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 AMMINISTRAZIONI CENTRALI 
  PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

      Concorso pubblico, per titoli, per l’assegnazione di borse 
di studio in favore delle vittime del terrorismo e della 
criminalità organizzata, nonché dei loro superstiti, di 
cui all’articolo 4 della legge 23 novembre 1998, n. 407, 
e successive modificazioni; delle vittime del dovere 
e dei loro superstiti di cui all’articolo 82 della legge 
23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, 
riservato agli studenti della scuola primaria e secon-
daria di primo grado e scuola secondaria di secondo 
grado.    

     IL SEGRETARIO GENERALE 

 Vista la legge 20 ottobre 1990, n. 302, recante Norme a favore 
delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e successive 
modificazioni; 

 Vista la legge 23 novembre 1998, n. 407, recante Nuove norme in 
favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata; 

 Visto, in particolare, l’art. 4, della citata legge n. 407 del 1998, 
come modificato dall’art. 82, commi 1 e 9, lettera   b)  , della legge 
23 dicembre 2000, n. 388, e dall’art. 3, del decreto-legge 4 febbraio 
2003, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2003, 
n. 56, che prevede, per l’istituzione di borse di studio a favore delle 
vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, nonché dei loro 
superstiti e delle vittime del dovere e dei loro superstiti, un’autorizza-
zione di spesa di lire 1.000 milioni annue a decorrere dall’anno scola-
stico 1997-1998; 

 Visto, altresì, l’art. 5, della citata legge n. 407 del 1998, secondo 
cui con uno o più regolamenti sono dettate le norme di attuazione della 
medesima legge; 

 Visto l’art. 46, comma 1, lettera   o)  , del decreto del Presidente della 
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; 

 Vista la legge 3 agosto 2004, n. 206, recante nuove norme in favore 
delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice e successive 
modificazioni; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 7 luglio 
2006, n. 243, recante Regolamento concernente termini e modalità 
di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai 
soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici 
già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrori-
smo, a norma dell’art. 1, comma 565, della legge 23 dicembre 2005, 
n. 266; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 2009, 
n. 58, recante Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto 
del Presidente della Repubblica n. 318 del 2001 per l’assegnazione delle 
borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della crimina-
lità organizzata, delle vittime del dovere, nonché dei loro superstiti, 
emanato in attuazione del citato art. 5, della legge n. 407 del 1998, 
nell’ambito del quale è individuato il numero e l’importo delle borse 
di studio da assegnare sulla base dello stanziamento indicato dall’art. 4 
della stessa legge n. 407 del 1998; 

 Visto, in particolare, l’art. 3 del citato decreto del Presidente della 
Repubblica n. 58 del 2009, secondo cui la Presidenza del Consiglio dei 
ministri provvede a bandire i concorsi per l’assegnazione delle borse 
di studio; 

 Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante Codice 
dell’ordinamento militare e in particolare l’art. 1837, comma 1, che 
dispone che nei confronti del personale dell’Esercito italiano, della 
Marina militare e dell’Aeronautica militare trovano applicazione le 

disposizioni in materia di borse di studio riservate alle vittime del 
terrorismo e della criminalità organizzata, nonché agli orfani e ai figli 
delle medesime, ai sensi dell’art. 4, comma 1, della legge 23 novem-
bre 1998, n. 407, e l’art. 1904, secondo cui al personale militare 
spettano le provvidenze in favore delle vittime del terrorismo, della 
criminalità e del dovere, previste dalle seguenti disposizioni:   a)   legge 
13 agosto 1980, n. 466;   b)   legge 20 ottobre 1990, n. 302;   c)   legge 
23 novembre 1998, n. 407;   d)   legge 3 agosto 2004, n. 206;   e)   legge 
10 ottobre 2005, n. 207; 

 Visto l’art. 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, conver-
tito con legge 22 dicembre 2011 n. 214, come modificato dall’art. 23, 
comma 12  -bis   del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con 
legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente l’introduzione dell’ISEE per 
la concessione di agevolazioni fiscali e benefici assistenziali   ;  

 Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante Disposizioni per 
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di 
stabilità 2015); 

 Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 191, recante Bilancio di pre-
visione dello Stato per l’anno finanziario 2015 e Bilancio pluriennale 
per il triennio 2015-2017 ed in particolare l’art. 7 recante stato di pre-
visione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e 
disposizioni relative; 

 Visto il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 
29 dicembre 2014 - inerente la Ripartizione in capitoli delle Unità 
di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per 
l’anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017, e in particolare 
la tabella 7 in cui è indicata la consistenza pari ad € 500.623,00, per 
l’anno 2015, del capitolo 1498 «Borse di studio riservate alle vittime 
del terrorismo e della criminalità organizzata nonché agli orfani e ai 
figli»; 

 Preso atto della insufficienza delle risorse disponibili sul per-
tinente capitolo di bilancio dello stato di previsione del Ministero 
dell’istruzione della ricerca e dell’università per l’anno 2015, pari ad 
€ 500.623,00, per la copertura delle borse di studio secondo il numero 
e gli importi previsti dal citato decreto del Presidente della Repubblica 
n. 58 del 2009; 

 Visto il parere reso dal Dipartimento per gli affari giuridici e 
legislativi della Presidenza del Consiglio con nota in data 5 marzo 
2013, prot. n. 51782, in cui si osserva che l’art. 2 del citato decreto 
del Presidente della Repubblica n. 58 del 2009 che prevede il numero 
e l’importo delle borse di studio da assegnare va interpretato alla luce 
dell’art. 81 della Costituzione della Repubblica, ai sensi del quale 
ogni norma di spesa deve disporre di adeguata copertura finanziaria 
e che, conseguentemente, la riduzione dello stanziamento sul perti-
nente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell’istruzione 
della ricerca e dell’università determina la necessità di ridurre pro-
porzionalmente l’importo delle borse di studio, lasciando invariato 
il numero di quelle da assegnare tutelando in tal modo la platea dei 
destinatari; 

 Considerato che l’insufficiente stanziamento previsto per l’eser-
cizio finanziario 2015 sul capitolo 1498 dello stato di previsione del 
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca determina la 
necessità di riduzione delle borse di studio in rapporto alle risorse finan-
ziarie disponibili; 

 Considerata l’opportunità, alla luce del succitato parere espresso 
dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza 
del Consiglio, di procedere alla definizione di un bando che tenga conto 
della riduzione dell’importo delle borse di studio in proporzione alla 
riduzione dello stanziamento previsto dalla legge, lasciando invariato il 
numero delle borse di studio da assegnare ai sensi del citato decreto del 
Presidente della Repubblica 5 maggio 2009, n. 58, in quanto in tal modo 
non si determinano disuguaglianze tra i beneficiari; 
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  Dispone:    

  Art. 1.
     1. È indetto un concorso pubblico per titoli, per l’assegnazione di 

borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità 
organizzata, di cui all’art. 4 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e 
successive modificazioni; delle vittime del dovere e dei loro superstiti 
di cui all’art. 82 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive 
modificazioni, riservato agli studenti della scuola primaria e secondaria 
di primo grado e scuola secondaria di secondo grado. 

  2. Per l’anno scolastico 2013/2014 sono da assegnare nei limiti 
dello stanziamento di cui al pertinente capitolo di bilancio dello stato 
di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della 
ricerca:  

   a)   trecento borse di studio dell’importo di 209 euro ciascuna, 
destinate agli studenti della scuola primaria e secondaria di primo 
grado; 

   b)   trecento borse di studio dell’importo di 417 euro ciascuna, 
destinate agli studenti della scuola secondaria di secondo grado. 

 3. Una percentuale pari al dieci per cento delle borse di studio di 
cui alle lettere   a)   e   b)   del precedente comma 2, è riservata ai soggetti 
con disabilità di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive 
modificazioni. 

 4. Gli importi delle singole borse di studio di cui al comma 2, let-
tere   a)   e   b)   possono essere proporzionalmente aumentati, nel rispetto 
dei limiti stabiliti dal citato decreto del Presidente della Repubblica 
5 maggio 2009, n. 58 ove, per carenza di aspiranti e/o di idonei 
all’esito delle graduatorie di cui all’art. 4 del presente bando, risultino 
disponibilità ulteriori, nell’ambito dello stanziamento di cui al perti-
nente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca e fino a concorrenza dello stanziamento 
medesimo.   

  Art. 2.
      1. Soggetti aventi diritto all’assegnazione delle borse di studio di 

cui all’art. 1, comma 2, sono gli studenti che:  
   a)   abbiano conseguito la promozione alla classe superiore o 

l’ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado 
o diploma di scuola secondaria di primo grado o diploma di scuola 
secondaria di secondo grado o titolo equiparato, nell’anno scolastico 
di riferimento. 

   b)   non abbiano compiuto quaranta anni al momento della 
domanda. 

 2. Il requisito di cui alla lettera   a)   del precedente comma 1 non è 
richiesto per i soggetti con disabilità di cui all’art. 1, comma 3. 

 3. Tutti i requisiti previsti per la partecipazione al suddetto con-
corso, debbono essere posseduti dagli aspiranti al momento della sca-
denza del termine per la presentazione della domanda.   

  Art. 3.
     1. Le domande per l’assegnazione delle borse di studio, redatte 

in carta semplice secondo l’allegato modello, devono essere presentate 
alla Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento per il Coordina-
mento Amministrativo Ufficio Accettazione/Palazzo Chigi, via dell’Im-
presa n. 91 - 00187 Roma. 

 2. Le domande per l’assegnazione delle borse di studio relative 
all’anno scolastico 2013/2014, devono essere presentate ospedite entro 
il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando 
nella   Gazzetta Ufficiale  ; la data di presentazione sarà quella risultante 
dal timbro apposto dall’ufficio postale di partenza. 

  3. Le domande per l’assegnazione delle borse di studio sotto-
scritte dal richiedente - o qualora il richiedente sia minore o incapace, 

dall’esercente la potestà di genitori o dal tutore - con allegata fotocopia 
di un valido documento di identità, dovranno essere accompagnate dalle 
dichiarazioni di seguito indicate:  

   specifica dell’evento lesivo, luogo, data e breve descrizione del 
fatto, il numero del provvedimento e l’autorità che ha emanato il decreto 
di riconoscimento di vittima; 

   attestazione, per lo studente, della qualità di vittima, di orfano o 
di figlio di vittima del terrorismo o della criminalità organizzata ovvero 
di vittima o superstite di vittima del dovere; 

   indicazione del corso di studi frequentato nell’anno scolastico 
per il quale viene inoltrata domanda ed ogni dato utile per la valuta-
zione del merito scolastico nell’anno di riferimento - voti riportati ed 
eventuale titolo di studio conseguito nell’anno scolastico di riferimento 
e votazione, sede indirizzo ed eventuale recapito telefonico dell’Istituto 
scolastico; 

   indicazione della qualità di riservatario, in quanto disabile, ai 
sensi del precedente art. 1, comma 3; 

   dichiarazione con cui il richiedente confermi di essere a cono-
scenza che, nel caso di assegnazione della borsa di studio, la veridi-
cità di quanto dichiarato verrà verificata secondo le disposizioni di cui 
all’art. 4, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come 
sostituito dall’art. 1, comma 344, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, 
e dall’art. 34, comma 1, lettera   a)  , della legge 4 novembre 2010, n. 183 
e da ultimo dall’art. 5 del decreto-legge 6 dicembre 2001, n. 201, con-
vertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214; 

   dichiarazione sostitutiva semplificata del richiedente - a norma 
dell’art. 46, comma 1, lettera   o)  , del decreto del Presidente della Repub-
blica 28 dicembre 2000, n. 445 - resa su modello conforme al modello 
allegato al bando, attestante il reddito complessivo netto del nucleo 
familiare risultante dalle dichiarazioni dei redditi presentate, ai fini 
IRPEF, nell’anno solare immediatamente precedente all’anno di pre-
sentazione della domanda, o dall’ultimo certificato sostitutivo rilasciato 
dai datori di lavoro o da enti previdenziali. A tale reddito va sommato 
il reddito delle attività finanziarie del nucleo familiare medesimo. In 
alternativa dichiarare il reddito ISEE (indicatore della situazione eco-
nomica equivalente).   

  Art. 4.

      1. La Commissione di cui all’art. 5 del D.P.R. 5 maggio 2009, 
n. 58, in base alle domande pervenute, redige la graduatoria attribuendo 
i punteggi secondo i seguenti criteri:  

   a)   per la gravità del danno da 5 a 10 punti; 

   b)   per il reddito da 3 a 5 punti, in misura inversamente propor-
zionale all’ammontare dello stesso; 

   c)   per il merito scolastico da 1 a 3 punti, in caso di parità risul-
terà vincitore lo studente di età inferiore. 

 2. La Commissione redige distinte graduatorie secondo le classi di 
borse di studio indicate nell’art. 1, comma 2, lettere   a)   e   b)  , e distinte 
graduatorie per ciascuna delle tipologie riservate ai soggetti di cui 
all’art. 1, comma 3. 

 3. La Commissione invia le graduatorie, entro 90 giorni dal ricevi-
mento delle domande, al Segretario Generale della Presidenza del Con-
siglio dei ministri per l’approvazione. 

 4. Le borse di studio sono assegnate entro 150 giorni, dalla data 
di scadenza del termine ultimo di presentazione della domanda prevista 
dal presente bando. 

