecniche di colture
cellulari e saggi immuno-chimici;
prova orale: verterà sugli argomenti oggetto delle prove scritte
e sull’accertamento della conoscenza della lingua inglese e dei principali software per la gestione dati.
Le prove si svolgeranno secondo il seguente calendario:
prova scritta: 5 marzo 2015 ore 14.00 - Università Studi
Milano-Bicocca, edificio U18, aula 8, via Podgora, Vedano al Lambro;
prova scritta: a contenuto teorico-pratico 5 marzo 2015
ore 16.00 - Università studi Milano-Bicocca, edificio U18, aula 8, via
Podgora, Vedano al Lambro;
prova orale: 6 marzo 2015 ore 14.00 - Università studi MilanoBicocca, edificio U18, aula 8, via Podgora, Vedano al Lambro.
La pubblicazione del suddetto calendario ha valore di notifica a
tutti gli effetti.
Per essere ammessi a sostenere le prove d’esame, i candidati
dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento non scaduto:
carta d’identità, passaporto, patente automobilistica o tessera
postale;
tessera di riconoscimento rilasciata dalle amministrazioni dello
Stato ai propri dipendenti (decreto del Presidente della Repubblica del
28 luglio 1967, n. 851, art. 12).
Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato
una votazione di almeno 21/30 o equivalente in ciascuna prova scritta.
Ai candidati che conseguono l’ammissione alla prova orale viene data
comunicazione con l’indicazione del voto riportato nelle prove precedenti. La prova orale non si intende superata se il candidato non
ottenga almeno una votazione di 21/30 o equivalente.
Art. 6.
Preferenze a parità di merito
I candidati che abbiano superato la prova orale dovranno far
pervenire al direttore generale dell’Università degli studi di MilanoBicocca, P.zza dell’ateneo nuovo n. 1 - 20126 Milano, entro il termine
perentorio di quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello
in cui hanno sostenuto la prova orale, i documenti in carta semplice
attestanti il possesso dei titoli di preferenza, a parità di valutazione.
Tali documenti potranno essere sostituiti, nei casi previsti dalla
legge da dichiarazione sostitutiva di certificazione o dichiarazione
sostitutiva di atto notorio.
I documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se
spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell’ufficio postale
accettante.
Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno preferenza a parità di merito sono:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale
di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
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10) i figli di mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel
settore pubblico e privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come
combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno, nell’amministrazione che ha indetto
il concorso;
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
19) gli invalidi e i mutilati civili;
20) i militari volontari delle Forze Armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma;
A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:
1) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto
che il candidato sia coniugato o meno;
2) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
3) dalla minore età.
Art. 7.
Approvazione della graduatoria di merito
L’amministrazione universitaria si riserva il diritto di modificare
o, eventualmente, di revocare il presente bando o di non procedere
all’assunzione, a suo insindacabile giudizio, quando l’interesse pubblico lo richieda in dipendenza di sopravvenute circostanze preclusive
di natura normativa, contrattuale, organizzativa o finanziaria, senza
che i vincitori od altri concorrenti idonei possano per questo vantare
diritti nei confronti dell’amministrazione.
La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l’ordine
decrescente dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun
candidato, con l’osservanza, a parità di merito, delle preferenze previste dall’art. 6 del presente bando.
La graduatoria di merito è approvata con decreto del direttore
generale ed è formata sommando la media dei voti riportati nelle
prime due prove alla votazione conseguita nella prova orale.
La graduatoria è pubblicata all’Albo Ufficiale dell’Università
degli studi di Milano - Bicocca e di detta pubblicazione è dato avviso
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami». Dalla
data di pubblicazione decorre il termine per eventuali impugnative.
La graduatoria ha una validità di 36 mesi dalla data di pubblicazione.
Art. 8.
Stipulazione del contratto individuale di
lavoro e assunzione in servizio
L’assunzione in servizio nonché la fissazione della data di effettiva assunzione in servizio è comunque subordinata al rispetto da parte
dell’amministrazione della procedura di cui al precedente articolo
nonché dei vincoli normativi, contrattuali, o finanziari che risulteranno vigenti, senza che i vincitori od altri concorrenti idonei possano
vantare diritti nei confronti della stessa amministrazione.
Il vincitore della selezione sarà assunto in prova, con contratto
individuale di lavoro subordinato a tempo determinato, nella categoria
D, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati.
All’atto dell’assunzione in servizio il dipendente è tenuto a comprovare, ai sensi dell’art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n. 445, mediante dichiarazione sostitutiva di certificazioni, il possesso dei requisiti previsti per l’ammissione all’impiego,
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come specificati nell’art. 2 del presente bando. La dichiarazione relativa al requisito della cittadinanza e del godimento dei diritti politici deve riportare l’indicazione del possesso del requisito alla data
di scadenza del bando. L’amministrazione provvederà ad effettuare
idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi
dell’art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445. Qualora dal controllo dovesse emergere la non veridicità
del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici
conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera, fermo restando
quanto previsto dall’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in materia di norme penali. Qualora
l’interessato non intenda o non sia in grado di ricorrere alla dichiarazione sostitutiva di certificazione, i certificati relativi a stati, fatti o
qualità personali risultanti da albi o da pubblici registri tenuti o conservati da una pubblica amministrazione sono acquisiti d’ufficio da
questo ateneo su indicazione da parte dell’interessato della specifica
amministrazione che conserva l’albo o il registro.
L’idoneità fisica all’impiego sarà accertata dal medico competente dell’università.
Al personale assunto si applica il trattamento economico rapportato alla posizione economica D1 nonché quello normativo previsto
dal CCNL dei dipendenti del comparto università per il personale
assunto a tempo indeterminato, compatibilmente con la durata del
contratto a termine.
Il lavoratore sarà sottoposto a un periodo di prova pari ad un mese.
Tale periodo non potrà essere rinnovato o prorogato alla scadenza.
Art. 9.
Trattamento dei dati personali
Ai fini del decreto legislativo n. 196/2003, in materia di protezione dei dati personali, si informa che l’università si impegna a
rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato: tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità connesse e
strumentali al concorso ed alla eventuale stipula e gestione del contratto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni vigenti.
Art. 10.
Responsabile del procedimento
Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del
procedimento di selezione di cui al presente bando è il dott. Stefano
Cui, area del personale, settore personale tecnico e amministrativo,
P.zza dell’Ateneo Nuovo n. 1 - Milano.
Art. 11.
Norme di rinvio
Per quanto non previsto nel presente bando valgono, sempreché
applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute
nel testo unico del 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente
della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e successive integrazioni e
modificazioni, nel decreto del Presidente della Repubblica del 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 12.
Pubblicità
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
serie speciale «Concorsi ed esami»; sarà inoltre pubblicato all’Albo
ufficiale dell’Università degli studi di Milano - Bicocca, reso disponibile sul sito web di Ateneo (http://www.unimib.it) e presso l’Ufficio
protocollo.
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su sito dell’Unione Europea: http://www.ec.europa.eu/euraxess/
index.cfm/jobs/index
sul
sito
della
CRUI:
http://www.crui.it/HomePage.
aspx?ref=1824

Concorso pubblico, per titoli e colloquio,
per il conferimento di un assegno di ricerca
In data 17 dicembre 2014 è stato pubblicato sull’Albo dell’Università degli Studi del Molise, oltre che sul sito dello stesso Ateneo all’indirizzo http://www.unimol.it e sul sito del MIUR, un bando di concorso
pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di un Assegno di
Ricerca dal titolo «Storia della Medicina Molisana: una nuova visione»,
Responsabile Scientifico prof. Giovanni Villone, della durata di dodici
mesi e dell’importo annuale di € 19.367,00 al netto degli oneri a carico
dell’Amministrazione.
Scadenza ore 12,00 del 16 gennaio 2015.
Il bando di cui trattasi è consultabile sul sito dell’Università degli
Studi del Molise all’indirizzo http://www.unimol.it
15E00009

