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 AMMINISTRAZIONI CENTRALI 
  CONSIGLIO DI STATO

      Concorso, per titoli ed esami, a cinque posti
di Consigliere di Stato    

     IL PRESIDENTE 

 Visto il regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, che approva il 
Testo Unico delle leggi sul Consiglio di Stato e le successive modifica-
zioni, nonché il regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 
21 aprile 1942, n. 444; 

 Visto il Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli 
impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della 
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, 
n. 686, recante le norme di esecuzione del citato Testo Unico; 

 Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1034, istitutiva dei Tribunali 
amministrativi regionali; 

 Visti il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, 
n. 1080, la legge 2 aprile 1979, n. 97, la legge 19 febbraio 1981, n. 27 e 
la legge 6 agosto 1984, n. 425; 

 Visto l’art. 145 del decreto del Presidente della Repubblica 
21 aprile 1973, n. 1092; 

 Visto l’art. 19, comma 1, n. 3), della legge 27 aprile 1982, n. 186, 
come modificato dall’art. 18 del decreto-legge 30 dicembre 2005, 
n. 273, convertito, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 23 febbraio 
2006, n. 51; 

 Visto il combinato disposto dell’art. 28 della succitata legge 
27 aprile 1982, n. 186 e degli articoli 18 e 19 del regio decreto 30 gen-
naio 1941, n. 12; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1983, 
n. 68, concernente le modalità di svolgimento del concorso a Consi-
gliere di Stato; 

 Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370; 
 Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241; 
 Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120; 
 Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104; 
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, 

n. 487; 
 Visto l’art. 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127; 
 Visto l’art. 14, comma 1, della legge 21 luglio 2000, n. 205; 
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, 

n. 445; 
 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
 Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; 
 Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; 
 Visto l’art. 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con 

modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111; 
 Visto l’art. 1, comma 15, della legge 6 novembre 2012, n. 190; 
 Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 
 Visto l’art. 42 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, 

con modificazioni nella legge 9 agosto 2013, n. 98; 
 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 dicem-

bre 2013 ed, in particolare, l’art. 7; 
 Vista la delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia ammi-

nistrativa adottata nella seduta del 18 marzo 2016; 

  Decreta:    

  Art. 1.

     È bandito un concorso, per titoli ed esami, a cinque posti di Con-
sigliere di Stato. 

 Al concorso possono partecipare i magistrati dei Tribunali ammini-
strativi regionali con almeno un anno di anzianità, i magistrati ordinari 
e militari con almeno quattro anni di anzianità, i magistrati della Corte 
dei conti, nonché gli avvocati dello Stato con almeno un anno di anzia-
nità, i funzionari della carriera direttiva del Senato della Repubblica e 
della Camera dei deputati con almeno quattro anni di anzianità, nonché 
i funzionari delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento 
autonomo e degli enti pubblici, con qualifica dirigenziale, con almeno 
cinque anni di anzianità in tale qualifica ovvero nella ex carriera diret-
tiva, appartenenti a carriere per l’accesso alle quali è richiesta la laurea 
in giurisprudenza.   

  Art. 2.

     Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere con-
segnate, in plico chiuso e indirizzato alla Presidenza del Consiglio dei 
ministri, Ufficio del Segretariato generale, U.S.R.I. - Servizio perso-
nale delle Magistrature, via dell’Impresa, 89 - 00186 Roma, all’Ufficio 
accettazione corrispondenza presso il suddetto indirizzo, nei giorni dal 
lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle 
ore 17,00, entro il termine di decadenza di giorni trenta dalla data di 
pubblicazione del presente decreto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana. 

 Si considerano presentate in tempo utile anche le domande di par-
tecipazione spedite al suddetto indirizzo entro il termine di cui al pre-
cedente comma, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento. 

 L’amministrazione non assume alcuna responsabilità per la disper-
sione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito 
da parte dell’aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del 
cambiamento di indirizzo o di domicilio indicati nella domanda, né per 
eventuali disguidi postali e telegrafici o comunque imputabili a fatto di 
terzi, a caso fortuito o forza maggiore, né per la mancata restituzione 
dell’avviso di ricevimento della raccomandata. 

 Nella domanda i candidati debbono indicare la data, il luogo di 
nascita e il domicilio; debbono altresì dichiarare l’appartenenza ad 
una delle categorie indicate all’art. 19, primo comma, n. 3) della legge 
27 aprile 1982, n. 186, nonché le lingue straniere, in numero non supe-
riore a due, tra quelle elencate al successivo art. 7, sulle quali intendano 
sostenere la prova facoltativa. 

 Alla domanda deve essere allegato un    curriculum    indicando gli 
studi compiuti, gli esami superati, i titoli conseguiti, gli incarichi rico-
perti ed ogni altra attività scientifica o didattica esercitata. Dovranno 
comunque essere allegati le eventuali pubblicazioni, nonché i titoli rite-
nuti utili ai fini della relativa valutazione che non siano già acquisiti 
ai fascicoli personali dell’amministrazione cui il candidato appartiene. 
Anche questi ultimi dovranno, comunque, essere indicati nel    curriculum    
o in apposito elenco. 

 I titoli devono essere prodotti in carta semplice e possono essere 
in originale o in copia autenticata ovvero in copia dichiarata conforme 
all’originale mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di noto-
rietà ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 
n. 445/2000. 

 I requisiti di ammissione al concorso debbono essere posseduti alla 
data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. 

 Scaduto il termine per la presentazione delle domande, la Presi-
denza del Consiglio dei ministri richiederà i fascicoli personali dei can-
didati alle amministrazioni di appartenenza.   
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  Art. 3.
     Con provvedimento motivato del Presidente del Consiglio dei 

ministri, sentito il Consiglio di Presidenza della Giustizia amministra-
tiva, possono essere esclusi dal concorso i candidati che difettino dei 
requisiti di ammissione o che, in base alle risultanze del fascicolo per-
sonale, non abbiano dato prova di sicuro e costante rendimento.   

  Art. 4.
     La Commissione esaminatrice è composta dal Presidente del 

Consiglio di Stato, che la presiede, da due Presidenti di Sezione del 
Consiglio di Stato, da un Presidente di Sezione della Corte Suprema di 
Cassazione e da un professore ordinario di diritto privato di una delle 
Università statali di Roma. 

 Per le prove facoltative di lingue straniere, la commissione è inte-
grata, ove occorra, con membri aggiunti esperti in ciascuna delle lingue 
che sono oggetto di esame. 

 I componenti ed il segretario della Commissione saranno nominati 
con successivo provvedimento.   

  Art. 5.
     La Commissione esaminatrice procede, previa determinazione dei 

criteri di massima, all’esame dei titoli per la valutazione dei quali ogni 
commissario dispone di dieci punti. Non può partecipare alle prove di 
esame il candidato che non abbia ottenuto almeno venticinque punti 
nella valutazione del complesso dei titoli.   

  Art. 6.
     Gli esami comprendono cinque prove scritte e una prova orale. 
  Le prove scritte consistono nello svolgimento di cinque temi, quat-

tro teorici ed uno pratico, sulle seguenti materie:  
 1) diritto civile e commerciale, con riferimenti al diritto romano; 
 2) diritto internazionale pubblico e privato e diritto dell’Unione 

europea; 
 3) scienza delle finanze e diritto finanziario; 
 4) diritto amministrativo (prova teorica); 
 5) diritto amministrativo (prova pratica). 

 Durante le prove scritte sarà consentita ai candidati soltanto la con-
sultazione di codici, leggi ed altri atti normativi in edizione senza note, 
richiami dottrinali o giurisprudenziali, che siano stati preventivamente 
consegnati alla Commissione esaminatrice e da questa verificati. 

 Si applicano le norme relative al concorso per l’accesso alla magi-
stratura ordinaria di cui all’art. 1 del decreto del Presidente della Repub-
blica 31 maggio 1965, n. 617 e all’art. 1 del decreto del Presidente della 
Repubblica 7 febbraio 1949, n. 28, per quanto concerne il raggruppa-
mento in un’unica busta delle buste contenenti gli elaborati stessi e l’as-
segnazione contemporanea a ciascuno del singolo punteggio. 

 Ai fini della valutazione delle prove scritte, ogni commissario 
dispone di dieci punti per ciascuna delle prove scritte. 

 Sono ammessi alla prova orale i candidati i quali abbiano riportato 
una media di almeno quaranta cinquantesimi nel complesso delle prove 
scritte, purchè in nessuna di esse abbiano conseguito meno di trentacin-
que cinquantesimi.   

  Art. 7.
     La prova orale obbligatoria verte, oltre che sulle materie delle 

prove scritte, sul diritto costituzionale, sul diritto ecclesiastico, sul 
diritto del lavoro, sul diritto pubblico dell’economia, sul diritto penale, 
sul diritto processuale civile, amministrativo e penale, sul diritto della 
navigazione, sulla storia del diritto italiano con riferimenti al diritto 
comune, sull’economia politica e sulla politica economica e finanziaria. 

 La prova orale facoltativa verte su due lingue straniere a scelta del 
candidato tra le lingue francese, inglese, tedesca e spagnola. 

 Nella prova orale, i candidati devono riportare non meno di qua-
ranta punti.   

  Art. 8.

     La votazione complessiva è costituita dalla somma dei punti otte-
nuti nella valutazione dei titoli, dei punti riportati in ciascuna delle 
prove scritte e del punteggio ottenuto nella prova orale. 

 Alla somma dei punti riportati per i titoli e per le prove di esame, 
la commissione aggiunge non più di due punti per ogni lingua straniera 
che il concorrente dimostri di conoscere in modo da poterla parlare e 
scrivere correttamente.   

  Art. 9.

     Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in gradua-
toria in relazione al numero dei posti messi a concorso. 

 A parità di punteggio si osservano i criteri di preferenza stabiliti 
dalle disposizioni vigenti. A tal fine i concorrenti che abbiano superato 
la prova orale dovranno presentare nel termine di 20 giorni dal rice-
vimento dell’apposita comunicazione i documenti prescritti per dimo-
strare i titoli di preferenza nella nomina.   

  Art. 10.

     La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati idonei è 
approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri subor-
dinatamente al possesso dei requisiti di ammissione alla qualifica di 
Consigliere di Stato. A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella 
graduatoria dovranno presentare nel termine di 20 giorni dal ricevi-
mento dell’apposita comunicazione, a pena di decadenza, i documenti 
di cui al secondo e terzo comma dell’art. 11 del decreto del Presidente 
della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, ovvero dichiarazione sostitu-
tiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 
2000, n. 445.   

  Art. 11.

     Con apposito avviso, che sarà pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana del 22 luglio 2016 verranno resi noti la sede, 
i giorni e l’ora in cui si svolgeranno le prove scritte; pertanto ai candi-
dati ammessi a sostenere le predette prove non sarà data comunicazione 
alcuna.   

  Art. 12.

     Ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e suc-
cessive modificazioni ed integrazioni, i dati forniti dai candidati saranno 
raccolti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e trattati per fina-
lità di gestione della procedura concorsuale. Le predette informazioni 
potranno essere comunicate unicamente ai soggetti direttamente interes-
sati alla posizione giuridica del candidato. 

 Gli interessati possono far valere i diritti loro spettanti ai sensi 
del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, tra i quali il diritto 
di accesso ai dati che li riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, 
completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini 
non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento 
per motivi legittimi. 

 I responsabili del trattamento dei dati sono individuati, per quanto 
di loro competenza, nel Responsabile del Servizio personale delle magi-
strature della Presidenza del Consiglio dei ministri e nel segretario della 
Commissione esaminatrice. 

 Il presente decreto sarà pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana. 

 Roma, 31 marzo 2016 

 Il Presidente: PAJNO   

  16E01646 
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   MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, 
DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

      Indizione, per l’anno 2016, della sessione degli esami di Stato 
per l’abilitazione all’esercizio della libera professione di 
Agrotecnico e di Agrotecnico Laureato.    

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

 Visto l’art. 33, comma 5, della Costituzione; 
 Vista la Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Con-

siglio dell’Unione europea; 
 Vista la Direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Con-

siglio dell’Unione europea; 
 Vista la legge 8 dicembre 1956, n. 1378 e successive modifica-

zioni, recante norme sugli Esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio 
delle professioni; 

 Vista la legge 6 giugno 1986, n. 251, recante “Istituzione dell’Albo 
professionale degli Agrotecnici “così come modificato ed integrato dalla 
legge 5 marzo 1991, n. 91, dal decreto del Presidente della Repubblica 
5 giugno 2001 n. 378, dall’art. 26 della legge 28 febbraio 2008 n. 31 e 
dall’art. 51 del decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59; 

 Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso, e successive modi-
ficazioni ed integrazioni; 

 Vista il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 recante il Testo 
unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, relative alle 
scuole di ogni ordine e grado, ed in particolare l’art. 197, comma 3; 

 Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive 
modificazioni, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a 
norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e, in particolare, 
l’art. 2, comma 1, n. 11), che, a seguito della modifica apportata dal 
decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, istituisce il Ministero dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca; 

 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme 
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministra-
zioni pubbliche; 

 Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante dispo-
sizioni in materia di dati personali; 

 Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, ed in parti-
colare il Titolo III; 

 Vista la legge 30 dicembre 2010 n. 240, ed in particolare l’art. 17;. 
 Vista la legge 24 marzo 2012, n. 27, recante disposizioni urgenti 

per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività, 
di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, 
n. 1, ed in particolare l’art. 9, comma 6; 

 Visto il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante disciplina 
organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di 
mansioni, a norma dell’art. 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, 
n. 183, ed in particolare l’art. 45; 

 Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “Riforma del sistema 
nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle dispo-
sizioni legislative vigenti” ed in particolare l’art. 1, comma 52; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, 
n. 642, in materia di imposta di bollo; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, 
n. 323, “Regolamento recante disciplina degli esami di Stato conclusivi 
dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore a norma dell’art. 1 
della legge 10 dicembre 1997, n. 425” ed in particolare l’art. 15, 
comma 8, il quale dispone che “Il diploma rilasciato in esito all’esame 
di Stato negli istituti professionali, è equipollente a quello che si ottiene 
presso gli istituti tecnici di analogo indirizzo”; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, 
n. 445, in materia di documentazione amministrativa; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, 
n. 328, recante modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti 
per l’ammissione all’Esame di Stato e delle relative prove per l’eser-
cizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordina-
menti, ed particolare l’art. 55; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, 
n. 87, recante norme per il riordino degli istituti professionali a norma 
dell’art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed in partico-
lare l’Allegato D contenente la Tabella di confluenza dei percorsi degli 
istituti professionali previsti dall’ordinamento previgente; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, 
n. 137, ed in particolare l’art. 6; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2014, 
pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   del 26 febbraio 2014, al n. 47, recante 
“Nomina dei Ministri”, con il quale la Sen. Prof.ssa Stefania Giannini 
è stata nominata Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca; 

 Visto il decreto ministeriale 6 marzo 1997, n. 176, di approvazione 
del Regolamento per gli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio 
della libera professione di agrotecnico il quale, all’art. 1, comma 1, 
dispone che gli Esami hanno luogo, ogni anno, in un’unica sessione 
indetta con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, d’ora in 
avanti denominato “Regolamento”; 

 Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, “Regola-
mento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei”, 
così come modificato dal decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270; 

 Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2000, così come modificato 
dal decreto ministeriale 16 marzo 2007, recante “Disciplina delle classi 
di laurea” 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 
25 gennaio 2008, recante linee guida per la riorganizzazione del sistema 
di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli isti-
tuti tecnici superiori; 

 Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della 
ricerca 7 settembre 2011, di concerto con il Ministro del lavoro e delle 
politiche sociali, adottato ai sensi della legge 17 maggio 1999, n. 144, 
art. 69, comma 1, recante norme generali concernenti i diplomi degli 
I.T.S. e relative figure nazionali di riferimento, la verifica e la certifica-
zione delle competenze di cui agli articoli 4, comma 3, e 8, comma 2, 
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008; 

 Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della 
ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, 
il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell’economia e 
finanze, del 7 febbraio 2013, n. 93 con il quale sono state adottate le 
Linee guida in attuazione del citato art. 52, comma 2, del decreto-legge 
n. 5 del 2012; 

 Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della 
ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, 
del 5 febbraio 2013 concernente la revisione degli ambiti di articola-
zione dell’area “Tecnologie innovative per i beni e le attività culturali 
– Turismo”; 

 Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di 
concerto con il ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e 
il ministro dell’economia e delle finanze del 12 ottobre 2015, recante 
definizione degli standard formativi dell’apprendistato e criteri gene-
rali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato, in attuazione 
dell’art. 46, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ed 
in particolare l’art. 4, comma 5 e l’art. 5, comma 9; 

 Visto il decreto di delega ai direttori generali degli Uffici scolastici 
regionali e ai Sovraintendenti delle provincie di Trento e Bolzano del 
direttore generale degli ordinamenti scolastici del 27 luglio 2011 prot. 
n. 5213; 

 Visto il parere reso in data 16 giugno 2015 dall’Ufficio legislativo 
di questo Ministero sull’accesso agli esami abilitanti alle professioni di 
perito agrario, perito industriale, geometra e agrotecnico e condiviso 
dall’Ufficio di Gabinetto con nota prot. n. 27133 del 28.09.2015; 
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  Ordina:    

  Art. 1.
     1. È indetta, per l’anno 2016, la sessione degli esami di Stato per 

l’abilitazione all’esercizio della libera professione di Agrotecnico e di 
Agrotecnico Laureato. 

  2. Ai soli fini dell’individuazione dei titoli di accesso e dei con-
seguenti, ulteriori, requisiti posseduti dai candidati, si applicano le 
seguenti definizioni:  

 candidato Agrotecnico: il candidato in possesso del diploma di 
istruzione secondaria superiore di agrotecnico, ovvero di perito agrario, 
ai sensi dell’art. 15, comma 8, del decreto del Presidente della Repub-
blica 23 luglio 1998, n. 323, conseguito presso Istituti professionali 
di Stato per l’agricoltura e l’ambiente, nonché presso Istituti tecnici 
agrari statali paritari e legalmente riconosciuti ovvero in possesso del 
diploma afferente al settore “Servizi”, indirizzo “Servizi per l’Agricol-
tura e lo Sviluppo Rurale” di cui al decreto del Presidente della Repub-
blica 15 marzo 2010, n. 87 o diploma equipollente ai sensi dell’art. 15, 
comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, 
n. 323, unitamente al possesso di uno dei requisiti previsti dall’art. 2, 
comma 1, lettere A, B, C, D, E, F e G della presente ordinanza; 

  candidato Agrotecnico Laureato: il candidato in possesso di:  
  diploma universitario triennale di cui all’art. 2 della legge 

19 novembre 1990, n. 341, tra quelli indicati nella tabella A allegata al 
decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001, definita dall’art. 8, 
comma 3 e riportata nella Tabella C allegata alla presente ordinanza;  

  laurea di cui alle classi indicate dall’art. 55, comma 2, del 
decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001 e riportate nella 
tabella D, allegata alla presente ordinanza, comprensiva di un tirocinio 
di sei mesi di cui all’art. 55, comma 1 del citato D.P.R., svolto anche 
secondo le modalità indicate dall’art. 6, commi da 3 a 9, del decreto del 
Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137.  

 3. La sessione di esami ed i relativi programmi riportati nella 
Tabella B della presente ordinanza, è unica per tutti i candidati di cui al 
precedente comma.   

  Art. 2.
      Requisiti di ammissione    

      1. Alla sessione d’esami sono ammessi i candidati Agrotecnici in 
possesso del diploma di istruzione secondaria superiore di agrotecnico, 
ovvero di perito agrario, ai sensi dell’art. 15, comma 8, del decreto del 
Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, conseguito presso 
Istituti professionali di Stato per l’agricoltura e l’ambiente, nonché 
presso Istituti tecnici agrari statali paritari e legalmente riconosciuti 
ovvero in possesso del diploma afferente al settore “Servizi”, indirizzo 
“Servizi per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale” di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87 o diploma equipol-
lente ai sensi dell’art. 15, comma 8, del decreto del Presidente della 
Repubblica 23 luglio 1998, n. 323 citato in premessa, che, alla data di 
presentazione della domanda:  

    A)   abbiano completato il tirocinio professionale della durata 
massima di 18 mesi, ai sensi dell’art. 9, comma 6, della legge 24 marzo 
2012, n. 27, secondo le modalità indicate dall’art. 6, commi da 3 a 9, del 
decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, ovvero, 
sussistendone i presupposti, secondo le modalità di cui al decreto del 
Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro 
dell’istruzione, dell’università e della ricerca e il Ministro dell’econo-
mia e delle finanze del 12 ottobre 2015;  

    B)   abbiano completato, entro il 15 agosto 2012, il periodo di 
pratica biennale, presso un Agrotecnico o un Perito Agrario o un Dott. 
in Scienze Agrarie o Forestali iscritti ai rispettivi Albi professionali 
da almeno un triennio ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera   a)   della 
legge 6 giugno 1986, n. 251 così come modificata ed integrata dalla 
legge 5 marzo 1991, n. 91, dal decreto del Presidente della Repubblica 
5 giugno 2001 n. 378, dall’art. 26 della legge 28 febbraio 2008 n. 31 e 
dall’art. 51 del decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59;  

    C)   abbiano compiuto, entro il 15 agosto 2012, un periodo bien-
nale di formazione e lavoro, con mansioni proprie dei titoli di cui al 
comma 1 della presente ordinanza ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera 

  b)   della legge 6 giugno 1986, n. 251 così come modificata ed integrata 
dalla legge 5 marzo 1991, n. 91, dal decreto del Presidente della Repub-
blica 5 giugno 2001 n. 378, dall’art. 26 della legge 28 febbraio 2008 
n. 31 e dall’art. 51 del decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59;  

    D)   abbiano completato, entro il 15 agosto 2012, il periodo 
almeno triennale di attività tecnico subordinata, anche al di fuori di uno 
studio professionale, con mansioni proprie dei titoli di cui al comma 1 
della presente ordinanza, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera   c)   della 
legge 6 giugno 1986, n. 251 così come modificata ed integrata dalla 
legge 5 marzo 1991, n. 91, dal decreto del Presidente della Repubblica 
5 giugno 2001 n. 378, dall’art. 26 della legge 28 febbraio 2008 n. 31 e 
dall’art. 51 del decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59;  

    E)   abbiano completato, entro la data prevista per la loro sop-
pressione ai sensi dell’art. 7 della legge del 19 novembre 1990, n. 340, 
un periodo biennale di frequenza di apposita scuola superiore diretta a 
fini speciali, istituita ai sensi del decreto del Presidente della Repub-
blica 10 marzo 1982, n. 162, finalizzata al settore della specializzazione 
relativa al diploma ai sensi dell’art. 2, comma 3, della legge 2 febbraio 
1990, n. 17, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera   d)   della legge 6 giu-
gno 1986, n. 251 così come modificata ed integrata dalla legge 5 marzo 
1991, n. 91, dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001 
n. 378, dall’art. 26 della legge 28 febbraio 2008 n. 31 e dall’art. 51 del 
decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59;  

    F)   siano in possesso, oltre ad uno dei titoli di cui al comma 1 del 
presente articolo, della certificazione di istruzione e formazione tecnica 
superiore, di cui agli Allegati C e D del decreto del Ministro dell’istru-
zione, dell’università e della ricerca, di concerto, con il Ministro del 
lavoro e delle politiche sociali, del 7 febbraio 2013 n. 91, adottato ai 
sensi dell’art. 69, comma 1, della legge 17 maggio 1999 n. 144, concer-
nente la definizione dei percorsi di specializzazione tecnica superiore 
di cui al Capo III del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 
25 gennaio 2008, comprensivi di tirocini non inferiori a sei mesi coe-
renti con le attività libero professionali previste dalla sezione dell’albo 
cui si ha titolo ad accedere. Il Collegio Nazionale degli Agrotecnici e 
degli Agrotecnici Laureati accerta la sussistenza della detta coerenza, 
da valutare in base a criteri uniformi sul territorio nazionale. Eventuali, 
motivati giudizi negativi, preclusivi dell’ammissione agli Esami, sono 
tempestivamente notificati agli interessati;  

    G)   siano in possesso, oltre ad uno dei titoli di cui al comma 1 
del presente articolo, del titolo rilasciati dagli Istituti Tecnici Superiori 
di cui al Capo II del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 
25 gennaio 2008, emanato ai sensi dell’art. 1, comma 631, della legge 
n. 296/2006, con il quale sono state adottate le Linee guida per la rior-
ganizzazione del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e 
la costituzione degli I.T.S. comprensivi di tirocini di sei mesi coerenti 
con le attività libero professionali previste dall’ dalla sezione dell’albo 
cui si ha titolo ad accedere. Il Collegio Nazionale degli Agrotecnici e 
degli Agrotecnici Laureati accerta la sussistenza della detta coerenza, 
da valutare in base a criteri uniformi sul territorio nazionale. Eventuali, 
motivati giudizi negativi, preclusivi dell’ammissione agli Esami, sono 
tempestivamente notificati agli interessati.  