 Roma, 20 gennaio 2015 

 Il Segretario generale: BONARETTI   
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  ALLEGATO    

  

 
Alla Presidenza del Consiglio  dei Ministri 
Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo 
Ufficio Accettazione/Palazzo Chigi 
Via dell’Impresa, 91   
00187 Roma 
 

PEC: uagipa.dica@pec.governo.it 
 

Domanda di partecipazione al concorso per l’assegnazione delle borse di studio 
in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, degli orfani e dei figli delle 

vittime del terrorismo e della criminalità organizzata,  
nonché delle vittime del dovere e loro superstiti. 

 
Scuola Primaria/Secondaria di primo grado - Scuola Secondaria di secondo grado 
 
Il/La sottoscritto/a autocertifica e dichiara, ai sensi dell’art. 46 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, 
consapevole che ai sensi degli artt. 75 e 76 della legge medesima, in caso di false dichiarazioni 
accertate dall’amministrazione procedente verranno applicate le sanzioni penali previste e la 
decadenza dal beneficio ottenuto sulla base della dichiarazione non veritiera: 
 
Generalità del richiedente1 

COGNOME NOME 
  

LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA 
  
CODICE 
FISCALE                 

 
Generalità dello studente (se diverso dal richiedente) 

COGNOME  NOME 
  

LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA 
  
CODICE 
FISCALE                 

 
Residenza anagrafica del richiedente 

 
 
 
 
 
 

CHIEDE DI ESSERE AMMESSO 
 

a partecipare al concorso per l’assegnazione di una borsa di studio, da attribuire in quanto: 
 
 �� Studente di Scuola Primaria - Scuola Secondaria di I grado 
 
 � Studente di Scuola Secondaria di II grado 

                                                 
1 Le domande e le dichiarazioni devono essere sottoscritte dal richiedente - o qualora il richiedente sia minore o incapace, 
dall'esercente la potestà dei genitori o dal tutore - e accompagnate da fotocopia di un valido documento di identità. 
 

VIA/PIAZZA  N.   

COMUNE  PROVINCIA  CAP  

TELEFONO  CELLULARE  FAX ED 
E-MAIL  
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1) Il richiedente dichiara di essere: (barrare la lettera corrispondente) 

 
2) Il richiedente dichiara l’evento lesivo (data e luogo in cui si è svolto ed altri elementi utili), e 

gli estremi del decreto di riconoscimento della qualità di vittima. 
 

 
3) Il richiedente dichiara la percentuale di invalidità riconosciuta per vittima non deceduta (non 
compilare in caso di decesso della vittima) 

 

� A. Vittima del terrorismo ed equiparati 
� B.  Orfano di Vittima del terrorismo ed equiparati 
� C. Figlio/a di Vittima del terrorismo ed equiparati 
� D. Vittima della criminalità organizzata ed equiparati 
� E. Orfano di Vittima della criminalità organizzata ed equiparati 
� F. Figlio/a di Vittima della criminalità organizzata ed equiparati 
� G. Vittima del dovere ed equiparati 
� H Orfano di Vittima del dovere ed equiparati 
� I. Figlio/a di Vittima del dovere ed equiparati 
� L. Altro soggetto a carico di Vittima del terrorismo, della criminalità organizzata o del dovere 

                       ed equiparati: 
o Coniuge 
o Genitore 
o Parente ed affine a carico negli ultimi tre anni precedenti l’evento ed unico 

superstite 
o Altro soggetto, non parente ne affine, a carico negli ultimi tre anni precedenti 

l’evento ed unico superstite 

AUTORITÀ CHE HA EMANATO IL 
DECRETO  

SEDE 
DELL’AUTORITÀ  

DATA E NUMERO DEL 
DECRETO   

VITTIMA 
DECEDUTA 
NELL’EVENTO 
SI/NO 

 
 

DATA, LUOGO E  ALTRI ELEMENTI UTILI 

 

AUTORITÀ CHE HA ADOTTATO IL DECRETO  

SEDE  
DATA E NUMERO DEL 
DECRETO  

PERCENTUALE DI 
INVALIDITA’  
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4)  Il  richiedente  dichiara che lo studente rientra tra i soggetti in situazione di disabilità di cui alla 
legge 5 febbraio 1992 n° 104, e successive modificazioni.                                               SI   �         NO   � 

N.B.  I soggetti rientranti in questa categoria non dovranno compilare i punti 5) e 6). 
 
5) il richiedente dichiara che lo studente non diversamente abile: 
 

� Ha conseguito all’esito dell’anno scolastico 2013/2014 la promozione alla 
classe:....................................................................................................................................2. 
con la seguente votazione media -di tutte le materie compreso il voto in condotta - 
arrotondata al secondo decimale  _ _,_ _   

 
� Ha conseguito la promozione con debito formativo alla classe……………………………3  

 
� Ha conseguito il Diploma di Scuola Secondaria di I grado o Diploma di Scuola Secondaria 

di II grado o titolo equiparato con la seguente votazione  _  _  . 
 

� È iscritto all’anno scolastico 2014/2015 
 
Presso l’Istituto scolastico4_________________________________________________________________    
sito in _________________________________________________________________________________  
Via ___________________________________________________________________________________ 

  Tel. ___________________________________________________________________________________ 
 

 
6) Il richiedente dichiara che la situazione economica del nucleo familiare5 è la seguente: 

 
                              SITUAZIONE ECONOMICA 
La situazione economica si ottiene sommando: 
a) i redditi netti dei diversi componenti del nucleo familiare quali risultanti 

dalle dichiarazioni dei redditi o, in mancanza di obbligo di presentazione 
della dichiarazione dei redditi, dell’ultimo certificato sostitutivo rilasciato 
dai datori di lavoro o da enti previdenziali (Parte B punto 1 del modello 
CUD/2014, rigo 11 del modello 730-3/2014, rigo RN1 del modello 
UNICO/2014).  

b) Il reddito familiare delle attività finanziarie. 
 
 
In alternativa: 
Reddito ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) 
 

 
€uro      _____________ 

 
€uro      _____________ 

 
€uro      _____________ 

 
€uro      _____________ 

 
Totale €_____________ 
================== 

 
€uro      _____________ 

Il richiedente dichiara di essere a conoscenza che nel caso di assegnazione della borsa di studio, la veridicità 
di quanto dichiarato verrà verificata secondo le disposizioni di cui all’art. 4, comma 2, del decreto legislativo 
31 marzo 1998, n. 109, come sostituito dall’art. 1, comma 344, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 

 
Luogo e data _____________________________ 
 

Firma del dichiarante _______________________________________ 

                                                 
2 Indicare per esteso classe, livello e grado scolastico ( es: classe terza, scuola secondaria di primo grado) 
3 Indicare per esteso classe, livello e grado scolastico ( es: classe terza, scuola secondaria di primo grado) 
4 Indicare per intero la denominazione esatta dell’Istituto scolastico, indirizzo e recapito telefonico. 
5 Il nucleo familiare è composto dal richiedente medesimo, dai soggetti con i quali convive e da quelli considerati a suo carico ai 
fini IRPEF. 
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Alla presente domanda allegare fotocopia del documento di  
riconoscimento, in corso di validità, del richiedente. 
 
 
 
 
 
 
Fatti salvi gli effetti della dichiarazione di cui alla legge 445/2000  
ai fini dell’”istruttoria” è utile allegare altresì le seguenti certificazioni: 
 
 
- Copia del Decreto di riconoscimento della qualità di vittima. 

- Copia del Decreto di accertamento della percentuale del danno. 

- Copia del verbale di accertamento di disabilità ai sensi della legge 
104/92, e successive modificazioni. 
 
- Copia della certificazione scolastica anno 2013/2014 (pagella o diploma).

- Copia della certificazione, dell’Istituto di istruzione attestante la 
frequenza nell’anno scolastico 2014/2015. 
 
 

  15E00532 
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       Concorso pubblico, per titoli, per l’assegnazione di borse di 
studio in favore delle vittime del terrorismo e della crimi-
nalità organizzata, nonché dei loro superstiti, di cui all’ar-
ticolo 4 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive 
modificazioni; delle vittime del dovere e dei loro super-
stiti di cui all’articolo 82 della legge 23 dicembre 2000, 
n. 388, e successive modificazioni, riservato agli studenti 
dei corsi di laurea, laurea specialistica/magistrale a ciclo 
unico e non, agli studenti dei corsi delle istituzioni per 
l’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) 
ed alle scuole di specializzazione, con esclusione di quelle 
retribuite.    

     IL SEGRETARIO GENERALE 

 Vista la legge 20 ottobre 1990, n. 302, recante norme a favore 
delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e successive 
modificazioni; 

 Vista la legge 23 novembre 1998, n. 407, recante nuove norme in 
favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata; 

 Visto, in particolare, l’art. 4, della citata legge n. 407 del 1998, 
come modificato dall’art. 82, commi 1 e 9, lettera   b)  , della legge 
23 dicembre 2000, n. 388, e dall’art. 3, del decreto-legge 4 febbraio 
2003, n.13, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2003, 
n. 56, che prevede, per l’istituzione di borse di studio a favore delle 
vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, nonché dei loro 
superstiti e delle vittime del dovere e dei loro superstiti, un’autorizza-
zione di spesa di lire 1.000 milioni annue a decorrere dall’anno scola-
stico 1997-1998; 

 Visto, altresì, l’art. 5, della citata legge n. 407 del 1998, secondo 
cui con uno o più regolamenti sono dettate le norme di attuazione della 
medesima legge; 

 Visto l’art. 46, comma 1, lettera   o)  , del decreto del Presidente della 
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; 

 Vista la legge 3 agosto 2004, n. 206, recante nuove norme in favore 
delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice e successive 
modificazioni; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 7 luglio 
2006, n. 243, recante regolamento concernente termini e modalità 
di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai 
soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici 
già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrori-
smo, a norma dell’art. 1, comma 565, della legge 23 dicembre 2005, 
n. 266; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 2009, 
n. 58, recante regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto 
del Presidente della Repubblica n. 318 del 2001 per l’assegnazione delle 
borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della crimina-
lità organizzata, delle vittime del dovere, nonché dei loro superstiti, 
emanato in attuazione del citato art. 5, della legge n. 407 del 1998, 
nell’ambito del quale è individuato il numero e l’importo delle borse 
di studio da assegnare sulla base dello stanziamento indicato dall’art. 4 
della stessa legge n. 407 del 1998; 

 Visto, in particolare, l’art. 3 del citato decreto del Presidente della 
Repubblica n. 58 del 2009, secondo cui la Presidenza del Consiglio dei 
ministri provvede a bandire i concorsi per l’assegnazione delle borse 
di studio; 

  Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante codice 
dell’ordinamento militare e in particolare l’art. 1837, comma 1, che 
dispone che nei confronti del personale dell’Esercito italiano, della 
Marina militare e dell’Aeronautica militare trovano applicazione le 
disposizioni in materia di borse di studio riservate alle vittime del terro-
rismo e della criminalità organizzata, nonché agli orfani e ai figli delle 
medesime, ai sensi dell’ art. 4, comma 1, della legge 23 novembre 1998, 

n. 407, e l’art. 1904, secondo cui al personale militare spettano le prov-
videnze in favore delle vittime del terrorismo, della criminalità e del 
dovere, previste dalle seguenti disposizioni:  

    a)   legge 13 agosto 1980, n. 466;  

    b)   legge 20 ottobre 1990, n. 302;  

    c)   legge 23 novembre 1998, n. 407;  

    d)   legge 3 agosto 2004, n. 206;  

    e)   legge 10 ottobre 2005, n. 207;  

 Visto l’art. 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito con legge 22 dicembre 2011 n. 214, come modificato 
dall’art. 23, comma 12  -bis   del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, 
convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente l’introdu-
zione dell’ISEE per la concessione di agevolazioni fiscali e benefici 
assistenziali; 

 Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante disposizioni per 
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di 
stabilità 2015); 

 Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 191, recante bilancio di previ-
sione dello Stato per l’anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per 
il triennio 2015-2017 ed in particolare l’art. 7 recante stato di previsione 
del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e disposi-
zioni relative; 

 Visto il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 
29 dicembre 2014 — inerente la ripartizione in capitoli delle unità 
di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per 
l’anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017, e in particolare 
la tabella 7 in cui è indicata la consistenza pari ad € 500.623,00, per 
l’anno 2015, del capitolo 1498 «Borse di studio riservate alle vittime 
del terrorismo e della criminalità organizzata nonché agli orfani e ai 
figli»; 

 Preso atto della insufficienza delle risorse disponibili sul per-
tinente capitolo di bilancio dello stato di previsione del Ministero 
dell’istruzione, della ricerca e dell’università per l’anno 2015, pari ad 
€ 500.623,00, per la copertura delle borse di studio secondo il numero 
e gli importi previsti dal citato decreto del Presidente della Repubblica 
n. 58 del 2009; 

 Visto il parere reso dal Dipartimento per gli affari giuridici e 
legislativi della Presidenza del Consiglio con nota in data 5 marzo 
2013, prot. n. 51782, in cui si osserva che l’art. 2 del citato decreto 
del Presidente della Repubblica n. 58 del 2009 che prevede il numero 
e l’importo delle borse di studio da assegnare va interpretato alla luce 
dell’art. 81 della Costituzione della Repubblica, ai sensi del quale 
ogni norma di spesa deve disporre di adeguata copertura finanziaria 
e che, conseguentemente, la riduzione dello stanziamento sul perti-
nente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell’istruzione 
della ricerca e dell’Università determina la necessità di ridurre pro-
porzionalmente l’importo delle borse di studio, lasciando invariato 
il numero di quelle da assegnare tutelando in tal modo la platea dei 
destinatari; 

 Considerato che l’insufficiente stanziamento previsto per l’eser-
cizio finanziario 2015 sul capitolo 1498 dello stato di previsione del 
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca determina la 
necessità di riduzione delle borse di studio in rapporto alle risorse finan-
ziarie disponibili; 

 Considerata l’opportunità, alla luce del succitato parere espresso 
dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi di questa Presidenza 
del Consiglio, di procedere alla definizione di un bando che tenga conto 
della riduzione dell’importo delle borse di studio in proporzione alla 
riduzione dello stanziamento previsto dalla legge, lasciando invariato il 
numero delle borse di studio da assegnare ai sensi del citato decreto del 
Presidente della Repubblica 5 maggio 2009, n. 58, in quanto in tal modo 
non si determinano disuguaglianze tra i beneficiari; 
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  Dispone:    

  Art. 1.
     1. È indetto un concorso pubblico, per titoli, per l’assegnazione 

di borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della cri-
minalità organizzata, di cui all’art. 4 della legge 23 novembre 1998, 
n. 407, e successive modificazioni; delle vittime del dovere e dei loro 
superstiti di cui all’art. 82 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e suc-
cessive modificazioni, riservato agli studenti dei corsi di laurea, lau-
rea specialistica/magistrale a ciclo unico e non, agli studenti dei corsi 
delle istituzioni per l’Alta formazione artistica, musicale e coreutica 
(AFAM) ed alle scuole di specializzazione, con esclusione di quelle 
retribuite. 