UNIVERSITÀ DI PALERMO
Procedura selettiva, per titoli e colloquio, finalizzata all’assunzione di un ricercatore a tempo determinato, della
tipologia prevista alla lettera a) del 3° comma dell’art. 24
della legge 240/2010 in regime di impegno a tempo pieno,
presso il dipartimento biomedico di medicina interna e
specialistica.
Il Rettore dell’Università degli Studi di Palermo, con D.R. n. 4704
del 23-12-2014 indice una procedura selettiva, per titoli e colloquio,
finalizzata all’assunzione, presso il Dipartimento Biomedico di Medicina Interna e Specialistica (Di.Bi.M.I.S.), di n. 1 ricercatore a tempo
determinato della tipologia contrattuale A, con regime di impegno a
tempo pieno, nel seguente Settore Concorsuale:
S.C. 06/D3 - «Malattie del Sangue, Oncologia e Reumatologia»
S.S.D. MED/16 - «Reumatologia»
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, quarta serie
speciale concorsi ed esami, tramite posta certificata (PEC), inviando, da
un indirizzo di PEC personale, un email all’indirizzo pec@cert.unipa.it
avente come oggetto: n. 1 posto Ricercatore T.D. - S.C. 06/D3 - S.S.D.
MED/16 - codice concorso 201406D3 - e citando il numero progressivo
prodotto dall’applicativo.
Si precisa che la validità della trasmissione del messaggio di posta
elettronica certificata (PEC) è attestata dalla ricevuta di accettazione e
dalla ricevuta di avvenuta consegna fornite dal gestore di posta elettronica, ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 11.02.2005, n. 68.
Per i cittadini stranieri l’invio della domanda e delle dichiarazioni
di cui al presente articolo potrà essere effettuato con posta elettronica
ordinaria all’indirizzo protocollo@unipa.it, previa sottoscrizione con
firma digitale (art. 8 Legge 35/2012), avente ad oggetto n. 1 posto Ricercatore T.D. - S.C. 06/D3 - SSD MED/16 - codice concorso 201406D3
- e citando il numero progressivo prodotto dall’applicativo.
Ove non sia possibile sottoscrivere la domanda con firma digitale,
il candidato straniero dovrà validare la domanda stessa e le dichiarazioni mediante sottoscrizione autografa prima del colloquio.
Il bando di indizione della procedura sarà pubblicizzato:
all’Albo Ufficiale di Ateneo http://portale.unipa.it/albo.html
sul sito di Ateneo http://portale.unipa.it/amministrazione/area4/
set27/Docenti/RicercatoriTD/

15E00021

Comunicato relativo alla indizione delle procedure di selezione, per i dipartimenti e per i vari settori concorsuali,
relativo alla copertura di posti di professore universitario
di seconda fascia da ricoprire mediante chiamata, ai sensi
dell’articolo 18, comma 1, della legge 240/2010.
Con riferimento all’avviso di indizione delle procedure di selezione relative alla copertura di minimo n. 19 posti e massimo n. 64
posti di professore universitario di seconda fascia in relazione alla posizione di esterni/interni rivestita dai vincitori, pari a un massimo 13,3
punti organico, di cui 9,8 a gravare sul piano straordinario associati e i
restanti 3,5 su fondi di ateneo, da ricoprire mediante chiamata, ai sensi
dell’art. 18, comma 1, della legge 240/2010, pubblicato nella G.U.R.I
- 4ª Serie Speciale - n. 96 del 09.12.2014, bandite con D.R. n. 4257 del
02.12.2014 presso l’Università degli Studi di Palermo, si comunica che
con D.R. n. 4701 del 23-12-2014 il Concorso n. 8 - Priorità VI - Area
CUN 10 - Settore Concorsuale 10/H1 – Lingua Letteratura e Cultura
Francese - Dipartimento di Studi Europei e dell’Integrazione Internazionale: Diritti, Economia, Management, Storia, Lingue e Culture è
stato integrato con l’indicazione del Settore Scientifico Disciplinare
L-LIN/04 - Lingua e Traduzione Francese.
Restano salvi gli effetti prodotti dalla pubblicazione dell’avviso di
indizione delle procedure nella GURI n. 96 del 09.12.2014 ad eccezione
della procedura di cui trattasi, per la quale i termini di presentazione
della domanda sono prorogati per ulteriori 15 giorni.
Tali termini decorreranno dalla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale, 4ª Serie Speciale, Concorsi ed Esami.
15E00022

UNIVERSITÀ DI PARMA
Procedura pubblica di selezione per il reclutamento di un
ricercatore a tempo determinato, mediante stipula di contratto di lavoro subordinato, di durata triennale, al fine
di svolgere attività di ricerca, di didattica e di didattica
integrativa, in regime di impegno a tempo definito, ai sensi
dell’articolo 24, comma 3, lett. a) della legge 30 dicembre
2010, n. 240.
Si comunica che, presso l’Università degli studi di Parma, con
D.R. n. 2108 in data 22.12.2014 è stata indetta una procedura pubblica
di selezione per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato,
mediante stipula di contratto di lavoro subordinato, di durata triennale, al
fine di svolgere attività di ricerca, di didattica e di didattica integrativa,
in regime di impegno a tempo definito, ai sensi dell’art. 24, comma 3,
lett. a) della legge 30.12.2010, n. 240, come di seguito riportato:
sede di servizio: dipartimento di scienze biomediche, biotecnologiche e traslazionali - S.Bi.Bi.T.;
posti: n. 1;
settore concorsuale: 06/F1 - Malattie odontostomatologiche;
profilo: settore scientifico-disciplinare: MED/28 - Malattie
odontostomatologiche.
Il bando relativo alla procedura selettiva di cui sopra è disponibile sul sito Web istituzionale dell’Università degli studi di Parma:
http://www.unipr.it, alla sezione concorsi e mobilità, nonché sul sito
del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e su quello
dell’Unione europea.
Le domande di partecipazione alla selezione di cui sopra dovranno
essere prodotte, in carta libera, con le modalità di cui all’art. 3 del
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bando, entro e non oltre trenta giorni, decorrenti dal giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalità di
presentazione delle domande possono essere richiesti al Settore personale docente - Servizio personale ricercatore - sig.ra Enrica Martini
(tel. 0521034299 – 0521034413 - e-mail: enrica.martini@unipr.it).
14E06028

Procedura pubblica di selezione per il reclutamento di un
ricercatore a tempo determinato, mediante stipula di contratto di lavoro subordinato, di durata triennale, al fine
di svolgere attività di ricerca, di didattica e di didattica
integrativa, ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lett. b) della
legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Si comunica che, presso l’Università degli studi di Parma, con
D.R. n. 2109 in data 22.12.2014 è stata indetta una procedura pubblica
di selezione per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato,
mediante stipula di contratto di lavoro subordinato, di durata triennale,
al fine di svolgere attività di ricerca, di didattica e di didattica integrativa, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b) della legge 30.12.2010,
n. 240, come di seguito riportato:
sede di servizio: dipartimento di economia;
posti: n. 1;
settore concorsuale: 13/B1 - Economia aziendale;
profilo: settore scientifico-disciplinare: SECS-P/07 - Economia
aziendale.
Il bando relativo alla procedura selettiva di cui sopra è disponibile sul sito Web istituzionale dell’Università degli studi di Parma:
http://www.unipr.it, alla sezione concorsi e mobilità, nonché sul sito
del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e su quello
dell’Unione europea.
Le domande di partecipazione alla selezione di cui sopra dovranno
essere prodotte, in carta libera, con le modalità di cui all’art. 3 del
bando, entro e non oltre trenta giorni, decorrenti dal giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalità di
presentazione delle domande possono essere richiesti al Settore personale docente - Servizio personale ricercatore - sig.ra Enrica Martini
(tel. 0521034299 – 0521034413 - e-mail: enrica.martini@unipr.it).
14E06029

UNIVERSITÀ ROMA TRE
Approvazione degli atti di procedure pubbliche di selezione.
Si comunica che è stato pubblicato, mediante affissione all’albo
dell’Università degli studi di Roma Tre il decreto di approvazione
degli atti della procedura pubblica di selezione per posti di ricercatore
a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, c. 3, lettera a) della legge
240/2010, come riportato nella seguente tabella:
Dipartimento

S.Conc.
- S.S.D.