  2. Alla sessione d’esami sono ammessi, altresì, i candidati Agro-
tecnici Laureati in possesso di uno dei seguenti titoli in coerenza con le 
corrispondenti sezioni:  

    A)   diploma universitario triennale di cui all’art. 2 della legge 
19 novembre 1990, n. 341, tra quelli indicati nella tabella A allegata al 
Decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001, definita dall’art. 8, 
comma 3 e riportata nella Tabella C allegata alla presente ordinanza;  

    B)   laurea, di cui alle classi indicate dall’art. 55, comma 2, del 
decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001 e riportate nella 
tabella D, allegata alla presente ordinanza, comprensiva di un tirocinio 
di sei mesi di cui all’art. 55, comma 1 del citato decreto del Presidente 
della Repubblica, svolto anche secondo le modalità indicate dall’art. 6, 
commi da 3 a 9, del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 
2012, n. 137, ovvero, sussistendone i presupposti, secondo le modalità 
di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di con-
certo con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e il 
Ministro dell’economia e delle finanze del 12 ottobre 2015;  

 3. I candidati che al momento della presentazione della domanda 
di ammissione non abbiano completato il tirocinio ma che comunque 
lo completeranno entro la data di inizio degli esami devono dichiarare 
nell’istanza medesima che produrranno l’attestato di compimento della 
pratica professionale prima dell’inizio dello svolgimento degli stessi.   
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  Art. 3.
      Sedi di esame    

     1. Sono sedi di esame gli Istituti Professionali del settore “Servizi”, 
indirizzo “Servizi per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale” elencati nella 
tabella A allegata alla presente ordinanza. Gli Esami si svolgono in sede 
regionale o interregionale. 

 2. Qualora in qualche sede di esame i candidati iscritti risultino, 
rispettivamente, in numero inferiore o superiore ai limiti indicati 
nell’art. 9 del Regolamento, possono essere costituite Commissioni per 
candidati provenienti da diverse sedi o più Commissioni operanti nella 
medesima località. 

 3. Qualora gli Istituti individuati quali sedi d’esame dovessero 
risultare inutilizzabili per motivi contingenti, ovvero per ridefinizione 
della rete scolastica e nel caso in cui il numero delle domande perve-
nute ecceda le possibilità ricettive dell’Istituto, possono essere costituite 
Commissioni ubicate, ove necessario, anche presso Istituti, della stessa 
o di altra provincia, non menzionati nella detta tabella A. 

 4. Degli eventuali provvedimenti di cui ai precedenti commi 2 e 3 
viene dato tempestivo avviso ai candidati interessati per il tramite del 
Collegio Nazionale presso il quale, secondo quanto disposto dal succes-
sivo art. 4, sono presentate le domande.   

  Art. 4.
      Domande di ammissione - Modalità di 
presentazione - Termine - Esclusioni    

     1. I candidati devono presentare, entro il termine perentorio di 
trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza nella   Gazzetta 
Ufficiale   - 4ª serie speciale, domanda di ammissione agli esami, unita-
mente ai documenti di rito e redatta secondo le modalità stabilite dal 
successivo art. 5, soltanto all’Istituto, indicato nella Tabella A, ubicato 
nella Regione sede del Collegio competente ad attestare il possesso del 
requisito di ammissione. 

 2. Le domande, indirizzate al Dirigente Scolastico dell’istituto 
sede d’esame, devono, però, essere inviate al Collegio Nazionale degli 
Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati (Ufficio di Presidenza - Poste 
Succursale, n. 1 - 47122 Forlì - Tel. 0543/720908) che provvederà agli 
adempimenti previsti dall’art. 7 della presente ordinanza. 

  Le domande devono pervenire secondo una delle seguenti modalità:  
    a)   a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento: fa fede il 

timbro dell’ufficio postale accettante, cui compete la spedizione;  
    b)   a mano: fa fede l’apposita ricevuta che viene rilasciata agli 

interessati dal Collegio Nazionale, redatta su carta intestata, recante la 
firma dell’incaricato alla ricezione delle istanze, la data di presentazione 
ed il numero di protocollo;  

    c)   tramite Posta Elettronica Certificata al Collegio Nazionale 
(agrotecnici@pecagrotecnici.it): fa fede la stampa che documenta 
l’inoltro della PEC.  

 3. Non sono ammessi agli esami i candidati che abbiano spedito le 
domande con i documenti oltre il termine di scadenza stabilito quale ne 
sia la causa, e coloro i quali risultino sprovvisti dei requisiti prescritti 
dal precedente art. 2, salvo quanto previsto dal comma 3 del medesimo 
articolo; 

 4. L’esclusione può avere luogo in qualsiasi momento, quando ne 
siano emersi i motivi, anche durante lo svolgimento degli esami.   

  Art. 5.
      Domande di ammissione - Contenuto    

     1. La domanda di ammissione agli esami, datata, sottoscritta, con 
marca da bollo (euro 16,00) e corredata della documentazione indicata 
nel successivo art. 6, è redatta dai candidati mediante autocertificazione 
contenente la seguente dicitura: “Il/la sottoscritto/a……………….., con-
sapevole delle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repub-
blica 28 dicembre 2000, n. 445, e che i dati riportati dall’interessato/a 
assumono valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione rese ai 
sensi dell’art. 46 e 47, nonché delle conseguenze di carattere ammini-
strativo e penale previste al successivo art. 76 per coloro che rilasciano 
dichiarazioni non corrispondenti a verità e falsità negli atti, dichiara” 

  il cognome ed il nome;  
  il luogo e la data di nascita;  
  la residenza anagrafica e l’indirizzo al quale desiderano che 

vengano inviate eventuali comunicazioni relative agli esami, indirizzo 
e-mail ed un recapito telefonico;  

  di non aver prodotto, per la sessione in corso ed a pena di esclu-
sione in qualsiasi momento dagli esami, altra domanda di ammissione 
ad una diversa sede di esame;  

  di essere iscritti, ove d’obbligo, nel registro dei praticanti, con 
indicazione del Collegio locale;  

   di aver conseguito uno dei titoli indicati dall’art. 2, commi 1 e 2, 
della presente ordinanza, con precisa indicazione:   

  a. per i soli titoli di istruzione secondaria di secondo grado: 
denominazione o indirizzo ed articolazione;  

  b. per i soli titoli di laurea di cui all’art. 2, comma 2, lettere A 
e B della presente ordinanza: denominazione;  

  c. dell’istituto/ateneo sede d’esame;  
  d. dell’anno scolastico/accademico di conseguimento;  
  e. del voto riportato;  
  f. dell’istituto/ateneo che ha rilasciato il titolo se diverso da 

quello sede d’esame;  
  g. della data del titolo;  

 di aver svolto il tirocinio secondo una delle modalità indicate 
dall’art. 2, comma 1 della presente ordinanza, lettere A, B, C, D ed E. 
Coloro che, siano in possesso, in aggiunta allo specifico diploma richie-
sto dalla normativa per l’iscrizione nei rispettivi albi, di uno dei titoli di 
cui al precedente art. 2, comma 1, lettere F e G, ovvero di uno dei titoli 
di cui all’art. 2, comma 2, lettera B della presente ordinanza, dichiarano 
di aver svolto il tirocinio di cui all’art. 55, commi 1 e 3, del decreto 
del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, anche espletato 
secondo le modalità indicate dall’art. 6, commi da 3 a 9, del decreto del 
Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137; 

 2. Il requisito del tirocinio previsto deve essere maturato entro e non 
oltre il 27 ottobre 2016. Entro la medesima data, il candidato è tenuto 
a dichiararne, sotto la propria responsabilità, il possesso con apposito 
atto integrativo dei contenuti della domanda già presentata indirizzato al 
Dirigente Scolastico dell’istituto sede d’esame e da inviare al Collegio 
competente. 

 3. I candidati diversamente abili devono, ai sensi dell’art. 20 legge 
n. 104/1992, indicare nella domanda quanto loro necessario per lo svol-
gimento delle prove (specifici ausili ed eventuali tempi aggiuntivi, quali 
certificati da una competente struttura sanitaria in relazione allo speci-
fico stato ed alla tipologia di prove d’esame da sostenere). I medesimi 
attestano nella domanda, con dichiarazione ai sensi dell’art. 39 legge 
n. 448/1998, l’esistenza delle condizioni personali richieste. 

 4. Nei confronti dei candidati con diagnosi di D.S.A. è prevista, 
ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, articoli 3, 5, 9, la fruizione 
di appositi provvedimenti compensativi e dispensativi (la cui natura 
dev’essere certificata da una competente struttura sanitaria in relazione 
allo specifico stato ed alla tipologia di prove d’esame da sostenere) per 
lo svolgimento delle prove in argomento. I candidati stessi attestano 
nella domanda, con dichiarazione ai sensi dell’art. 39 legge n. 448/1998, 
l’esistenza delle condizioni personali richieste.   

  Art. 6.
      Domande di ammissione – Documentazione    

      1. Alla domanda di ammissione agli esami devono essere allegati 
i seguenti documenti:  

  curriculum in carta semplice, sottoscritto dal candidato, relativo 
all’attività professionale svolta ed agli eventuali ulteriori studi compiuti;  

  eventuali pubblicazioni di carattere professionale;  
   ricevute dalle quali risulti l’avvenuto versamento:   

 della tassa di ammissione agli Esami dovuta all’erario nella 
misura di 49,58 euro (art. 2, capoverso 3, decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri 21 dicembre 1990). Il versamento, in favore 
dell’ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate, deve essere effettuato 
presso una Banca o un Ufficio postale utilizzando il modello F23 
(codice tributo: 729T; codice Ufficio: quello dell’Agenzia delle Entrate 
“locale” in relazione alla residenza anagrafica del candidato); 
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 del contributo di 1,55 euro dovuto all’Istituto sede di esame a 
norma della legge 8 dicembre 1956, n. 1378 e successive modificazioni 
(chiedere all’Istituto gli estremi del conto corrente postale da utilizzare); 

  fotocopia non autenticata di un documento di identità (art. 38, 
comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000);  

  elenco in carta semplice, sottoscritto dal candidato, dei docu-
menti, numerati in ordine progressivo, prodotti a corredo della domanda.    

  Art. 7.
      Adempimenti del Collegio Nazionale    

      1. Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande, 
il Collegio Nazionale verifica la regolarità delle domande ricevute ed 
utilmente prodotte e, compiuto ogni opportuno accertamento di com-
petenza, anche per il tramite dei Collegi locali, ai sensi dell’art. 6, 
comma 1 del Regolamento, comunica, entro la data del 7 giugno 2016, 
al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, esclusiva-
mente tramite posta elettronica certificata all’indirizzo DGOSV@posta-
cert.istruzione.it:  

  il numero dei candidati in possesso dei requisiti, ammessi a 
sostenere gli esami, ai fini della determinazione del numero delle Com-
missioni da nominare. La comunicazione deve essere inoltrata anche 
nell’ipotesi che non sia pervenuta alcuna domanda;  

  un unico elenco nominativo, in stretto ordine alfabetico e nume-
rico, dei candidati ammessi a sostenere gli esami, distinti in relazione 
all’Istituto sede d’esame da loro prescelto e con espressa indicazione 
del titolo di studio posseduto, per consentire al Ministero di provve-
dere alla loro assegnazione alle Commissioni. Il Collegio Nazionale 
provvede a formare detto elenco previo puntuale controllo (articoli 71 e 
72 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000), effettuato 
anche sulla base delle attestazioni dei Collegi locali di cui all’art. 12, 
comma 4, del Regolamento, delle dichiarazioni sostitutive rese dai can-
didati nelle domande, con riferimento, in particolare, al possesso di uno 
dei requisiti di cui al precedente art. 2.  

  2. Nel predetto elenco vengono indicati, per ciascun candidato:  
  il cognome e il nome;  
  il luogo e la data di nascita;  
  il titolo di studio;  
  il requisito di ammissione posseduto, di cui al precedente art. 2, 

da indicare con la lettera corrispondente.  
 Accanto al nominativo dei candidati con requisiti di ammissione 

(da indicare comunque) ancora in corso di maturazione deve essere 
apposta anche la dicitura “Requisito in corso di maturazione” con la 
data prevista di acquisizione che non può essere posteriore al 27 ottobre 
2016. 

 3. In calce al medesimo elenco, datato e sottoscritto dal Presidente 
del Collegio, questi deve apporre attestazione di avvenuta verifica della 
regolarità delle domande ricevute e di aver compiuto ogni accertamento 
di competenza. 

 4. Qualsiasi variazione al predetto elenco deve essere tempesti-
vamente comunicata al Ministero per gli adempimenti di competenza. 

 5. Entro la data del 14 ottobre 2016, il Collegio Nazionale prov-
vede alla consegna delle domande ai Dirigenti Scolastici degli Istituti ai 
quali sono indirizzate, o ai Dirigenti Scolastici di quegli Istituti indicati 
dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca in caso di 
diversa assegnazione disposta a norma del precedente art. 3 della pre-
sente ordinanza, trattenendo ai propri atti una fotocopia della domanda 
di partecipazione agli Esami di ciascun candidato. Le domande, cor-
redate della relativa documentazione, devono essere accompagnate da 
altro originale del medesimo elenco di cui sopra già trasmesso al Mini-
stero. Detto elenco è integrato con apposita nota recante indicazione: 
di eventuali altre variazioni già comunicate al Ministero; dell’avvenuta 
maturazione del requisito di ammissione per i candidati con la dicitura 
di cui al precedente comma 2 (allegando le successive dichiarazioni di 
cui al precedente art. 5, comma 2). 

 6. Il Collegio Nazionale farà pervenire alla Commissione esami-
natrice, entro e non oltre il 27 ottobre 2016, la comunicazione relativa 
ai candidati aventi i requisiti in corso di maturazione, della avvenuta o 
mancata maturazione.   

  Art. 8.

      Calendario degli esami    

      1. Gli esami hanno inizio in tutte le sedi nello stesso giorno e si 
svolgono secondo il calendario di seguito indicato:  

  25 ottobre 2016, ore 8,30: insediamento delle commissioni esa-
minatrici e riunione preliminare per gli adempimenti previsti dal Rego-
lamento ed esplicati, con apposite istruzioni ministeriali, dalle commis-
sioni medesime;  

  26 ottobre 2016, ore 8,30: prosecuzione della riunione 
preliminare;  

  27 ottobre 2016, ore 8,30: svolgimento della prima prova scritta;  

  28 ottobre 2016, ore 8,30: svolgimento della seconda prova 
scritta o scritto-grafica.  

 2. L’elenco e le votazioni dei candidati ammessi a sostenere le 
prove orali ed il calendario relativo alle prove stesse vengono notificati 
entro il giorno successivo al termine della correzione degli elaborati, 
mediante affissione all’albo dell’Istituto sede degli esami ed inoltrati, 
per conoscenza, al Collegio Nazionale, al quale spetta, in ogni caso, 
di effettuare al riguardo eventuali comunicazioni individuali (art. 11, 
comma 5, Regolamento).   

  Art. 9.

      Prove di esame    

     1. I candidati debbono presentarsi, senza altro avviso ministeriale 
e tenendo conto delle eventuali comunicazioni ricevute dal Collegio 
nazionale (art. 3, comma 4, della presente ordinanza), alle rispettive sedi 
di esame nei giorni e nell’ora indicati, per lo svolgimento delle prove 
scritte o scritto-grafiche, muniti di valido documento di riconoscimento. 

 2. Gli esami consistono in due prove scritte o scritto-grafiche ed in 
una prova orale. Gli argomenti che possono formare oggetto delle prove 
d’esame sono indicati nell’allegata tabella B. 

 3. Il tempo assegnato ai candidati per lo svolgimento delle 
prove scritte o scritto-grafiche viene indicato in calce al tema (art. 11, 
comma 1, Regolamento). 

 4. Durante le prove é consentita soltanto la consultazione di 
manuali tecnici e l’uso di strumenti di calcolo non programmabili e non 
stampanti (art. 18, comma 4, Regolamento). 

 5. Non sono consentite prove suppletive e, pertanto, i candidati che 
risultino, per qualsiasi motivo, assenti anche ad una sola delle prove 
scritte o scritto-grafiche sono esclusi dalla relativa sessione di esami 
(art. 11, comma 7, Regolamento). 

 6. I candidati che, per comprovati e documentati motivi sottoposti 
tempestivamente alla valutazione discrezionale e definitiva della Com-
missione esaminatrice, non siano in grado di sostenere la prova orale nel 
giorno stabilito possono, dalla Commissione stessa, essere riconvocati 
in altra data ai sensi dell’art. 11, comma 8 e 9, del Regolamento.   

  Art. 10.

      Attività tecnico-agricola subordinata. Esperienze formative.
Requisiti e riconoscimento    

     1. Coloro che, in possesso dei titoli di cui all’art. 2 della presente 
ordinanza, intendano far valere lo svolgimento di attività tecnico-agri-
cola alle dipendenze di datori di lavoro pubblici e privati, per l’ammis-
sione all’esame di abilitazione all’esercizio della professione, devono 
rivolgere al Collegio locale nella cui circoscrizione essi risiedono 
domanda per il riconoscimento dell’idoneità dell’attività svolta. 

 2. L’attività di titolare di impresa agricola è equiparata a quella di 
lavoro subordinato, condividendone le direttive generali e specifiche, a 
patto che la stessa sia dimostrata tramite valida documentazione fiscale, 
amministrativa e previdenziale.   
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  Art. 11.
      Rinvio    

     Per quanto non previsto dalla presente ordinanza, si osservano le 
disposizioni contenute nel Regolamento. 

 La presente ordinanza sarà pubblicata nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana. 

 Roma, 4 aprile 2016 
 Il Ministro: GIANNINI   

  

     Tabella A 

 Istituti professionali statali per l’agricoltura e l’ambiente e Istituti pro-
fessionali statali ad indirizzo Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo 
rurale di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 87/2010 

 Sedi di esame - Sessione 2016   

     PIEMONTE - VALLE D’AOSTA 
 “B. VITTONE” - Strada Pecetto, 34/H - 10023 Chieri (TO) 
 (Presidenza: I.I.S. “B. VITTONE” di CHIERI - Via 

Montessori, 4/6 - 10023 Chieri -   TO)   - c/c bancario IBAN 
IT87Q0103030360000000633133 
 LOMBARDIA 

 “V. F. PARETO” - Via Litta Modignani, 55 - 20161 Milano 
 (Presidenza: I.I.S. “V F. PARETO” - Via Litta Modignani, 55 - 

20161 Milano) - c/c postale n. 33096207 
 VENETO - TRENTINO ALTO ADIGE 

 “K. LORENZ” - Via Torino, 3 - 30035 MIRANO (VE) 
 (Presidenza: I.I.S. “8 MARZO - K. LORENZ” - Via Matteotti, 

42/A/3 - 30035 Mirano -   VE)   - c/c postale n. 1016971945 
 FRIULI - VENEZIA GIULIA 

 “S. SABBATINI” - Via delle Scuole, 10 - 33050 Pozzuolo del 
Friuli (UD) 

 (Presidenza: I.I.S. “J. LINUSSIO” - Via Circonvallazione Sud, 29 
- 33033 Codroipo -   UD)   - c/c postale n. 16165334 
 LIGURIA 

 “D. AICARDI” - Strada Maccagnan, 37 - 18038 Sanremo (IM) 
 (Presidenza: I.I.S. “RUFFINI - AICARDI” - Via Lungomare, 141 

- 18018 Arma di Taggia -   IM)   - c/c postale n. 12106183 
 EMILIA - ROMAGNA 

 “L. SPALLANZANI” - Via Solimei, 21/22 - 41013 Castelfranco 
Emilia (MO) 

 (Presidenza: I.I.S. “L. SPALLANZANI”- Via Solimei, 23 - 41013 
Castelfranco Emilia -   MO)   - c/c postale n. 14506414 
 TOSCANA 

 “BARONE CARLO DÈ FRANCESCHI” - Via Dalmazia, 221 - 
51100 Pistoia - c/c postale n. 12177515 
 MARCHE 

 “SALVATI” - Via Trento, 93 - 60030 Monte Roberto (AN) 
 (Presidenza: I.I.S. “E. PIERALISI” - Via Raffaello Sanzio, 8 - 

60035 Jesi (AN) - c/c postale n. 11562600 
 UMBRIA 

 I.I.S. “PATRIZI-BALDELLI-CAVALLOTTI” - V.le Aldo Bologni, 
86 - 06012 Città di Castello -   PG)   - c/c postale n. 1001212818 
 LAZIO 

 “SAN BENEDETTO” - Via Mario Siciliano, 4 - 04010 Borgo 
Piave (LT) 

 (Presidenza: I.I.S. “SAN BENEDETTO” - Via Mario Siciliano, 4 
- 04010 Borgo Piave -   LT)   - c/c postale n. 12038048 
 ABRUZZO 

 “OTTAVIO COLECCHI” - Via Acquasanta, 18 - Località Colle 
Sapone - 67100 L’Aquila 

 (Presidenza: I.I.S. “L. DA VINCI - O. COLECCHI” - Via Monte 
San Rocco,15 - Loc. Pineta Signorini - 67100 L’Aquila) - c/c postale 
n. 12657672 
 MOLISE 

 I.P.S.A.A. di Viale A. Manzoni, 22 - 86100 Campobasso 
 (Presidenza: I.I.S. “L. PILLA” - Via Vittorio Veneto, 21 - 86100 

Campobasso) - c/c postale n. 167866 
 CAMPANIA 

 Istituto Professionale Servizi per l’Agricoltura e lo Sviluppo 
Rurale - Via delle Calabrie, 63 - 84131 Salerno - c/c bancario IBAN 
IT87K0843176200006001409057 
 PUGLIA 

 “EGIDIO LANOCE” - Via Giannotta, 34 - 73024 MAGLIE (LE) 
 (Presidenza: I.I.S. “Egidio Lanoce” - Via Giannotta, 34 - 73024 

Maglie -   LE)   - c/c postale n. 15109739 
 BASILICATA 

 “G. FORTUNATO” - Via F. Torraca, 13 - 85100 Potenza - c/c 
postale n. 12269858 
 CALABRIA 

 Istituto Professionale Servizi per l’Agricoltura e lo Sviluppo 
Rurale - Contrada Scarazze, 218 - 88042 Cutro (KR) 

 (Presidenza: I.I.S. POLO Cutro - Via Giovanni XXIII - 88042 
Cutro -   KR)   - c/c postale n. 21949870 
 SICILIA 

 “LUIGI FAILLA TEDALDI” - Via Mazzini, 25 - 90013 Castel-
buono (PA) 

 (Presidenza: I.I.S. “LUIGI FAILLA TEDALDI” - Contrada ROSA-
RIO, snc - 90013 CASTELBUONO -   PA)   - c/c postale n. 91002040821 
 SARDEGNA 

 “DON DEODATO MELONI” - Loc. Palloni - 09170 ORISTANO 
 (Presidenza: I.I.S. “DON DEODATO MELONI” - Loc. Palloni - 

09170 ORISTANO - frazione Nuraxinieddu) - c/c postale n. 18410092   
  

     Tabella B
  Programma d’esame

(art. 18 - decreto ministeriale 6 marzo 1997, n. 176)   

     Prima prova scritta 

 La prima prova scritta verterà su questioni di tecnica della produ-
zione, sia vegetale che animale, o di trasformazione dei prodotti. 