  2. Per l’anno scolastico 2013/2014 sono da assegnare nei limiti 
dello stanziamento di cui al pertinente capitolo di bilancio dello stato 
di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della 
ricerca:  

    a)   centocinquanta borse di studio dell’importo di 1.564 euro cia-
scuna, destinate agli studenti universitari e studenti AFAM;  

    b)   cinquanta borse di studio dell’importo di 1.564 euro ciascuna, 
destinate agli studenti delle scuole di specializzazione per le quali non 
è prevista alcuna retribuzione.  

 3. Una percentuale pari al dieci per cento delle borse di studio di 
cui alle lettere   a)   e   b)   del precedente comma 2, è riservata ai soggetti 
con disabilità di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive 
modificazioni. 

 4. Gli importi delle singole borse di studio di cui al comma 2, 
lettere   a)   e   b)   possono essere proporzionalmente aumentati, nel rispetto 
dei limiti stabiliti dal citato decreto del Presidente della Repubblica 
5 maggio 2009, n. 58, ove, per carenza di aspiranti e/o di idonei 
all’esito delle graduatorie di cui all’art. 4 del presente bando, risultino 
disponibilità ulteriori, nell’ambito dello stanziamento di cui al perti-
nente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca e fino a concorrenza dello stanziamento 
medesimo.   

  Art. 2.
      1. Soggetti aventi diritto all’assegnazione delle borse di studio di 

cui all’art. 1, comma 2 sono gli studenti che:  
    a)   abbiano superato, al momento della scadenza del bando di 

concorso, almeno due esami i cui crediti formativi complessivi non 
siano inferiori a 20 ovvero conseguano la laurea o il diploma accade-
mico entro l’anno accademico successivo a quello dell’ultimo esame 
sostenuto;  

    b)   non siano già in possesso di una laurea specialistica/magi-
strale o diploma accademico di secondo livello, fatta eccezione per gli 
iscritti a corsi per il prosieguo degli studi di livello superiore;  

    c)   non abbiano compiuto quaranta anni al momento della 
domanda.  

 2. Il requisito di cui alla lettera   a)   del precedente comma 1 non è 
richiesto per i soggetti con disabilità di cui all’art. 1, comma 3. 

 3. Tutti i requisiti previsti per la partecipazione al suddetto con-
corso, debbono essere posseduti dagli aspiranti al momento della sca-
denza del termine per la presentazione della domanda.   

  Art. 3.
     1. Le domande per l’assegnazione delle borse di studio, redatte 

in carta semplice secondo l’allegato modello, devono essere presentate 
alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per il coor-
dinamento amministrativo - Ufficio accettazione/Palazzo Chigi - via 
dell’Impresa n. 91 - 00187 Roma. 

 2. Le domande per l’assegnazione delle borse di studio relative 
all’anno accademico 2013/2014, devono essere presentate o spedite 
entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente 
bando nella   Gazzetta Ufficiale  ; la data di presentazione sarà quella risul-
tante dal timbro apposto dall’ufficio postale di partenza. 

  3. Le domande per l’assegnazione delle borse di studio sottoscritte 
dal richiedente — o qualora incapace, dall’esercente la potestà di geni-
tori o dal tutore — con allegata fotocopia di un valido documento di 
identità, dovranno essere accompagnate dalle dichiarazioni di seguito 
indicate:  

  specifica dell’evento lesivo, luogo, data e breve descrizione del 
fatto, il numero del provvedimento e l’autorità che ha emanato il decreto 
di riconoscimento di vittima;  

  attestazione, per lo studente, della qualità di vittima, di orfano o 
di figlio di vittima del terrorismo o della criminalità organizzata ovvero 
di vittima o superstite di vittima del dovere;  

  indicazione del corso di studi frequentato, del numero di esami 
sostenuti e superati dell’ammontare dei crediti conseguiti riferiti 
all’anno accademico per il quale viene inoltrata domanda con la speci-
ficazione della denominazione e indirizzo dell’ateneo;  

  indicazione della qualità di riservatario, in quanto disabile, ai 
sensi del precedente art. 1, comma 3;  

  dichiarazione con cui il richiedente confermi di essere a cono-
scenza che, nel caso di assegnazione della borsa di studio, la veridi-
cità di quanto dichiarato verrà verificata secondo le disposizioni di cui 
all’art. 4, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come 
sostituito dall’art. 1, comma 344, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, 
e dall’art. 34, comma 1, lettera   a)  , della legge 4 novembre 2010, n. 183 
e da ultimo dall’art. 5 del decreto-legge 6 dicembre 2001, n. 201, con-
vertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214;  

  dichiarazione sostitutiva semplificata del richiedente — a norma 
dell’art. 46, comma 1, lettera   o)  , del decreto del Presidente della Repub-
blica 28 dicembre 2000, n. 445 — resa su modello conforme all’alle-
gato al bando, attestante il reddito complessivo netto del nucleo fami-
liare risultante dalle dichiarazioni dei redditi presentate, ai fini IRPEF, 
nell’anno solare immediatamente precedente all’anno di presentazione 
della domanda, o dall’ultimo certificato sostitutivo rilasciato dai datori 
di lavoro o da enti previdenziali. A tale reddito va sommato il reddito 
delle attività finanziarie del nucleo familiare medesimo. In alterna-
tiva dichiarare il reddito ISEE (indicatore della situazione economica 
equivalente).    

  Art. 4.
      1. La commissione di cui all’art. 5 del decreto del Presidente della 

Repubblica 5 maggio 2009, n. 58, in base alle domande pervenute, 
redige la graduatoria attribuendo i punteggi secondo i seguenti criteri:  

    a)   per la gravità del danno da 5 a 10 punti;  
    b)   per il reddito da 3 a 5 punti, in misura inversamente propor-

zionale all’ammontare dello stesso;  
    c)   per il merito universitario da 1 a 3 punti, in caso di parità 

risulterà vincitore lo studente di età inferiore.  
 2. La commissione redige distinte graduatorie secondo le classi di 

borse di studio indicate nell’art. 1, comma 2, lettere   a)   e   b)   e distinte 
graduatorie per ciascuna delle tipologie riservate ai soggetti di cui 
all’art. 1, comma 3. 

 3. La commissione invia le graduatorie, entro novanta giorni dal 
ricevimento delle domande, al Segretario generale della Presidenza del 
Consiglio dei ministri per l’approvazione. 

 4. Le borse di studio sono assegnate entro centocinquanta giorni, 
dalla data di scadenza del termine ultimo di presentazione della domanda 
prevista dal presente bando. 

 Roma, 20 gennaio 2015 

 Il Segretario generale: BONARETTI   
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  ALLEGATO    

      

 
Alla Presidenza del Consiglio  dei Ministri 
Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo 
Ufficio Accettazione/Palazzo Chigi 
Via dell’Impresa, 91  
00187 Roma 
 
PEC: uagipa.dica@pec.governo.it 

 
 

Domanda di partecipazione al concorso per l’assegnazione delle borse di studio 
in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, degli orfani e dei figli delle 

vittime del terrorismo e della criminalità organizzata,  
nonché delle vittime del dovere e loro superstiti. 

 
 

Università - AFAM - Scuole di specializzazione 
 
Il/La sottoscritto/a autocertifica e dichiara, ai sensi dell’art. 46 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, 
consapevole che ai sensi degli artt. 75 e 76 della legge medesima, in caso di false dichiarazioni 
accertate dall’amministrazione procedente verranno applicate le sanzioni penali previste e la 
decadenza dal beneficio ottenuto sulla base della dichiarazione non veritiera. 
 
 
Generalità del richiedente1 

COGNOME NOME 
  

LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA 
  
CODICE 
FISCALE                 

 
 
Residenza anagrafica del richiedente 

 
 
 
 
 
 

 
 

CHIEDE DI ESSERE AMMESSO 
 
 

a partecipare al concorso per l’assegnazione di una borsa di studio da attribuire in quanto: 
 
 �� Studente Universitario o Studente di Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM) 
 
 � Studente di Scuola di specializzazione per le quali non è prevista alcuna retribuzione 
 
 

                                                 
1 Le domande e le dichiarazioni devono essere sottoscritte dal richiedente - o qualora il richiedente sia minore o incapace, 
dall'esercente la potestà dei genitori o dal tutore - e accompagnate da fotocopia di un valido documento di identità. 

VIA/PIAZZA  N.   

COMUNE  PROVINCIA  CAP  

TELEFONO  CELLULARE  E-MAIL  

 



—  10  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 1213-2-2015

 

1) Il richiedente dichiara di essere (barrare la lettera corrispondente): 
 

 
2) Il richiedente dichiara l’evento lesivo (data e luogo in cui si è svolto ed altri elementi utili),  

            e gli estremi del decreto di riconoscimento della qualità di vittima. 

 
3) Il richiedente dichiara la percentuale di invalidità riconosciuta per vittima non deceduta  

           (non compilare in caso di decesso della vittima). 
 

� A. Vittima del terrorismo ed equiparati 
� B.  Orfano di Vittima del terrorismo ed equiparati 
� C. Figlio/a di Vittima del terrorismo ed equiparati 
� D. Vittima della criminalità organizzata ed equiparati 
� E. Orfano di Vittima della criminalità organizzata ed equiparati 
� F. Figlio/a di Vittima della criminalità organizzata ed equiparati 
� G. Vittima del dovere ed equiparati 
� H Orfano di Vittima del dovere ed equiparati 
� I. Figlio/a di Vittima del dovere ed equiparati 
� L. Altro soggetto a carico di Vittima del terrorismo, della criminalità organizzata o del dovere 

                       ed equiparati 
o Coniuge 
o Genitore 
o Parente ed affine a carico negli ultimi tre anni precedenti l’evento ed unico 

superstite 
o Altro soggetto, non parente ne affine, a carico negli ultimi tre anni precedenti 

l’evento ed unico superstite 

AUTORITÀ CHE HA EMANATO IL 
DECRETO  

SEDE 
DELL’AUTORITÀ  

DATA E NUMERO DEL 
DECRETO   

VITTIMA 
DECEDUTA 
NELL’EVENTO 
SI/NO 

 
 

DATA, LUOGO E  ALTRI ELEMENTI UTILI 

 

AUTORITÀ CHE HA ADOTTATO IL DECRETO  

SEDE  
DATA E NUMERO DEL 
DECRETO  

PERCENTUALE DI 
INVALIDITA’  
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4)  Il  richiedente  dichiara che lo studente rientra tra i soggetti in situazione di disabilità di cui alla 
legge 5 febbraio 1992 n° 104, e successive modificazioni.                                               SI   �         NO   � 

N.B.  I soggetti rientranti in questa categoria non dovranno compilare i punti 5) e 6). 
 
5) Il richiedente studente non diversamente abile dichiara che ha superato n.  _  _  esami riferiti all’anno 
accademico 2013/2014, per i quali i crediti formativi complessivi corrispondono a _ _ _ conseguiti presso2 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
 
6) Il richiedente studente non diversamente abile dichiara: 
 

� Ha conseguito, nell’anno accademico di riferimento, la laurea o il diploma accademico entro 
l’anno successivo a quello dell’ultimo esame sostenuto con la seguente votazione ______. 

� E’ iscritto ad un corso per il proseguo di laurea specialistica o a un diploma accademico di 
secondo livello presso² _________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
 
 

 
7) Il richiedente dichiara che la situazione economica del nucleo familiare3 è la seguente: 
 
                               SITUAZIONE ECONOMICA 
La situazione economica si ottiene sommando: 
a) I redditi netti dei diversi componenti del nucleo familiare quali risultanti 

dalle dichiarazioni dei redditi o, in mancanza di obbligo di 
presentazione della dichiarazione dei redditi, dell’ultimo certificato 
sostitutivo rilasciato dai datori di lavoro o da enti previdenziali (parte B 
punto 1 del modello CUD/2014, rigo 11 del modello 730-3/2014, rigo 
RN1 del modello UNICO/2014). 

b) Il reddito familiare delle attività finanziarie. 
 