Studi
10/D2 –
Umanistici L-FIL-LET/02

Indizione
con D.R.

Avviso in
G.U.

Affissione
albo

n. 595 del
21/05/2014

n. 41 del
27/05/2014

17/12/14

Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale decorre il termine per le eventuali impugnative.
14E06008

4a Serie speciale - n. 2

Approvazione degli atti di procedure di chiamata.
Si comunica che sono stati pubblicati, mediante pubblicazione
all’albo pretorio dell’Università degli studi di Roma Tre i decreti di
approvazione degli atti delle procedure di chiamata, ai sensi dell’art. 18,
c. 1 della legge 240/2010, per posti di professore universitario di
seconda fascia come riportato nella seguente tabella:
Dipartimento

S.Conc.
- S.S.D.

Indizione con
D.R.

Scienze

04/A2
- GEO/03

n. 504 del
7/05/2014

Avviso in
G.U.

Affissione
albo

N. 37 del
13/05/2014

17/12/14

Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
decorre il termine per le eventuali impugnative.
14E06009

UNIVERSITÀ DI TRENTO
Procedura selettiva, per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia mediante chiamata ai sensi dell’articolo 18, comma 1, legge 240/2010 Dipartimento di fisica.
Ai sensi dell’art. 18, comma 1 della legge 240/2010 e del «Regolamento per il reclutamento e la progressione di carriera di professori e
ricercatori», emanato con Decreto Rettorale n. 563 del 29 ottobre 2013,
è indetta una procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 professore
universitario di ruolo di prima fascia presso il Dipartimento di Fisica per
il settore concorsuale indicato nella seguente tabella:
D.R.

Settore
concorsuale

Settore scientifico
disciplinare

N.
posti

D.R. n. 722 dd.
23/12/2014

03/C1 - Chimica organica

CHIM/06 - Chimica
organica

1

Le domande di ammissione dovranno essere presentate avvalendosi della modalità di compilazione e presentazione online a tal fine
predisposta.
Le domande dovranno essere inviate entro trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il giorno di scadenza dei termini del bando la procedura di iscrizione si chiuderà alle ore 12.00. Qualora il termine di trenta giorni scada
in un giorno festivo, il termine di presentazione delle domande è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando e accedere al sistema predisposto per la presentazione
della domanda di ammissione alla pagina http://www.unitn.it/ateneo/
bandi-dr-valcomp/attivi
oppure potranno rivolgersi all’Ufficio Personale Docente e Ricercatore, Via Verdi, 6 - Trento - tel. 0461-283306-3307-3348 - dal lunedì
al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00 - recruitment@unitn.it
15E00010

Valutazioni comparative per l’assunzione, con contratto di
lavoro subordinato a tempo determinato di durata pari a
tre anni, di due ricercatori a tempo determinato ai sensi
dell’articolo 24, comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il Dipartimento di fisica.
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre
2010 n. 240 e del «Regolamento per il reclutamento e la progressione di
carriera di professori e ricercatori» emanato con D.R. 563 del 29 ottobre
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2013, sono indette procedure di valutazione comparativa per il reclutamento di n. 2 ricercatori a tempo determinato presso il Dipartimento di
Fisica per i settori concorsuali indicati nella seguente tabella:
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Il giorno di scadenza dei termini del bando la procedura di iscrizione si chiuderà alle ore 12.00. Qualora il termine di trenta giorni scada
in un giorno festivo, il termine di presentazione delle domande è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Settore
concorsuale

Settore scientifico
disciplinare

N.
posti

D.R.
n. 723 del
23/12/2014

02/B1 - Fisica
sperimentale
della materia

FIS/01 - Fisica
sperimentale
FIS/03 - Fisica della
materia

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando e accedere al sistema predisposto per la presentazione
della domanda di ammissione alla pagina http://www.unitn.it/ateneo/
bandi-dr-valcomp/attivi

1

oppure potranno rivolgersi all’Ufficio Personale Docente e Ricercatore, Via Verdi, 6 - Trento - tel. 0461-283306-3307-3348 - dal lunedì
al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00 - recruitment@unitn.it

D.R.
n. 724 del
23/12/2014

02/B2 - Fisica
teorica della
materia

FIS/08 - Didattica e
storia della fisica

1

D.R.

15E00012

Le domande di ammissione dovranno essere presentate avvalendosi della modalità di compilazione e presentazione online a tal fine
predisposta.

UNIVERSITÀ DELLA TUSCIA

Le domande dovranno essere inviate entro trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Procedure di valutazione comparativa per la copertura
di tre posti di ricercatore a tempo determinato ai sensi
dell’articolo 24, comma 3, lettera a), della Legge 240/2010.

Il giorno di scadenza dei termini del bando la procedura di iscrizione si chiuderà alle ore 12.00. Qualora il termine di trenta giorni scada
in un giorno festivo, il termine di presentazione delle domande è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando e accedere al sistema predisposto per la presentazione
della domanda di ammissione alla pagina http://www.unitn.it/ateneo/
bandi-dr-valcomp/attivi
oppure potranno rivolgersi all’Ufficio Personale Docente e Ricercatore, Via Verdi, 6 - Trento - tel. 0461-283306-3307-3348 - dal lunedì
al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00 - recruitment@unitn.it

Dipartimento di Economia e Impresa - DEIM
procedura A)
Numero di posti: I - Tempo definito
Settore concorsuale: 13/B1 - Economia aziendale

15E00011

Settore
aziendale

Valutazioni comparative per l’assunzione, con contratto di
lavoro subordinato a tempo determinato di durata pari a
tre anni, di due ricercatori a tempo determinato ai sensi
dell’articolo 24, comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il Dipartimento di economia e
management.
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010 n. 240 e del «Regolamento per il reclutamento e la progressione di carriera di professori e ricercatori» emanato con D.R. 563 del
29 ottobre 2013, sono indette procedure di valutazione comparativa per
il reclutamento di n. 2 ricercatori a tempo determinato presso il Dipartimento di Economia e Management per i settori concorsuali indicati
nella seguente tabella:
D.R.

Con decreto rettorale n. 1095/14 del 30 dicembre 2014 questo Ateneo ha indetto le seguenti procedura di valutazione comparativa per il
reclutamento di n. 3 ricercatori a tempo determinato in regime di impegno a tempo definito ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera a) della Legge
240/2010 presso il Dipartimento di Economia e Impresa (DEIM):

Settore concorsuale

Settore scientifico
disciplinare

N.
posti

D.R.
n. 728 del
23/12/2014

13/B3 - Organizzazione aziendale

SECS-P/10 Organizzazione
aziendale

1

D.R.
n. 730 del
23/12/2014

13/B4 - Economia
degli intermediari
finanziari e finanza
aziendale

SECS-P/11 - Economia degli intermediari finanziari

1

Le domande di ammissione dovranno essere presentate avvalendosi della modalità di compilazione e presentazione online a tal fine
predisposta.
Le domande dovranno essere inviate entro trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

scientifico-disciplinare:

SECS-P/07

-

Economia

-

Economia

procedura B)
Numero di posti: 1 - Tempo definito
Settore concorsuale: 13/B1 - Economia aziendale
Settore
aziendale

scientifico-disciplinare:

SECS-P/07

procedura C)
Numero di posti: 1 - Tempo definito
Settore concorsuale: 13/B5 - Scienze merceologiche
Settore
merceologiche

scientifico-disciplinare:

SECS-P/13

-

Scienze

Le domande di ammissione alle valutazioni comparative ed i relativi titoli vanno presentati a questo Ateneo entro il termine perentorio,
a pena di esclusione, del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - IV serie speciale, Concorsi ed esami.
I requisiti di ammissione, le modalità di presentazione delle
domande e dei relativi titoli, la composizione delle commissioni, nonché le altre modalità di svolgimento delle valutazioni comparative sono
disciplinate nel bando di concorso, al quale i candidati devono attenersi
per la presentazione delle domande di partecipazione.
Successivamente alla pubblicazione del presente avviso, il bando
sarà pubblicato integralmente sul sito internet dell’Ateneo www.unitus.
it, e ne viene dato avviso sul sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e sul sito dell’Unione Europea.
Inoltre i candidati possono richiedere informazioni anche all’Ufficio Personale Docente dell’Università degli Studi della Tuscia Tel. 0761 357926/5/7 - 0761 357809.
15E00024
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UNIVERSITÀ DI UDINE
Bando di concorso per l’attribuzione di un Marie Curie doctoral grant nell’ambito del corso di dottorato di ricerca
in ingegneria industriale e dell’informazione, XXX ciclo.
Con decreto rettorale n. 613 del 18 dicembre 2014 è stato emanato
il bando di concorso per l’attribuzione di un Marie Curie doctoral grant
avente come tematica di ricerca: «ESR4: Smart panel with piezoelectric
transducers for localised flexural excitation to reduce sound transmission» nell’ambito del corso di Dottorato di ricerca in Ingegneria industriale e dell’informazione, XXX ciclo, con sede amministrativa presso
l’Università degli Studi di Udine.
Le domande di ammissione devono pervenire all’Università degli
Studi di Udine entro e non oltre il 6 marzo 2015.
Il bando di concorso è disponibile sul sito web dell’Università
degli Studi di Udine alle pagine:
http://www.uniud.it/ateneo/normativa/albo_ufficiale
http://offerta.uniud.it/it/ricerca/dottorato/informazioni/
ammissione-ai-corsi/bandi-attivi
14E05981

Selezione pubblica per il reclutamento di un ricercatore a
tempo determinato presso il Dipartimento di scienze degli
alimenti per il settore concorsuale 03/D1 - Chimica e tecnologie farmaceutiche, tossicologiche e nutraceutico-alimentari, ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera b) della
legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Si comunica che presso l’Università degli studi di Udine è vacante,
ai sensi del decreto rettorale n. 614 del 19.12.2014, un posto di un ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b)
della legge 30.12.2010, n. 240, da coprire mediante indizione di selezione pubblica:
dipartimento di scienze degli alimenti - un posto per il settore
concorsuale 03/D1 - Chimica e tecnologie farmaceutiche, tossicologiche e nutraceutico-alimentari.
Durata del contratto: triennale non rinnovabile.

4a Serie speciale - n. 2

Regime di impegno: a tempo pieno, con impegno annuo complessivo per attività didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti
pari a 350 ore.
La domanda dovrà essere indirizzata all’Università degli studi di
Udine - Area organizzazione e personale - Ufficio concorsi, via Palladio
n. 8 - 33100 Udine.
La stessa potrà essere consegnata direttamente all’Ufficio protocollo (dal lunedì al venerdì orario 9.00-11.30) 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 20 MB.
L’Amministrazione universitaria non si assume alcuna responsabilità nel caso in cui i file 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/ricercatori_tempo_determinato
14E06030

ENTI LOCALI
CITTÀ DI ANDRIA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di direttore mercato - categoria D1.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di responsabile settore vigilanza e protezione civile Comandante Polizia municipale.
Si rende noto che il comune di Andria ha indetto un concorso pubblico, per esami (due prove scritte e prova orale) e titoli, per l’assunzione
della seguente professionalità:
un posto di «Comandante Polizia Municipale» - Dirigente;
Il termine di presentazione delle domande di partecipazione per la
suddetta selezione scadrà il giorno 9 febbraio 2015, ore 12,00.
Il testo integrale dell’avviso di selezione ed il relativo schema di
domanda è pubblicato sul sito www.comune.andria.bt.it - link/SERVIZION-LINE/albo pretorio/concorsi/bandi di concorso.
15E00016

Si rende noto che il comune di Andria a indetto un concorso pubblico, per esami (due prove scritte e prova orale) e titoli, per l’assunzione
della seguente professionalità:
un posto di «Direttore mercato» - Cat. D1.
Il termine di presentazione delle domande di partecipazione per la
suddetta selezione scadrà il giorno 9 febbraio 2015, ore 12,00.
Il testo integrale dell’Avviso di Selezione ed il relativo schema di
domanda è pubblicato sul sito www.comune.andria.bt.it - link/SERVIZION-LINE/albo pretorio/concorsi/bandi di concorso.

15E00017
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CITTÀ DI PISTICCI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a
tempo pieno ed indeterminato di un posto di «Capo servizio
ecologia ed ambiente» - categoria D3 giuridica - posizione
economica D3.
Il capo servizio personale avvisa che è indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto, a tempo pieno ed
indeterminato, di «Capo Servizio Ecologia ed Ambiente» Cat. «D3» del
vigente CCNL.
Requisiti di ammissione:
possesso della laurea in Ingegneria per l’Ambiente e Territorio
(Vecchio Ordinamento) o Laurea Specialistica in Ingegneria per l’Ambiente e Territorio (Classe 38/S) o Laurea Magistrale in Ingegneria per
l’Ambiente e Territorio (Classe LM35) o Laurea in Scienze Geologiche;
iscrizione all’albo Professionale da almeno 5 (cinque) anni.
La domanda di partecipazione dovrà essere indirizzata all’ufficio
personale del Comune di Pisticci e dovrà pervenire entro il termine perentorio di gg. 30 decorrenti dalla data di pubblicazione del presente bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - IV Serie Speciale Concorsi ed Esami.
Il bando e lo schema della domanda di partecipazione sarà consultabile sul sito del Comune: www.comune.pisticci.mt.it
15E00002

COMUNE DI ALEZIO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura part time
22 ore di un posto di istruttore tecnico geometra - Settore
LL.PP. - categoria giuridica C1 - categoria economica C1.
È indetto concorso pubblico per esami per la copertura del posto di:
Istruttore Tecnico Geometra - Part Time 22 ore - Settore LL.PP. Categoria giuridica C 1 - Categoria economica C.1.
1) Le modalità di selezione sono desumibili dal bando di concorso
pubblicato per esteso sull’Albo Pretorio on-line dell’Ente, sul sito web
istituzionale del Comune di Alezio - «Amministrazione Trasparente» Bandi di concorso.
2) Termine di scadenza per il ricevimento delle domande: entro e
non oltre 30 giorni consecutivi dalla data di pubblicazione del bando
stesso all’Albo Pretorio Comunale (Scadenza 23 gennaio 2015).
15E00006

COMUNE DI CAMPIGLIA MARITTIMA
Avviso di mobilità volontaria tra enti per la copertura di
un posto di capo servizio - categoria D3, presso il settore
finanze e personale.
Il comune di Campiglia Marittima intende reperire domande di personale appartenente alla Categoria D3, profilo di Capo Servizio, da collocare presso il Settore Finanze e Personale, per la copertura del posto, tramite procedura di mobilità tra Enti, ai sensi dell’art. 30 D.Lgs. 165/2001.
Possono partecipare i dipendenti della Pubblica Amministrazione,
inquadrati nella stessa categoria (o equivalente in caso di provenienza
da altri comparti) e stesso o analogo profilo del posto messo in mobilità.
Il testo integrale dell’avviso di mobilità, con allegato il fac-simile di
domanda, è pubblicato all’Albo Pretorio dell’Ente e sul sito Internet del
Comune www.comune.campigliamarittima.li.it
Le domande dovranno essere inviate entro il giorno 20 gennaio
2015.
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Per qualsiasi informazione è possibile contattare il Servizio Personale ai numeri 0565/839220 - 0565/839221 - e-mail personale@comune.
campigliamarittima.li.it
15E00001

COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME
Avviso pubblico per l’assunzione a tempo determinato di un
dirigente - area servizi amministrativi.
È indetto avviso per l’assunzione a tempo determinato di un Dirigente Area servizi amministrativi.
Requisiti: gli interessati devono aver conseguito uno dei seguenti
diplomi di laurea (DL) di cui all’ordinamento previgente al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 (lauree del vecchio ordinamento) o titoli
ad essi equipollenti (decreto ministeriale 9 luglio 2009): «eqiparazione tra
lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche e lauree magisttrali»)
o equipollenti:
laurea in Giurisprudenza, Scienze Politiche, Economia e Commercio – unitamente a 5 anni di esperienza lavorativa presso pubbliche amministrazioni, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o
determinato di categoria per il cui accesso è prevista la laurea, svolto in
posizione apicale o di categoria D (CCNL Regioni – Enti Locali).
Il ruolo apicale prevede lo svolgimento delle funzioni di cui
all’art. 107 del n. 267/2000 negli EE.LL., su incarico del Sindaco o su
delega del Dirigente con l’attribuzione della posizione organizzativa.
Scadenza: la domanda di partecipazione, indirizzata al Comune di
Castel S. Pietro T., dovrà pervenire entro il termine perentorio di giorni
trenta decorrenti dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Informazioni e copia del bando presso U.R.P. Tel. 051/6954154 o
Servizio personale Tel. 051/6954148 (dal lunedì al sabato dalle ore 8,30
alle ore 12,30 ed il giovedì dalle ore 15 alle ore 17,45) o sul sito internet:
www.castelsanpietroterme.bo.it
14E05983

COMUNE DI CERIALE
Procedura di mobilità esterna volontaria, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di un posto di «Tecnico servizi amministrativi» - categoria C.
È indetta procedura di mobilità esterna volontaria ai sensi dell’art. 30
D.Lgs n. 165/2001 per la copertura a tempo pieno e indeterminato di
un posto di «Tecnico servizi amministrativi» - categoria C, da assegnare
all’Area amministrativa Settore servizi sociali.
Requisiti principali:
1. essere dipendenti a tempo indeterminato di una delle pubbliche
amministrazioni di cui all’art. 1 comma 2 del D.lgs n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni soggetta, ai sensi dell’art. 1 comma 47
della legge 30 dicembre 2004 n. 311 e successive modificazioni ed integrazioni, ad un regime di limitazione delle assunzioni di personale a
tempo indeterminato;
2. essere inquadrati nella categoria C, con profilo professionale
di «Tecnico servizi amministrativi» (o analogo profilo amministrativo);
3. essere in possesso di un diploma di istruzione secondaria
superiore;
4. avere il nulla osta di massima alla mobilità da parte dell’Ente
di appartenenza;
5. non aver subito condanne penali e non aver in corso procedimenti penali che precludono la costituzione/prosecuzione del rapporto
di pubblico impiego, e non essere stati, negli ultimi due anni, oggetto di
sanzioni disciplinari superiori al rimprovero verbale.
Presentazione domanda entro il 21 gennaio 2015.
Copia integrale del bando e della domanda possono essere scaricati
dal sito internet www.ceriale.gov.it
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COMUNE DI MILANO

Per informazioni: Ufficio Personale tel. 0182 919342 - Fax 0182
991461 - e-mail personale@comune.ceriale.sv.it

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di funzionario dei servizi
formativi - categoria D3, per le esigenze della direzione
centrale politiche del lavoro, sviluppo economico e università, esclusivamente riservata al personale in possesso dei
requisiti previsti dall’articolo 4, comma 6, del d.l. 101/2013,
convertito in legge n. 125/2013.

15E00003

COMUNE DI CORTONA
Mobilità volontaria per la copertura di un posto di istruttore
direttivo tecnico - categoria D1, enti locali.
È indetta una procedura di mobilità esterna volontaria per la copertura, con contratto a tempo pieno e indeterminato, di un posto di profilo professionale istruttore direttivo tecnico, da destinare all’Area tecnica, servizio ambiente, categoria D1 del vigente C.C.N.L. del comparto
Regioni Autonomie Locali.
Requisiti per l’ammissione: essere in servizio presso una delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo
n. 165/2001, con rapporto a tempo indeterminato, con inquadramento
nella stessa categoria contratturale del posto da ricoprire, da almeno due
anni, nonché ogni altro requisito previsto all’art. 1 dell’avviso suddetto.
Il colloquio si svolgerà in data 16 febbraio 2015 alle ore 9,30 presso
il palazzo comunale. I candidati ammessi sono tenuti a presentarsi nel
giorno e all’ora indicati; in caso contrario saranno considerati rinunciatari.
L’avviso è reperibile nel sito del Comune, ovvero: http://www.cortona.ar.it/.
Scadenza per la presentzione delle domande: 31 dicembre 2015.
Per informazioni: ufficio personale tel. 0575637208 e 0575637254,
e-mail c.calussi@comune.cortona.ar.it
14E05984

COMUNE DI FINALE LIGURE

È indetta una selezione pubblica di cui all’oggetto. Il bando e lo
schema di domanda, con l’indicazione dei requisiti necessari per l’ammissione alla selezione e delle modalità di partecipazione alla stessa, sono
disponibili presso il Settore Sviluppo e Valorizzazione Risorse Umane
- via Bergognone n. 30 - Milano - e consultabili sul sito Internet www.
comune.milano.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi a Infoline al numero 020202.
Il bando è pubblicato all’Albo Pretorio on-line del Comune di
Milano dal 30 dicembre 2014, pertanto il termine per la presentazione
delle domande scade il giorno 29 gennaio 2015.
15E00013

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di complessivi due posti di istruttore
dei servizi formativi - categoria C1, per le esigenze della
direzione centrale educazione e istruzione, esclusivamente
riservata al personale in possesso dei requisiti previsti
dall’articolo 4, comma 6, del d.l. 101/2013, convertito in
legge n. 125/2013.
È indetta una selezione pubblica di cui all’oggetto. Il bando e lo
schema di domanda, con l’indicazione dei requisiti necessari per l’ammissione alla selezione e delle modalità di partecipazione alla stessa, sono
disponibili presso il Settore Sviluppo e Valorizzazione Risorse Umane
- via Bergognone n. 30 - Milano - e consultabili sul sito Internet www.
comune.milano.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi a Infoline al numero 020202.
Il bando è pubblicato all’Albo Pretorio on-line del Comune di
Milano dal 30 dicembre 2014, pertanto il termine per la presentazione
delle domande scade il giorno 29 gennaio 2015.
15E00014

Avviso pubblico di mobilità volontaria esterna, per la copertura a tempo indeterminato e parziale di un posto di «centralinista» non vedente - categoria di accesso B1, riservata
ai soggetti disabili di cui alla legge n. 68/1999 e con iscrizione all’Albo professionale di cui alla legge n. 113/1985.
È indetta procedura di mobilità volontaria esterna, ai sensi dell’art. 30
del decreto legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii., per la copertura a tempo
indeterminato e parziale - con prestazioni lavorativa pari al 51% di quella
a tempo pieno di un posto di «Centralinista» non vedente (Cat. di accesso
B1) - riservata ai soggetti disabili di cui alla Legge n. 68/1999 e con iscrizione all’Albo professionale dki cui alla Legge n. 113/1985.
Scadenza termine per la presentazione della domanda: 19 gennaio
2015.
Responsabile del procediemnto: Dott.ssa Paola Gagliolo.
Copia integrale del bando di mobilità è disponibile sul sito istituzionale del Comune di Finale Ligure all’indirizzo www.comunefinaleligure.
it
Per informazioni rivolgesri al Servizio Gestione Risorse Umane
- tel. 019.6890.311.
15E00030