 Potranno essere richiesti: l’illustrazione di criteri di scelta di ordi-
namenti, di tecniche colturali, di sistemi di allevamento, di migliora-
mento genetico, di interventi fitoiatrici, di processi di trasformazione, 
nonché la comparazione di possibili alternative nell’ottica della otti-
mizzazione dei processi o degli interventi, il tutto in relazione ai rap-
porti con il mercato ed agli indirizzi di politica agricola nazionale e 
comunitaria. 

 Seconda prova scritta o scritto-grafica 

 La seconda prova scritta o scritto - grafica riguarderà l’illustra-
zione e l’analisi di problemi relativi ai miglioramenti fondiari ed agrari 
ed ai connessi aspetti economici, oppure l’illustrazione e l’analisi delle 
funzioni amministrative e contabili delle aziende agrarie, ivi compresa 
la formazione del bilancio, il diritto tributario e quello del lavoro. 

 Prova orale 

 Il colloquio verterà sui diversi aspetti delle competenze previste 
dal regolamento professionale. 
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 Sarà richiesta, oltre la conoscenza degli aspetti tecnici riguar-
danti i diversi contenuti, l’illustrazione delle considerazioni economi-
che e degli aspetti normativi inerenti i problemi che saranno sottoposti 
all’analisi dei candidati. 

 Potranno inoltre essere discussi aspetti tecnici relativi alle pubbli-
cazioni presentate.   

  

     Tabella C 

 Diplomi universitari
(Tabella A - decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001) 

 Biotecnologie agro-industriali
Economia ed amministrazione delle imprese agricole
Economia del sistema agroalimentare e dell’ambiente
Gestione tecnica ed amministrativa in agricoltura
Produzioni animali
Produzioni vegetali
Tecniche forestali e tecnologie del legno
Viticoltura ed enologia 

     
  

     Tabella   D 

  Classi delle Lauree in:
(Decreto ministeriale

4 agosto 2000) 
 Classi delle Lauree in:

(decreto ministeriale 16 marzo 2007) 

 1 - Biotecnologie
7 - Urbanistica e scienze della 
pianificazione territoriale e 
ambientale
8 - Ingegneria civile ed 
ambientale
17 - Scienze dell’economia e 
della gestione aziendale
20 - Scienze e tecnologie 
agrarie, agro-alimentari e 
forestali
27 - Scienze e tecnologie per 
l’ambiente e la natura
40 - Scienze e tecnologie 
zootecniche e delle produzioni 
animali 

 L-2 Biotecnologie
L-21 Scienze della pianificazione 
territoriale, urbanistica paesaggi-
stica e ambientale
L-7 Ingegneria civile ed ambien-
tale
L-18 Scienze dell’economia e della 
gestione aziendale
L- 25 Scienze e tecnologie agrarie 
e forestali
L-26 Scienze e tecnologie agro-
alimentari
L-32 Scienze e tecnologie per 
l’ambiente e la natura
L-38 Scienze zootecniche e tecno-
logie delle produzioni animali 

     

  16E01611 

       Indizione, per l’anno 2016, della sessione degli esami di Stato 
per l’abilitazione all’esercizio della libera professione di 
Geometra e di Geometra Laureato.    

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

 Visto l’art. 33, comma 5, della Costituzione; 
 Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consi-

glio dell’Unione europea; 
 Vista la direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consi-

glio dell’Unione europea; 
 Vista la legge 8 dicembre 1956, n. 1378 e successive modifica-

zioni, recante norme sugli Esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio 
delle professioni; 

 Vista la legge 7 marzo 1985, n. 75, contenente modifiche all’ordi-
namento professionale dei Geometri; 

 Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso, e successive modi-
ficazioni ed integrazioni; 

 Vista la decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 recante il Testo 
unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, relative alle 
scuole di ogni ordine e grado, ed in particolare l’art. 197, comma 3; 

 Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive 
modificazioni, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a 
norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e, in particolare, 
l’art. 2, comma 1, n. 11), che, a seguito della modifica apportata dal 
decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, istituisce il Ministero dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca; 

 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme 
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministra-
zioni pubbliche; 

 Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante dispo-
sizioni in materia di dati personali; 

 Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, ed in parti-
colare il Titolo III; 

 Vista la legge 24 marzo 2012, n. 27, recante disposizioni urgenti 
per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività, 
di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, 
n. 1, ed in particolare l’art. 9, comma 6; 

 Visto il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante disciplina 
organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di 
mansioni, a norma dell’art. 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, 
n. 183, ed in particolare l’art. 45; 

 Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “Riforma del sistema 
nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle dispo-
sizioni legislative vigenti” ed in particolare l’art. 1, comma 52; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, 
n. 642, in materia di imposta di bollo; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, 
n. 445, in materia di documentazione amministrativa; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, 
n. 328, recante modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti 
per l’ammissione all’Esame di Stato e delle relative prove per l’eser-
cizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordina-
menti, ed particolare l’art. 55; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, 
n. 88, recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma 
dell’art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed in parti-
colare l’allegato D contenente la Tabella di confluenza dei percorsi degli 
istituti tecnici previsti dall’ordinamento previgente; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, 
n. 137, ed in particolare l’art. 6; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2014, 
pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   del 26 febbraio 2014, al n. 47, recante 
“Nomina dei Ministri”, con il quale la sen. prof.ssa Stefania Giannini è 
stata nominata Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca; 

 Visto il decreto ministeriale 15 marzo 1986, di approvazione del 
Regolamento per gli Esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della 
libera professione di Geometra, così come modificato ed integrato con 
decreto 14 luglio 1987, il quale dispone, all’art. 2, comma 1, che gli 
Esami hanno luogo, ogni anno, in un’unica sessione indetta con ordi-
nanza del Ministro della pubblica istruzione, d’ora in avanti denominato 
“Regolamento”; 

 Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, recante 
“Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli 
Atenei”, così come modificato dal decreto ministeriale 22 ottobre 2004, 
n. 270; 

 Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2000, così come modificato 
dal decreto ministeriale 16 marzo 2007, recante “Disciplina delle classi 
di laurea”; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 
25 gennaio 2008, recante linee guida per la riorganizzazione del sistema 
di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli isti-
tuti tecnici superiori; 
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 Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della 
ricerca 7 settembre 2011, di concerto con il Ministro del lavoro e delle 
politiche sociali, adottato ai sensi della legge 17 maggio 1999, n. 144, 
art. 69, comma 1, recante norme generali concernenti i diplomi degli 
I.T.S. e relative figure nazionali di riferimento, la verifica e la certifica-
zione delle competenze di cui agli articoli 4, comma 3, e 8, comma 2, 
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008; 

 Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della 
ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, 
il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell’economia e 
finanze, del 7 febbraio 2013, n. 93 con il quale sono state adottate le 
Linee guida in attuazione del citato art. 52, comma 2, del decreto-legge 
n. 5 del 2012; 

 Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della 
ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, 
del 5 febbraio 2013 concernente la revisione degli ambiti di articola-
zione dell’area “Tecnologie innovative per i beni e le attività culturali 
– Turismo”; 

 Visto il decreto del ministro del lavoro e delle politiche sociali di 
concerto con il ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e 
il ministro dell’economia e delle finanze del 12 ottobre 2015, recante 
definizione degli standard formativi dell’apprendistato e criteri gene-
rali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato, in attuazione 
dell’art. 46, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ed 
in particolare l’art. 4, comma 5 e l’art. 5, comma 9; 

 Visto il decreto del direttore generale degli Ordinamenti Scolastici 
del 27 luglio 2011 prot. n. 5213, di delega ai direttori generali degli 
Uffici scolastici regionali ed ai Sovrintendenti delle provincie di Trento 
e Bolzano; 

 Visto il parere reso in data 16 giugno 2015 dall’Ufficio legislativo 
di questo Ministero sull’accesso agli esami abilitanti alle professioni di 
perito agrario, perito industriale, geometra e agrotecnico e condiviso 
dall’Ufficio di Gabinetto con nota prot. n. 27133 del 28.09.2015; 

  Ordina:    

  Art. 1.

     1. È indetta, per l’anno 2016, la sessione degli Esami di Stato per 
l’abilitazione all’esercizio della libera professione di Geometra e di 
Geometra Laureato. 

  2. Ai soli fini dell’individuazione dei titoli di accesso e dei con-
seguenti, ulteriori, requisiti posseduti dai candidati, si applicano le 
seguenti definizioni:  

 candidato Geometra: il candidato in possesso del diploma di 
istruzione secondaria superiore di Geometra conseguito presso un Isti-
tuto Tecnico per Geometri statale, paritario o legalmente riconosciuto, 
ovvero in possesso del diploma afferente al settore “Tecnologico”, indi-
rizzo “Costruzioni, Ambiente e Territorio” di cui al d.P.R. 15 marzo 
2010, n. 88 secondo la confluenza di cui all’Allegato D, unitamente al 
possesso di uno dei requisiti previsti dall’art. 2, comma 1, lettere A, B, 
C, D ed E della presente ordinanza; 

  candidato Geometra Laureato: il candidato in possesso di:  

 diploma universitario triennale di cui all’art. 2 della legge 
19 novembre 1990, n. 341, tra quelli indicati nella tabella A allegata al 
decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001, definita dall’art. 8, 
comma 3 e riportata nella Tabella C allegata alla presente ordinanza; 

 laurea di cui alle classi indicate dall’art. 55, comma 2, del 
d.P.R. n. 328/2001 e riportate nella tabella D, allegata alla presente 
ordinanza, comprensiva di un tirocinio di sei mesi di cui all’art. 55, 
comma 1 del citato d.P.R., svolto anche secondo le modalità indicate 
dall’art. 6, commi da 3 a 9, del d.P.R. 7 agosto 2012, n. 137. 

 3. La sessione di esami ed i relativi programmi riportati nella 
Tabella B della presente ordinanza, è unica per tutti i candidati di cui al 
precedente comma.   

  Art. 2.
      Requisiti di ammissione    

      1. Alla sessione d’esami sono ammessi i candidati Geometri in 
possesso del diploma di istruzione secondaria superiore di Geometra 
conseguito presso un Istituto Tecnico per Geometri statale, paritario o 
legalmente riconosciuto, ovvero in possesso del diploma afferente al 
settore “Tecnologico”, indirizzo “Costruzioni, Ambiente e Territorio” 
di cui al d.P.R. 15 marzo 2010, n. 88 citato in premessa che, alla data di 
presentazione della domanda:  

 A - abbiano completato il tirocinio professionale della durata 
massima di 18 mesi, ai sensi dell’art. 9, comma 6, della legge 24 marzo 
2012, n. 27, secondo le modalità indicate dall’art. 6, commi da 3 a 9, 
del d.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, ovvero, sussistendone i presupposti, 
secondo le modalità di cui al decreto del ministro del lavoro e delle poli-
tiche sociali di concerto con il ministro dell’istruzione, dell’università e 
della ricerca e il ministro dell’economia e delle finanze del 12 ottobre 
2015; 

 B - abbiano completato, entro il 15 agosto 2012, il periodo di 
pratica biennale, presso un Geometra, un Architetto o un Ingegnere 
Civile, iscritti ai rispettivi Albi professionali da almeno un quinquennio 
ai sensi dell’art. 2, comma 2 della legge 7 marzo 1985, n. 75; 

 C – abbiano completato, entro il 15 agosto 2012, il periodo 
almeno quinquennale di attività tecnica subordinata, anche al di fuori 
di uno studio professionale, ai sensi dell’art. 2, comma 2 della legge 
7 marzo 1985, n. 75; 

 D – siano in possesso, oltre ad uno dei titoli di cui al comma 1 del 
presente articolo, della certificazione di istruzione e formazione tecnica 
superiore, di cui agli Allegati C e D del decreto del Ministro dell’istru-
zione, dell’università e della ricerca, di concerto, con il Ministro del 
lavoro e delle politiche sociali, del 7 febbraio 2013 n. 91, adottato ai 
sensi dell’art. 69, comma 1, della legge 17 maggio 1999 n. 144, concer-
nente la definizione dei percorsi di specializzazione tecnica superiore 
di cui al Capo III del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 
25 gennaio 2008, comprensivi di tirocini non inferiori a sei mesi coe-
renti con le attività libero professionali previste dall’Albo. I Collegi pro-
vinciali dei Geometri e dei Geometri Laureati accertano la sussistenza 
della detta coerenza, da valutare in base a criteri uniformi sul territorio 
nazionale. Eventuali, motivati giudizi negativi, preclusivi dell’ammis-
sione agli Esami, sono tempestivamente notificati agli interessati; 

 E – siano in possesso, oltre ad uno dei titoli di cui al comma 1 
del presente articolo, del titolo rilasciati dagli Istituti Tecnici Superiori 
di cui al Capo II del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 
25 gennaio 2008, emanato ai sensi dell’art. 1, comma 631, della legge 
n. 296/2006, con il quale sono state adottate le Linee guida per la rior-
ganizzazione del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e 
la costituzione degli I.T.S. comprensivi di tirocini di sei mesi coerenti 
con le attività libero professionali previste dall’Albo. I Collegi provin-
ciali dei Geometri e dei Geometri Laureati accertano la sussistenza della 
detta coerenza, da valutare in base a criteri uniformi sul territorio nazio-
nale. Eventuali, motivati giudizi negativi, preclusivi dell’ammissione 
agli Esami, sono tempestivamente notificati agli interessati. 

  2. Alla sessione d’esami sono ammessi, altresì, i candidati Geo-
metri Laureati in possesso di uno dei seguenti titoli in coerenza con le 
corrispondenti sezioni:  

 A - diploma universitario triennale di cui all’art. 2 della legge 
19 novembre 1990, n. 341, tra quelli indicati nella tabella A allegata al 
decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001, definita dall’art. 8, 
comma 3 e riportata nella Tabella C allegata alla presente ordinanza; 

 B - laurea, di cui alle classi indicate dall’art. 55, comma 2, del 
d.P.R. n. 328/2001 e riportate nella tabella D, allegata alla presente 
ordinanza, comprensiva di un tirocinio di sei mesi di cui all’art. 55, 
comma 1 del citato d.P.R., svolto anche secondo le modalità indicate 
dall’art. 6, commi da 3 a 9, del d.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, ovvero, 
sussistendone i presupposti, secondo le modalità di cui al decreto del 
ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il ministro 
dell’istruzione, dell’università e della ricerca e il ministro dell’econo-
mia e delle finanze del 12 ottobre 2015; 

 3. I candidati che al momento della presentazione della domanda 
di ammissione non abbiano completato il tirocinio ma che comunque 
lo completeranno entro la data di inizio degli esami devono dichiarare 
nell’istanza medesima che produrranno l’attestato di compimento della 
pratica professionale prima dell’inizio dello svolgimento degli stessi.   
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  Art. 3.
      Sedi di esame    

     1. Sono sedi di esame gli Istituti Tecnici del settore “Tecnologico”, 
indirizzo “Costruzioni, Ambiente e Territorio”, elencati nella tabella A 
allegata. 

 2. Qualora in qualche sede di esame i candidati iscritti risultino, 
rispettivamente, in numero inferiore o superiore ai limiti indicati 
nell’art. 10 del Regolamento, possono essere costituite Commissioni 
per candidati provenienti da diverse sedi di Collegi o più Commissioni 
operanti nella medesima località. 

 3. Qualora gli Istituti individuati quali sedi d’esame dovessero 
risultare inutilizzabili per motivi contingenti, ovvero per ridefinizione 
della rete scolastica e nel caso in cui il numero delle domande perve-
nute ecceda le possibilità ricettive dell’Istituto, possono essere costituite 
Commissioni ubicate, ove necessario, anche presso Istituti, della stessa 
o di altra provincia, non menzionati nella detta tabella A. 

 4. Degli eventuali provvedimenti di cui ai precedenti commi 2 e 3 
viene dato tempestivo avviso ai candidati interessati per il tramite dei 
Collegi presso i quali, secondo quanto disposto dal successivo art. 4, 
sono presentate le domande.   

  Art. 4.
      Domande di ammissione - Modalità

di presentazione -Termine - Esclusioni    

     1. I candidati devono presentare, entro il termine perentorio di 
trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza nella   Gazzetta 
Ufficiale   - 4ª serie speciale, domanda di ammissione agli esami, unita-
mente ai documenti di rito e redatta secondo le modalità stabilite dal 
successivo art. 5, soltanto all’Istituto, indicato nella Tabella A, ubicato 
nella Regione sede del Collegio competente ad attestare il possesso del 
requisito di ammissione. 

 2. Le domande, indirizzate al Dirigente Scolastico dell’istituto tec-
nico sede d’esame, devono, però, essere inviate al Collegio provinciale 
di appartenenza che provvederà agli adempimenti previsti dall’art. 7 
della presente ordinanza. 

  Le domande devono pervenire secondo una delle seguenti modalità:  
   a)   a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento: fa fede il 

timbro dell’ufficio postale accettante, cui compete la spedizione; 
   b)   a mano: fa fede l’apposita ricevuta che viene rilasciata 

agli interessati dai Collegi, redatta su carta intestata, recante la firma 
dell’incaricato alla ricezione delle istanze, la data di presentazione ed il 
numero di protocollo; 

   c)   tramite Posta Elettronica Certificata al Collegio competente: 
fa fede la stampa che documenta l’inoltro della PEC. 

 3. Non sono ammessi agli esami i candidati che abbiano spedito le 
domande con i documenti oltre il termine di scadenza stabilito quale ne 
sia la causa, e coloro i quali risultino sprovvisti dei requisiti prescritti 
dal precedente art. 2, salvo quanto previsto dal comma 3 del medesimo 
articolo; 

 4. L’esclusione può avere luogo in qualsiasi momento, quando ne 
siano emersi i motivi, anche durante lo svolgimento degli esami.   

  Art. 5.
      Domande di ammissione – Contenuto    

     1. La domanda di ammissione agli esami, datata, sottoscritta, con 
marca da bollo (euro 16,00) e corredata della documentazione indicata 
nel successivo art. 6, è redatta dai candidati mediante autocertificazione 
contenente la seguente dicitura: “Il/la sottoscritto/a ……………….., 
consapevole delle sanzioni previste dal d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 
e che i dati riportati dall’interessato/a assumono valore di dichiarazioni 
sostitutive di certificazione rese ai sensi dell’art. 46 e 47, nonché delle 
conseguenze di carattere amministrativo e penale previste al succes-
sivo art. 76 per coloro che rilasciano dichiarazioni non corrispondenti a 
verità e falsità negli atti, dichiara” 

 il cognome ed il nome; 
 il luogo e la data di nascita; 
 la residenza anagrafica e l’indirizzo al quale desiderano che ven-

gano inviate eventuali comunicazioni relative agli esami; 
 di non aver prodotto, per la sessione in corso ed a pena di esclu-

sione in qualsiasi momento dagli esami, altra domanda di ammissione 
ad una diversa sede di esame; 

 di essere iscritti nel registro dei praticanti, con indicazione del 
Collegio territoriale di appartenenza; 

  di aver conseguito uno dei titoli indicati dall’art. 2, commi 1 e 2, 
della presente ordinanza, con precisa indicazione:  

 a. per i soli titoli di istruzione secondaria di secondo grado: 
denominazione o indirizzo ed articolazione 

 b. per i soli titoli di laurea di cui all’art. 2, comma 2, lettere A 
e B della presente ordinanza: denominazione 

 c. dell’istituto/ateneo sede d’esame 
 d. dell’anno scolastico/accademico di conseguimento 
 e. del voto riportato 
 f. dell’istituto/ateneo che ha rilasciato il titolo se diverso da 

quello sede d’esame 
 g. della data del titolo 

 di aver svolto il tirocinio secondo una delle modalità indicate 
dall’art. 2, comma 1 della presente ordinanza, lettere A, B e C. Coloro 
che, siano in possesso, in aggiunta allo specifico diploma richiesto dalla 
normativa per l’iscrizione nei rispettivi albi, di uno dei titoli di cui al 
precedente art. 2, comma 1, lettere D ed E, ovvero di uno dei titoli di 
cui all’art. 2, comma 2, lettera B della presente ordinanza, dichiarano di 
aver svolto il tirocinio di cui all’art. 55, commi 1 e 3, del d.P.R. 5 giugno 
2001, n. 328, anche espletato secondo le modalità indicate dall’art. 6, 
commi da 3 a 9, del d.P.R. 7 agosto 2012, n. 137; 

 2. Il requisito del tirocinio previsto deve essere maturato entro e non 
oltre il 27 ottobre 2016. Entro la medesima data, il candidato è tenuto 
a dichiararne, sotto la propria responsabilità, il possesso con apposito 
atto integrativo dei contenuti della domanda già presentata indirizzato al 
Dirigente Scolastico dell’istituto sede d’esame e da inviare al Collegio 
competente. 

 3. I candidati diversamente abili devono, ai sensi dell’art. 20 legge 
n. 104/1992, indicare nella domanda quanto loro necessario per lo svol-
gimento delle prove (specifici ausili ed eventuali tempi aggiuntivi, quali 
certificati da una competente struttura sanitaria in relazione allo speci-
fico stato ed alla tipologia di prove d’esame da sostenere). I medesimi 
attestano nella domanda, con dichiarazione ai sensi dell’art. 39 legge 
n. 448/1998, l’esistenza delle condizioni personali richieste. 

 4. Nei confronti dei candidati con diagnosi di D.S.A. è prevista, 
ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, articoli 3, 5, 9, la fruizione 
di appositi provvedimenti compensativi e dispensativi (la cui natura 
dev’essere certificata da una competente struttura sanitaria in relazione 
allo specifico stato ed alla tipologia di prove d’esame da sostenere) per 
lo svolgimento delle prove in argomento. I candidati stessi attestano 
nella domanda, con dichiarazione ai sensi dell’art. 39 legge n. 448/1998, 
l’esistenza delle condizioni personali richieste.   