                                                                    Totale redditi nucleo familiare 
 
In alternativa: 
Reddito ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) 
 

 
€uro      _____________ 

 
€uro      _____________ 

 
€uro      _____________ 

 
 

€uro      _____________ 
 

€uro      _____________ 
================== 

 
€uro      _____________ 

 
Il richiedente dichiara di essere a conoscenza che nel caso di assegnazione della borsa di studio, la veridicità 
di quanto dichiarato verrà verificata secondo le disposizioni di cui all’art.4, comma 2, del decreto legislativo 
31 marzo 1998, n. 109, come sostituito dall’art. 1, comma 344, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 
 
 
Luogo e data    ___________________   
 
                                         Firma del dichiarante _______________________________________________ 

                                                 
2 Indicare per intero la denominazione e l’indirizzo esatti dell’Ateneo o dell’AFAM . 
3 Il nucleo familiare è composto dal richiedente medesimo, dai soggetti con i quali convive e da quelli considerati a suo carico ai 
fini IRPEF. 
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Alla presente domanda allegare fotocopia del documento di  
riconoscimento, in corso di validità e coordinate bancarie del richiedente. 

COORDINATE IBAN

Il codice IBAN è sempre di 27 caratteri, è pertanto necessario riempire tutte le caselle sotto riportate. Il codice IBAN è
indicato sull’estratto del conto corrente o può essere richiesto al soggetto presso il quale il conto o il libretto è intrattenuto

BANCA/ UFFICIO POSTALE

I B A N ( 27 CARATTERI )
PAESE CIN EUR CIN ABI CAB NUMERO C/C

2 lettere 2 numeri 1
Lett. 5 numeri 5 numeri 12 numeri

Conto Corrente Intestato al Sig. _______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

 
 
 
 
 
Fatti salvi gli effetti della dichiarazione di cui alla legge 445/2000,  
ai fini dell’”istruttoria”, è utile allegare le seguenti certificazioni: 
 
 
- Copia del Decreto di riconoscimento della qualità di vittima. 

- Copia del Decreto di accertamento della percentuale del danno. 

- Copia del verbale di accertamento di disabilità ai sensi della legge 
104/92, e successive modificazioni. 
 
- Copia della certificazione, dell’Ateneo o dell’Istituto AFAM, del 
diploma di laurea o degli esami sostenuti e corrispondenti crediti. 

    

  15E00533  
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 ENTI PUBBLICI STATALI 
  CONSIGLIO NAZIONALE

DELLE RICERCHE
  ISTITUTO DI BIOCHIMICA DELLE PROTEINE

      Selezione pubblica a una borsa di studio della durata di 
dodici mesi per laureati in scienze biologiche, biotecno-
logie industriali e molecolari, biotecnologie del farmaco 
presso al sede di Napoli.    

     Si avvisa che l’Istituto di biochimica delle proteine del CNR ha 
indetto una pubblica selezione ad una borsa di studio della durata di 
dodici mesi per laureati in scienze biologiche, biotecnologie e biotecno-
logie industriali e molecolari da usufruirsi presso la propria sede in via 
Pietro Castellino n. 111 - Napoli. 

 La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta 
esclusivamente secondo lo schema riportato nello specifico modello 
allegato al bando IBP-BS-075-2015NA, dovrà essere inviata esclu-
sivamente tramite Posta elettronica certificata (PEC) all’Istituto di 
biochimica delle proteine all’indirizzo: protocollo.ibp@pec.cnr.it 
entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblica-
zione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª serie speciale - secondo quanto previsto dall’art. 4 del 
bando stesso. 

 Il bando è affisso agli albi ufficiali dell’Istituto di biochimica delle 
proteine, in via Pietro Castellino n. 111 - 80131 Napoli; è, altresì, dispo-
nibile sul sito internet all’indirizzo www.urp.cnr.it link formazione e sul 
sito internet dell’Istituto di biochimica delle proteine all’indirizzo http://
www.ibp.cnr.it/.   

  15E00535 

   CONSIGLIO NAZIONALE
DELLE RICERCHE

  ISTITUTO DI BIOSTRUTTURE E BIOIMMAGINI - UOS DI CATANIA

      Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la coper-
tura di un posto di ricercatore - III livello. (Bando n. 
IBB-001-2015-CT).    

     Si avvisa che l’Istituto di Biostrutture e Bioimmagini - UOS 
di Catania del CNR ha indetto una pubblica selezione per titoli e 
colloquio ai sensi dell’art. 8 del “Disciplinare concernente le assun-
zioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato”, 
per l’assunzione, ai sensi dell’art. 23, del decreto del Presidente 
della Repubblica 12 febbraio 1991 n. 171 di n. 1 unità di personale 
con profilo professionale di Ricercatore livello III presso la sede 
del CNR-IBB UOS di Catania. Avviso di selezione del bando n. 
IBB-001-2015-CT. 

 Il contratto avrà durata di 1 anno rinnovabile. 
 Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo 

lo schema di cui all’allegato A al bando, devono essere inoltrate all’in-
dirizzo pec indicato nel bando stesso, entro il termine perentorio di 
trenta giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione 
del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana 
(4ª Serie Speciale - «Concorsi ed Esami»), secondo quanto previsto 
dall’art. 3 del bando stesso. 

 Copia integrale del bando è affissa all’Albo ufficiale dell’Isti-
tuto di Biostrutture e Bioimmagini - UOS di Catania, ed è altresì 
disponibile sul sito Internet del CNR www.urp.cnr.it (link lavoro e 
formazione).   

  15E00565 

       Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la coper-
tura di un posto di ricercatore - III livello. (Bando n. 
IBB-002-2015-CT).    

     Si avvisa che l’Istituto di Biostrutture e Bioimmagini - UOS 
di Catania del CNR ha indetto una pubblica selezione per titoli e 
colloquio ai sensi dell’art. 8 del “Disciplinare concernente le assun-
zioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato”, 
per l’assunzione, ai sensi dell’art. 23, del decreto del Presidente 
della Repubblica 12 febbraio 1991 n. 171 di n. 1 unità di personale 
con profilo professionale di Ricercatore livello III presso la sede 
del CNR-IBB UOS di Catania. Avviso di selezione del bando n. 
IBB-002-2015-CT. 

 Il contratto avrà durata di 1 anno rinnovabile. 

 Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo 
lo schema di cui all’allegato A al bando, devono essere inoltrate all’in-
dirizzo pec indicato nel bando stesso, entro il termine perentorio di 
trenta giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione 
del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana 
(4ª Serie Speciale - «Concorsi ed Esami»), secondo quanto previsto 
dall’art. 3 del bando stesso. 

 Copia integrale del bando è affissa all’Albo ufficiale dell’Isti-
tuto di Biostrutture e Bioimmagini - UOS di Catania, ed è altresì 
disponibile sul sito Internet del CNR www.urp.cnr.it (link lavoro e 
formazione).   

  15E00566 

   CONSIGLIO NAZIONALE
DELLE RICERCHE

  ISTITUTO PER IL RILEVAMENTO ELETTROMAGNETICO
DELL’AMBIENTE DI NAPOLI

      Selezione pubblica a una borsa di studio
per laureati.    

     Si avvisa che l’Istituto per il rilevamento elettromagnetico dell’am-
biente del CNR ha indetto una pubblica selezione ad una borsa di studio 
per laureati da usufruirsi presso la sede di Napoli. 

 La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta 
in carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato del bando 
n. 126.273.BS.1/2015 e indirizzata all’Istituto per il rilevamento elet-
tromagnetico dell’ambiente, dovrà essere trasmessa via PEC entro il 
termine perentorio di venti giorni dalla data di pubblicazione del pre-
sente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana secondo 
quanto previsto dall’art. 4 del bando stesso. 

 Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto per il rilevamento 
elettromagnetico dell’ambiente, via Diocleziano n. 328 - Napoli, ed 
è altresì disponibile sul sito internet all’indirizzo www.urp.cnr.it link 
formazione.   

  15E00534  



—  14  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 1213-2-2015

 UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE 
  SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE
DI STUDI AVANZATI DI TRIESTE - SISSA

      Approvazione degli atti e della graduatoria relativa al con-
corso pubblico, per esami, per l’assunzione di una unità 
di personale di categoria D, posizione economica D1, 
area amministrativa-gestionale con contratto di lavoro 
subordinato a tempo indeterminato pieno, presso l’Uffi-
cio ragioneria dell’Area risorse economico-finanziarie e 
patrimoniali.    

     Si avvisa che in data 29 gennaio 2015 è stato pubblicato all’Albo 
Ufficiale del sito web della SISSA di Trieste alla pagina: http://
www.sissa.it/gare/show_announcements.php?p=A3_B4&id=1696 il 
D.S.G. n. 34 del 29 gennaio 2015 relativo all’approvazione atti, alla 
graduatoria di merito e alla dichiarazione del vincitore del concorso 
pubblico per esami (il cui avviso è stato pubblicato sulla   G.U.  , IV s.s., 
n. 85 del 31 ottobre 2014) per l’assunzione di una unità di personale 
di categoria D, posizione economica D1, area amministrativa-gestio-
nale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato pieno 
presso l’Ufficio Ragioneria dell’Area Risorse Economico-Finanziarie 
e Patrimoniali della SISSA di Trieste. (D.S.G. n. 479 del 9 ottobre 
2014).   

  15E00564 

   SECONDA UNIVERSITÀ DI NAPOLI

      Nomina di componente della commissione giudicatrice par-
ziale della procedura di valutazione comparativa per la 
copertura di un posto di professore di I fascia - settore 
scientifico-disciplinare IUS/17 (diritto penale) - facoltà di 
giurisprudenza (attuale Dipartimento di giurisprudenza).    

     IL RETTORE 

 Vista la legge n. 168 del 9 maggio 1989; 
 Vista la legge n. 210 del 3 luglio 1998; 
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 117 del 23 marzo 

2000; 
 Visto l’art. 1, del D.L. n. 180 del 10 novembre 2008, convertito con 

modificazioni dalla legge n. 1 del 9 gennaio 2009, recante disposizioni 
per la costituzione delle Commissioni giudicatrici; 

 Visto il decreto ministeriale del 27 marzo 2009, che disciplina 
le modalità di svolgimento delle elezioni e del sorteggio per la costi-
tuzione delle Commissioni giudicatrici delle procedure di valuta-
zione comparativa per il reclutamento dei professori e dei ricercatori 
universitari; 

 Visto il decreto rettorale n. 1749 del 27 giugno 2008, il cui avviso 
è stato pubblicato in   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie Speciale - n. 54 
dell’11 luglio 2008, con il quale è stata indetta la procedura di valuta-
zione comparativa per la copertura di n. 1 posto di professore di I fascia 
per il settore scientifico-disciplinare IUS/17 (Diritto Penale), presso la 
Facoltà di Giurisprudenza (attuale Dipartimento di Giurisprudenza) di 
questo Ateneo; 

 Visto il decreto rettorale n. 3063 del 29 dicembre 2009, pubblicato 
nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie Speciale - n. 4 del 15 gennaio 2010, 
con il quale è stata costituita, tra le altre, la Commissione giudicatrice 
per la suddetta procedura; 

 Visto il decreto rettorale n. 1432 del 17 giugno 2010 con cui sono 
stati prorogati i termini per la conclusione dei lavori della procedura 
in questione, ai sensi dell’art. 4, comma 11, del decreto del Presidente 
della Repubblica n. 117/2000; 

 Visto il decreto rettorale n. 2637 del 25 novembre 2010 con il quale 
sono stati approvati gli atti della predetta procedura concorsuale e sono 
stati dichiarati idonei il Prof. Stefano Manacorda (nato a Napoli il 9 giu-
gno 1968) e il Prof. Roberto Bartoli (nato a Firenze il 16 giugno 1973); 

 Visto il ricorso al TAR Campania - Napoli presentato dal Prof. 
Nicola Bartone (nato a Napoli il 2 maggio 1947) per l’annullamento 
degli atti della suddetta procedura di valutazione comparativa; 

 Vista la sentenza n. 1985/2012 con la quale il TAR Campania - 
Napoli ha respinto il predetto ricorso; 

 Visto il ricorso in appello al Consiglio di Stato presentato dal Prof. 
Nicola Bartone per l’annullamento della suddetta sentenza n. 1985/2012 
del TAR Campania; 

 Vista la sentenza n. 3204/2013 con la quale il Consiglio di Stato - 
Sez. VI - ha accolto l’appello presentato dal candidato Nicola Bartone e 
“in riforma della sentenza impugnata, annulla i provvedimenti impugnati 
in primo grado, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione”; 

 Vista la sentenza n. 1093/2014 con la quale il Consiglio di Stato 
- Sez. VI - ha accolto il ricorso in ottemperanza presentato dal Prof. 
Nicola Bartone, evidenziando l’esigenza di un integrale rinnovo delle 
operazioni concorsuali - fatta salva la consolidata situazione del vinci-
tore Prof. Stefano Manacorda; 