4a Serie speciale - n. 2

COMUNE DI MOMO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di
un posto categoria D/1 - D/3 istruttore direttivo - III area
finanziaria - tributi finanziamenti.
Si rende noto che il Comune di Momo ha indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di istruttore direttivo
cat. D1 – D3 – III^ Area Finanziaria – Tributi Finanziamenti. Il posto
messo a concorso, con retribuzione prevista dal C.C.N.L., non è soggetto
alla disciplina delle assunzioni obbligatorie presso pubbliche amministrazioni, tenuto conto della figura professionale, né soggetto alla riserva alla
riserva per il personale interno ed è rispettoso della disciplina della mobilità di cui all’art. 34-bis del d.lgs. 165/2001, come modificato dall’art. 7,
comma 1 della legge 16.01.2003 n. 3 e s.m.i.
Scadenza domande: 30° giorno successivo alla data di pubblicazione
del suddetto estratto nella Gazzetta Ufficiale, unitamente alla pubblicazione all’Albo Pretorio on-line.
Per requisiti, termini, modalità, consultare il bando integrale, con
relativo schema di domanda, sul sito istituzionale www.comune.momo.
no.it
Informazioni possono essere anche richieste dal lunedì al venerdì,
dalle ore 09.00 alle ore 12.00 al seguente numero telefonico: 0321/926021.
14E06017
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COMUNE DI MURA
Concorso pubblico, per esami per la copertura, a tempo parziale ed indeterminato, di un posto di istruttore amministrativo - contabile, categoria «C» vigente CCNL comparto
regioni - autonomie locali, posizione economica C1, da
destinare al settore finanziario.
È indetto concorso pubblico per esami per la copertura, a tempo
parziale ed indeterminato, di un posto di «istruttore amministrativo –
contabile»,categoria «C» vigente CCNL Comparto Regioni - Autonomie
Locali, posizione economica C1, da destinare al Settore Finanziario.
Requisiti di partecipazione: Diploma di ragioneria quinquennale
oppure titoli equipollenti.
Prova d’esame: due prove scritte (di cui una a contenuto teoricopratico) ed una prova orale.
Data di espletamento prove scritte 27 Febbraio 2015;
Data di scadenza: entro il trentesimo giorno dalla pubblicazione del
presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale.
Dalla stessa data il bando di concorso sarà disponibile sul sito internet: www.comune.mura.bs.it
Per informazioni: responsabile del Servizio Umberto Corsini
tel. 0365/ 899020.
14E06036

COMUNE DI MURAVERA
Annullamento del concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato e a tempo parziale (18
ore sett.) di un posto di operatore sociale - categoria D posizione D1.
Con riferimento all’avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4ª
Serie Speciale - Concorsi ed Esami - n. 89 del 14 novembre 2014, avente
ad oggetto l’indizione di una selezione pubblica per la copertura di n. 1
Unità - profilo professionale Operatore sociale - Cat. D, posizione D1, a
tempo indeterminato e a tempo parziale (18 ore sett.) si comunica che,
a seguito della emanazione della deliberazione della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie - n. 27 del 21 novembre 2014, la quale ha stabilito un diverso orientamento interpretativo in ordine al calcolo delle
facoltà assunzionali degli enti soggetti al patto di stabilità, con determinazione del Servizio Amministrativo R.S. n. 102 - R.G. n. 356 del 12 dicembre 2014, è stato disposto l’annullamento della relativa procedura concorsuale, per vizio di legittimità.

COMUNE DI SANT’EGIDIO
DEL MONTE ALBINO
Concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo parziale al 50% e indeterminato di un funzionario direttivo di
area tecnica cat. D3.
È indetto un concorso pubblico per esami, per l’assunzione a tempo
parziale al 50% e indeterminato di un funzionario direttivo di area tecnica
cat. D3. Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Comune di
Sant Egidio del Monte Albino, secondo le modalità e i termini indicati
nel bando. Informazioni, copia integrale del bando e schema di domande
possono essere richiesti al servizio personale del suddetto Comune
(081/915655). Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato sul
sito istituzionale dell’ente all’indirizzo www.comune.santegidiodelmontealbino.sa.it
14E06035

COMUNE DI SANT’ILARIO D’ENZA
Avviso di esperimento procedura di mobilità esterna per la
copertura, a tempo indeterminato, di un posto vacante di
«istruttore direttivo tecnico», categoria D1, da destinare
all’area assetto del territorio.
Il comune di Sant’Ilario d’Enza intende procedere tramite procedura
di mobilità esterna ai sensi dell’art. 30 decreto legislativo n. 165/2001,
alla copertura di un posto vacante in organico a tempo pieno e indeterminato, nel profilo di «Istruttore direttivo tecnico» - categoria giuridica
D1 - da destinare all’Area «Assetto del territorio», «Sportello unico per
l’edilizia - SUE».
La procedura è rivolta a coloro che, alla data di scadenza del bando,
risultano già titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso
una pubblica amministrazione di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, soggetta a limitazioni nella spesa di personale, con
inquadramento ragguagliabile alla Categoria giuridica «D1» nel profilo
di Istruttore Direttivo Tecnico o profilo equipollente. Sul bando sono
indicati gli ulteriori requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura
selettiva.
Scadenza domande: entro le ore 12,00 del 19 gennaio 2015.
Il bando è disponibile sul sito www.comune.santilariodenza.re.it
Per informazioni: Servizio personale, tel. 0522-902816.
15E00015

15E00004

Annullamento del concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato e a tempo parziale (25 e
18 ore sett.) di due posti di istruttore direttivo amministrativo contabile - categoria D - posizione D1.
Con riferimento all’avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4ª
Serie Speciale - Concorsi ed Esami - n. 89 del 14 novembre 2014, avente
ad oggetto l’indizione di una selezione pubblica per la copertura di n. 2
Unità - profilo professionale Istruttore direttivo amministrativo contabile
- Cat. D, posizione D1, a tempo indeterminato e a tempo parziale (25 e 18
ore sett.) si comunica che, a seguito della emanazione della deliberazione
della Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie - n. 27 del 21 novembre
2014, la quale ha stabilito un diverso orientamento interpretativo in ordine
al calcolo delle facoltà assunzionali degli enti soggetti al patto di stabilità,
con determinazione del Servizio Amministrativo R.S. n. 102 - R.G. n. 356
del 12 dicembre 2014, è stato disposto l’annullamento della relativa procedura concorsuale, per vizio di legittimità.
15E00005

4a Serie speciale - n. 2

UNIONE TERRED’ACQUA
Indagine conoscitiva finalizzata alla copertura, mediante
mobilità esterna, di un posto vacante a tempo pieno ed
indeterminato di categoria giuridica D3, C.C.N.L. regioniautonomie locali, profilo professionale «Funzionario area
vigilanza», da assegnare al Corpo di polizia municipale.
È indetta un’indagine conoscitiva finalizzata alla copertura,
mediante mobilità esterna, di n. 1 posto vacante a tempo indeterminato
e pieno di Cat. Giuridica D3, C.C.N.L. Regioni-Autonomie Locali, Profilo Professionale «Funzionario Area Vigilanza» da assegnare al Corpo
di Polizia Municipale dell’Unione Terredacqua (BO).
L’avviso, avente scadenza 23/01/2015, in formato integrale e il
modulo di domanda è consultabile sul sito: www.terredacqua.net
15E00018
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AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA
Avviso di selezione, per la copertura a tempo indeterminato
di tre posti di operatore tecnico centralinista telefonico categoria B, riservata ai centralinisti non vedenti di cui
alla legge n. 113/1985.
In esecuzione della deliberazione n. 1215 del 3 novembre 2014,
questa Azienda ha presentato alla Direzione Provinciale del Lavoro di
Matera richiesta di avviamento a selezione per la copertura a tempo
indeterminato di n. 3 posti di Operatore Tecnico Centralinista Telefonico, Categoria B, riservata ai Centralinisti non vedenti di cui alla
legge n. 113/1985, ai fini delle assunzioni obbligatorie di cui alla legge
n. 68/1999.
La presente comunicazione viene resa ai soli fini di pubblicità.
15E00028

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI NOVARA
Selezione per l’assunzione a tempo indeterminato
di due posti di coadiutore amministrativo - categoria B
Si avvisa che l’Azienda Sanitaria Locale «NO» di Novara ha
inoltrato al competente Centro per l’Impiego di Borgomanero (NO)
richiesta di avviamento a selezione, tramite chiamata numerica, per
l’assunzione a tempo indeterminato di personale ex art. 18, comma 2,
legge n. 68/1999 per la copertura di complessivi n. 2 posti di Coadiutore
amministrativo (Cat. «B»).
La presente comunicazione viene resa ai soli fini di pubblicità
come richiesto dall’art. 32, comma 1, del DPR n. 487/94 e successive
modificazioni ed integrazioni.
15E00007

ed Assunzioni della Azienda, sita in Taranto, al Viale Virgilio n. 31 Tel. 099/7786761 – 190 – 195 - dalle ore 10 alle ore 12 dei giorni di
lunedì, mercoledì e venerdì.
14E06038