  Art. 6.
      Domande di ammissione – Documentazione    

      1. Alla domanda di ammissione agli Esami devono essere allegati 
i seguenti documenti:  

  curriculum    in carta semplice, sottoscritto dal candidato, relativo 
all’attività professionale svolta ed agli eventuali ulteriori studi compiuti; 

 eventuali pubblicazioni di carattere professionale; 
  ricevute dalle quali risulti l’avvenuto versamento:  

 della tassa di ammissione agli Esami dovuta all’erario nella 
misura di 49,58 euro (art. 2, capoverso 3, decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri 21 dicembre 1990). Il versamento, in favore 
dell’ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate, deve essere effettuato 
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presso una Banca o un Ufficio postale utilizzando il modello F23 
(codice tributo: 729T; codice Ufficio: quello dell’Agenzia delle Entrate 
“locale” in relazione alla residenza anagrafica del candidato); 

 del contributo di 1,55 euro dovuto all’Istituto sede di esame a 
norma della legge 8 dicembre 1956, n. 1378 e successive modificazioni 
(chiedere all’Istituto gli estremi del conto corrente postale da utilizzare); 

 fotocopia non autenticata di un documento di identità (art. 38, 
comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000); 

 elenco in carta semplice, sottoscritto dal candidato, dei docu-
menti, numerati in ordine progressivo, prodotti a corredo della domanda.   

  Art. 7.
      Adempimenti dei Collegi    

      1. Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande, 
i Collegi Provinciali o Territoriali, verificata la regolarità delle istanze 
ricevute ed utilmente prodotte e compiuto ogni opportuno accertamento 
di competenza, comunicano entro la data del 7 giugno 2016 al Ministero 
dell’istruzione, dell’università e della ricerca esclusivamente tramite 
posta elettronica certificata all’indirizzo DGOSV@postacert.istruzione.
it, nonché al Consiglio Nazionale:  

 il numero dei candidati in possesso dei requisiti, al fine della 
determinazione del numero delle Commissioni da nominare. La comu-
nicazione deve essere inoltrata anche nell’ipotesi che non sia pervenuta 
alcuna domanda; 

 un unico elenco nominativo in stretto ordine alfabetico e nume-
rico dei candidati ammessi a sostenere gli Esami, con espressa indi-
cazione del titolo di studio posseduto, per consentire al Ministero di 
provvedere alla loro assegnazione alle Commissioni. I Collegi pre-
dispongono i detti elenchi previo puntuale controllo (articoli 71 e 72 
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000) delle dichiarazioni 
sostitutive rese dai candidati nelle domande, con riferimento, in partico-
lare, sia all’iscrizione nel Registro dei praticanti e sia al possesso di uno 
dei requisiti di cui al precedente art. 2. 

  2. Nel predetto elenco vengono indicati, per ciascun candidato:  
 il cognome e il nome; 
 il luogo e la data di nascita; 
 il titolo di studio; 
 il requisito di ammissione posseduto, di cui al precedente art. 2, 

da indicare con la lettera corrispondente. 
 Accanto al nominativo dei candidati con requisiti di ammissione 

(da indicare comunque) ancora in corso di maturazione deve essere 
apposta anche la dicitura “Requisito in corso di maturazione” con la 
data prevista di acquisizione che non può essere posteriore al 27 ottobre 
2016. 

 3. In calce al medesimo elenco, datato e sottoscritto dal Presidente 
del Collegio, questi deve apporre attestazione di avvenuta verifica della 
regolarità delle domande ricevute e di aver compiuto ogni accertamento 
di competenza. 

 4. Qualsiasi variazione al predetto elenco deve essere tempesti-
vamente comunicata al Ministero, tramite le modalità di cui all’art. 7, 
comma 1 della presente ordinanza, per gli adempimenti di competenza. 

 5. Entro la data del 14 ottobre 2016, i Collegi provvedono alla 
consegna delle domande ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Tecnici ai 
quali sono indirizzate, o ai Dirigenti Scolastici di quegli Istituti indicati 
dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca in caso di 
diversa assegnazione disposta a norma del precedente art. 3 della pre-
sente ordinanza, trattenendo ai propri atti una fotocopia della domanda 
di partecipazione agli Esami di ciascun candidato. Le domande, cor-
redate della relativa documentazione, devono essere accompagnate da 
altro originale del medesimo elenco di cui sopra già trasmesso al Mini-
stero. Detto elenco è integrato con apposita nota recante indicazione: 
di eventuali altre variazioni già comunicate al Ministero; dell’avvenuta 

maturazione del requisito di ammissione per i candidati con la dicitura 
di cui al precedente comma 2 (allegando le successive dichiarazioni di 
cui al precedente art. 5, comma 2). 

 6. Il Collegio farà pervenire alla Commissione esaminatrice, entro 
e non oltre il 27 ottobre 2016, la comunicazione relativa ai candidati 
aventi i requisiti in corso di maturazione, della avvenuta o mancata 
maturazione.   

  Art. 8.
      Calendario degli esami    

      1. Gli Esami hanno inizio in tutte le sedi nello stesso giorno e si 
svolgono secondo il calendario di seguito indicato:  

 25 ottobre 2016, ore 8,30: insediamento delle Commissioni 
esaminatrici e riunione preliminare per gli adempimenti previsti dal 
regolamento ed esplicati, con apposite istruzioni ministeriali, alle Com-
missioni medesime; 

 26 ottobre 2016, ore 8,30: prosecuzione della riunione 
preliminare; 

 27 ottobre 2016, ore 8,30: svolgimento della prima prova scritta; 
 28 ottobre 2016, ore 8,30: svolgimento della seconda prova 

scritta e/o scritto-grafica; 
 2. L’elenco e le votazioni dei candidati ammessi a sostenere le 

prove orali ed il calendario relativo alle prove stesse vengono notificati, 
entro il giorno successivo al termine della correzione degli elaborati, 
mediante affissione all’Albo dell’Istituto sede degli esami ed inoltrato, 
per conoscenza, ai competenti Collegi, ai quali spetta, in ogni caso, 
di effettuare al riguardo eventuali comunicazioni individuali (art. 12, 
comma 7, Regolamento).   

  Art. 9.
      Prove di esame    

     1. I candidati devono presentarsi, senza altro avviso ministeriale 
e tenendo conto delle eventuali comunicazioni ricevute dal Collegio 
(art. 3, comma 4, della presente ordinanza), alle rispettive sedi di esame 
nei giorni e nell’ora indicati per lo svolgimento delle prove scritto-gra-
fiche, muniti di valido documento di riconoscimento. 

 2. Gli Esami hanno carattere specificatamente professionale e con-
sistono in due prove scritto-grafiche ed in una prova orale. Gli argo-
menti che possono formare oggetto delle prove di esame sono indicati 
nella tabella ‘B’ allegata. 

 3. Il tempo assegnato ai candidati per lo svolgimento di ciascuna 
delle due prove scritto-grafiche viene indicato in calce ai rispettivi temi 
(art. 12, comma 1, Regolamento). 

 4. Durante le prove sono consentite soltanto la consultazione di 
manuali tecnici e l’uso di strumenti di calcolo non programmabili e non 
stampanti (allegato ‘A’ Regolamento). 

 5. Non sono consentite prove suppletive e, pertanto, i candidati che 
risultino, per qualsiasi motivo, assenti anche ad una sola delle prove 
scritto-grafiche sono esclusi dalla relativa sessione di esami. I candidati 
che, per comprovati e documentati motivi sottoposti tempestivamente 
alla valutazione discrezionale e definitiva della Commissione esamina-
trice, non siano in grado di sostenere la prova orale nel giorno stabilito 
possono dalla Commissione stessa essere riconvocati in altra data solo 
a condizione che non si determini un prolungamento del previsto calen-
dario di Esami (art. 12, comma 9 e 10, Regolamento).   

  Art. 10.
      Rinvio    

     Per quanto non previsto dalla presente ordinanza, si osservano le 
disposizioni contenute nel Regolamento 
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 La presente ordinanza sarà pubblicata nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana. 

 Roma, 4 aprile 2016 

 Il Ministro: GIANNINI   
  

     TABELLA A 

 ISTITUTI TECNICI PER GEOMETRI O COMMERCIALI E PER GEOMETRI DI STATO e ISTITUTI STATALI del 
settore “Tecnologico”, indirizzo “Costruzioni, Ambiente e Territorio” di cui al D.P.R. 15 marzo 2010, n. 88; 

 SEDI DI ESAME 

 PIEMONTE 
 ITG   “P.L. Nervi”   Alessandria  (Presidenza: I.I.S. “Fermi-Nervi” - Via A. Morbelli, 33) 

 ITCG   “Leardi”   Casale Monfer-
rato (AL)  (Presidenza: I.I.S. “Leardi” - Via Leardi, 1) 

 ITCG   “A. Giobert”   Asti 

 ITG   “R. Vaglio”   Biella  (Presidenza: I.I.S. “R. Vaglio” - Viale Makallè, 54) 
 ITG   “V. Virginio”   Cuneo  (Presidenza: I.I.S. “Bianchi-Virginio” - C.so A. De Gasperi, 11) 
 ITCG   “G. Baruffi”   Mondovì (CN)  (Presidenza: I.I.S. “Cigna-Baruffi-Garelli” -Via di Curazza, 15) 

 ITG   “P. L. Nervi”   Novara  (Presidenza: I.I.S. “P.L. Nervi” - Via S.Bernardino da Siena, 10) 

 ITG   “G. Guarini”   Torino 

 ITCG  “Ferrini”     Verbania 
Pallanza  (Presid.: I.I.S. “Ferrini-Franzosini”- Via Massara, 8) 

 ITCG  “Cavour”  Vercelli  (Presidenza: I.I.S. “Cavour” - Corso Italia, 42) 
 LOMBARDIA 

 ITG  “Quarenghi”  Bergamo 

 ITG  “N. Tartaglia”  Brescia  (Presidenza: I.I.S. “Tartaglia-Olivieri” - Via G. Oberdan, 12/E) 
 ITG  “A. Sant’Elia”  Cantu’ (CO)  (Presidenza: I.I.S. “A. Sant’Elia” - Via Sesia) 
 ITG  “P. Vacchelli”  Cremona  (Presidenza: I.I.S. “A. Ghisleri” - Via Palestro, 35) 
 ITG  “G. Bovara”  Lecco  (Presidenza: I.I.S. “Medardo Rosso” - Via Calatafimi, 5) 

 ITCG  “A. Bassi”  Lodi 

 ITG  “C. D’Arco”  Mantova  (Presidenza: I.I.S. “C. D’Arco - I. D’Este” - Via Tasso, 1) 
 ITCG  (Via Natta, 11)  Milano  (Presidenza: I.I.S. “G. Cardano” - Via Natta, 11) 
 ITCG  “M. Bianchi”  Monza  (Presidenza: I.I.S. “M. Bianchi” - Via Minerva, 1) 
 ITG  “A. Volta”  Pavia  (Presidenza: I.I.S. “A. Volta” - Località Cravino - Pavia) 
 ITT  “A. De Simoni-M. Quadrio”  Sondrio  (Via Tonale, 18) 
 ITG  “P.L. Nervi”  Varese  (Presidenza: I.I.S. “F. Daverio - N. Casula”- Via Bertolone, 13) 
 TRENTINO ALTO-ADIGE 

 ITCAT   “A. e P. Delai”  Bolzano 

 ITG  “A. Pozzo”  Trento 

 FRIULI VENEZIA-GIULIA 
 ITG  “N. Pacassi”  Gorizia  (Presidenza: I.I.S. ”G. Galilei” - Via Puccini, 22) 

 ITG  “S. Pertini”  Pordenone 

 ITE  “G. Deledda - M. Fabiani”  Trieste  (Via Monte San Gabriele, 48) 

 ITG  “G.G. Marinoni”  Udine 

 VENETO 

 ITG  “E. Forcellini”  Feltre (BL)  (Presidenza: I.I.S. ”Negrelli-Forcellini”- Via Colombo, 11 - Loc. 
Boscariz) 
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 ITG  “Belzoni”  Padova 

 ITG  “A. Bernini”  Rovigo  (Presidenza: I.I.S.”Viola-Marchesini” - Via De Gasperi, 21) 
 ITG  “Palladio”  Treviso  (Presidenza: I.I.S. ”Palladio” - Via A. Tronconi, 22) 
 IIS  “A. Pacinotti”  Mestre (VE)  (Via Caneve, 93) 

 ITG  “Cangrande della Scala”  Verona 

 ITG  “A. Canova”  Vicenza  (Presidenza: I.I.S. ”A. Canova” - Viale Astichello, 195) 
 LIGURIA 
 ITG  “M. Buonarroti”  Genova  (Presidenza: I.I.S. “Firpo-Buonarroti” - Via Canevari, 51) 
 IIS  “G. Ruffini”  Imperia  (Via Terre Bianche, 1) 
 ITG  “V. Cardarelli”  La Spezia  (Presidenza: I.I.S. “V. Cardarelli” - Via Carducci, 120) 
 ITG  “L.B. Alberti”  Savona  (Presidenza: I.I.S. “Boselli-Alberti” - Via San G. Bosco, 6) 
 EMILIA-ROMAGNA 
 ITCG  “Crescenzi-Pacinotti”  Bologna  (Via Saragozza, 9) 
 ITG   “G. B. Aleotti”  Ferrara  (Presidenza: I.I.S. “G. B. Aleotti” - Via C. Ravera, 11) 
 ITTA  “Saffi-Alberti”  Forlì  (Via F. Turati, 5) 

 ITG  “G. Guarini”  Modena 

 ITG  “Rondani”  Parma 

 ITG   “A. Tramello”  Piacenza  (Presidenza: I.I.S. “Tramello-Cassinari” - Via Negri, 45) 

 IT  “Polo Tecnico”  Lugo (Ra)  (Presidenza: I.I.S. “Polo Tecnico professionale di Lugo – Via Luma-
gni, 26) 

 ITG   “A. Secchi”  Reggio Emilia 

 ITGI  “O. Belluzzi-L. Da Vinci”  Rimini  (Via Ada Negri, 34) 
 TOSCANA 
 ITG   “V. Fossombroni”  Arezzo  (Presidenza: I.I.S. “Buonarroti-Fossombroni”- Via XXV Aprile, 86) 
 ITG  “Salvemini”  Firenze  (Presidenza: I.I.S. “Salvemini-D’Aosta” - Via Giusti, 27) 
 ITG  “G. Manetti”  Grosseto  (Presidenza: I.I.S. “Manetti” - Via Brigate Partigiane, 19) 

 ITG  “B. Buontalenti”  Livorno  (Presidenza: I.I.S. “Buontalenti-Cappellini-Orlando” - Via E. Zola, 
6/B) 

 ITG  “L. Nottolini”  Lucca  (Presidenza: I.I.S. “Carrara-Nottolini-Busdraghi” - V.le G. Marconi, 
69) 

 ITCG   “G. Toniolo”  Massa  (Presidenza: I.I.S. “A. Meucci”- Via Marina Vecchia, 230) 
 ITG  “E. Santoni”  Pisa  (Presidenza: I.I.S. “E. Santoni”- L.go Concetto Marchesi) 
 ITIT  “Fedi-Fermi”  Pistoia  (Via Panconi, 39) 
 ITG  “A. Gramsci”  Prato  (Presidenza: I.I.S. “Gramsci-Keynes”- Via di Reggiana, 106) 
 ITCG   “S. Bandini”  Siena   (Presidenza: I.I.S. “S. Bandini”- Via Cesare Battisti, 11) 
 MARCHE 
 ITCG  “Vanvitelli-Stracca”  Ancona  (Presidenza: I.I.S. “Vanvitelli-Stracca-Angelini” - Via U. Trevi, 4) 

 ITCG  “Umberto I”  Ascoli Piceno 

 ITCG   “Carducci-Galilei”  Fermo  (Viale Trento, 63) 
 ITG  “D. Bramante”  Macerata  (Presidenza: I.I.S. “D. Bramante” - Via Gasparrini, 11) 

 ITCG  “G. Antinori”  Camerino (MC) 

 ITET  “Bramante-Genga”  Pesaro  (Via Nanterre) 
 UMBRIA 

 ITET  “A. Capitini-Vittorio Emanuele 
II-A. Di Cambio”  Perugia  (Viale Centova, 4) 

 ITG  “A. Da Sangallo”  Terni  (Presidenza: I.I.S. Tecnico Tecnologico “A. Da Sangallo” - Via Cesare 
Battisti, 131) 

 LAZIO 
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 ITG  “Brunelleschi”  Frosinone  (Presidenza: I.I.S. “Brunelleschi-Da Vinci” - Via Piave, 39) 
 ITG  “A. Sani”  Latina  (Presidenza: I.I.S. “Galilei-Sani” - Via Ponchielli s.n.c.) 
 ITCG  “U. Ciancarelli”  Rieti  (Presidenza: I.I.S. “M. T. Varrone” - Piazza Mazzini, 1) 
 ITCG  “Ceccherelli”  Roma  (Presidenza: I.I.S. “di Via Silvestri, 301” - Via Silvestri, 301) 
 ITCG  “F. Besta”  Orte (VT)  (Presidenza: I.I.S. “F. Besta” - Via del Campo Sportivo, 22) 
 ABRUZZO 
 ITCG  “Galiani-De Sterlich”  Chieti  (Via Umberto Ricci, 22) 

 ITG  “O. Colecchi”  L’Aquila  (Presidenza: I.I.S. “L. Da Vinci-O. Colecchi” - Via Monte San Rocco, 
15 - Loc. Pineta Signorini) 

 ITCG  “T. Acerbo”  Pescara 

 ITG  “C. Forti”  Teramo  (Presidenza: I.I.S. “Alessandrini-Marino-Forti” - Via San Marino, 12) 
 MOLISE 
 ITG  (Via delle Frasche, 44)  Campobasso  (Presidenza: I.I.S. “Pilla” - Via Vittorio Veneto, 21) 
 ITCG  “E. Fermi”  Isernia  (Presidenza: I.I.S. “Fermi-Mattei” - Corso Risorgimento, 225) 
 CAMPANIA 

 ITG  “O. D’Agostino”  Avellino  (Presidenza: I.I.S. “De Sanctis-D’Agostino” - Via Tuoro Cappuccini, 
44) 

 ITG   “G. Galilei”  Benevento  (Presidenza: I.I.S. “Galilei-Vetrone”- P.zza Risorgimento) 
 ITG  “M. Buonarroti”  Caserta  (Viale Michelangelo Udi) 

 ITG   “Della Porta-Porzio”  Napoli 

 ITG  “R. Di Palo”  Salerno  (Presidenza: I.I.S. “G. Galilei” - Via Filippo Smaldone) 
 PUGLIA 
 ITG  “Euclide-Dioguardi”  Bari  (Presidenza: I.I.S. “Euclide” - Via Prezzolini) 

 ITG  “P.L. Nervi”  Barletta (BAT)  (Presidenza: I.I.S. “Fermi-Nervi-Cassandro” - Via Madonna della 
Croce) 

 ITG  “O. Belluzzi”  Brindisi  (Presidenza: I.I.S. “Carnaro-Marconi-Flacco-Belluzzi” - Via N. 
Brandi, 11) 

 ITG  “E. Masi”  Foggia  (Presidenza: I.I.S. “P. Giannone-E. Masi” - Via L. Sbano, 5) 
 ITG  “Galilei”  Lecce  (Presidenza: I.I.S. di Piazza Palio) 
 ITCG  “Vittorio Emanuele III”  Lucera (FG)    
 ITG  “E. Fermi”  Taranto  (Presidenza: I.I.S. “A. Pacinotti” - Via Lago Trasimeno s.n.c.) 
 BASILICATA 
 ITCG  “Loperfido-Olivetti”  Matera  (Via Aldo Moro, 28) 
 ITG  “G. De Lorenzo”  Potenza  (Presidenza: I.I.S. “Einstein-De Lorenzo” - Via Sicilia, 4) 
 CALABRIA 
 ITG  “R. Petrucci”  Catanzaro  (Presidenza: I.I.S. “Petrucci-Ferraris-Maresca” - Viale Pio X, 25) 

 ITG  (Via A. Morrone, 16)  Cosenza  (Presidenza: I.I.S. di Cosenza - Via A. Morrone, 16 - Traversa Via 
Popilia) 

 ITG  “S. Pertini-E. Santoni”  Crotone  (Presidenza: I.I.S. “S. Pertini-E. Santoni” - Viale Matteotti) 
 ITG  “A. Righi”  Reggio Calabria  (Presidenza: I.I.S. “A. Righi” - Via Trabocchetto, II Tronco) 
 ITG  (Via G. Fortunato)  Vibo Valentia  (Presidenza: I.I.S. di Via G. Fortunato) 
 SICILIA 

 ITG  “Brunelleschi”  Agrigento  (Presidenza: I.I.S. “M. Foderà’” - Via Cimarra, 5 - Quadrivio 
Spinasanta) 

 ITCG  “M. Rapisardi”  Caltanissetta  (Viale Regina Margherita, 27) 
 ITG  “G.B. Vaccarini”  Catania  (Presidenza: I.I.S. “G. B. Vaccarini” - Via Orchidea, 9) 
 ITG  “S. Paxia”  Enna  (Presidenza: I.I.S. “A. Lincoln” - Via Salvatore Mazza, 3/5) 
 ITG  “Minutoli”  Messina  (Presidenza: I.I.S. “Minutoli” - Contrada Gazzi Fucile - ME) 
 ITGT  “M. Rutelli”  Palermo  (Presidenza: I.I.S. “M. Rutelli” - P.zza G.G. Ciaccio Montalto) 
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 ITG  “R. Gagliardi”  Ragusa  (Presidenza: I.I.S “G.B. Vico-Umberto I”-R. Gagliardi” - Via Pompei, 2) 
 ITG  “F. Juvara”  Siracusa  (Presidenza: I.I.S. “F. Juvara” - Viale S. Panagia, 131) 
 ITG  “G.B. Amico”  Trapani  (Presidenza: I.I.S. “S. Calvino-G. B. Amico” - Via San Michele, 2) 
 SARDEGNA 
 ITG  “Bacaredda”  Cagliari  (Presidenza: I.I.S. “O. Bacaredda” - Via Grandi s.n.c.) 
 ITG  “F. Ciusa”  Nuoro  (Presidenza: I.I.S. “F. Ciusa” - Viale Costituzione, 33) 
 ITG  “Brunelleschi”  Oristano  (Presidenza: I.I.S. “Mossa- Brunelleschi” - Viale Diaz) 
 ITG  “G. M. Devilla”  Sassari  (Presidenza: I.I.S. “G. M. Devilla” - Via Donizetti, 1) 

 TABELLA B 

 PROGRAMMA DI ESAME 

 (Allegato A - Decreti ministeriali 15 marzo 1986 e 14 luglio 1987) 

  Prima prova scritto-grafica  

 La prima prova consiste nella redazione del progetto di un edificio nei limiti delle competenze professionali del Geometra, definite dall’or-
dinamento vigente. 

 Al candidato viene richiesto di corredare il progetto con una relazione sui criteri adottati e con la trattazione di alcune delle problematiche 
attinenti alla realizzazione dell’edificio (calcolo e disegno degli elementi strutturali, inserimento di impianti tecnici, organizzazione del cantiere, 
contabilità dei lavori). 
  Seconda prova scritto-grafica  

 La seconda prova può consistere nella risoluzione di un problema riguardante l’estimo oppure il rilevamento e la rappresentazione di un ter-
reno, con possibili connessioni con le tematiche dell’estimo. 

  Prova orale  

 La prova orale concorre a verificare il possesso da parte del candidato dei requisiti indispensabili per l’esercizio della professione di Geometra. 
  L’esame, traendo eventualmente spunto dalla esposizione delle esperienze maturate dal candidato durante il praticantato e dalla discussione 

delle prove scritto-grafiche, consiste nella trattazione pluridisciplinare dei problemi e degli argomenti di seguito elencati, nei limiti delle compe-
tenze professionali del Geometra definite dall’ordinamento vigente:  

 progettazione e realizzazione delle costruzioni edili, stradali ed idrauliche, sia nel caso di un nuovo impianto che negli interventi di manu-
tenzione ordinaria e straordinaria, con riferimento ai materiali, alle tecniche costruttive, al dimensionamento, alla direzione e contabilità dei lavori, 
alla conduzione del cantiere ed alla normativa (urbanistica, per il contenimento dei consumi energetici, per la sicurezza, ecc.); 

 strumenti, metodi e tecniche di rilevamento topografico e relative applicazioni; organizzazione della produzione cartografica e norme 
relative; 

 teoria dell’estimo e metodi di stima; aspetti professionali dell’estimo edilizio, rurale, speciale e catastale e norme relative; 
 elementi di diritto pubblico e privato necessari all’esercizio della professione; ordinamento della professione. 