 Considerato che la predetta sentenza ha disposto che “il Rettore 
della Seconda Università degli Studi di Napoli provvederà - entro trenta 
giorni - decorrenti dall’avvenuta notificazione o comunicazione della 
presente sentenza in forma semplificata - a nominare una Commissione 
giudicatrice completamente rinnovata, che darà tempestiva e completa 
esecuzione alla ottemperanda pronuncia di questo Consiglio di Stato 
(nel più completo rispetto dei principi di diritto qui enunciati), entro 
trenta giorni decorrenti dall’intervenuta nomina dei relativi componenti, 
che ne riceveranno personale comunicazione dai competenti uffici uni-
versitari entro tre giorni lavorativi decorrenti dalla data del relativo 
provvedimento rettorale”; 

 Ritenuto, pertanto, di dover dare esecuzione alla predetta sentenza 
e procedere alla nomina della nuova Commissione giudicatrice della 
procedura in questione al fine di consentire la prosecuzione dei lavori; 

 Visto il decreto rettorale n. 1030 del 18 novembre 2014, pubblicato 
nella   Gazzetta Ufficiale    n. 98 del 16 dicembre 2014, con il quale sono 
state accolte le dimissioni presentate dal Prof. Salvatore Carmelo Aleo 
ed è stata nominata parzialmente la commissione giudicatrice della pre-
detta procedura di valutazione comparativa nelle persone di:  

 Giancarlo De Vero, ordinario dell’Università degli Studi di 
Messina; 

 David Brunelli, ordinario presso l’Università degli Studi di 
Perugia; 

 Alberto Cadoppi, ordinario presso l’Università degli Studi di 
Parma; 

 Enzo Musco, ordinario presso l’Università degli Studi di Roma 
“Tor Vergata”; 

 Vista la nota, assunta agli atti di questa Amministrazione in data 
12 gennaio 2015, prot. n. 1182, con la quale il Prof. Enzo Musco ha 
presentato le proprie dimissioni da componente della Commissione in 
questione; 

 Visto l’esito del sorteggio delle supplenze del 17 dicembre 2014 
con il quale è stata individuata la Prof.ssa Marta Bertolino, professore 
ordinario presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore sede di Milano, 
in sostituzione dell’anzidetto prof. Salvatore Carmelo Aleo; 

  Decreta:    

  Art. 1.
     Per i motivi di cui in premessa, sono accolte le dimissioni presen-

tate dal Prof. Enzo Musco.   
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  Art. 2.

     È nominata componente della Commissione giudicatrice della 
procedura di valutazione comparativa per la copertura di n. 1 posto 
di professore di I fascia presso la Facoltà di Giurisprudenza (attuale 
Dipartimento di Giurisprudenza) di questo Ateneo, per il settore scien-
tifico-disciplinare IUS/17 (Diritto Penale) indetta con il decreto retto-
rale n. 1749 del 27 giugno 2008 - Avviso nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª 
Serie Speciale - n. 54 dell’11 luglio 2008 - la prof.ssa Marta Bertolino, 
professore ordinario presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore sede 
di Milano.   

  Art. 3.

      La Commissione giudicatrice parziale dell’anzidetta procedura di 
valutazione comparativa risulta, pertanto, composta da:  

 Membro designato: Giancarlo De Vero - Professore ordinario 
- Università degli Studi di Messina - Dipartimento di Giurisprudenza; 

 Componente eletto: David Brunelli - Professore ordinario - Uni-
versità degli Studi di Perugia - Dipartimento di Giurisprudenza; 

 Componente eletto: Alberto Cadoppi - Professore ordinario - 
Università degli Studi di Parma - Dipartimento di Giurisprudenza; 

 Componente eletto: Marta Bertolino - Professore ordinario 
- Università Cattolica del Sacro Cuore sede di Milano - Facoltà di 
Giurisprudenza.   

  Art. 4.

     La Commissione giudicatrice della procedura di valutazione com-
parativa di cui al precedente art. 3 sarà integrata successivamente in 
seguito allo svolgimento del sorteggio finalizzato alla sostituzione del 
Prof. Enzo Musco.   

  Art. 5.

     Il presente decreto verrà pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana ed inviato al MIUR e al CINECA. 

 Caserta, 15 gennaio 2015 

 Il rettore: PAOLISSO   

  15E00561 

   UNIVERSITÀ CA’ FOSCARI - VENEZIA

      Approvazione degli atti relativi alla selezione per la coper-
tura di un posto di ricercatore a tempo determinato, 
presso il Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali 
Comparati.    

     Con decreto rettorale n. 1031 del 23 dicembre 2014 sono stati 
approvati verbali di rideterminazione, in seguito ad ordinanza del TAR 
Veneto n. 235/2014, della Commissione di selezione per la copertura 
di un posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lettera   a)  , della legge 30 dicembre 2010, n. 240, settore con-
corsuale 10/I1, settore scientifico-disciplinare di riferimento L-LIN/07 
presso il Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali Comparati 
dell’Università Ca’ Foscari Venezia, bandita con decreto rettorale n. 358 
del 29 giugno 2012, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie Spe-
ciale - n. 52 del 6 luglio 2012.   

  15E00558 

       Procedura selettiva per la copertura di n. 1 posto di pro-
fessore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire 
mediante chiamata ai sensi dell’art. 18 comma 1 della 
Legge 30 dicembre 2010, n. 240.    

      Presso l’Università Ca’ Foscari Venezia, è indetta la procedura 
selettiva per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo  
di seconda fascia da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18 
comma 1 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, settore concorsuale 
13/A1 (Economia Politica) settore scientifico-disciplinare SECS-P/01 
(Economia Politica), Dipartimento di Economia. 

 Termine di scadenza per la presentazione delle domande: ore 12 
CET del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione 
dell’avviso di indizione della presente procedura selettiva nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana. 

 Coloro che intendono partecipare alla procedura selettiva devono 
inviare la domanda utilizzando esclusivamente l’apposita procedura 
resa disponibile via web. 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione 
del bando nel sito dell’Università www.unive.it/bandi-ass oppure rivol-
gersi all’Area Risorse Umane, Ufficio Personale Docente e CEL, Set-
tore Concorsi, tel. 041/2348269 - 2348217, e-mail: pdoc.concorsi@
unive.it. 

 Responsabile del procedimento: dott. Patrik Sambo   

  15E00575 

   UNIVERSITÀ EUROPEA DI ROMA

      Procedura di valutazione comparativa per la copertura di 
un posto di professore di II fascia - Settore concorsuale 11/
E1 - psicologia generale, psicobiologia e psicometria - SSD 
M-PSI/03 psicometria, presso il Dipartimento di scienze 
umane.    

     Con decreto rettorale n. 18/15 del 2 febbraio 2015, presso il Dipar-
timento di Scienze Umane dell’Università Europea di Roma è indetta 
una procedura di valutazione comparativa per la copertura di comples-
sivi n. 1 (uno) posto di professore di II Fascia - Settore Concorsuale II/
E1 - Psicologia Generale, Psicobiologia e Psicometria - SSD M-PSI/03 
Psicometria, presso il Dipartimento di Scienze Umane dell’Università 
Europea di Roma ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010 
e ai sensi del Regolamento per la chiamata di Professori di I e di II 
fascia, emanato con decreto rettorale n. 49/13 del 23 maggio 2013, in 
attuazione degli artt. 18 e 24 della legge n. 240/2010 e successivamente 
modificato con decreto rettorale n. 47/14 dell’8 luglio 2014. 

 Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale - «Concorsi ed esami» 
della Repubblica italiana decorre il termine di 30 (trenta) giorni per 
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità 
indicate nel bando. Qualora il termine di scadenza indicato cada in un 
giorno festivo, la scadenza è fissata al primo giorno feriale utile. 

  Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile della domanda 
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla 
predetta procedura di valutazione comparativa è consultabile:  

 sull’Albo Ufficiale di Ateneo, sul sito Internet dell’Università 
http://www.universitaueropeadiroma.it, Sezione Reclutamento Docenti, 
sul sito del MIUR http://bandi.miur.it/ nonché su quello dell’Unione 
Europea al seguente indirizzo telematico http://www.ec.europa.eu/eura-
xess/index.cfm/jobs/index   

  15E00563 
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   UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA
      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 statistiche - facoltà di ingegneria 
dell’informazione, informatica e statistica, settore concorsuale 13/D1 
(settore scientifico-disciplinare SECS-S/01): un 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 esclusi-
vamente 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 disponibile sul sito di 
questa Università al seguente indirizzo: www.uniroma1.it/ateneo/
amministrazione/concorsi. 

 Il bando sarà inoltre disponibile sui siti del Ministero dell’istru-
zione e dell’Unione europea.   

  15E00536 

       Avviso di indizione di procedura per valutazione compara-
tiva per la copertura per titoli e colloquio per il recluta-
mento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo 
determinato tipologia A settore concorsuale 10/B1 Storia 
dell’arte - settore scientifico disciplinare L-ART/04 presso 
il dipartimento di storia dell’arte e spettacolo.    

     Si comunica che presso il Dipartimento di Storia dell’arte e Spet-
tacolo dell’Università degli Studi di Roma «La Sapienza», è indetta 
una procedura di valutazione comparativa per la copertura per titoli e 
colloquio per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a 
tempo determinato tipologia A settore concorsuale 10/B1 storia dell’arte 
- settore scientifico disciplinare L-ART/04. 

 Le domande di ammissione alla procedura di cui sopra, redatte 
secondo il modello allegato al bando dovranno essere presentate per 
via telematica all’indirizzo   concorsidsas@uniroma1.it   entro il termine 
perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello 
di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   - IV serie 
Speciale «Concorsi ed esami» - della Repubblica italiana. 

  Il bando relativo alla procedura sarà reso disponibile per via tele-
matica ai seguenti indirizzi:  

 http:/lbandi.miur.iffiobs.php/~ublic/cercajobs; 
 http:/ec.europa.eu/euraxess; 
 http://www2.uniroma1.it/organizzazione/amministrazione/ripar-

tizionepersonale/concorsi/ricercatori_tempo_determinato/default.php 
 http://www.dass.uniroma1.it/bandi_categoria/ricercatore-tempo-

determinato   

  15E00578 

   UNIVERSITÀ DI MILANO
      Revoca del concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto 

di categoria EP - posizione economica EP1 - area tecnica, 
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di 
lavoro subordinato a tempo indeterminato, presso l’uf-
ficio servizio prevenzione e sicurezza sul lavoro - codice 
17599.    

     Presso l’Università degli Studi di Milano, con decreto n. 6650 del 
4.02.2015, disponibile sul sito web dell’Ateneo al link: http://www.
unimi.it/ateneo/concorsi/2153.htm , è stato revocato il decreto n. 6577 del 

15.10.2014 di indizione del bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, 
a n. 1 posto di categoria EP - posizione economica EP1 - area Tecnica, Tec-
nico-Scientifica ed Elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato 
a tempo indeterminato, presso l’Ufficio Servizio Prevenzione e Sicurezza 
sul Lavoro - codice 17599 il cui avviso è stato pubblicato nella   Gazzetta 
Ufficiale  , 4   a    Serie Speciale - Concorsi ed esami n. 85 del 31.10.2014.   

  15E00579 

   UNIVERSITÀ DEL MOLISE
      Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento 

di un assegno di ricerca dal titolo «L’internazionalizza-
zione delle imprese nel contesto regionale del Molise: pro-
spettive di politica economica».    

     In data 3 febbraio 2015 è stato pubblicato sull’Albo dell’Università 
degli studi del Molise, oltre che sul sito dello stesso Ateneo all’indi-
rizzo 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 «L’internazionalizzazione delle imprese nel conte-
sto regionale del Molise: prospettive di politica economica», respon-
sabile scientifico prof. Alberto Franco Pozzolo, della durata di 12 
mesi, dell’importo annuale di € 19.367,00 al netto degli oneri a carico 
dell’Amministrazione. 

 Il bando di cui trattasi è consultabile sul sito dell’Università degli 
studi del Molise all’indirizzo http://www.unimol.it.   

  15E00577 

   UNIVERSITÀ DI PARMA
      Procedura selettiva per la chiamata

di un professore universitario di ruolo di seconda fascia.    

      Si comunica che presso l’Università degli Studi di Parma, con 
decreto rettorale rep. DRD n. 11/2015 - Prot. 4804 in data 5 febbraio 
2015, è stata indetta la procedura selettiva per la chiamata di un professore 
universitario di ruolo di seconda fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1, 
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come di seguito riportato:  

 Sede di servizio: Dipartimento di Medicina Clinica e 
Sperimentale. 

 Posti: n. 1 (uno). 
 Settore concorsuale: 06/D4: Malattie cutanee, malattie infettive e 

malattie dell’apparato digerente”. 
 Profilo: Settore scientifico-disciplinare “MED/35: Malattie cuta-

nee e veneree”. 
 Copia integrale del bando, relativo alla procedure selettiva di cui 

sopra, è disponibile sul sito web istituzionale dell’Università degli Studi 
di Parma: http://www.unipr.it - Ateneo - alla Sezione Concorsi e mobi-
lità. Le informazioni relative al summenzionato bando sono altresì pub-
blicate sul sito web del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca, nonché sul sito web dell’Unione Europea. 