Avviso pubblico, per esame/colloquio, di mobilità regionale
ed interregionale tra aziende sanitarie e tutti gli enti del
servizio sanitario nazionale ed intercompartimentale, per
la copertura a tempo indeterminato di tre posti di dirigente medico disciplina neonatologia.
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 2474 del
25 novembre 2014 è indetto avviso pubblico, per esame/colloquio, di
mobilità regionale ed interregionale tra Aziende Sanitarie e tutti gli Enti
del Servizio Sanitario Nazionale ed intercompartimentale, per la copertura a tempo indeterminato di tre posti di dirigente medico disciplina
Neonatologia.
Il termine per la presentazione delle domande, indirizzate al Direttore generale dell’Azienda Sanitaria Locale Taranto – Dipartimento
Risorse Umane, Economico Finanziario e AA.GG. – viale Virgilio n. 31
– 74121 Taranto, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia n. 166 del 4 dicembre 2014.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando al sito Internet http://www.sanita.puglia.it/AziendeSanitarie/
ASLTaranto oppure potranno rivolgersi all’Unità Operativa Concorsi
ed Assunzioni della Azienda, sita in Taranto, al viale Virgilio n. 31 Tel. 099/7786761 – 190 – 195 - dalle ore 10 alle ore 12 dei giorni di
lunedì, mercoledì e venerdì.
14E06039

AZIENDA SANITARIA LOCALE TARANTO
Avviso pubblico, per esame/colloquio, di mobilità regionale
ed interregionale tra aziende sanitarie e tutti gli enti del
servizio sanitario nazionale ed intercompartimentale, per
la copertura a tempo indeterminato di due posti di dirigente medico disciplina ortopedia.
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 2475 del
25 novembre 2014 è indetto avviso pubblico, per esame/colloquio, di
mobilità regionale ed interregionale tra Aziende Sanitarie e tutti gli Enti
del Servizio Sanitario Nazionale ed intercompartimentale, per la copertura a tempo indeterminato di due posti di dirigente medico disciplina
ortopedia.
Il termine per la presentazione delle domande, indirizzate al Direttore generale dell’Azienda Sanitaria Locale Taranto – Dipartimento
Risorse Umane, Economico Finanziario e AA.GG. – viale Virgilio n. 31
- 74121 Taranto, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato sul Bollettino
ufficiale della Regione Puglia n. 166 del 4 dicembre 2014.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando al sito Internet http://www.sanita.puglia.it/AziendeSanitarie/
ASLTaranto oppure potranno rivolgersi all’Unità Operativa Concorsi

Avviso pubblico, per esame/colloquio, di mobilità regionale
ed interregionale tra Aziende Sanitarie e tutti gli Enti del
Servizio Sanitario Nazionale ed intercompartimentale,
per la copertura a tempo indeterminato di un posto di
dirigente medico disciplina Medicina del Lavoro.
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 2473 del
25 novembre 2014 è indetto avviso pubblico, per esame/colloquio, di
mobilità regionale ed interregionale tra Aziende Sanitarie e tutti gli Enti
del Servizio Sanitario Nazionale ed intercompartimentale, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di dirigente medico disciplina
Medicina del Lavoro.
Il termine per la presentazione delle domande, indirizzate al Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale Taranto - Dipartimento
Risorse Umane, Economico Finanziario e AA.GG. - Viale Virgilio n. 31
- 74121 - Taranto, scade il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia n. 166 del 4 dicembre 2014.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando al sito internet http://www.sanita.puglia.it/AziendeSanitarie/
ASLTaranto oppure potranno rivolgersi all’Unità Operativa Concorsi
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ed Assunzioni della Azienda, sita in Taranto, al Viale Virgilio n. 31 Tel. 099/7786761-190-195 - dalle ore 10 alle ore 12 dei giorni di lunedì,
mercoledì e venerdì.

concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di collaboratore professionale sanitario – personale della riabilitazione – logopedista – Cat. D.

14E06045

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

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA
12 VENEZIANA
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza e di un posto di collaboratore professionale sanitario - personale della riabilitazione - logopedista - cat. D.

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso è stato pubblicato nel Bollettino
ufficiale della Regione Veneto n. 118 del 12 dicembre 2014.

Sono indetti presso l’Azienda Unità Locale Socio Sanitaria n. 12
Veneziana:

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. amministrazione e
gestione risorse umane – ufficio concorsi dell’Azienda ULSS 12 Veneziana, sita in via Don Federico Tosatto, 147 – 30174 Mestre – Venezia
tel. 041/2608776 – 041/2608801 – 041/2607903 (sito internet www.
ulss12.ve.it).

concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico di medicina e chirurgia d’accettazione e
d’urgenza;

14E06037

ALTRI ENTI
ASP CENTRO SERVIZI ALLA PERSONA
DI FERRARA
Modifica e riapertura dei termini del concorso pubblico, per
soli esami, per la copertura: di n. 1 posto di educatore professionale categoria D a tempo pieno e indeterminato posizione D1 - di n. 1 posto di istruttore direttivo amministrativo contabile categoria D a tempo pieno e indeterminato
posizione D1 e di n. 1 posto di operatore socio sanitario
categoria B a tempo pieno e indeterminato posizione giuridica B3 CCNL Regioni e Autonomie Locali.
L’Asp “Centro Servizi alla Persona” con sede in Ferrara C.so Porta
Reno, 86 integra quanto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» n. 98 del 16 dicembre 2014 come segue:
il bando di concorso pubblico, per soli esami, per la copertura
di n. 1 posto di educatore professionale categoria D a tempo pieno e
indeterminato posizione D1 CCNL Regioni e Autonomie Locali è da
estendere anche ai volontari delle FF.AA. ai quali si applica la riserva
dei posti e lo scorrimento della graduatoria secondo quanto disposto
dall’art. 1014 commi 3 e 4 e dall’art. 678 comma 9 del vigente decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
Con il presente bando si genera una frazione di riserva, che sarà cumulata con quelle relative ad altri concorsi. La riserva verrà applicata a
scorrimento di graduatoria ai sensi dell’art. 1014 comma 4.
il bando di concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
n. 1 posto di istruttore direttivo amministrativo contabile categoria D a
tempo pieno e indeterminato posizione D1 CCNL Regioni e Autonomie
Locali è da estendere anche ai volontari delle FF.AA. ai quali si applica
la riserva dei posti e lo scorrimento della graduatoria secondo quanto
disposto dall’art. 1014 commi 3 e 4 e dall’art. 678 comma 9 del vigente
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
Con il presente bando si genera una frazione di riserva, che sarà cumulata con quelle relative ad altri concorsi. La riserva verrà applicata a
scorrimento di graduatoria ai sensi dell’art. 1014 comma 4.
il bando di concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
n. 1 posto di operatore socio sanitario categoria B a tempo pieno e inde-

terminato posizione giuridica B3 CCNL Regioni e Autonomie Locali è
da estendere anche ai volontari delle FF.AA. ai quali si applica la riserva
dei posti e lo scorrimento della graduatoria secondo quanto disposto
dall’art. 1014 commi 3 e 4 e dall’art. 678 comma 9 del vigente decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
Con il presente bando si genera una frazione di riserva, che sarà cumulata con quelle relative ad altri concorsi. La riserva verrà applicata a
scorrimento di graduatoria ai sensi dell’art. 1014 comma 4.
Scadenza termini per la presentazione delle domande: 12 gennaio
2015.
Testo integrale del bando e modello di domanda sono disponibili
e scaricabili dal sito web dell’Asp “Centro Servizi alla Persona” www.
aspfe.it all’indirizzo specifico nell’apposita sezione “Gare e Concorsi”.
Per informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’Ufficio Personale dell’Asp “Centro Servizi alla Persona” - C.so Porta Reno, 86 44121 Ferrara tel. 0532/799514 - 0532/799531 email: info@aspfe.it
15E00032