 TABELLA C 

 Diplomi universitari
(Tabella A - Decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001) 

 Edilizia
Ingegneria delle infrastrutture
Sistemi informativi territoriali 

 TABELLA D 

 Classi di laurea:
(Decreto ministeriale 4 agosto 2000) 

  Classi di laurea:
(Decreto ministeriale 16 marzo 2007) 

 4 - Scienze dell’Architettura e dell’Ingegneria Edile  L-17 Scienze dell’Architettura 
 7 - Urbanistica e Scienze della Pianificazione Territoriale e 
Ambientale  L-23 Scienze e Tecniche dell’Edilizia 

 8 - Ingegneria Civile e Ambientale  L-21 Scienze della Pianificazione Territoriale, Urbanistica, Paesaggi-
stica e Ambientale 

    L-7 - Ingegneria Civile e Ambientale 

     

  16E01612 



—  16  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 3015-4-2016

       Indizione, per l’anno 2016, della sessione degli esami di Stato 
per l’abilitazione all’esercizio della libera professione di 
Perito Agrario e di Perito Agrario Laureato.    

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

 Visto l’art. 33, comma 5, della Costituzione; 
 Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consi-

glio dell’Unione europea; 
 Vista la direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consi-

glio dell’Unione europea; 
 Vista la legge 8 dicembre 1956, n. 1378 e successive modifica-

zioni, recante norme sugli Esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio 
delle professioni; 

 Vista la legge 28 marzo 1968, n. 434; 
 Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso, e successive modi-
ficazioni ed integrazioni; 

 Vista la legge 21 febbraio 1991, n. 54, contenente modifiche all’or-
dinamento professionale dei periti agrari; 

 Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 recante il Testo 
unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, relative alle 
scuole di ogni ordine e grado, ed in particolare l’art. 197, comma 3; 

 Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive 
modificazioni, recante «Riforma dell’organizzazione del Governo, a 
norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, 
l’art. 2, comma 1, n. 11), che, a seguito della modifica apportata dal 
decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, istituisce il Ministero dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca; 

 Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, ed in parti-
colare il Titolo III; 

 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme 
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministra-
zioni pubbliche; 

 Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante dispo-
sizioni in materia di dati personali; 

 Vista la legge 24 marzo 2012, n. 27, recante disposizioni urgenti 
per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività, 
di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, 
n. 1, ed in particolare l’art. 9, comma 6; 

 Visto il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante disciplina 
organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di 
mansioni, a norma dell’art. 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, 
n. 183, ed in particolare l’art. 45; 

 Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema 
nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle dispo-
sizioni legislative vigenti» ed in particolare l’art. 1, comma 52; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, 
n. 642, in materia di imposta di bollo; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, 
n. 323, «Regolamento recante disciplina degli esami di Stato conclusivi 
dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore a norma dell’art. 1 
della legge 10 dicembre 1997, n. 425» ed in particolare l’art. 15, 
comma 8, il quale dispone che «Il diploma rilasciato in esito all’esame 
di Stato negli istituti professionali, è equipollente a quello che si ottiene 
presso gli istituti tecnici di analogo indirizzo»; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, 
n. 445, in materia di documentazione amministrativa; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, 
n. 328, recante modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti 
per l’ammissione all’Esame di Stato e delle relative prove per l’eser-
cizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordina-
menti, ed in particolare l’art. 55; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, 
n. 88, recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma 
dell’art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed in par-
ticolare l’Allegato D contenente la Tabella di confluenza dei percorsi 
degli istituti tecnici previsti dall’ordinamento previgente; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, 
n. 137, ed in particolare l’art. 6; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2014, 
pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   del 26 febbraio 2014, al n. 47, recante 
«Nomina dei Ministri», con il quale la sen. prof.ssa Stefania Giannini è 
stata nominata Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca; 

 Visto il decreto ministeriale 16 marzo 1993, n. 168, recante regola-
mento per gli Esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della libera 
professione di perito agrario, il quale, all’art. 1, comma 1, dispone che 
gli esami hanno luogo, ogni anno, in un’unica sessione indetta con ordi-
nanza del Ministro della pubblica istruzione, d’ora in avanti denominato 
«Regolamento»; 

 Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, «Regola-
mento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei», 
così come modificato dal decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270; 

 Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2000, così come modificato 
dal decreto ministeriale 16 marzo 2007, recante «Disciplina delle classi 
di laurea»; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 
25 gennaio 2008, recante linee guida per la riorganizzazione del sistema 
di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli isti-
tuti tecnici superiori; 

 Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della 
ricerca 7 settembre 2011, di concerto con il Ministro del lavoro e delle 
politiche sociali, adottato ai sensi della legge 17 maggio 1999, n. 144, 
art. 69, comma 1, recante norme generali concernenti i diplomi degli 
I.T.S. e relative figure nazionali di riferimento, la verifica e la certifica-
zione delle competenze di cui agli articoli 4, comma 3, e 8, comma 2, 
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008; 

 Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della 
ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, 
il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell’economia e 
finanze, del 7 febbraio 2013, n. 93 con il quale sono state adottate le 
linee guida in attuazione del citato art. 52, comma 2, del decreto-legge 
n. 5 del 2012; 

 Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e 
della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche 
sociali, del 5 febbraio 2013 concernente la revisione degli ambiti di 
articolazione dell’area «Tecnologie innovative per i beni e le attività 
culturali - Turismo»; 

 Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di 
concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 
e il Ministro dell’economia e delle finanze del 12 ottobre 2015, recante 
definizione degli standard formativi dell’apprendistato e criteri gene-
rali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato, in attuazione 
dell’art. 46, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ed 
in particolare l’art. 4, comma 5 e l’art. 5, comma 9; 

 Visto il decreto del direttore generale degli ordinamenti scolastici 
del 27 luglio 2011, prot. n. 5213, di delega ai direttori generali degli 
uffici scolastici regionali ed ai sovrintendenti delle provincie di Trento 
e Bolzano; 

 Visto il regolamento per lo svolgimento della pratica professio-
nale e dell’attività tecnico-agricola subordinata approvato dal Consiglio 
nazionale dei periti agrari e dei periti agrari laureati il 14 gennaio 2011; 

 Visto il parere reso in data 16 giugno 2015 dall’ufficio legislativo 
di questo Ministero sull’accesso agli esami abilitanti alle professioni di 
perito agrario, perito industriale, geometra e agrotecnico e condiviso 
dall’ufficio di Gabinetto con nota prot. n. 27133 del 28 settembre 2015; 

  Ordina:    

  Art. 1.
     È indetta, per l’anno 2016, la sessione degli Esami di Stato per 

l’abilitazione all’esercizio della libera professione di perito agrario e di 
perito agrario laureato. 
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  2. Ai soli fini dell’individuazione dei titoli di accesso e dei con-
seguenti, ulteriori, requisiti posseduti dai candidati, si applicano le 
seguenti definizioni:  

 candidato perito agrario: il candidato in possesso del diploma 
di istruzione secondaria superiore di perito agrario conseguito presso 
un Istituto tecnico agrario statale, paritario o legalmente riconosciuto, 
ovvero in possesso del diploma afferente al settore «Tecnologico», indi-
rizzo «Agraria, agroalimentare e agroindustria» di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, unitamente al pos-
sesso di uno dei requisiti previsti dall’art. 2, comma 1, lettere A, B, C, 
D, E ed F della presente ordinanza; 

  candidato perito agrario laureato: il candidato in possesso di:  
 diploma universitario triennale di cui all’art. 2 della legge 

19 novembre 1990, n. 341, tra quelli indicati nella Tabella A allegata al 
decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001, definita dall’art. 8, 
comma 3 e riportata nella Tabella C allegata alla presente ordinanza; 

 laurea di cui alle classi indicate dall’art. 55, comma 2, del 
decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001 e riportate nella 
Tabella D, allegata alla presente ordinanza, comprensiva di un tirocinio 
di sei mesi di cui all’art. 55, comma 1 del citato decreto del Presidente 
della Repubblica, svolto anche secondo le modalità indicate dall’art. 6, 
commi da 3 a 9, del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 
2012, n. 137. 

 3. La sessione di esami ed i relativi programmi riportati nella 
Tabella B della presente ordinanza, è unica per tutti i candidati di cui al 
precedente comma.   

  Art. 2.
      Requisiti di ammissione    

      1. Alla sessione d’esami sono ammessi i candidati periti agrari in 
possesso del diploma di istruzione secondaria superiore di perito agrario 
conseguito presso un Istituto tecnico agrario statale, paritario o legal-
mente riconosciuto, ovvero in possesso del diploma afferente al settore 
«Tecnologico», indirizzo «Agraria, agroalimentare e agroindustria» di 
cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 
citato in premessa, che, alla data di presentazione della domanda:  

  A - abbiano completato il tirocinio professionale della durata 
massima di 18 mesi, ai sensi dell’art. 9, comma 6, della legge 24 marzo 
2012, n. 27, secondo le modalità indicate dall’art. 6, commi da 3 a 9, del 
decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, ovvero, 
sussistendone i presupposti, secondo le modalità di cui al decreto del 
Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro 
dell’istruzione, dell’università e della ricerca e il Ministro dell’econo-
mia e delle finanze del 12 ottobre 2015;  

  B - abbiano completato, entro il 15 agosto 2012, il periodo di 
pratica biennale, presso un perito agrario o un dott. in scienze agrarie o 
forestali iscritti ai rispettivi albi professionali da almeno un quinquennio 
ai sensi dell’art. 31, comma 2 della legge 28 marzo 1968, n. 434 così 
come modificato dall’art. 10, comma 2, della legge 21 febbraio 1991, 
n. 54;  

  C - abbiano completato, entro il 15 agosto 2012, il periodo 
almeno triennale di attività tecnico-agricola subordinata, anche al 
di fuori di uno studio professionale, ai sensi dell’art. 31, comma 2 
della legge 28 marzo 1968, n. 434 così come modificato dall’art. 10, 
comma 2, della legge 21 febbraio 1991, n. 54;  

  D - abbiano svolto attività di titolare di impresa agricola, nei 
tempi previsti ai sensi dell’art. 12, comma 2, del regolamento per lo 
svolgimento della pratica professionale e dell’attività tecnico-agricola 
subordinata approvato dal Consiglio nazionale dei periti agrari e dei 
periti agrari laureati il 14 gennaio 2011;  

  E- siano in possesso, oltre ad uno dei titoli di cui al comma 1 del 
presente articolo, della certificazione di istruzione e formazione tecnica 
superiore, di cui agli Allegati C e D del decreto del Ministro dell’istru-
zione, dell’università e della ricerca, di concerto, con il Ministro del 
lavoro e delle politiche sociali, del 7 febbraio 2013, n. 91, adottato ai 
sensi dell’art. 69, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, con-
cernente la definizione dei percorsi di specializzazione tecnica supe-
riore di cui al Capo III del decreto del Presidente del Consiglio dei 
ministri 25 gennaio 2008, comprensivi di tirocini non inferiori a sei 
mesi coerenti con le attività libero professionali previste dall’albo. I 
collegi provinciali dei periti agrari e dei periti agrari laureati accertano 

la sussistenza della detta coerenza, da valutare in base a criteri uniformi 
sul territorio nazionale. Eventuali, motivati giudizi negativi, preclu-
sivi dell’ammissione agli esami, sono tempestivamente notificati agli 
interessati;  

  F- siano in possesso, oltre ad uno dei titoli di cui al comma 1 
del presente articolo, del titolo rilasciati dagli Istituti tecnici superiori 
di cui al Capo II del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 
25 gennaio 2008, emanato ai sensi dell’art. 1, comma 631, della legge 
n. 296/2006, con il quale sono state adottate le linee guida per la riorga-
nizzazione del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la 
costituzione degli I.T.S. comprensivi di tirocini di sei mesi coerenti con 
le attività libero professionali previste dall’albo. I collegi provinciali 
dei periti agrari e dei periti agrari laureati accertano la sussistenza della 
detta coerenza, da valutare in base a criteri uniformi sul territorio nazio-
nale. Eventuali, motivati giudizi negativi, preclusivi dell’ammissione 
agli esami, sono tempestivamente notificati agli interessati.  

  2. Alla sessione d’esami sono ammessi, altresì, i candidati periti 
agrari laureati in possesso di uno dei seguenti titoli in coerenza con le 
corrispondenti sezioni:  

  A - diploma universitario triennale di cui all’art. 2 della legge 
19 novembre 1990, n. 341, tra quelli indicati nella tabella A allegata al 
decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001, definita dall’art. 8, 
comma 3 e riportata nella Tabella C allegata alla presente ordinanza;  

  B - laurea, di cui alle classi indicate dall’art. 55, comma 2, del 
decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001 e riportate nella 
Tabella D, allegata alla presente ordinanza, comprensiva di un tirocinio 
di sei mesi di cui all’art. 55, comma 1 del citato decreto del Presidente 
della Repubblica, svolto anche secondo le modalità indicate dall’art. 6, 
commi da 3 a 9, del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 
2012, n. 137, ovvero, sussistendone i presupposti, secondo le modalità 
di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di con-
certo con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e il 
Ministro dell’economia e delle finanze del 12 ottobre 2015.  

 3. I candidati che al momento della presentazione della domanda 
di ammissione non abbiano completato il tirocinio ma che comunque 
lo completeranno entro la data di inizio degli esami devono dichiarare 
nell’istanza medesima che produrranno l’attestato di compimento della 
pratica professionale prima dell’inizio dello svolgimento degli stessi.   

  Art. 3.
      Sedi di esame    

     1. Sono sedi di esame gli Istituti tecnici del settore «tecnologico», 
indirizzo «Agraria, agroalimentare e agroindustria», elencati nella 
Tabella A allegata alla presente ordinanza. Gli esami si svolgono in sede 
regionale o interregionale. 

 2. Qualora in qualche sede di esame i candidati iscritti risultino, 
rispettivamente, in numero inferiore o superiore ai limiti indicati 
nell’art. 9 del regolamento, possono essere costituite commissioni per 
candidati provenienti da diverse sedi o più commissioni operanti nella 
medesima località. 

 3. Qualora gli istituti individuati quali sedi d’esame dovessero 
risultare inutilizzabili per motivi contingenti, ovvero per ridefinizione 
della rete scolastica e nel caso in cui il numero delle domande perve-
nute ecceda le possibilità ricettive dell’Istituto, possono essere costituite 
commissioni ubicate, ove necessario, anche presso Istituti, della stessa o 
di altra provincia, non menzionati nella detta tabella. 

 4. Degli eventuali provvedimenti di cui ai precedenti commi 2 e 3 
viene dato tempestivo avviso ai candidati interessati per il tramite dei 
collegi presso i quali, secondo quanto disposto dal successivo art. 4, 
sono presentate le domande.   

  Art. 4.
      Domande di ammissione - Modalità di 

presentazione -Termine - Esclusioni    

     1. I candidati devono presentare, entro il termine perentorio di 
trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza nella   Gaz-
zetta Ufficiale   - 4ª serie speciale - domanda di ammissione agli esami, 
unitamente ai documenti di rito e redatta secondo le modalità stabilite 
dal successivo art. 5, soltanto all’Istituto, indicato nella Tabella A, ubi-
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cato nella regione sede del collegio competente ad attestare il possesso 
del requisito di ammissione. Per Valle d’Aosta e Liguria, regioni prive 
di Istituti tecnici del settore «Tecnologico», indirizzo «Agraria, agroali-
mentare e agroindustria», la sede d’esame è quella del Piemonte. 

 2. Le domande, indirizzate al dirigente scolastico dell’Istituto tec-
nico sede d’esame, devono, però, essere inviate al collegio provinciale 
di appartenenza che provvederà agli adempimenti previsti dall’art. 7 
della presente ordinanza. 

  Le domande devono pervenire secondo una delle seguenti modalità:  
    a)   a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento: fa fede il 

timbro dell’ufficio postale accettante, cui compete la spedizione;  
    b)   a mano: fa fede l’apposita ricevuta che viene rilasciata 

agli interessati dai collegi, redatta su carta intestata, recante la firma 
dell’incaricato alla ricezione delle istanze, la data di presentazione ed il 
numero di protocollo;  

    c)   tramite Posta elettronica certificata al collegio competente: fa 
fede la stampa che documenta l’inoltro della PEC.  

 3. Non sono ammessi agli esami i candidati che abbiano spedito le 
domande con i documenti oltre il termine di scadenza stabilito quale ne 
sia la causa, e coloro i quali risultino sprovvisti dei requisiti prescritti 
dal precedente art. 2, salvo quanto previsto dal comma 3 del medesimo 
articolo. 

 4. L’esclusione può avere luogo in qualsiasi momento, quando ne 
siano emersi i motivi, anche durante lo svolgimento degli esami.   

  Art. 5.
      Domande di ammissione - Contenuto    

      1. La domanda di ammissione agli esami, datata, sottoscritta, con 
marca da bollo (euro 16,00) e corredata della documentazione indicata 
nel successivo art. 6, è redatta dai candidati mediante autocertificazione 
contenente la seguente dicitura: «Il/la sottoscritto/a ... ... ... ..., consape-
vole delle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 
28 dicembre 2000, n. 445, e che i dati riportati dall’interessato/a assu-
mono valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione rese ai sensi 
dell’art. 46 e 47, nonché delle conseguenze di carattere amministrativo 
e penale previste al successivo art. 76 per coloro che rilasciano dichiara-
zioni non corrispondenti a verità e falsità negli atti, dichiara»:  

  il cognome ed il nome;  
  il luogo e la data di nascita;  
  la residenza anagrafica e l’indirizzo al quale desiderano che ven-

gano inviate eventuali comunicazioni relative agli esami;  
  di non aver prodotto, per la sessione in corso ed a pena di esclu-

sione in qualsiasi momento dagli esami, altra domanda di ammissione 
ad una diversa sede di esame;  

  di essere iscritti nel registro dei praticanti, con indicazione del 
collegio provinciale;  

   di aver conseguito uno dei titoli indicati dall’art. 2, commi 1 e 2, 
della presente ordinanza, con precisa indicazione:   

    a)   per i soli titoli di istruzione secondaria di secondo grado: 
denominazione o indirizzo ed articolazione;  

    b)   per i soli titoli di laurea di cui all’art. 2, comma 2, lettere A 
e B della presente ordinanza: denominazione;  

    c)   dell’istituto/ateneo sede d’esame;  
    d)   dell’anno scolastico/accademico di conseguimento;  
    e)   del voto riportato;  
    f)   dell’istituto/ateneo che ha rilasciato il titolo se diverso da 

quello sede d’esame;  
    g)   della data del titolo;  

 di aver svolto il tirocinio secondo una delle modalità indicate 
dall’art. 2, comma 1 della presente ordinanza, lettere A, B, C e D. 
Coloro che, siano in possesso, in aggiunta allo specifico diploma richie-
sto dalla normativa per l’iscrizione nei rispettivi albi, di uno dei titoli di 

cui al precedente art. 2, comma 1, lettere E ed F, ovvero di uno dei titoli 
di cui all’art. 2, comma 2, lettera B della presente ordinanza, dichiarano 
di aver svolto il tirocinio di cui all’art. 55, commi 1 e 3, del decreto 
del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, anche espletato 
secondo le modalità indicate dall’art. 6, commi da 3 a 9, del decreto del 
Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137. 

 2. Il requisito del tirocinio previsto deve essere maturato entro 
e non oltre il 27 ottobre 2016. Entro la medesima data, il candidato 
è tenuto a dichiararne, sotto la propria responsabilità, il possesso con 
apposito atto integrativo dei contenuti della domanda già presentata 
indirizzato al dirigente scolastico dell’istituto sede d’esame e da inviare 
al collegio competente. 

 3. I candidati diversamente abili devono, ai sensi dell’art. 20 legge 
n. 104/1992, indicare nella domanda quanto loro necessario per lo svol-
gimento delle prove (specifici ausili ed eventuali tempi aggiuntivi, quali 
certificati da una competente struttura sanitaria in relazione allo speci-
fico stato ed alla tipologia di prove d’esame da sostenere). I medesimi 
attestano nella domanda, con dichiarazione ai sensi dell’art. 39 legge 
n. 448/1998, l’esistenza delle condizioni personali richieste. 

 4. Nei confronti dei candidati con diagnosi di D.S.A. è prevista, 
ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, articoli 3, 5, 9, la fruizione 
di appositi provvedimenti compensativi e dispensativi (la cui natura 
dev’essere certificata da una competente struttura sanitaria in relazione 
allo specifico stato ed alla tipologia di prove d’esame da sostenere) per 
lo svolgimento delle prove in argomento. I candidati stessi attestano 
nella domanda, con dichiarazione ai sensi dell’art. 39 legge n. 448/1998, 
l’esistenza delle condizioni personali richieste.   

  Art. 6.
      Domande di ammissione - Documentazione    

      1. Alla domanda di ammissione agli esami devono essere allegati 
i seguenti documenti:  

  curriculum in carta semplice, sottoscritto dal candidato, relativo 
all’attività professionale svolta ed agli eventuali ulteriori studi compiuti;  

  eventuali pubblicazioni di carattere professionale;  
   ricevute dalle quali risulti l’avvenuto versamento:   

  della tassa di ammissione agli esami dovuta all’erario nella 
misura di 49,58 euro (art. 2, capoverso 3, decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri 21 dicembre 1990). Il versamento, in favore 
dell’ufficio locale dell’Agenzia delle entrate, deve essere effettuato 
presso una banca o un ufficio postale utilizzando il modello F23 (codice 
tributo: 729T; codice ufficio: quello dell’Agenzia delle entrate «locale» 
in relazione alla residenza anagrafica del candidato);  

  del contributo di 1,55 euro dovuto all’Istituto sede di esame a 
norma della legge 8 dicembre 1956, n. 1378 e successive modificazioni 
(chiedere all’Istituto gli estremi del conto corrente postale da utilizzare);  

  fotocopia non autenticata di un documento di identità (art. 38, 
comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000);  

  elenco in carta semplice, sottoscritto dal candidato, dei docu-
menti, numerati in ordine progressivo, prodotti a corredo della domanda.    

  Art. 7.
      Adempimenti dei collegi    

      1. Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle 
domande, i collegi provinciali o territoriali, verificata la regolarità delle 
istanze ricevute ed utilmente prodotte e compiuto ogni opportuno accer-
tamento di competenza, comunicano entro la data del 7 giugno 2016 al 
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca esclusivamente 
tramite Posta elettronica certificata all’indirizzo DGOSV@postacert.
istruzione.it, nonché al collegio nazionale:  
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  il numero dei candidati in possesso dei requisiti, al fine della 
determinazione del numero delle commissioni da nominare. La comu-
nicazione deve essere inoltrata anche nell’ipotesi che non sia pervenuta 
alcuna domanda;  

  un unico elenco nominativo in stretto ordine alfabetico e nume-
rico dei candidati ammessi a sostenere gli esami, con espressa indica-
zione del titolo di studio posseduto, per consentire al Ministero di prov-
vedere alla loro assegnazione alle commissioni. I collegi predispongono 
i detti elenchi previo puntuale controllo (articoli 71 e 72 decreto del 
Presidente della Repubblica n. 445/2000) delle dichiarazioni sostitu-
tive rese dai candidati nelle domande, con riferimento, in particolare, 
sia all’iscrizione nel registro dei praticanti e sia al possesso di uno dei 
requisiti di cui al precedente art. 2.  