 La domanda di ammissione alla presente procedura selettiva, debi-
tamente sottoscritta dall’interessato, redatta in carta libera e indirizzata 
al Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Parma, potrà essere 
consegnata a mano a questa Università degli Studi Parma - Area Diri-
genziale Affari Generali e Legale - Staff di Area Dirigenziale, via Uni-
versità n. 12 Parma (Italia), nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì 
dalle ore 9 alle ore 13, martedì e giovedì dalle ore 9 alle ore 13 e dalle 
ore 15 alle ore 17, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni, 
decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
avviso, nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie Spe-
ciale - «Concorsi ed Esami». 

 In alternativa, la precitata domanda di ammissione, potrà essere 
spedita al Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Parma (via 
Università n. 12 - 43121 Parma - Italia) a mezzo raccomandata con 
avviso di ricevimento, entro il termine sopra indicato. A tal fine farà 
fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante. 
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 Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalità di 
presentazione delle domande possono essere richiesti al Responsabile 
del procedimento Amministrativo: dott.ssa Scapuzzi Marina - Respon-
sabile Unità Organizzativa Specialistica - UOS - Amministrazione del 
Personale Docente - Area Dirigenziale Organizzazione e Personale 
dell’Università degli Studi di Parma (tel. +39 0521/034318/034179 - 
Fax +39 0521/347064; e-mail: marina.scapuzzi@unipr.it).   

  15E00555 

   UNIVERSITÀ DI PERUGIA
      Avviso relativo alla indizione di procedure di valutazione 

comparativa per la sottoscrizione di complessivi n. 2 con-
tratti di diritto privato  per l’instaurazione di rapporti 
di lavoro subordinato, quale ricercatore universitario a 
tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera 
  a)   della legge 30.12.2010, n. 240.    

     Si comunica che l’Università degli Studi di Perugia, con D.R. 
n. 123 del 5 febbraio 2015, ha bandito procedure di valutazione com-
parativa per la sottoscrizione dei seguenti contratti di diritto privato per 
l’instaurazione di rapporti di lavoro subordinato, quale ricercatore uni-
versitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett.   a)    
della legge 30 dicembre 2010, n. 240:  

 settore concorsuale: 04/A2 - Geologia strutturale, Geologia 
stratigrafica, Sedimentologia e Paleontologia - SSD GEO/02 Geologia 
stratigrafica e Sedimentologica – un contratto, per tre anni, eventual-
mente prorogabile per ulteriori due, con regime di tempo definito, per 
le esigenze del Dipartimento di Fisica e Geologia; 

 settore concorsuale: 09/C1 - Macchine e sistemi per l’energia e 
l’ambiente - SSD ING-IND/08 - Macchine a Fluido – un contratto, per 
tre anni, con regime di tempo definito, per le esigenze del Dipartimento 
di Ingegneria. 

 Dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale - «Concorsi ed esami», decorre il termine di trenta giorni per la 
presentazione delle domande, secondo le modalità stabilite dal bando. 

 Il testo integrale dei bando, con allegato il facsimile della domanda 
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione 
alle sopraindicate procedure di valutazione comparativa, è pubblicato 
all’Albo online dell’Università degli studi di Perugia e sul sito web 
dell’Ateneo (http://www.unipg.it) selezionando in sequenza le voci: 
Concorsi - personale docente - procedure di valutazione comparativa 
Ricercatori a tempo determinato. Inoltre, sarà data pubblicità, nei siti 
istituzionali del MIUR e dell’Unione europea. 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Uf-
ficio Concorsi - piazza dell’Università, 1 - Perugia (tel. 0755852333 
- 0755852045 - e-mail:   ufficio.concorsi@unipg.it  .   

  15E00576 

   UNIVERSITÀ DEL SALENTO
      Avviso relativo all’approvazione degli atti della procedura 

selettiva per un posto di professore universitario di ruolo 
di 2^ fascia settore concorsuale 10/F2, «Letteratura Ita-
liana Contemporanea», settore scientifico-disciplinare 
L-FIL-LET/11, «Letteratura Italiana Contemporanea», 
presso il Dipartimento di Studi Umanistici, da coprire 
mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della 
legge 30 dicembre 2010, n. 240.    

     Si comunica che in data 30 gennaio 2015 è stato pubblicato 
all’Albo del Rettorato di questa Università il Decreto Rettorale n. 52 
pari data con cui sono stati approvati gli atti della procedura selettiva 
per n. 1 posto di professore universitario di ruolo di 2^ fascia settore 
concorsuale 10/F2, «Letteratura Italiana Contemporanea» - settore 

scientifico-disciplinare L-FIL-LET/11 «Letteratura Italiana Contempo-
ranea» presso il Dipartimento di Studi Umanistici, da coprire mediante 
chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge 30 dicembre 2010, 
n. 240, bandita con D.R. n. 771 del 25 luglio 2014 e il cui avviso è stato 
pubblicato sul sito del Miur   http://bandi.miur.it/   in data 25 luglio 2014 e 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica - 4ª Serie Speciale - Concorsi 
ed Esami n. 61 del 5 agosto 2014. 

 Per il testo integrale del Decreto di approvazione degli atti e dei 
verbali della Commissione giudicatrice, si rinvia al sito dell’Univer-
sità del Salento all’indirizzo   http://www.unisalento.it/  , nella sezione 
«Ultime news» e nella sezione «Bandi e concorsi-Ricerca-Professori I 
fascia, II Fascia e Ricercatori».   

  15E00551 

   UNIVERSITÀ VITA-SALUTE SAN RAFFAELE
      Procedura di selezione, per l’assunzione di un ricercatore a 

tempo determinato, presso la facoltà di medicina e chi-
rurgia, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett.   a)   della legge 
240/2010.    

     Si comunica che l’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano 
ha bandito con Decreto Rettorale n. 4347 del 30 gennaio 2015, una 
procedura di selezione per l’assunzione di 1 Ricercatore a tempo deter-
minato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett.   a)    della Legge 240/2010, 
come di seguito specificato:  

  Facoltà di medicina e chirurgia:  
  Settore Concorsuale: 05/G1 - Farmacologia, farmacologia cli-

nica e farmacognosia  
  Profilo: settore scientifico-disciplinare BIO/14 - Farmacologia 

- n. 1 posto  
 Le domande di partecipazione alla procedura di selezione per il 

posto suddetto, redatte in carta semplice, dovranno essere indirizzate al 
Rettore dell’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano e presentate 
con le modalità previste dal bando entro e non oltre trenta giorni, che 
decorrono dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale  . 

 Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la 
scadenza è posticipata al primo giorno lavorativo successivo. 

 Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile della domanda 
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla 
sopraindicata procedura selettiva è pubblicato sul sito dell’Ateneo 
  http://www.unisr.it   

  15E00549 

       Procedure selettive, per la copertura di due posti di profes-
sore universitario di ruolo - seconda fascia - da coprire 
mediante chiamata, presso la facoltà di medicina e chi-
rurgia, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 240/2010.    

      Si comunica che l’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano 
ha bandito con Decreto Rettorale n. 4346 del 30 gennaio 2015, due 
procedure selettive per la copertura di posti di Professore universita-
rio di ruolo di seconda fascia, da coprire mediante chiamata ai sensi 
dell’art. 18, comma 1, della legge 240/2010, come di seguito specificato:  

  Facoltà di medicina e chirurgia:  
  Macrosettore: 06/E - Clinica chirurgica specialistica.  
  Settore concorsuale: 06/E2 - Chirurgia plastica-ricostruttiva, 

chirurgia pediatrica e urologia.  
  Profilo: settore scientifico-disciplinare MED/24 - Urologia.  
  Posizione A - N. 1 posto  
  Macrosettore: 06/E - Clinica chirurgica specialistica.  
  Settore concorsuale: 06/E2 - Chirurgia plastica-ricostruttiva, 

chirurgia pediatrica e urologia.  
  Profilo: settore scientifico-disciplinare MED/24 - Urologia.  
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  Posizione B -     N. 1 posto  
 Le domande di partecipazione alle procedure selettive per i posti 

suddetti, redatte in carta semplice, dovranno essere indirizzate al Ret-
tore dell’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano e presentate con 
le modalità previste dal bando entro e non oltre trenta giorni, che decor-
rono dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale  . 

 Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la 
scadenza è posticipata al primo giorno lavorativo successivo. 

 Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile della domanda 
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alle 
sopraindicate procedure selettive è pubblicato sul sito dell’Ateneo 
  http://www.unisr.it   

  15E00550 

       Procedure selettive per la copertura di due posti di pro-
fessore universitario di ruolo - prima fascia - da coprire 
mediante chiamata ai sensi dell’articolo 18, comma 1, 
legge n. 240/2010, presso la facoltà di medicina e chirurgia.    

      Si comunica che l’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano 
ha bandito con Decreto Rettorale n. 4345 del 30 gennaio 2015, due pro-
cedure selettive per la copertura di posti di Professore universitario di 
ruolo di prima fascia, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, 
comma 1, della legge 240/2010, come di seguito specificato:  

  Facoltà di medicina e chirurgia  

 Macrosettore: 05/E - Biochimica e biologia molecolare sperimen-
tali e cliniche. 

 Settore concorsuale: 05/E1 - Biochimica generale e biochimica 
clinica. 

 Profilo: settore scientifico-disciplinare BIO/10 – Biochimica. 

 un posto 

 Macrosettore: 05/F - Biologia applicata. 

 Settore concorsuale: 05/F1- Biologia applicata. 

 Profilo: settore scientifico-disciplinare BIO/13 - Biologia applicata. 

 un posto 

  Le domande di partecipazione alle procedure selettive per i posti 
suddetti, redatte in carta semplice, dovranno essere indirizzate al Ret-
tore dell’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano e presentate con 
le modalità previste dal bando entro e non oltre trenta giorni, che decor-
rono dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale  . 

 Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la 
scadenza è posticipata al primo giorno lavorativo successivo. 

 Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile della domanda 
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alle 
sopraindicate procedure selettive è pubblicato sul sito dell’Ateneo 
http://www.unisr.it   

  15E00552  

 ENTI LOCALI 
  COMUNE DI BOLOGNA

      Procedura di reclutamento speciale transitoria, per la coper-
tura di complessivi centocinquantotto posti di «insegnante 
scuola dell’infanzia» - categoria C - posizione economica 
C1.    

     È indetto bando della procedura di reclutamento speciale transito-
ria, per la copertura di n. 158 posti di “Insegnante Scuola dell’Infanzia”, 
categoria C - Posizione economica C1. 

 Al presente bando possono partecipare esclusivamente i can-
didati che hanno maturato presso il Comune di Bologna i requisiti 
richiesti dell’art. 4, comma 6, del decreto-legge n. 101 del 31 agosto 
2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 30 ottobre 
2013. 

 Copia integrale dell’avviso e lo schema di domanda sono repe-
ribili sul sito Internet del Comune di Bologna: www.comune.bolo-
gna.it 

 Scadenza del termine per la presentazione delle domande: 4 marzo 
2015. 

 Per informazioni è possibile rivolgersi al Comune di Bologna, 
Unità Programmazione, Acquisizione e Assegnazione Risorse Umane, 
piazza Liber Paradisus n. 10 Bologna; tel. 051/2194904-05.   

  15E00567 

   COMUNE DI CATTOLICA
      Concorso di idee per la riqualificazione e valorizzazione 

del lungomare Rasi-Spinelli denominato «Cattolica 
Promenade».    

     Si avvisa che il Comune di Cattolica, con deliberazione della 
Giunta Comunale n. 9 del 21 gennaio 2015 ha indetto il concorso in 
argomento. 

 Sul sito istituzionale del Comune di Cattolica (RN): www.catto-
lica.rn sono pubblicati il bando di concorso ed i relativi allegati. 

 L’ente banditore è il Comune di Cattolica (RN) - segreteria 
del concorso - settore 2 - ufficio urbanistica p.zza Roosevelt, n. 5 - 
tel. 0541/966733/966734 - e-mail   lucag@cattolica.net  ,   claudial@catto-
lica.net   

  15E00514 

   COMUNE DI FOIANO DELLA CHIANA
      Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo 

pieno ed indeterminato di un posto di istruttore direttivo 
- ingegnere - categoria D, posizione economica D1, intera-
mente riservato alle categorie protette.    

     È indetto un pubblico concorso, per esami, per la copertura di 
un posto a tempo pieno ed indeterminato nel profilo professionale di 
«Istruttore direttivo- ingegnere» cat. D, posizione economica D1, inte-
ramente riservato ai disabili di cui agli articoli 1 e 8, comma 2, della 
legge n. 68/1999. 
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 Il predetto bando, unitamente al modello di domanda, è pubblicato 
integralmente sul sito Internet del Comune di Foiano della Chiana www.
comune.foiano.ar.it alla sezione «Albo pretorio» on-line e «Concorsi e 
Selezioni». 

 Il termine di presentazione della domanda è fissato nel trentesimo 
giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta 
Ufficiale  , Serie Speciale - Concorsi ed Esami. La data utile per il valido 
inoltro della domanda è quella di ricevimento risultante dal timbro 
dell’ufficio protocollo del Comune (anche in caso di spedizione tramite 
raccomandata a.r.) o dalla ricevuta rilasciata dal sistema di posta elet-
tronica certificata. 

 Non saranno prese in considerazione le domande pervenute suc-
cessivamente anche se spedite entro la data di scadenza. 