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E DELL’EMILIA-ROMAGNA «BRUNO UBERTINI» BRESCIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di un posto di assistente
tecnico addetto ai servizi di laboratorio - categoria C, da
assegnare alla sede di Brescia interamente riservato alle
categorie protette di cui all’articolo 1 della legge n. 68/99.
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 416 adottata
in data 16 dicembre 2014 viene indetto il seguente concorso pubblico:
avviso di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di
un posto a tempo indeterminato - tempo pieno - di assistente tecnico
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addetto ai servizi di laboratorio cat. C da assegnare alla sede di Brescia
interamente riservato alle categorie protette di cui all’art. 1 della legge
n. 68/99.
Le domande e i documenti richiesti dovranno pervenire, a pena di
esclusione del concorso, entro il 30° giorno successivo a quello della
data di pubblicazione dell’avviso nella Gazetta Ufficiale della Repubblica italiana. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al
1° giorno successivo non festivo.
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Il bando integrale viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia e sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia
Romagna e sono inoltre disponibili sul sito internet: www.izsler.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O. Gestione del Personale dell’Istituto telefono 030/2290568 - 030/2290346 dalle ore 10.00
alle ore 12.30 dei giorni lavorativi.
15E00029

DIARI
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2
SAVONESE
Diario della prova scritta del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di due posti di collaboratore
professionale sanitario - fisioterapista - categoria D, con
rapporto di lavoro a tempo pieno, di cui un posto riservato
ai volontari delle forze armate congedati senza demerito.
Si informano i candidati ammessi al concorso pubblico in oggetto,
indetto con deliberazione n. 1114 del 4 dicembre 2013, pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 11 del 12 marzo 2014 e,
per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
Speciale - Concorsi ed Esami - n. 28 dell’8 aprile 2014, che la prova
scritta è fissata per il giorno 29 gennaio 2015, con inizio alle ore 10,00,
presso la Sala Portofino della Residenza Turistica Alberghiera «Loano2
Village» sita in Loano (SV) Via degli Alpini 6.
I candidati che non hanno ricevuto comunicazione di esclusione
dal concorso dovranno quindi presentarsi, muniti di valido documento
di riconoscimento e di copia dello stesso, il giorno 29 gennaio 2015 alle
ore 10,00 presso la sede sopra indicata.
L’elenco dei candidati ammessi è pubblicato sul sito aziendale
www.asl2.liguria.it alla pagina «Bandi e concorsi» - «Concorsi».
L’assenza a qualsiasi titolo dei candidati ammessi sarà considerata
rinuncia tacita al concorso.
Le risultanze della prova scritta saranno rese note mediante pubblicazione sul sito aziendale nei tempi e con le modalità che verranno
comunicate ai candidati presenti alla prova.
Eventuali ulteriori informazioni potranno essere chieste al Segretario della Commissione Esaminatrice - Sig.ra Patrizia Mazzarella
- tel. 019/8404677 - 4676 - nel seguente orario: dalle ore 10,00 alle
ore 12,00 di tutti i giorni feriali escluso il sabato.

tembre 2014, con scadenza dei termini in data 9 ottobre 2014 si comunica che, poiché per mero errore materiale sono state pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale 4ª Serie speciale - «Concorsi ed esami» n. 99 del
19 dicembre 2014 le date del diario delle prove di esame con riferimento
temporale all’anno 2014 anziché al 2015, si è proceduto alla rettifica,
con proroga dei termini del Diario prove d’esame nel modo seguente:
prova scritta:
si svolgerà, per i candidati ammessi, il giorno 29 gennaio
2015 alle ore 10 presso la sala del Pellegrinaio Novo – Centro Direzionale Azienda USL 4 Prato, piazza Ospedale n. 1.
I candidati, ai quali non sia stata comunicata con lettera raccomandata l’esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi, muniti di
fotocopia di un valido documento di riconoscimento e di penna a biro
nera, nel giorno, ora e luogo sopra indicati. Si ricorda che la mancata
presenza, anche se indipendente dalla loro volontà, verrà considerata
rinuncia al concorso.
L’esito della prova scritta sarà pubblicato sul sito internet istituzionale: www.estav-centro.toscana.it.
prova pratica e orale:
la prova pratica si svolgerà, per coloro che avranno superato
la prova scritta, il 3 febbraio 2015 alle ore 10,00 presso la Sala delle
Colonne, Centro Direzionale Azienda USL di Prato, piazza Ospedale
n. 1.
La prova orale, per i candidati che avranno superato la prova pratica si terrà il 4 febbraio 2015 alle ore 10,00 presso la Sala delle Vele 1,
Centro Direzione Azienda USL 4 Prato, piazza Ospedale n. 1.
Dall’ammissione o esclusione alla prova orale, i candidati verranno informati secondo modalità che verranno specificate loro dalla
Commissione esaminatrice durante lo svolgimento della prova pratica.
I candidati dovranno presentarsi alla prova pratica muniti di fotocopia di un valido documento di riconoscimento e di penna biro nera,
mentre alla prova orale dovranno presentarsi muniti del solo documento
di riconoscimento.

15E00026

ESTAV CENTRO DI FIRENZE
Rettifica e proroga dei termini del diario degli esami del
concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di un posto di dirigente
medico nella disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e urgenza per l’ASL 4 di Prato.
In relazione al concorso pubblico unificato per l’assunzione
a tempo indeterminato di un dirigente medico nella disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e urgenza per l’Azienda USL 4 di Prato
indetto con provvedimento del Direttore generale Estav Centro n. 237
del 19 agosto 2014 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 9 set-

Si ricorda che i candidati con non si presenteranno nei luoghi, nei
giorni ed ore sopra riportati, anche se indipendente dalla loro volontà,
saranno considerati rinunciatari al concorso.
La presente pubblicazione sostituisce, ad ogni effetto, la comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento come
previsto dal bando.
Per eventuali informazioni i candidati potranno rivolgersi alla
segretaria del concorso Patrizia Corazzesi – e-mail: pcorazzesi@usl4.
toscana.it
14E06040
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UNIVERSITÀ DI NAPOLI «L’ORIENTALE»
Rettifica del calendario relativo al colloquio della selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento di un esperto
e collaboratore linguistico di madre lingua cinese da assegnare al centro interdipartimentale di servizi linguistici e audiovisivi al fine di addivenire alla stipula di un contratto di diritto privato di lavoro subordinato a tempo determinato e
parziale, con un impegno pari a 318 ore annue e durata di 19 mesi.
In relazione alla selezione pubblica in intestazione, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale IV Serie Speciale n. 96 del 9 dicembre 2014 si comunica che il colloquio avrà luogo il giorno 4 febbraio 2015 con inizio alle ore 12.00 presso il CILA, sito in Palazzo del Mediterraneo
- V piano - Via Nuova Marina, 59 - Napoli.
Il bando, con i relativi allegati, è pubblicato all’Albo Ufficiale dell’Università degli Studi di Napoli «L’Orientale» e sul sito internet: http://
www.unior.it alla voce «Bandi e Concorsi - Concorsi e bandi personale non docente - Selezioni Collaboratori ed Esperti di madre lingua straniera».

15E00023

L OREDANA C OLECCHIA , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2015-GUC-002) Roma, 2015 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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MODALITÀ PER LA VENDITA
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:
— presso l’Agenzia dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA,
piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma
06-85082147
— presso le librerie concessionarie riportate nell’elenco consultabile sui siti www.ipzs.it
e www.gazzettaufficiale.it.
L’Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per
corrispondenza potranno essere inviate a:
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it
avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di
fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il
DL 223/2007. L’importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato
in contanti alla ricezione.
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CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013
GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa )
Tipo A
Tipo B

Tipo C

Tipo D
Tipo E
Tipo F

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

CANONE DI ABBONAMENTO

- annuale
- semestrale




438,00
239,00

- annuale
- semestrale




68,00
43,00

- annuale
- semestrale




168,00
91,00

- annuale
- semestrale




65,00
40,00

- annuale
- semestrale




167,00
90,00

- annuale
- semestrale




819,00
431,00



56,00

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

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

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







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

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

- annuale
- semestrale




302,47
166,36

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

- annuale
- semestrale




86,72
55,46




190,00
180,50

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



1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI
Abbonamento annuo
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%
Volume separato (oltre le spese di spedizione)
I.V.A. 4% a carico dell’Editore



18,00

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

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

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

*45-410800150109*