  2. Nel predetto elenco vengono indicati, per ciascun candidato:  
  il cognome e il nome;  
  il luogo e la data di nascita;  
  il titolo di studio;  
  il requisito di ammissione posseduto, di cui al precedente art. 2, 

da indicare con la lettera corrispondente.  
 Accanto al nominativo dei candidati con requisiti di ammissione 

(da indicare comunque) ancora in corso di maturazione deve essere 
apposta anche la dicitura «Requisito in corso di maturazione» con la 
data prevista di acquisizione che non può essere posteriore al 27 ottobre 
2016. 

 3. In calce al medesimo elenco, datato e sottoscritto dal Presidente 
del collegio, questi deve apporre attestazione di avvenuta verifica della 
regolarità delle domande ricevute e di aver compiuto ogni accertamento 
di competenza. 

 4. Qualsiasi variazione al predetto elenco deve essere tempesti-
vamente comunicata al Ministero, tramite le modalità di cui all’art. 7, 
comma 1 della presente ordinanza, per gli adempimenti di competenza. 

 5. Entro la data del 14 ottobre 2016, i collegi provvedono alla 
consegna delle domande ai dirigenti scolastici degli Istituti tecnici ai 
quali sono indirizzate, o ai dirigenti scolastici di quegli Istituti indicati 
dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca in caso di 
diversa assegnazione disposta a norma del precedente art. 3 della pre-
sente ordinanza, trattenendo ai propri atti una fotocopia della domanda 
di partecipazione agli esami di ciascun candidato. Le domande, cor-
redate della relativa documentazione, devono essere accompagnate da 
altro originale del medesimo elenco di cui sopra già trasmesso al Mini-
stero. Detto elenco è integrato con apposita nota recante indicazione: 
di eventuali altre variazioni già comunicate al Ministero; dell’avvenuta 
maturazione del requisito di ammissione per i candidati con la dicitura 
di cui al precedente comma 2 (allegando le successive dichiarazioni di 
cui al precedente art. 5, comma 2). 

 6. Il collegio farà pervenire alla commissione esaminatrice, entro 
e non oltre il 27 ottobre 2016, la comunicazione relativa ai candidati 
aventi i requisiti in corso di maturazione, della avvenuta o mancata 
maturazione.   

  Art. 8.
      Calendario degli esami    

      1. Gli esami hanno inizio in tutte le sedi nello stesso giorno e si 
svolgono secondo il calendario di seguito indicato:  

  25 ottobre 2016, ore 8,30: insediamento delle commissioni esa-
minatrici e riunione preliminare per gli adempimenti previsti dal regola-
mento ed esplicati, con apposite istruzioni ministeriali, alle commissioni 
medesime;  

  26 ottobre 2016, ore 8,30: prosecuzione della riunione 
preliminare;  

  27 ottobre 2016, ore 8,30: svolgimento della prima prova scritta;  
  28 ottobre 2016, ore 8,30: svolgimento della seconda prova 

scritta e/o scritto-grafica.  

 2. L’elenco e le votazioni dei candidati ammessi a sostenere le 
prove orali ed il calendario relativo alle prove stesse vengono notificati, 
entro il giorno successivo al termine della correzione degli elaborati, 
mediante affissione all’Albo dell’Istituto sede degli esami ed inoltrato, 
per conoscenza, ai competenti collegi, ai quali spetta, in ogni caso, 
di effettuare al riguardo eventuali comunicazioni individuali (art. 11, 
comma 5, regolamento).   

  Art. 9.

      Prove di esame    

     1. I candidati debbono presentarsi, senza altro avviso ministeriale 
e tenendo conto delle eventuali comunicazioni ricevute dal collegio 
(art. 3, comma 4, della presente ordinanza), alle rispettive sedi di esame 
nei giorni e nell’ora indicati, per lo svolgimento delle prove scritte e/o 
scritto-grafiche, muniti di valido documento di riconoscimento. 

 2. Gli esami consistono in due prove scritte e/o scritto-grafiche ed 
in una prova orale. Gli argomenti che possono formare oggetto delle 
prove d’esame sono indicati nella Tabella ‘B’ allegata. 

 3. Il tempo assegnato ai candidati per lo svolgimento delle prove 
scritte e/o scritto-grafiche viene indicato in calce al tema (art. 11, 
comma 1, regolamento). 

 4. Durante le prove sono consentite soltanto la consultazione di 
manuali tecnici e l’uso di strumenti di calcolo non programmabili e non 
stampanti (art. 18, comma 5, regolamento). 

 5. Non sono consentite prove suppletive e, pertanto, i candidati che 
risultino, per qualsiasi motivo, assenti anche ad una sola delle prove 
scritte e/o scritto-grafiche sono esclusi dalla relativa sessione di esami 
(art. 11, comma 7, regolamento). 

 6. I candidati che, per comprovati e documentati motivi sottoposti 
tempestivamente alla valutazione discrezionale e definitiva della com-
missione esaminatrice, non siano in grado di sostenere la prova orale nel 
giorno stabilito possono dalla commissione stessa essere riconvocati in 
altra data (art. 11, comma 8, regolamento).   

  Art. 10.

      Attività tecnico-agricola subordinata. Esperienze formative.
Requisiti e riconoscimento    

     1. Coloro che, in possesso dei titoli di cui all’art. 2 della presente 
ordinanza intendano far valere lo svolgimento di attività tecnico-agri-
cola alle dipendenze di datori di lavoro pubblici e privati per l’ammis-
sione all’esame di abilitazione all’esercizio della professione, devono 
rivolgere al collegio provinciale nella cui circoscrizione essi risiedono 
domanda per il riconoscimento dell’idoneità dell’attività svolta. 

 2. L’attività di titolare di impresa agricola è equiparata a quella di 
lavoro subordinato, condividendone le direttive generali e specifiche, a 
patto che la stessa sia dimostrata tramite valida documentazione fiscale, 
amministrativa e previdenziale.   

  Art. 11.

      Rinvio    

     Per quanto non previsto dalla presente ordinanza, si osservano le 
disposizioni contenute nel regolamento. 

 La presente ordinanza sarà pubblicata nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana. 

 Roma, 4 aprile 2016 

 Il Ministro: GIANNINI    
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TABELLA A

ISTITUTI TECNICI AGRARI DI STATO e ISTITUTI  TECNICI DI STATO 
ad indirizzo “Agraria, Agroalimentare e Agroindustria” di cui al D.P.R. 15 marzo 2010, n. 88

SEDI DI   ESAME

Piemonte, Val d'Aosta e Liguria
 ITA  “G. Dalmasso” Via  Claviere,  10 10044 PIANEZZA  (TO)
    (Presidenza: IIS   “G. Dalmasso” - 
    Via  Claviere, 10 - 10044 PIANEZZA)

Lombardia
 ITA   “Italo  Calvino” Via  Karl  Marx,  4 20090 OPERA  (MI)   

   (Presidenza: IIS  “Italo Calvino” -  
   Via Guido Rossa - 20089 ROZZANO- MI)

Trentino Alto Adige
 ITA Via  del  Castello, 10 39040 ORA   (BZ) (Presidenza: IIS  di  Ora - Via  

del  Castello, 10 - 39040 ORA)

Friuli Venezia Giulia
 ITA  “D'Aquileia”       Via Istituto Tecnico Agrario, 42  -  33043 CIVIDALE  DEL  FRIULI  (UD)       

(Presidenza: IIS “D’Aquileia” - Via Ist.  
Tecnico Agrario,  42 - Corte 1 - 33043 -
CIVIDALE  DEL  FRIULI)

Veneto
 ITA “Stefani-Bentegodi”            V.le  dell’Agricoltura, 1 37060 BUTTAPIETRA   (VR) (Presidenza: IIS  

“Stefani-Bentegodi” - Via Rimembranza, 53  -  
37063 ISOLA  DELLA  SCALA - VR)   

Emilia-Romagna

ITA “Arrigo  Serpieri”                  Via  V. Peglion , 25  40128          BOLOGNA  (Presidenza: IIS  “Arrigo Serpierii”  
- Via V. Peglion, 25 - 40128 BOLOGNA)   

Toscana
 ITA  “Leopoldo II di Lorena”       Via  de’ Barberi 58100  GROSSETO  (Presidenza: IIS  “Leopoldo  II 

di  Lorena” - Via de’ Barberi - 58100 
GROSSETO)   

Marche
 ITA “Giuseppe Garibaldi” Contrada da Lornano, 6 62100  MACERATA (Presidenza: IIS  “G.  Garibaldi”   

-  Contrada  da  Lornano, 6 - 62100 
MACERATA)

Umbria

 ITA “Ciuffelli” Viale  Montecristo,  3   06059 TODI  (PG) (Presidenza: IIS “Ciuffelli-
Einaudi” - Viale Montecristo, 3 - 06059 TODI)

Lazio
 ITA  “E.  Sereni”  Via  Prenestina,  1395 00100 ROMA 

Abruzzo
 ITA  “Ridolfi-Zimarino” Contrada Colle Comune, 1 66020 SCERNI  (CH) 
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Molise
 ITAeG  “San Pardo” Viale  Cappuccini, 26        86035 LARINO  (CB) (Presidenza: IIS  “D’Ovidio” -  

Via  Magliano - 86035 LARINO)

Campania
 ITA   ”Giustino  Fortunato“  Località San Giovanni, 1 84025  EBOLI   (SA)     (Presidenza: IIS  “Mattei-

Fortunato” - Via Serracapilli, 28/A - 84025 
EBOLI)

Puglia
 ITA “Basile-Caramia”  Via Cisternino, 284 70010 LOCOROTONDO (BA) (Presidenza: IIS  

“Basile-Caramia”- Via Cisternino, 284 - 70010 
LOCOROTONDO)

Basilicata
 ITA “Giuseppe  Cerabona” Via  Olimpia 75015   MARCONIA  di  PISTICCI - PISTICCI (MT) 

(Presidenza: IIS “G. Fortunato” - Piazza  Cristo  
Re  - 75015 PISTICCI)  

Calabria
 ITA  “di Via Scuola Agraria”  Via Scuola Agraria  89015 PALMI (RC)  (Presidenza: I.I.S. “Einaudi” 
    - Via  G. Guerrera  - 89015 PALMI) 

Sicilia
 ITA “P. Cuppari”  Contrada San Placido Calonerò 98139  MESSINA  (Presidenza: I.I.S. “G. Minutoli”   -  

Contrada  Gazzi  Fucile 98100 - MESSINA)

Sardegna
 ITA  “B. Brau”  Via  Martiri  della Libertà, 2 08100 NUORO    (Presidenza: I.I.S. “A. Volta”  -  Via  

Senatore P.  Mastino, 50 - 08100 NUORO).

---------------------------------------------------------------------------------
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TABELLA B

PROGRAMMA D'ESAME
(Art. 18 - Decreto ministeriale 16  marzo 1993, n° 168) 

PRIMA PROVA SCRITTA  
 La prima prova scritta verterà su questioni di tecnica della produzione, sia vegetale che animale, o di 
trasformazione dei prodotti. 
 Potranno essere richiesti: l'illustrazione di criteri di scelta di ordinamenti, di tecniche colturali, di sistemi di 
allevamento, di miglioramento genetico, di interventi fitoiatrici, di processi di trasformazione, nonché la comparazione 
di possibili alternative nell'ottica della ottimizzazione dei processi o degli interventi. 

SECONDA PROVA SCRITTA E/O SCRITTO-GRAFICA 
 La seconda prova scritta e/o scritto-grafica riguarderà l'illustrazione di miglioramenti fondiari-agrari ed i 
relativi aspetti economico-estimativi, oppure la progettazione di manufatti aziendali con i corrispondenti computi 
metrici. 
 In tale ultimo caso dovranno essere motivate le scelte effettuate in relazione alle esigenze degli esercizi 
produttivi.  

PROVA ORALE 
 Il colloquio verterà sui diversi aspetti delle competenze previste dal regolamento professionale. 
 Sarà richiesta, oltre la conoscenza degli aspetti tecnici riguardanti i diversi contenuti, l'illustrazione delle 
considerazioni economiche e degli aspetti normativi inerenti i problemi che saranno sottoposti all'analisi dei candidati. 
 Potranno inoltre essere discussi aspetti  tecnici relativi alle pubblicazioni presentate. 
---------------------- 

TABELLA C

DIPLOMI UNIVERSITARI 
(Tabella A - Decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001)

- Biotecnologie Agro-industriali 
- Economia ed Amministrazione delle Imprese Agricole 
- Economia del Sistema Agroalimentare e dell’Ambiente 
- Gestione Tecnica ed Amministrativa in Agricoltura 
- Produzioni Animali 
- Produzioni Vegetali 
- Tecniche Forestali e Tecnologie del Legno 
- Viticoltura ed  Enologia 

TABELLA D

CLASSI DI LAUREA  
(decreto ministeriale 4 agosto 2000)

CLASSI DI LAUREA 
(decreto ministeriale 16 marzo 2007)

1 -   Biotecnologie 
7 -   Urbanistica e Scienze della Pianificazione Territoriale  
       e Ambientale 
8 -   Ingegneria  Civile ed  Ambientale 
17 - Scienze dell’Economia e della Gestione Aziendale 
20 - Scienze e Tecnologie Agrarie, Agroalimentari e  
       Forestali 
27 - Scienze e Tecnologie per l’Ambiente e la Natura 
40 - Scienze e Tecnologie Zootecniche e delle Produzioni  
       Animali 

L-2  -  Biotecnologie 
L-21 - Scienze della Pianificazione Territoriale,    

Urbanistica,   Paesaggistica e Ambientale 
L-7 -   Ingegneria  Civile ed Ambientale 
L-18 - Scienze dell’Economia e della Gestione 
Aziendale
L-25 - Scienze e Tecnologie Agrarie e Forestali 
L-26 - Scienze e Tecnologie Agro-alimentari  
L-32 - Scienze e Tecnologie per l’Ambiente e la Natura 
L-38 - Scienze Zootecniche e Tecnologie delle  

Produzioni Animali 
                

  16E01613 
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       Indizione, per l’anno 2016, della sessione degli esami di Stato 
per l’abilitazione all’esercizio della libera professione di 
Perito Industriale e di Perito Industriale Laureato.    

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

 Visto l’art. 33, comma 5, della Costituzione; 
 Vista la Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Con-

siglio dell’Unione Europea; 
 Vista la Direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Con-

siglio dell’Unione Europea; 
 Vista la legge 8 dicembre 1956, n. 1378 e successive modifica-

zioni, recante norme sugli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio 
delle professioni; 

 Vista la legge 5 aprile 1969, n. 119, di conversione, con modifica-
zioni, del decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9, riguardante il riordina-
mento degli esami di Stato di maturità, di abilitazione e di licenza della 
scuola media; 

 Vista la legge 2 febbraio 1990, n. 17, recante modifiche all’ordina-
mento professionale dei periti industriali; 

 Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso, e successive modi-
ficazioni ed integrazioni; 

 Vista la decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 recante il Testo 
Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, relative alle 
scuole di ogni ordine e grado, ed in particolare l’art. 197, comma 3; 

 Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive 
modificazioni, recante «Riforma dell’organizzazione del Governo, a 
norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, 
l’art. 2, comma 1, n. 11), che, a seguito della modifica apportata dal 
decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, istituisce il Ministero dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca; 

 Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, ed in parti-
colare il Titolo III; 

 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme 
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministra-
zioni pubbliche; 

 Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante dispo-
sizioni in materia di dati personali; 

 Vista la legge 24 marzo 2012, n. 27, recante disposizioni urgenti 
per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività, 
di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, 
n. 1, ed in particolare l’art. 9, comma 6; 

 Visto il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante disciplina 
organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di 
mansioni, a norma dell’art. 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, 
n. 183, ed in particolare l’art. 45; 

 Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema 
nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle dispo-
sizioni legislative vigenti» ed in particolare l’art. 1, comma 52; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, 
n. 1222, recante «Sostituzione degli orari e dei programmi di insegna-
mento negli Istituti tecnici»; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, 
n. 642, in materia di imposta di bollo; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, 
n. 445, in materia di documentazione amministrativa; 

 Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, 
n. 328, recante modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti 
per l’ammissione all’Esame di Stato e delle relative prove per l’eser-
cizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordina-
menti, ed particolare l’art. 55; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, 
n. 88, recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma 
dell’art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed in par-

ticolare l’Allegato D contenente la Tabella di confluenza dei percorsi 
degli istituti tecnici previsti dall’ordinamento previgente; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, 
n. 137, ed in particolare l’art. 6; 

 Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2014, 
pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   del 26 febbraio 2014, al n. 47, recante 
«Nomina dei Ministri», con il quale la Sen. Prof.ssa Stefania Giannini 
è stata nominata Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca; 

 Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1991, n. 445, come modi-
ficato ed integrato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2000, n. 447, 
di approvazione del regolamento per gli esami di Stato per l’abilita-
zione all’esercizio della libera professione di perito industriale, il quale, 
all’art. 1, comma 1, dispone che gli esami hanno luogo, ogni anno, in 
un’unica sessione indetta con ordinanza del Ministro della pubblica 
istruzione, d’ora in avanti denominato «Regolamento»; 

 Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, «Regola-
mento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei», 
così come modificato dal decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270; 

 Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2000, così come modificato 
dal decreto ministeriale 16 marzo 2007, recante «Disciplina delle classi 
di laurea»; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 
25 gennaio 2008, recante linee guida per la riorganizzazione del sistema 
di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli isti-
tuti tecnici superiori; 

 Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della 
ricerca 7 settembre 2011, di concerto con il Ministro del lavoro e delle 
politiche sociali, adottato ai sensi della legge 17 maggio 1999, n. 144, 
art. 69, comma 1, recante norme generali concernenti i diplomi degli 
I.T.S. e relative figure nazionali di riferimento, la verifica e la certifica-
zione delle competenze di cui agli articoli 4, comma 3, e 8, comma 2, 
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008; 

 Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della 
ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, 
il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell’economia e 
finanze, del 7 febbraio 2013, n. 93 con il quale sono state adottate le 
Linee guida in attuazione del citato art. 52, comma 2, del decreto-legge 
n. 5 del 2012; 

 Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della 
ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, 
del 5 febbraio 2013 concernente la revisione degli ambiti di articola-
zione dell’area «Tecnologie innovative per i beni e le attività culturali 
– Turismo»; 

 Visto il decreto del ministro del lavoro e delle politiche sociali di 
concerto con il ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e 
il ministro dell’economia e delle finanze del 12 ottobre 2015, recante 
definizione degli standard formativi dell’apprendistato e criteri gene-
rali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato, in attuazione 
dell’art. 46, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ed 
in particolare l’art. 4, comma 5 e l’art. 5, comma 9; 

 Visto il decreto del Direttore Generale per gli Ordinamenti sco-
lastici, n. 5213 del 27 luglio 2011, di Delega ai Direttori degli Uffici 
Scolastici Regionali ed ai Sovrintendenti delle province di Trento e 
Bolzano; 

 Visto il parere reso in data 16 giugno 2015 dall’Ufficio Legislativo 
di questo Ministero sull’accesso agli esami abilitanti alle professioni di 
perito agrario, perito industriale, geometra e agrotecnico e condiviso 
dall’Ufficio di Gabinetto con nota prot. n. 27133 del 28.09.2015 che 
riconosce l’accesso ai sopracitati esami per coloro che siano in possesso 
del diploma afferente al settore «Tecnologico», di cui al decreto del Pre-
sidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 secondo le confluenze di 
cui all’Allegato D i quali, per l’anno 2016, non hanno maturato i requi-
siti previsti dall’art. 2, comma 1, lettere A, B, C, D, E, F e G della pre-
sente ordinanza anche considerato l’art. 3, comma 2 del Regolamento 
del CNPI approvato il 19 luglio 2014. 
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  Ordina:    

  Art. 1.
     1. È indetta, per l’anno 2016, la sessione degli esami di Stato per 

l’abilitazione all’esercizio della libera professione di Perito Industriale 
e di Perito Industriale Laureato. 

  2. Ai soli fini dell’individuazione dei titoli di accesso e dei con-
seguenti, ulteriori, requisiti posseduti dai candidati, si applicano le 
seguenti definizioni:  

 candidato Perito Industriale: il candidato in possesso del diploma 
di istruzione secondaria superiore di Perito Industriale capotecnico, del 
diploma di maturità tecnica di Perito Industriale, ai sensi dell’art. 1 
della legge 2 febbraio 1990, n. 17, conseguito presso un istituto statale, 
paritario o legalmente riconosciuto unitamente al possesso di uno dei 
requisiti previsti dall’art. 2, comma 1, lettere A, B, C, D, E, F e G della 
presente ordinanza; 

  candidato Perito Industriale Laureato: il candidato in possesso 
di:  

 diploma universitario triennale di cui all’art. 2 della legge 
19 novembre 1990, n. 341, tra quelli indicati nella tabella A allegata al 
Decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001, definita dall’art. 8, 
comma 3 e riportata nella Tabella C allegata alla presente ordinanza; 

 laurea di cui alle classi indicate dall’art. 55, comma 2, del 
decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001 e riportate nella 
tabella D, allegata alla presente ordinanza, comprensiva di un tirocinio 
di sei mesi di cui all’art. 55, comma 1 del citato D.P.R., svolto anche 
secondo le modalità indicate dall’art. 6, commi da 3 a 9, del decreto del 
Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137. 

 3. La sessione di esami ed i relativi programmi riportati nella 
Tabella B della presente ordinanza, suddivisi per specializzazioni, è 
unica per tutti i candidati di cui al precedente comma.   