 Per ogni eventuale informazione: Comune di Foiano della Chiana 
tel. 0575/643229 oppure comunefoiano@legalmail.it.   

  15E00559 

   COMUNE DI ITTIRI

      Mobilità volontaria, per la copertura di un posto di istruttore 
di vigilanza - categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.    

     È pubblicato all’Albo Pretorio on-line del comune di Ittiri - sul 
sito   www.comune.ittiri.ss.it   -, l’avviso di mobilità volontaria, ai sensi 
dell’art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la coper-
tura di un posto di istruttore di vigilanza - cat. C, a tempo pieno e inde-
terminato da destinare al Settore Segretaria, AA.GG. ed economico 
finanziario. 

 Le domande dovranno pervenire entro il 19 marzo 2015.   

  15E00568 

       Mobilità volontaria, per la copertura di un posto di istruttore 
amministrativo/contabile - categoria C, a tempo pieno ed 
indeterminato.    

     È pubblicato all’Albo Pretorio on-line del comune di Ittiri - sul 
sito   www.comune.ittiri.ss.it   -, l’avviso di mobilità volontaria, ai sensi 
dell’art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la coper-
tura di un posto di istruttore amministrativo/contabile - cat. C, a tempo 
pieno e indeterminato da destinare al Settore Segretaria, AA.GG. ed 
economico finanziario. 

 Le domande dovranno pervenire entro il 19 marzo 2015.   

  15E00569 

   COMUNE DI ROCCA SANTO STEFANO

      Avviso di mobilità esterna per la copertura a tempo par-
ziale ed indeterminato di un posto di istruttore tecnico 
(geometra).    

     È indetta procedura di mobilità esterna, ai sensi dell’art. 30 del 
decreto legislativo n. 165/2001 per la copertura di un posto di istruttore 
tecnico (geometra) par-time 50%. 

 Possono partecipare alla selezione i dipendenti a tempo indeter-
minato delle Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del 
decreto legislativo n. 165/2011, soggette a vincoli diretti e specifici in 
materia di limitazioni assunzionali. 

 Le domande di partecipazione possono essere inviate entro e non 
oltre il 16 marzo 2015 secondo le modalità indicate nell’avviso pubblico 
disponibile sul sito www.comune.roccasantostefano.rm.it   

  15E00537 

   COMUNE DI SAN GIORGIO A LIRI

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di istruttore direttivo socio-assistenziale, posi-
zione giuridica ed economica D1 con rapporto di lavoro a 
tempo indeterminato e parziale (h. 12/36).    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di n. 1 posto di Istruttore Direttivo socio-assistenziale, posizione giuri-
dica ed economica D1 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e 
parziale (h. 12/36). 

 I requisiti richiesti per l’accesso al concorso sono specificati nel 
bando integrale reperibile nel sito internet istituzionale del Comune: 
  www.comunedisangiorgioaliri.it 

 Sullo stesso sito è altresì reperibile il fac-simile della domanda. 

 Scadenza presentazione della domanda alle ore 13.00 del trente-
simo giorno della pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami». 

 La data e la sede di svolgimento delle prove verranno comunicate 
direttamente ai candidati ammessi.   

  15E00553 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di istruttore socio-assistenziale, posizione giu-
ridica ed economica C1 con rapporto di lavoro a tempo 
indeterminato e parziale (h. 12/36).    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
n. 1 posto di Istruttore socio-assistenziale, posizione giuridica ed eco-
nomica C1 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e parziale (h. 
12/36). 

 I requisiti richiesti per l’accesso al concorso sono specificati nel 
bando integrale reperibile nel sito internet istituzionale del Comune: 
  www.comunedisangiorgioaliri.it  . 

 Sullo stesso sito è altresì reperibile il fac-simile della domanda. 

 Scadenza presentazione della domanda alle ore 13.00 del trente-
simo giorno della pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami». 

 La data e la sede di svolgimento delle prove verranno comunicate 
direttamente ai candidati ammessi.   

  15E00554 

   COMUNE DI TORTOLÌ

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la predisposizione 
di una graduatoria per assunzioni a tempo determinato e 
part-time, 18 ore settimanali, di istruttore tecnico geome-
tra - categoria giuridica ed economica C1.    

     Il Comune di Tortolì ha bandito un concorso pubblico per titoli ed 
esami per la predisposizione di una graduatoria per assunzioni a tempo 
determinato e part-time, 18 ore settimanali, di Istruttore Tecnico Geome-
tra - Categoria giuridica ed economica C1 del CCNL Comparto Regioni 
ed autonomie locali. Per il testo integrale del bando e la domanda di 
partecipazione contattare il Comune di Tortolì - Servizio Personale, via 
Garibaldi n. 1 - 08048 Tortolì (OG); tel. 0782/600745 oppure sul sito 
www.comuneditortoli.it.   

  15E00556  
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 AZIENDE SANITARIE LOCALI
ED ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE 

  AZIENDA OSPEDALIERA
PAPA GIOVANNI XXIII DI BERGAMO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo indeterminato di un posto di collaboratore tecnico 
professionale - ruolo tecnico - categoria D, da assegnare 
all’USC informatica e telecomunicazioni, riservato ai 
volontari delle Forze armate ai sensi degli articoli 678 e 
1014 del d.lgs. n. 66 del 15 marzo 2010.    

     In esecuzione della deliberazione n. 36 del 15 gennaio 2015 
l’Azienda ospedaliera «Papa Giovanni XXIII» di Bergamo indice un 
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeter-
minato di un posto di collaboratore tecnico professionale - ruolo tecnico 
- categoria D, da assegnare all’USC informatica e telecomunicazioni, 
riservato ai volontari delle Forze armate ai sensi degli articoli 678 e 1014 
del decreto legislativo n. 66 del 15 marzo 2010. Il termine della presen-
tazione della domanda, corredata dei documenti prescritti, scade il tren-
tesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica. Nel caso in cui la scadenza 
di tale bando cada in giorno festivo, la stessa verrà posticipata al primo 
giorno feriale successivo. Il testo integrale del bando, con l’indicazione 
dei requisiti e delle modalità di partecipazione al concorso, è stato pub-
blicato nel BURL n. 5 del 28 gennaio 2015 - serie avvisi e concorsi; 
inoltre, sarà pubblicato, con la data di scadenza del termine concor-
suale, sul sito internet aziendale www.hpg23.it nella sezione concorsi. 
Per eventuali chiarimenti, gli aspiranti potranno rivolgersi alla USS 
Acquisizione e gestione del personale - (concorsi), tel. 035/2675001, di 
questa Azienda ospedaliera «Papa Giovanni XXIII» - piazza OMS n. 1 
- 24127 Bergamo, dal lunedì al giovedì dalle ore 11,00 alle ore 12,30 e 
dalle ore 14,30 alle ore 15,30 ed il venerdì dalle ore 11,00 alle ore 12,30.   

  15E00542 

   AZIENDA OSPEDALIERA
DELLA VALTELLINA E DELLA VALCHIAVENNA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo indeterminato di un posto di collaboratore profes-
sionale sanitario tecnico di neurofisiopatologia - cat. D.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo indeterminato di n. 1 posto di collaboratore professionale sanita-
rio tecnico di neurofisiopatologia - cat. D. 

 Il testo integrale del bando è stato pubblicato sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia, Serie Inserzioni Concorsi in data 
28/01/2015. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta sem-
plice e corredate dei documenti prescritti, indirizzate al Direttore Gene-
rale dell’Azienda Ospedaliera della Valtellina e della Valchiavenna, Via 
Stelvio 25 - 23100 Sondrio, scade il trentesimo giorno successivo alla 
pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie Speciale. 

 Per informazioni rivolgersi Ufficio Concorsi - tel. 0342-521083 - 
www.aovv.it   

  15E00545 

   AZIENDA PROVINCIALE
PER I SERVIZI SANITARI - TRENTO

      Concorso pubblico, per esami, per assunzioni nel profilo 
professionale di dirigente medico - disciplina: medicina 
legale.    

      È indetto concorso pubblico, per assunzioni nel seguente profilo 
professionale:  

 concorso pubblico per esami per assunzioni nel profilo profes-
sionale di Dirigente medico - Disciplina Medicina legale (CD 1/15). 

 Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte su carta 
libera e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del 25 febbraio 
2015. 

 Alla domanda deve essere allegata la ricevuta del versamento della 
tassa concorso di € 25 da effettuarsi sul c.c.p. n. 15246382 intestato 
all’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari - Sede centrale -Servizio 
tesoreria, via Degasperi n. 79 - 38123 Trento. 

 Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato sul sito Inter-
net: http://www.apss.tn.it. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Amministrazione 
dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, via Degasperi n. 79 - 
38123 Trento; tel. 0461/904085-92-96.   

  15E00562 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE BI
DI BIELLA

      Selezione per l’assunzione a tempo indeterminato di un ope-
ratore tecnico centralinista non vedente - categoria B.    

     Si comunica che l’Azienda Sanitaria Locale Bi di Biella ha inol-
trato al competente Centro per l’Impiego di Biella richiesta di avvia-
mento a selezione, tramite chiamata numerica, per l’assunzione a tempo 
indeterminato di personale ex art. 18, legge n. 68/1999 per la copertura 
di n. 1 posto di Operatore Tecnico Centralinista non vedente (Categoria 
  B)   part-time 70%. 

 La presente comunicazione viene resa pubblica come richiesto 
dall’art. 32, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 
n. 487/94 e successive modificazioni ed integrazioni.   

  15E00560 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE
DI LECCE

      Avviso pubblico, per il conferimento di incarico quinquen-
nale di dirigente medico di struttura complessa di gastro-
enterologia dell’ospedale di Galatina.    

     In esecuzione della deliberazione n. 2163 del 4 dicembre 2014, è 
indetto avviso pubblico, per il conferimento, ai sensi dell’art. 15  -ter   del 
D.Lgs. 502/92 e s.m.i., di incarico quinquennale di dirigente medico 
di struttura complessa di gastroenterologia dell’Ospedale di Galatina. 

 Le domande di ammissione all’avviso, redatte in carta semplice, 
indirizzate al Direttore generale dell’Azienda sanitaria locale Lecce - 
via Miglietta n. 5 - 73100 Lecce - devono essere inoltrate a mezzo del 
servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento oppure a 
mezzo di posta elettronica certificata (p.e.c.) al seguente indirizzo   pro-
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tocollo.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it   oppure, ancora, mediante presen-
tazione diretta all’Ufficio Protocollo Generale della A.S.L. Lecce, entro 
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto 
del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica. Qualora 
detto giorno sia festivo, il termine si intende prorogato al primo giorno 
successivo non festivo. Il termine fissato per la presentazione delle 
domande è perentorio. 

 Il testo integrale del bando, con le indicazioni dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Puglia n. 2 dell’8 gennaio 2015. 

 Per ulteriori informazioni i candidati potranno rivolgersi 
all’Area Gestione del Personale - Ufficio concorsi della ASL Lecce - 
tel. 0832/215799 - 215854 - 215248 - dalle ore 11,30 alle ore 13,30 dei 
giorni dal lunedì al venerdì.   

  15E00570 

       Avviso pubblico, per titoli e prova colloquio, di mobilità 
volontaria regionale ed interregionale per la copertura a 
tempo indeterminato di un posto di dirigente amministra-
tivo, presso l’area gestione risorse finanziarie.    

     In esecuzione della deliberazione n. 1734 del 16 ottobre 2014, è indetto 
avviso pubblico, per titoli e prova colloquio, di mobilità volontaria regionale 
ed interregionale per la copertura a tempo indeterminato di un posto vacante 
di dirigente amministrativo presso l’Area gestione risorse finanziarie. 

 Le domande di ammissione all’avviso, redatte in carta semplice, 
indirizzate al Direttore generale dell’Azienda sanitaria locale Lecce - 
via Miglietta n. 5 - 73100 Lecce - devono essere inoltrate a mezzo del 
servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento oppure a 
mezzo di posta elettronica certificata (p.e.c.) al seguente indirizzo   pro-
tocollo.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it   oppure, ancora, mediante presen-
tazione diretta all’Ufficio Protocollo Generale della A.S.L. Lecce, entro 
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto 
del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica. Qualora 
detto giorno sia festivo, il termine si intende prorogato al primo giorno 
successivo non festivo. Il termine fissato per la presentazione delle 
domande è perentorio. 

 Il testo integrale del bando, con le indicazioni dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Puglia n. 2 dell’8 gennaio 2015. 

 Per ulteriori informazioni i candidati potranno rivolgersi 
all’Area Gestione del Personale - Ufficio concorsi della ASL Lecce - 
tel. 0832/215799 - 215854 - 215248 - dalle ore 11,30 alle ore 13,30 dei 
giorni dal lunedì al venerdì.   

  15E00571 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 5
DI ORISTANO

      Concorsi pubblici, per esami e per titoli, per complessivi 5 
posti di dirigente sanitario - profilo professionale medico 
di varie discipline.    

      In esecuzione delle deliberazioni n. 932 e n. 933 del 21 novembre 
2014 sono indetti i seguenti pubblici concorsi, per esami e per titoli, per:  

  quattro posti di dirigente sanitario - profilo professionale medico 
- disciplina di anestesia e rianimazione;  

  un posto di dirigente sanitario - profilo professionale medico - 
disciplina di ginecologia e ostetricia.  