  Art. 2.
      Requisiti di ammissione    

      1. Alla sessione d’esami 2016 sono ammessi i candidati Periti 
Industriali in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore di 
Perito Industriale capotecnico, del diploma di maturità tecnica di Perito 
Industriale, ai sensi dell’art. 1 della legge 2 febbraio 1990, n. 17, conse-
guito presso un istituto statale, paritario o legalmente riconosciuto che, 
alla data di presentazione della domanda:  

 A - abbiano completato il tirocinio professionale della durata 
massima di 18 mesi, ai sensi dell’art. 9, comma 6, della legge 24 marzo 
2012, n. 27, secondo le modalità indicate dall’art. 6, commi da 3 a 9, del 
decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, ovvero, 
sussistendone i presupposti, secondo le modalità di cui al decreto del 
ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il ministro 
dell’istruzione, dell’università e della ricerca e il ministro dell’econo-
mia e delle finanze del 12 ottobre 2015; 

 B - abbiano completato, entro il 15 agosto 2012, un periodo di 
pratica biennale durante il quale il praticante perito industriale abbia 
collaborato all’espletamento di pratiche rientranti, nelle competenze 
professionali della specializzazione relativa al diploma, presso un perito 
industriale, un ingegnere o altro professionista che eserciti l’attività nel 
settore della specializzazione relativa al diploma del praticante o in un 
settore affine, iscritti nei rispettivi albi professionali da almeno un quin-
quennio ai sensi dell’art. 2, commi 3 e 4, della legge 2 febbraio 1990, 
n. 17; 

 C - abbiano completato, entro il 15 agosto 2012, un periodo 
biennale di formazione e lavoro con contratto a norma di legge e con 
mansioni proprie della specializzazione relativa al diploma presso un 
perito industriale, un ingegnere o altro professionista che eserciti l’atti-
vità nel settore della specializzazione relativa al diploma del praticante 
o in un settore affine, iscritti nei rispettivi albi professionali da almeno 
un quinquennio ai sensi dell’art. 2, commi 3 e 4, della legge 2 febbraio 
1990, n. 17; 

 D - abbiano completato, entro la data prevista per la loro sop-
pressione ai sensi dell’art. 7 della legge del 19 novembre 1990, n. 340, 
un periodo biennale di frequenza di apposita scuola superiore diretta a 

fini speciali, istituita ai sensi del decreto del Presidente della Repub-
blica 10 marzo 1982, n. 162, finalizzata al settore della specializzazione 
relativa al diploma ai sensi dell’art. 2, comma 3, della legge 2 febbraio 
1990, n. 17; 

 E - abbiano prestato, entro il 15 agosto 2012, per almeno tre 
anni, attività tecnica subordinata, anche al di fuori di uno studio tecnico 
professionale, con mansioni proprie della specializzazione relativa al 
diploma; 

 F - siano in possesso, oltre ad uno dei titoli di cui al comma 1 del 
presente articolo, della certificazione di istruzione e formazione tecnica 
superiore, di cui agli Allegati C e D del decreto del Ministro dell’istru-
zione, dell’università e della ricerca, di concerto, con il Ministro del 
lavoro e delle politiche sociali, del 7 febbraio 2013 n. 91, adottato ai 
sensi dell’art. 69, comma 1, della legge 17 maggio 1999 n. 144, concer-
nente la definizione dei percorsi di specializzazione tecnica superiore 
di cui al Capo III del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 
25 gennaio 2008, comprensivi di tirocini non inferiori a sei mesi coe-
renti con le attività libero professionali previste dalla sezione dell’albo 
cui si ha titolo ad accedere. I Collegi provinciali dei Periti Industriali e 
dei Periti Industriali Laureati accertano la sussistenza della detta coe-
renza, da valutare in base a criteri uniformi sul territorio nazionale. 
Eventuali, motivati giudizi negativi, preclusivi dell’ammissione agli 
Esami, sono tempestivamente notificati agli interessati; 

 G - siano in possesso, oltre ad uno dei titoli di cui al comma 1 
del presente articolo, del titolo rilasciati dagli Istituti Tecnici Superiori 
di cui al Capo II del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 
25 gennaio 2008, emanato ai sensi dell’art. 1, comma 631, della legge 
n. 296/2006, con il quale sono state adottate le Linee guida per la riorga-
nizzazione del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la 
costituzione degli I.T.S. comprensivi di tirocini di sei mesi coerenti con 
le attività libero professionali previste dall’ dalla sezione dell’albo cui 
si ha titolo ad accedere. I Collegi provinciali dei Periti Industriali e dei 
Periti Industriali Laureati accertano la sussistenza della detta coerenza, 
da valutare in base a criteri uniformi sul territorio nazionale. Eventuali, 
motivati giudizi negativi, preclusivi dell’ammissione agli Esami, sono 
tempestivamente notificati agli interessati. 

  2. Alla sessione d’esami sono ammessi, altresì, i candidati Periti 
Industriali Laureati in possesso di uno dei seguenti titoli in coerenza con 
le corrispondenti sezioni:  

 A - diploma universitario triennale di cui all’art. 2 della legge 
19 novembre 1990, n. 341, tra quelli indicati nella tabella A allegata al 
Decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001, definita dall’art. 8, 
comma 3 e riportata nella Tabella C allegata alla presente ordinanza; 

 B - laurea, di cui alle classi indicate dall’art. 55, comma 2, del 
decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001 e riportate nella 
tabella D, allegata alla presente ordinanza, comprensiva di un tirocinio 
di sei mesi di cui all’art. 55, comma 1 del citato D.P.R., svolto anche 
secondo le modalità indicate dall’art. 6, commi da 3 a 9, del decreto del 
Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, ovvero, sussisten-
done i presupposti, secondo le modalità di cui al decreto del ministro 
del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il ministro dell’istru-
zione, dell’università e della ricerca e il ministro dell’economia e delle 
finanze del 12 ottobre 2015; 

 3. I candidati che al momento della presentazione della domanda 
di ammissione non abbiano completato il tirocinio ma che comunque 
lo completeranno entro la data di inizio degli esami devono dichiarare 
nell’istanza medesima che produrranno l’attestato di compimento della 
pratica professionale prima dell’inizio dello svolgimento degli stessi.   

  Art. 3.
      Sedi di esame    

     1. Sono sedi di esame gli istituti tecnici del Settore «Tecnologico» 
ad esclusione dell’indirizzo «Trasporti e logistica», elencati nella tabella 
A allegata. 

 2. Qualora in qualche sede di esame i candidati iscritti risultino, 
rispettivamente, in numero inferiore o superiore ai limiti indicati 
nell’art. 9 del Regolamento, possono essere costituite commissioni per 
candidati provenienti da diverse sedi di Collegi, ubicate, ove necessario, 
anche in regione diversa, o più commissioni operanti nella medesima 
località. 
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 3. Qualora gli istituti individuati quali sedi d’esame dovessero 
risultare inutilizzabili per motivi contingenti, ovvero per ridefinizione 
della rete scolastica e nel caso in cui il numero delle domande perve-
nute ecceda le possibilità ricettive dell’istituto, possono essere costituite 
commissioni ubicate, ove necessario, anche presso istituti, della stessa o 
di altra provincia, non menzionati nella detta tabella A. 

 4. Degli eventuali provvedimenti di cui ai precedenti commi 2 e 3 
viene dato tempestivo avviso ai candidati interessati per il tramite dei 
Collegi presso i quali, secondo quanto disposto dal successivo art. 4 
della presente ordinanza, sono presentate le domande.   

  Art. 4.
      Domande di ammissione - Modalità di 
presentazione - Termine - Esclusioni    

     1. I candidati devono presentare, entro il termine perentorio di 
trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza nella   Gazzetta 
Ufficiale   - 4   a    serie speciale, domanda di ammissione agli esami, unita-
mente ai documenti di rito e redatta secondo le modalità stabilite dal 
successivo art. 5, soltanto all’Istituto, indicato nella Tabella A, ubicato 
nella Regione sede del Collegio competente ad attestare il possesso del 
requisito di ammissione. 

 2. Le domande, indirizzate al Dirigente Scolastico dell’istituto tec-
nico sede d’esame, devono, però, essere inviate al Collegio provinciale 
di appartenenza che provvederà agli adempimenti previsti dall’art. 7 
della presente ordinanza. 

  Le domande devono pervenire secondo una delle seguenti modalità:  
   a)   a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento: fa fede il 

timbro dell’ufficio postale accettante, cui compete la spedizione; 
   b)   a mano: fa fede l’apposita ricevuta che viene rilasciata 

agli interessati dai Collegi, redatta su carta intestata, recante la firma 
dell’incaricato alla ricezione delle istanze, la data di presentazione ed il 
numero di protocollo; 

   c)   tramite Posta Elettronica Certificata al Collegio competente: 
fa fede la stampa che documenta l’inoltro della PEC. 

 3. Non sono ammessi agli esami i candidati che abbiano spedito le 
domande con i documenti oltre il termine di scadenza stabilito quale ne 
sia la causa, e coloro i quali risultino sprovvisti dei requisiti prescritti 
dal precedente art. 2, salvo quanto previsto dal comma 3 del medesimo 
articolo; 

 4. L’esclusione può avere luogo in qualsiasi momento, quando ne 
siano emersi i motivi, anche durante lo svolgimento degli esami.   

  Art. 5.
      Domande di ammissione - Contenuto    

      1. La domanda di ammissione agli esami, datata, sottoscritta, con 
marca da bollo (€ 16,00) e corredata della documentazione indicata nel 
successivo art. 6, è redatta dai candidati mediante autocertificazione 
contenente la seguente dicitura: «Il/la sottoscritto/a..................., consa-
pevole delle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repub-
blica 28 dicembre 2000, n. 445, e che i dati riportati dall’interessato/a 
assumono valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione rese ai 
sensi dell’art. 46 e 47, nonché delle conseguenze di carattere ammini-
strativo e penale previste al successivo art. 76 per coloro che rilasciano 
dichiarazioni non corrispondenti a verità e falsità negli atti, dichiara»:  

 il cognome ed il nome; 
 il luogo e la data di nascita; 
 la residenza anagrafica e l’indirizzo al quale desiderano che ven-

gano inviate eventuali comunicazioni relative agli esami; 
 la specializzazione per la quale si intende conseguire l’abilita-

zione. I possessori di diplomi universitari e lauree indicano unicamente 
le specializzazioni di nuovo ordinamento; 

 di non aver prodotto, per la sessione in corso ed a pena di esclu-
sione in qualsiasi momento dagli esami, altra domanda di ammissione 
ad una diversa sede di esame; 

 di essere iscritti nel registro dei praticanti, con indicazione del 
Collegio provinciale e della sezione; 

  di aver conseguito uno dei titoli indicati dall’art. 2, commi 1 e 2, 
della presente ordinanza, con precisa indicazione:  

 a. per i soli titoli di istruzione secondaria di secondo grado: 
denominazione della specializzazione (precisare se di nuovo o prece-
dente ordinamento) o indirizzo ed articolazione; 

 b. per i soli titoli di laurea di cui all’art. 2, comma 2, lettere A 
e B della presente ordinanza: denominazione; 

 c. dell’istituto/ateneo sede d’esame; 
 d. dell’anno scolastico/accademico di conseguimento; 
 e. del voto riportato; 
 f. dell’istituto/ateneo che ha rilasciato il titolo se diverso da 

quello sede d’esame; 
 g. della data del titolo; 

 di aver svolto il tirocinio secondo una delle modalità indicate 
dall’art. 2, comma 1 della presente ordinanza, lettere A, B, C, D ed E. 
Coloro che, siano in possesso, in aggiunta allo specifico diploma richie-
sto dalla normativa per l’iscrizione nei rispettivi albi, di uno dei titoli di 
cui al precedente art. 2, comma 1, lettere F e G, ovvero di uno dei titoli 
di cui all’art. 2, comma 2, lettera B della presente ordinanza, dichiarano 
di aver svolto il tirocinio di cui all’art. 55, commi 1 e 3, del decreto 
del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, anche espletato 
secondo le modalità indicate dall’art. 6, commi da 3 a 9, del decreto del 
Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137; 

 2. Il requisito del tirocinio previsto deve essere maturato entro e non 
oltre il 27 ottobre 2016. Entro la medesima data, il candidato è tenuto 
a dichiararne, sotto la propria responsabilità, il possesso con apposito 
atto integrativo dei contenuti della domanda già presentata indirizzato al 
Dirigente Scolastico dell’istituto sede d’esame e da inviare al Collegio 
competente. 

 3. I candidati diversamente abili devono, ai sensi dell’art. 20 legge 
n. 104/1992, indicare nella domanda quanto loro necessario per lo svol-
gimento delle prove (specifici ausili ed eventuali tempi aggiuntivi, quali 
certificati da una competente struttura sanitaria in relazione allo speci-
fico stato ed alla tipologia di prove d’esame da sostenere). I medesimi 
attestano nella domanda, con dichiarazione ai sensi dell’art. 39 legge 
n. 448/1998, l’esistenza delle condizioni personali richieste. 

 4. Nei confronti dei candidati con diagnosi di D.S.A. è prevista, 
ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, articoli 3, 5, 9, la fruizione 
di appositi provvedimenti compensativi e dispensativi (la cui natura 
dev’essere certificata da una competente struttura sanitaria in relazione 
allo specifico stato ed alla tipologia di prove d’esame da sostenere) per 
lo svolgimento delle prove in argomento. I candidati stessi attestano 
nella domanda, con dichiarazione ai sensi dell’art. 39 legge n. 448/1998, 
l’esistenza delle condizioni personali richieste.   

  Art. 6.
      Domande di ammissione - Documentazione    

      1. Alla domanda di ammissione agli esami devono essere allegati 
i seguenti documenti:  

 curriculum in carta semplice, sottoscritto dal candidato, relativo 
all’attività professionale svolta ed agli eventuali ulteriori studi compiuti; 

 eventuali pubblicazioni di carattere professionale; 
  ricevute dalle quali risulti l’avvenuto versamento:  

 della tassa di ammissione agli esami dovuta all’erario nella 
misura di 49,58 euro (art. 2 - capoverso 3 - del decreto del Presidente 
del Consiglio dei ministri 21 dicembre 1990). Il versamento, in favore 
dell’ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate, deve essere effettuato 
presso una banca o un ufficio postale utilizzando il modello F23 (codice 
tributo: 729T; codice ufficio: quello dell’Agenzia delle Entrate «locale» 
in relazione alla residenza anagrafica del candidato); 

 del contributo di 1,55 euro dovuto all’istituto sede di esame a 
norma della legge 8 dicembre 1956, n. 1378 e successive modificazioni 
(chiedere all’istituto gli estremi del conto corrente postale da utilizzare); 

 fotocopia non autenticata di un documento di identità (art. 38, 
comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000); 

 elenco in carta semplice, sottoscritto dal candidato, dei docu-
menti, numerati in ordine progressivo, prodotti a corredo della domanda.   
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  Art. 7.
      Adempimenti dei Collegi    

      1. Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande, 
i Collegi Provinciali o Territoriali, verificata la regolarità delle istanze 
ricevute ed utilmente prodotte e compiuto ogni opportuno accertamento 
di competenza, comunicano entro la data del 7 giugno 2016 al Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca esclusivamente tramite 
posta elettronica certificata all’indirizzo DGOSV@postacert.istruzione.
it, nonché al Consiglio Nazionale:  

 il numero dei candidati in possesso dei requisiti, al fine della 
determinazione del numero delle Commissioni da nominare. La comu-
nicazione deve essere inoltrata anche nell’ipotesi che non sia pervenuta 
alcuna domanda; 

 un unico elenco nominativo in stretto ordine alfabetico e nume-
rico dei candidati ammessi a sostenere gli Esami, con espressa indica-
zione del titolo di studio posseduto, per consentire al Ministero di prov-
vedere alla loro assegnazione alle Commissioni. I Collegi predispon-
gono i detti elenchi previo puntuale controllo (articoli 71 e 72 Decreto 
del Presidente della Repubblica n. 445/2000) delle dichiarazioni sosti-
tutive rese dai candidati nelle domande, con riferimento, in particolare, 
sia all’iscrizione nel Registro dei praticanti e sia al possesso di uno dei 
requisiti di cui al precedente art. 2. 

  2. Nel predetto elenco vengono indicati, per ciascun candidato:  
 il cognome e il nome; 
 il luogo e la data di nascita; 
 il titolo di studio; 
 il requisito di ammissione posseduto, di cui al precedente art. 2, 

da indicare con la lettera corrispondente. 
 Accanto al nominativo dei candidati con requisiti di ammissione 

(da indicare comunque) ancora in corso di maturazione deve essere 
apposta anche la dicitura «Requisito in corso di maturazione» con la 
data prevista di acquisizione che non può essere posteriore al 27 ottobre 
2016. 

 3. In calce al medesimo elenco, datato e sottoscritto dal Presidente 
del Collegio, questi deve apporre attestazione di avvenuta verifica della 
regolarità delle domande ricevute e di aver compiuto ogni accertamento 
di competenza. 

 4. Qualsiasi variazione al predetto elenco deve essere tempesti-
vamente comunicata al Ministero, tramite le modalità di cui all’art. 7, 
comma 1 della presente ordinanza, per gli adempimenti di competenza. 

 5. Entro la data del 14 ottobre 2016, i Collegi provvedono alla 
consegna delle domande ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Tecnici ai 
quali sono indirizzate, o ai Dirigenti Scolastici di quegli Istituti indicati 
dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca in caso di 
diversa assegnazione disposta a norma del precedente art. 3 della pre-
sente ordinanza, trattenendo ai propri atti una fotocopia della domanda 
di partecipazione agli Esami di ciascun candidato. Le domande, cor-
redate della relativa documentazione, devono essere accompagnate da 
altro originale del medesimo elenco di cui sopra già trasmesso al Mini-
stero. Detto elenco è integrato con apposita nota recante indicazione: 
di eventuali altre variazioni già comunicate al Ministero; dell’avvenuta 
maturazione del requisito di ammissione per i candidati con la dicitura 
di cui al precedente comma 2 (allegando le successive dichiarazioni di 
cui al precedente art. 5, comma 2). 

 6. Il Collegio farà pervenire alla Commissione esaminatrice, entro 
e non oltre il 27 ottobre 2016, la comunicazione relativa ai candidati 
aventi i requisiti in corso di maturazione, della avvenuta o mancata 
maturazione.   

  Art. 8.
      Calendario degli esami    

      1. Gli Esami hanno inizio in tutte le sedi nello stesso giorno e si 
svolgono secondo il calendario di seguito indicato:  

 25 ottobre 2016, ore 8,30: insediamento delle Commissioni esa-
minatrici e riunione preliminare per gli adempimenti previsti dal Rego-
lamento ed esplicati, con apposite istruzioni ministeriali, alle Commis-
sioni medesime; 

 26 ottobre 2016, ore 8,30: prosecuzione della riunione 
preliminare; 

 27 ottobre 2016, ore 8,30: svolgimento della prima prova scritta; 

 28 ottobre 2016, ore 8,30: svolgimento della seconda prova 
scritta e/o scritto-grafica. 

 2. L’elenco e le votazioni dei candidati ammessi a sostenere le 
prove orali ed il calendario relativo alle prove stesse vengono notificati, 
entro il giorno successivo al termine della correzione degli elaborati, 
mediante affissione all’Albo dell’Istituto sede degli esami ed inoltrato, 
per conoscenza, ai competenti Collegi, ai quali spetta, in ogni caso, 
di effettuare al riguardo eventuali comunicazioni individuali (art. 11, 
comma 5, Regolamento).   

  Art. 9.

      Prove di esame    

     1. I candidati debbono presentarsi, senza altro avviso ministeriale 
e tenendo conto delle eventuali comunicazioni ricevute dal Collegio, ai 
sensi dell’art. 3, comma 4 della presente ordinanza, alle rispettive sedi 
di esame nei giorni e nell’ora indicati per lo svolgimento delle prove 
scritte o scritto-grafiche, muniti di valido documento di riconoscimento. 

 2. Gli esami consistono in due prove scritte o scritto-grafiche ed in 
una prova orale. Gli argomenti che possono formare oggetto delle prove 
d’esame sono indicati nella tabella B allegata. 

 3. I candidati di cui all’art. 2, commi 1 e 2 della presente ordinanza, 
individuano il programma d’esame da sostenere, tra quelli indicati nella 
Tabella B, in relazione alla denominazione del titolo posseduto o, in 
mancanza di specifica denominazione, in relazione alla Tabella di con-
fluenza dei percorsi degli istituti tecnici di cui all’Allegato D del decreto 
del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88. 

 4. I candidati di cui all’art. 2, comma 2 della presente ordinanza, 
sostengono le prove relative alle specializzazioni di nuovo ordinamento. 

 5. Il tempo assegnato ai candidati per lo svolgimento della prova 
viene indicato in calce al rispettivo tema ai sensi dell’art. 11, comma 1, 
del Regolamento. 

 6. Durante le prove sono consentiti l’uso di strumenti di calcolo non 
programmabili e non stampanti e la consultazione di manuali tecnici e 
di raccolte di leggi non commentate (allegati A e B del Regolamento). 

 7. Non sono consentite prove suppletive e, pertanto, i candidati che 
risultino, per qualsiasi motivo, assenti anche ad una sola delle prove 
scritte o scritto-grafiche sono esclusi dalla sessione di esami. I candi-
dati che, per comprovati e documentati motivi, sottoposti tempestiva-
mente alla valutazione discrezionale e definitiva della commissione 
esaminatrice, non siano in grado di sostenere la prova orale nel giorno 
stabilito, possono dalla commissione stessa essere riconvocati in altra 
data, fissata con riferimento alle esigenze prospettate dagli interessati ed 
alla necessità della sollecita conclusione della sessione d’esami ai sensi 
dell’art. 11, comma 7, del Regolamento.   

  Art. 10.

      Rinvio    

     Per quanto non previsto dalla presente ordinanza, si osservano le 
disposizioni contenute nel Regolamento. 

 La presente ordinanza sarà pubblicata nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana. 