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

 I bandi sono pubblicati integralmente nel Bollettino ufficiale della 
regione autonoma della Sardegna n. 4 - parte III del 21 gennaio 2015, 
nonché sul sito Internet aziendale, sezione concorsi: www.asloristano.it. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio amministrazione 
del personale dell’Azienda sanitaria locale n. 5 di Oristano (via Car-
ducci n. 35 - 09170 Oristano - tel. 0783/317807).   

  15E00541 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE TO4

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente medico nella disciplina di psichiatria.    

     In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 14 del 
13 gennaio 2015 è indetto Concorso pubblico, per titoli ed esami, per 
n. 1 posto di Dirigente Medico nella disciplina di Psichiatria. 

 Il termine per la presentazione delle domande redatte in carta 
libera secondo lo schema allegato al bando e corredate dai documenti 
prescritti o di relative autocertificazioni come previsto dalla normativa 
vigente, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione 
del presente estratto sulla   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana 4ª 
Serie Speciale - Concorsi ed Esami. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione, è stato pubblicato sul B.U. della Regione 
Piemonte n. 4 del 29 gennaio 2015 e può essere consultato sul sito inter-
net dell’ASL TO4 all’indirizzo http:www.aslto4.piemonte.it . 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi al Settore Concorsi dell’ASL 
TO4 - Via Po, 11 - Chivasso (TO) dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 
12,00 al numero tel. 011/9176299.   

  15E00572 

   AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE 1
DI MASSA E CARRARA

      Avviso di mobilità volontaria regionale ed interregionale, 
per titoli e colloquio, per la copertura di un posto a tempo 
indeterminato di dirigente medico della disciplina di orto-
pedia e traumatologia.    

     In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale 
dell’Azienda USL 1 di Massa e Carrara, n. 26 del 26 Gennaio 2015, è 
indetto un avviso pubblico di mobilità volontaria, regionale ed interre-
gionale, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo indeterminato 
di n. 1 posto di Dirigente Medico della disciplina di «Ortopedia e Trau-
matologia» (Area Chirurgica e delle Specialità Chirurgiche) da desti-
nare ai Presidi Ospedalieri della Lunigiana (Stabilimenti di Fivizzano 
e Pontremoli). 

 Per la procedura in parola, 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 pre-
sente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
Speciale - concorsi. 

 Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e le 
modalità di partecipazione all’avviso, nonché lo schema di domanda, 
sono pubblicati nel sito ufficiale dell’azienda USL l di Massa e Car-
rara www.usl1.toscana.it sezione bandi di concorso-concorsi e avvisi 
- bandi di mobilità, a partire dalla data di pubblicazione nella   Gazzetta 
Ufficiale  . 

 Inoltre quanto sopra (bando di avviso con relativo fac-simile di 
domanda) è visionabile e direttamente scaricabile dal sito dell’Azienda 
USL l di Massa e Carrara, all’indirizzo Internet www.usl1.toscana.it, a 
partire dalla data di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale  . 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Concorsi 
dell’Azienda USL 1 di Massa e Carrara - Via Don Minzoni n. 3 - 54033 
- Carrara (MS), telefono 0585/65.75.96, e-mail: m.silvestri@usl1.
toscana.it   

  15E00546 
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   AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI IMOLA

      Avviso pubblico per l’attribuzione dell’incarico, a titolo di 
supplenza, di direttore della struttura complessa Dire-
zione medica di Presidio Ospedaliero dell’Azienda unità 
sanitaria locale di Imola.    

     Si rende noto che, ai sensi dell’art. 15  -ter   del decreto legislativo 
n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, del decreto del 
Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997 n. 484, del decreto legi-
slativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, presso 
l’Azienda U.S.L. di Imola (Bologna) è indetta una procedura per l’attri-
buzione dell’incarico di supplenza di direttore della struttura complessa 
di Direzione medica di presidio ospedaliero - direzione di struttura com-
plessa - profilo professionale medici - disciplina di direzione medica 
di presidio ospedaliero, quale Direttore dell’UO complessa »Direzione 
medica di presidio ospedaliero». 

 Il predetto avviso è pubblicato integralmente nel Bollettino uffi-
ciale della regione Emilia-Romagna del 4 febbraio 2015. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta 
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del 
trentesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del 
presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica. 

 Per ogni eventuale informazione si precisa che l’unità organiz-
zativa responsabile del procedimento è l’ufficio concorsi - Azienda 
USL di Imola, viale Amendola n. 8 - 40026 Imola (Bologna), tele-
fono 0542/604103 - 604256 - 604132 (orario di ricevimento: dal lunedì 
al venerdì dalle ore 10,30 alle ore 13,00). 

 Per acquisire copia del presente avviso i candidati potranno colle-
garsi al sito Internet dell’Azienda (www.ausl.imola.bo.it) ovvero richie-
dere la spedizione via e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica 
concorsi@ausl.imola.bo.it.   

  15E00538 

   FONDAZIONE CNR REGIONE TOSCANA
PER LA RICERCA MEDICA

E DI SANITÀ PUBBLICA
«GABRIELE MONASTERIO» DI PISA

      Bandi di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura a tempo indeterminato di n. 1 posto personale del 
comparto e n. 1 posto personale dirigenza.    

      Si avverte che presso la Fondazione Toscana per la ricerca medica 
e di sanità pubblica «Gabriele Monasterio» di Pisa, sono stati banditi i 
sottoelencati concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo indeterminato di:  

 un posto di «collaboratore tecnico professionale – ingegnere 
meccanico – categoria D liv. iniziale» (CP n. 1/2015); 

 un posto di «Dirigente delle professioni sanitarie infermie-
ristiche, tecniche e della riabilitazione aziendale (S.I.T.R.A.)» (CP 
n. 2/2015). 

 Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte su carta 
libera e corredate dei documenti prescritti e della ricevuta della tassa di 
concorso di € 15,00, da versarsi su vaglia postale intestato alla Fonda-
zione Toscana «Gabriele Monasterio» (via Trieste n. 41 – 56126 Pisa), 
scade il 30° (trentesimo) giorno successivo alla data di pubblicazione 
del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana. 

 I testi integrali dei bandi con l’indicazione dei requisiti e le moda-
lità di partecipazione ai singoli concorsi, nonché lo schema di domanda 
e fac-simile per eventuali dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o 
di atto notorio, sono visionabili e direttamente scaricabili dal sito della 
Fondazione «Gabriele Monasterio», all’indirizzo Internet www.ftgm.
it a partire dalla data di pubblicazione sulla   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica. 

 Per ulteriori chiarimenti e informazioni gli aspiranti potranno 
rivolgersi all’U.O.C. gestione e politiche del personale della Fonda-
zione «Gabriele Monasterio» - via Aurelia Sud, località Montepepe – 
54100 MASSA (Telefono: 0585/493665 – Fax 0585/493601), nei giorni 
feriali, sabato escluso.   

  15E00573 

   IRCCS AZIENDA OSPEDALIERA 
UNIVERSITARIA SAN MARTINO - IST 

ISTITUTO NAZIONALE
PER LA RICERCA SUL CANCRO DI GENOVA

      Avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquen-
nale di dirigente di struttura complessa - profilo profes-
sionale medico, disciplina medicina e chirurgia d’accetta-
zione e d’urgenza, area medica e delle specialità mediche, 
per la direzione e l’organizzazione dell’U.O. Medicina 
d’Urgenza 2, struttura del Dipartimento di emergenza 
ed accettazione, con contestuale riapertura dei termini di 
scadenza del bando.    

     In esecuzione della deliberazione n. 1758 del 22 dicembre 2014 
è indetto un avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquen-
nale di dirigente di struttura complessa - profilo professionale medico, 
disciplina medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza, area medica 
e delle specialità mediche, per la direzione e l’organizzazione dell’U.O. 
medicina d’urgenza 2, struttura del Dipartimento di emergenza ed accet-
tazione, con contestuale riapertura dei termini di scadenza del bando 
pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   n. 13 del 14 febbraio 2014 (delibe-
razione n. 1665 del 20 dicembre 2013). 

 Termine per la presentazione delle domande: entro il trentesimo 
giorno successivo alla pubblicazione del presente bando nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana. Il testo integrale del bando, con l’indi-
cazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, è stato pubblicato 
nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 4 del 28 gennaio 2015. 

 Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’IRCCS 
Azienda ospedaliera universitaria «San Martino» - IST Istituto nazio-
nale per la ricerca sul cancro, tel. 010555-3322-2642-2230 dalle 
ore 11,00 alle ore 12,30 di tutti i giorni feriali escluso il sabato. Il bando 
è consultabile sul sito: www.ospedalesanmartino.it.   

  15E00539 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico area 
medica e delle specialità mediche - disciplina malattie 
metaboliche e diabetologia - da assegnare all’U.O. Malat-
tie del Metabolismo e Diabetologia con rapporto di lavoro 
esclusivo.    

     In esecuzione della n. 1759 del 22 dicembre 2014 è indetto un con-
corso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato 
di un posto di dirigente medico - area medica e delle specialità mediche 
- disciplina malattie metaboliche e diabetologia, da assegnare all’U.O. 
malattie del metabolismo e diabetologia con rapporto di lavoro esclusivo. 

 Termine per la presentazione delle domande: entro il trentesimo 
giorno successivo alla pubblicazione del presente bando nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana. Il testo integrale del bando, con l’indi-
cazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, è stato pubblicato 
nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 4 del 28 gennaio 2015. 

 Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’IRCCS 
Azienda ospedaliera universitaria «San Martino» IST - Istituto nazio-
nale per la ricerca sul cancro, tel. 010555-3322-2642-2230 dalle 
ore 11,00 alle ore 12,30 di tutti i giorni feriali escluso il sabato. 

 II bando è consultabile sul sito: www.ospedalesanmartino.it.   

  15E00540 
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   UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA N. 17 - 
MONSELICE

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo 
indeterminato di un collaboratore professionale sanitario - 
terapista della neuro e psicomotricità e dell’età evolutiva.    

     In esecuzione della deliberazione del Direttore generale n. 692 del 
25 giugno 2014 è indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per 
l’assunzione a tempo indeterminato presso questa ULSS di un collabo-
ratore professionale sanitario - terapista della neuro e psicomotricità e 
dell’età evolutiva. 

 La domanda di partecipazione al concorso, redatta su carta sem-
plice ed indirizzata al Direttore generale dell’ULSS n. 17, via Albere 
- 35043 Monselice (Padova), dovrà pervenire perentoriamente entro 
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
bando, per estratto, nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica. 

 Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale, la data di 
spedizione è comprovata dal timbro a data dell’ufficio postale accettante. 
Il mancato rispetto del termine per la presentazione delle domande, come 
più sopra indicato, da parte dei candidati, comporta la non ammissibi-
lità al concorso. Per ricevere copia integrale del presente bando rivol-
gersi all’ULSS n. 17 - U.O.C. Gestione del personale – Monselice, 
tel. 0429/788758 dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle ore 13,00 
oppure consultare il sito Internet: www.ulss17.it - area concorsi e avvisi.   

  15E00543 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a 
tempo indeterminato di un collaboratore professionale 
sanitario - terapista occupazionale.    

     In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 691 del 
25.06.2014 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assun-
zione a tempo indeterminato presso questa ULSS di n. 1 collaboratore 
professionale sanitario - terapista occupazionale. 

 La domanda di partecipazione al concorso, redatta su carta sem-
plice ed indirizzata al Direttore Generale dell’ULSS 17 - Via Albere 
- 35043 Monselice PD - dovrà pervenire perentoriamente entro il tren-
tesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando, 
per estratto, nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica. 

 Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale, la data 
di spedizione è comprovata dal timbro a data dell’ufficio postale 
accettante. Il mancato rispetto del termine per la presentazione delle 
domande, come più sopra indicato, da parte dei candidati, comporta 
la non ammissibilità al concorso. Per ricevere copia integrale del pre-
sente bando rivolgersi all’ULSS 17 - U.O.C. Gestione del Personale 
- Monselice - tel. 0429/788758 dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle 
ore 13,00 oppure consultare il sito internet:   http://www.ulss17.it   - area 
concorsi e avvisi.   

  15E00544  

 ALTRI ENTI 
  ARPA LAZIO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo pieno ed indeterminato di un posto di collabora-
tore tecnico professionale - categoria D - CTP Ingegnere 
ambientale.    

     ARPA Lazio, Ente regionale dipendente dalla Regione Lazio, in 
esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 22 del 6 feb-
braio 2015 ha bandito un “un concorso pubblico per titoli ed esami per 
la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 posto nel profilo 
professionale di Collaboratore tecnico professionale, categoria D - CTP 
Ingegnere ambientale”. 

 Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito istituzionale www.
arpalazio.gov.it, sezione «Amministrazione trasparente - Bandi di 
concorso».   

  15E00557 

   ORDINE DEI FARMACISTI
DELLA PROVINCIA DI FOGGIA

      Esito del concorso pubblico, per esami, per la copertura di 
un posto d’operatore di amministrazione a tempo indeter-
minato e part-time (50% - 18 ore settimanali) - categoria 
B1 - C.C.N.L. Enti pubblici non economici.    

     L’esito del concorso pubblico per la copertura di un posto di ammi-
nistratore presso l’ordine dei farmacisti è pubblicato sul sito dell’ordine 
all’indirizzo: www.ordinefarmacistifoggia.it   

  15E00574  
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