 Roma, 4 aprile 2016 

 Il Ministro: GIANNINI   
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    ALLEGATO    

      

TABELLA A 
 

ISTITUTI TECNICI STATALI DEL SETTORE “Tecnologico”, 
 INDIRIZZI: “Meccanica, meccatronica ed energia”, “Trasporti e logistica”, “Elettronica ed elettrotecnica”, 

“Informatica e telecomunicazioni”, “Grafica e comunicazione”, “Chimica, materiali e biotecnologie”, “Sistema 
moda” e “Costruzioni, ambiente e territorio” 

SEDI DI ESAME 
 
Valle d’Aosta 
      ITIS “E. Brambilla”                           VERRES (AO) 
 
Piemonte 
 ITI  "Q. Sella"                BIELLA  
 ITI  "Mario Delpozzo"                CUNEO 
      ITI  "Omar"                    NOVARA 
      ITI  "Ferrari"             TORINO       (Presidenza: I.I.S. “Galilei-Ferrari” - Via Lavagna, 8 TO) 
 ITI  “Cobianchi” VERBANIA-INTRA (Presidenza: I.I.S. “Cobianchi” -P.zza Martiri Trarego,8 VB) 
 
Lombardia 
      ITI  "Pietro Paleocapa"               BERGAMO 
     ITI  "Castelli"             BRESCIA     (Presidenza: I.I.S. “Castelli” - Via A. Cantore, 9 - BS) 
     ITI  "Magistri Cumacini"   COMO - LAZZAGO 
     ITI  "J. Torriani"             CREMONA  (Presidenza: I.I.S. “J. Torriani” - Via Seminario, 17-19 - CR) 
      ITI  "E. Fermi"                MANTOVA  (Presidenza: I.I.S. “E. Fermi” - Strada Spolverina, 5  MN) 
      ITI   “M. Curie”             MILANO      (Presidenza: I.I.S. “M. Curie-P. Sraffa” - Via Fratelli Zoia, 130 MI) 
         ITI  “P. Hensemberger”                        MONZA 
      ITI  "G. Cardano"              PAVIA 
      ITI  "Enea Mattei"             SONDRIO 
      ITI   “I. Newton”                         VARESE      (Presidenza: I.I.S. “I. Newton” - Via Zucchi, 3  MN) 
 
Trentino Alto Adige 
      ITI  "G. Galilei"              BOLZANO 
       
Friuli Venezia Giulia 
      ITI  "G. Galilei"              GORIZIA      (Presidenza: I.I.S. “G. Galilei” - Via Puccini, 22 GO) 
      ITI  "J.F. Kennedy"            PORDENONE 
      ITI  "A. Volta"                TRIESTE 
      ITI  "A. Malignani"            UDINE          (Presidenza: I.I.S. “A. Malignani” - V.le L. Da Vinci, 10 UD) 
 
Veneto 
      ITI  "G. Segato"                  BELLUNO   (Presidenza: I.I.S. “G. Segato” - Via J. Tasso, 11 BL) 
      ITI  "G. Marconi"              PADOVA 
      ITI  "F. Viola"                ROVIGO     (Presidenza: I.I.S. “Viola-Marchesini” - Via De Gasperi, 21 RO) 
      ITI  "E. Fermi"                TREVISO    (Presidenza: I.I.S. “E. Fermi” - Via A. Tronconi, 22 TV) 
      ITI  "A. Pacinotti"               VENEZIA-MESTRE (Presidenza: I.I.S. “A.Pacinotti” - Via Caneve, 93 -             

VENEZIA-MESTRE) 
      ITI  "G. Marconi"              VERONA 
      ITI  "A. Rossi"                VICENZA 
 
Liguria 
      ITI  "Maiorana-Giorgi"       GENOVA  (Presidenza: I.I.S. “Maiorana-Giorgi” -Via Salvador Allende, 41 GE)        
      ITI  "Galilei"                           IMPERIA  (Presidenza: I.I.S. “POLO TECNOLOGICO IMPERIESE” -Via  Santa Lucia,  31 IM)    
      ITI  “G. Capellini” LA SPEZIA  (Presidenza: I.I.S. “G. Capellini-Sauro” - Via Doria, 2 - SP)               
      ITI  "G. Ferraris"             SAVONA     (Presidenza: I.I.S. “Ferraris-Pancaldo” -Via  Rocca di Legno,  35/N - SV)           
 
Emilia - Romagna 
   ITI  "N.Copernico-A.Carpeggiani” FERRARA   (Presidenza: I.I.S. “N. Copernico-A. Carpeggiani” -Via  Pontegradella, 25- FE) 
      ITI  "Fermo Corni"             MODENA    (Presidenza: I.I.S. “F. Corni” - Largo A. Moro, 25- MO) 
   ITI  "G. Marconi"              PIACENZA  (Presidenza: I.I.S. “G. Marconi” - Via IV Novembre, 122 - PC) 
      ITI  "N. Baldini"               RAVENNA 
      ITI   "L. Nobili"               REGGIO EMILIA    (Presidenza: I.I.S. “L. Nobili” - Via Makallè, 10  -  RE) 
      IT    "O. Belluzzi-L. da Vinci"             RIMINI  
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Toscana 
      ITI  "G. Galilei"              AREZZO 
      ITI  “Leonardo Da Vinci” FIRENZE       (Presidenza: I.I.S.“Leonardo Da Vinci”- Via del Terzolle, 91  - FI)       
 ITI  "P. Porciatti"            GROSSETO  (Presidenza: I.I.S.“A. Manetti”- Via Brigate Partigiane, 19 - GR)      
 ITI  "G. Galilei"              LIVORNO 
      ITI  "E. Fermi"                LUCCA       (Presidenza:  I.I.S. POLO SCIENT./TECNICO/PROFESSIONALE       
               “Fermi-Giorgi” - Via C. Piaggia, 160 - LU)   
        IIS  "D. Zaccagna"              FOSSOLA-CARRARA (MS)  (Viale XX Settembre, 116) 
      ITI  "L. Da Vinci"             PISA 
      ITT  "Silvano Fedi-E. Fermi"            PISTOIA          (Via  Panconi, 39 - PT) 
 ITI  "T. Buzzi" PRATO 
      ITI  "Tito Sarrocchi"          SIENA 
  
Marche 
      ITI  "Volterra-Elia"              ANCONA-TORRETTE   (Presid.:  I.I.S.“Volterra-Elia”-Via Esino, 36- TORRETTE)  
      ITI  "G. e M. Montani"                 FERMO      
 ITI  “E. Mattei” URBINO    (PU) 

Umbria 
      ITT  "A. Volta"                PERUGIA 
      ITI  "L. Allievi"              TERNI          (Presidenza: I.I.S. TECNICO TECNOLOGICO “Allievi-Sangallo”-  
              Via C. Battisti, 131 - TERNI)   
Lazio 
      ITI  "A. Volta"                FROSINONE (Presidenza:  I.I.S.“A. Volta”- Viale Roma - FR)       
      ITI  "G. Galilei"              LATINA         (Presidenza:  I.I.S.“Galilei-Sani”- Via Ponchielli, s.n.c. - LT) 
      ITI   “C. Rosatelli”           RIETI              (Presidenza:  I.I.S. “C. Rosatelli”-  Viale A. Fassini, 1 -  RI) 
      ITI  "Armellini"                ROMA  
      ITI  "L. Da Vinci"             VITERBO 
 
Abruzzo 
      ITI  "L. Di Savoia"           CHIETI          (Presidenza: I.I.S.“L. Di Savoia”- Via E. Gaetani d’Aragona, 21 CH) 
      ITI  "Amedeo D'Aosta"          L'AQUILA     (Presidenza: I.I.S. “Amedeo D'Aosta”- Via Acquasanta, 5- AQ) 
     ITI  “A. Volta” PESCARA     (Presidenza:  I.I.S. “A. Volta”- Via A. Volta, 15 -  PE) 
      ITT  "Alessandrini"           TERAMO      (Presidenza: I.I.S.“Alessandrini-Marino-Forti”-Via San Marino, 12 TE) 
 
 
Molise 
      ITI  "G. Marconi"           CAMPOBASSO 
 
Campania 
      ITI  "G. Dorso"                AVELLINO 
      ITI  "G. B. Bosco Lucarelli"        BENEVENTO 
      ITI  "F. Giordani"             CASERTA      
      ITI  "A. Righi"             NAPOLI 
      ITI  "G. Galilei"              SALERNO       (Presidenza: I.I.S.“G. Galilei”- Via Filippo Smaldone - SA) 
 
Puglia 
      ITI  "G. Marconi"              BARI                (Presidenza: I.I.S.“G. Marconi”- Piazza Carlo Poerio, 2 - BA) 
      ITI  "G. Giorgi"               BRINDISI 
      ITI  "Altamura-Da Vinci"             FOGGIA 
      ITI  "E. Fermi"                LECCE             (Presidenza: I.I.S. “E. Fermi”- Via Merine, 5 - LE) 
      ITI  "A. Righi"                TARANTO       (Presidenza: I.I.S. “A. Righ”- Via D’Alò Alfieri, 51 - TA) 
 
Basilicata 
      ITI  "G.B. Pentasuglia"     MATERA        (Presidenza: I.I.S. “G.B. Pentasuglia”- Via E. Mattei, s.n.c. - MT) 
      ITI  "Einstein-De Lorenzo"             POTENZA       (Presidenza: I.I.S. “Einstein-De Lorenzo” -  Via Sicilia, 4 -  PZ) 
 
Calabria 
     ITI  "E. Scalfaro"             CATANZARO 
      ITI  "A. Monaco"              COSENZA 
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      ITI  "G. Donegani" CROTONE  
      ITI  "Panella-Vallauri"              REGGIO CALABRIA 
      ITI  “Fermi” VIBO VALENTIA 
 
Sicilia 
         ITI  "Archimede"           CATANIA 
         ITI  "Vittorio Emanuele III"   PALERMO 
         ITI   “E. Fermi”                         SIRACUSA 
      ITI  "R. D'Altavilla"          MAZARA DEL VALLO (TP)  (Presidenza: I.I.S. “R. D’Altavilla-V. Accardi” -  

                 Piazzale S. Pertini -  MAZARA DEL VALLO) 
 
Sardegna 
      ITI  "M. Giua"              CAGLIARI-PIRRI 
      ITI   “F. Ciusa”                                      NUORO         (Presidenza: I.I.S. “F. Ciusa” -  Viale Costituzione, 33-  NU) 
 ITI  “Othoca” ORISTANO 
      ITI  "G .M. Angioy"            SASSARI 
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TABELLA B 
 

PROGRAMMA D'ESAME 
(Allegati A B C – decreto ministeriale 29 dicembre 1991, n. 445, e decreto ministeriale 29 dicembre 2000, n. 447) 

  
ARGOMENTI OGGETTO DELLA PRIMA PROVA SCRITTA O SCRITTO-GRAFICA 

(comune a tutti gli indirizzi) 
          La prova consiste nella trattazione di tematiche attinenti all'attività professionale del perito industriale nell'ambito 
degli argomenti di seguito indicati :  
-  Regolamento per la libera professione del perito industriale e leggi collegate. 
-  Aspetti deontologici della libera professione.  
-  Elementi di diritto pubblico e privato attinenti all'esercizio della libera professione. 
-  Elementi di economia ed organizzazione aziendali attinenti all'esercizio della libera professione. 
-  Progetti, direzione dei lavori, contabilità: procedure tecniche ed amministrative.  
-  La funzione peritale nell'ambito professionale e giudiziario. Impostazione della perizia tecnica. 
-  La ricostruzione delle dinamiche di eventi accidentali, partendo dagli effetti prodotti, ai fini della  individuazione 
delle cause e della relativa stima economica. 
-  Problematiche di base concernenti la salvaguardia dell'ambiente ed i consumi energetici. 
-  Prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro secondo la normativa vigente. 
-  L'informatica nella progettazione e nella produzione industriale. 
 

  ***************************** 
 

ARGOMENTI OGGETTO DELLA SECONDA PROVA SCRITTA O SCRITTO-GRAFICA 
(specifici per ciascun indirizzo) 

 
          La prova consiste nella redazione di uno o più elaborati scritti o scritto-grafici attinenti ad attività tecnico-
professionali normalmente richieste al perito industriale, nei limiti delle competenze definite dalle norme vigenti, 
nell'ambito degli argomenti di seguito riportati per ciascun indirizzo specializzato (in relazione al diploma posseduto, 
individuare con attenzione il proprio indirizzo ed il correlato programma d’esame, con particolare riferimento agli 
indirizzi di precedente e di nuovo ordinamento - vedasi sopra art. 9, comma 3). 
 
Indirizzo: ARTI FOTOGRAFICHE 
- Analisi delle caratteristiche chimiche e merceologiche dei materiali utilizzati nei laboratori fotografici. 
- Applicazione dei procedimenti chimici ed ottici di stampa, di ritocco, di ingrandimento nella fotografia in bianco e 
nero ed a colori, artistica, scientifica ed industriale. 
- Organizzazione e tecniche di ripresa fotografica e cinematografica. 
- Studio di bozzetti per varie applicazioni e progettazione di montaggi di disegni e di fotografie. 
- Gestione tecnico-economica di una piccola o media industria fotografica. 
 
Indirizzo: ARTI GRAFICHE 
-  Utilizzazione dei principali sistemi di stampa e di riproduzione grafica. 
-  Analisi dei costi di riproduzione e compilazione di preventivi di spesa. 
-  Ideazione di bozzetti relativi a varie applicazioni. 
-  Progettazione con varie tecniche di lavori grafici con l'impiego di diverse tecnologie. 
-  Organizzazione del lavoro nell'industria grafica con riferimento anche alle nuove tecnologie. 
-  Sovrintendenza operativa: controllo e messa a punto di impianti, macchinari, nonché dei relativi programmi e servizi 
di manutenzione. 
-  Gestione tecnico-economica di piccoli e medi impianti del settore grafico. 
 
Indirizzo: CHIMICA CONCIARIA 
-  Problematiche relative alla produzione e provenienza delle pelli. 
-  Identificazione dei difetti. 
-  Problemi relativi alla conservazione delle pelli grezze e finite (microscopia). 
- Impostazione e gestione delle operazioni di concia e di rifinizione dei materiali conciati: problematiche chimiche, 
chimico-fisiche ed impiantistiche del processo conciario. 
-  Controllo strumentale della qualità del prodotto finito e controllo chimico degli ausiliari e dei cuoi (in tutti i tipi di 
concia). 
-  Dimensionamento e gestione degli impianti di servizio dell'industria conciaria (acque di processo, reflui industriali e 
scarichi atmosferici). 
-  Metodiche di analisi microbiologica e chimica (qualiquantitativa e strumentale) in relazione alle esigenze del settore. 
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Indirizzo: CHIMICA INDUSTRIALE (precedente ordinamento: diplomi conseguiti fino all’anno scolastico 
1996/97) 
-  L'indagine chimica analitica e strumentale sui prodotti intermedi e su prodotto finito in un processo industriale. 
-   Processi di sintesi industriale e parametri che li influenzano. 
- Macchinario e attrezzature utilizzati negli impianti industriali chimici: descrizione e dimensionamento di massima.  
- Calcoli di massima di scambi termici e del dimensionamento di evaporatori, colonne di distillazione, essiccatori e 
determinazione delle condizioni operative. 
-  Calcoli del numero di stadi nell'operazione estrazione con solvente. 
-  Criteri di scelta dei polimeri in funzione dell'uso cui sono destinati. 
- Processi basati su biotecnologia con particolare riferimento alla produzione di biogas ed al trattamento aerobico ed 
anaerobico per la depurazione delle acque reflue civili ed industriali. 
-  Analisi chimica, analitica e strumentale dei terreni, di acque e di prodotti alimentari. 
 
Indirizzo: CHIMICA NUCLEARE 
- Effetti biologici delle radiazioni. Problematiche della manipolazione dei materiali. Igiene del lavoro e mezzi di 
protezione nelle unità nucleari. 
- Tecniche delle analisi chimiche di laboratorio. 
- Lettura ed interpretazione di schemi di impianti chimici: principali apparecchiature e strumenti di controllo e misura. 
- I radioisotopi nelle applicazioni tecnologiche, biologiche e scientifiche. 
- Produzione dell'energia nucleare: fondamenti delle tecnologie dei reattori di ricerca e di potenza. 
- Recupero chimico dei residui di fissione.  

Indirizzo: CHIMICO (nuovo ordinamento: diplomi conseguiti a partire dall’anno scolastico 1997/98) 
- Processi di sintesi industriali sviluppo e controllo. 
- Macchinari ed attrezzature utilizzati negli impianti industriali chimici: descrizione; principi di funzionamento; criteri 
di scelta; dimensionamento di massima. 
- I controlli analitici e strumentali nei processi industriali sulle materie prime, prodotti intermedi e prodotti finali. 
- Calcoli  di scambi termici e del dimensionamento di evaporatori, colonne di distillazione, essiccatori e determinazione 
delle condizioni operative. 
- Processi biotecnologici: trattamenti aerobici ed anaerobici per la depurazione delle acque reflue civili ed industriali; 
tecniche di estrazione, purificazione e controllo analitico dei prodotti della fermentazione; i fermentatori: tipi; 
caratteristiche; dimensionamento. Misurazioni e controlli. Controlli analitici in continuo. 
- I rifiuti solidi e loro trattamento: aspetto chimico-fisico, impiantistico, normativo. 
- Chimica ed ambiente: aspetti ecologici ed impatto ambientale della moderna industria chimica. 
- Analisi chimica analitica e strumentale dei terreni, di acque, di prodotti alimentari e di ogni altro prodotto chimico 
naturale o di sintesi. 
- Controllo e certificazione: norme e direttive nazionali e comunitarie, conoscenza e utilizzo delle metodiche ufficiali di 
controllo, certificazione. 
- Prevenzione infortuni ed igiene del lavoro: la sicurezza del laboratorio chimico: norme generali di comportamento in 
laboratorio, mezzi di protezione individuali, norme per la manipolazione delle sostanze caustiche, corrosive, tossiche , 
infiammabili, e per lo smaltimento dei rifiuti. 
 
Indirizzo: CONFEZIONE INDUSTRIALE (precedente ordinamento: diplomi conseguiti fino all’anno scolastico 
1996/97) 
- Analisi delle caratteristiche di lavorabilità e di adattabilità delle materie prime (filati, tessuti diversi) inerenti le 
confezioni industriali. 
- Ricerche di mercato per l'acquisizione degli elementi atti a definire la tipologia dei prodotti in base agli orientamenti 
dei consumatori. 
- Elaborazione dei cicli di lavorazione attinenti alla confezione industriale. 
- Programmazione, avanzamento e controllo della produzione; analisi e valutazione dei tempi e dei costi. 
- Organizzazione e gestione tecnico-economiche degli impianti produttivi. 
 
Indirizzo: COSTRUZIONI AERONAUTICHE 
-  Disegno tecnico di strutture aeronautiche. 
-  Fabbricazione e montaggio di componenti. 
-  Collaudo strutturale dei velivoli. 
-  Elaborazione dei risultati di prove statiche e di volo, secondo le norme del Registro aeronautico italiano. 
-  Determinazione delle lunghezze di decollo in funzione del carico. 
-  Montaggio, smontaggio e revisione degli aeromobili. 
-  Collaudo e gestione di macchine termiche motrici ed operatrici, ed in particolare turbine a gas e propulsori a reazione. 
- Individuazione delle caratteristiche meccaniche e tecnologiche dei materiali correntemente impiegati nelle costruzioni 
aeronautiche. 
-  Programmazione e montaggio di componenti aeronautici con elaborazione dei cicli di lavorazione e delle relative 
attrezzature. 
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Indirizzo: CRONOMETRIA  
- Fabbricazione e montaggio di componenti di meccanismi applicati all'orologeria, con elaborazione dei cicli di 
lavorazione. 
- Progetto di componenti elettriche ed elettroniche di corrente impiego in orologeria. 
- Progettazione ed esecuzione di impianti di orologi elettrici. 
- Impiego di dispositivi elettrocronometrici per uso operativo, industriale e scientifico. 
- Controllo degli apparecchi cronometrici di alta precisione  
- Controllo e collaudo dei materiali, dei semilavorati e dei prodotti finiti. 
- Progetto di elementi e semplici gruppi meccanici. 
 
Indirizzo: DISEGNO DI TESSUTI  
- Ideazione di bozzetti con la messa a rapporto dei motivi che compongono il disegno di un tessuto operato, completa di 
messa in carta e nota di lettura. 
- Ideazione di bozzetti con la messa a rapporto dei motivi che compongono il disegno di un tessuto stampato, completa 
di : 
     a) selezione di colori per la realizzazione dei quadri da stampa; 
     b) predisposizione di eventuali sovrapposizioni delle tinte per ottenere ulteriori effetti intermedi e sfumati su tessuti. 
- Pianificazione e controllo della produzione : 
     a) scelta delle materie prime; 
     b) predisposizione dei piani di lavoro. 
- Sovrintendenza operativa: controllo e collaudo delle fasi di produzione dei tessuti operati e dei tessuti stampati. 
- Supporto tecnico alla commercializzazione dei prodotti. 
 
Indirizzo: EDILIZIA 
-  Il progetto, la realizzazione ed il collaudo dei fabbricati, delle strade e delle opere idrauliche, sia nel caso di nuovo 
impianto che negli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, con riferimento ai materiali, alle tecniche 
costruttive, al dimensionamento, all'inserimento degli impianti tecnici, alla direzione ed alla contabilità dei lavori,  
 
 
all'impianto ed alla conduzione del cantiere ed alla normativa (urbanistica, ambientale, sanitaria, per il contenimento dei 
consumi energetici, per la sicurezza, ivi compresa quella per le zone sismiche). 
- Il rilevamento topografico e le relative applicazioni (metodi, tecniche, strumenti); il funzionamento del catasto e le 
operazioni catastali. 
-   La stima dei beni immobili con particolare riferimento alle costruzioni edili. 
 
Indirizzo: ELETTRONICA INDUSTRIALE  (precedente ordinamento: diplomi conseguiti fino all’anno 
scolastico 1995/96) 
- Progettazione ed esecuzione di apparati impiegati in sistemi automatici di controllo e di misura: schemi di principio ed 
a blocchi della soluzione, dimensionamento delle varie parti e scelta dei componenti, disegno normalizzato. 
- Analisi, sintesi e dimensionamento di dispositivi elettronici per la generazione ed il trattamento dei segnali a bassa e 
media frequenza, di dispositivi elettronici di potenza, di dispositivi logici e programmabili; utilizzazione di strumenti 
informatici nel progetto, nell'analisi e nel calcolo. 
- Materiali e tecniche impiegati nella costruzione di sistemi automatici di controllo e di misura. 
- Strumenti e tecniche di misura e di collaudo degli apparati elettronici. 
- Manutenzione di sistemi elettronici; ricerca guasti e loro riparazione. 
- Preventivi dei costi di apparati elettronici; valutazione delle prestazioni e stima del valore. 

Indirizzo: ELETTRONICA  E  TELECOMUNICAZIONI (nuovo ordinamento: diplomi conseguiti a partire 
dall’anno scolastico 1996/97) 
- Progettazione di sottosistemi elettronici, di sistemi automatici e di apparati impiegati nelle telecomunicazioni mediante 
l’uso delle tecnologie caratteristiche del settore. 
- Analisi della tipologia degli automatismi sia dal punto di vista delle funzioni esercitate sia dal punto di vista dei 
principi di funzionamento. Uso delle funzioni di elaborazione dei segnali e dei dispositivi che le realizzano. 
- Analisi, sintesi e dimensionamento di dispositivi logici e programmabili, utilizzazione di strumenti informatici nel 
progetto, nell’analisi e nel calcolo. 
- Analisi di processi e dispositivi tecnici. 
- Tecniche di trasmissione con o senza modulazione dei segnali. Norme e standards nazionali ed internazionali. Sistemi 
telematici e problematiche relative. Tecniche di modulazione: segnali analogici, digitali, multiplazione di segnali 
analogici e numerici. 
- Trasmissione dati. Apparati per la trasmissione e ricezione dati. Raccomandazioni e protocolli. 
- Materiali e tecniche impiegati nella composizione di apparati elettronici e dei sistemi di telecomunicazione. 
Utilizzazione dei componenti attraverso la lettura dei dati tecnici ad essi associati. 
- Strumenti e tecniche di misura e di collaudo degli apparati elettronici e degli apparati di telecomunicazione. 
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- Offerta del mercato della componentistica e preventivi di costi di apparati elettronici e per le telecomunicazioni. 
Valutazione delle prestazioni e stima del valore. 
- Disegno normalizzato e documentazione del processo progettuale e d’uso. 
- Prevenzione, sicurezza ed igiene del lavoro. Normativa, leggi ed Enti preposti. 
 
Indirizzo: ELETTROTECNICA (precedente ordinamento: diplomi conseguiti fino all’anno scolastico 1995/96) 
- Progettazione, direzione dei lavori ed esecuzione di impianti elettrici: dimensionamento, rappresentazione grafica 
normalizzata, norme di sicurezza, protezioni, regolazioni, manovre e controlli (anche con dispositivi automatici). 
-  Macchine elettriche: funzionamento, strutture, regolazioni, impieghi. 
-  Materiali impiegati nella costruzione di impianti e di macchinari elettrici e loro tecnologia. 
- Strumenti, metodi e tecniche di misura di grandezze elettriche e di collaudo di componenti circuitali, di macchine e di 
impianti elettrici. 
-  Manutenzione di impianti e di macchinario elettrici; ricerca di guasti e loro riparazione. 
-  Soccorsi d'urgenza.  
-  Preventivi di costo degli impianti elettrici; tarifficazione dell'energia elettrica. 

Indirizzo: ELETTROTECNICA  ED AUTOMAZIONE (nuovo ordinamento: diplomi conseguiti a partire 
dall’anno scolastico 1996/97) 
- Progettazione ed esecuzione di impianti elettrici civili ed industriali: dimensionamento, rappresentazione grafica 
normalizzata, norme di sicurezza, protezioni, regolazioni, manovre e controlli anche automatizzati. 
- Alimentatori, convertitori, stabilizzatori. Circuiti di potenza con Tiristori. Filtri, multivibratori. Sensori, trasduttori, 
attuatori. 
- Tecniche di comando, regolazione e controllo. Tipo di regolazione, organi di regolazione. PLC. Azionamenti di 
potenza, controlli programmabili. 
- Macchine elettriche: funzionamento, impiego, regolazioni, strutture. 
- Materiali impiegati nella costruzione di impianti e di macchinari elettrici. 
- Strumenti, metodi e tecniche di misura di grandezze elettriche e di collaudo di componenti circuitali, di macchine e di 
impianti elettrici. 
- Manutenzione di impianti e di macchinario elettrico. 
- Preventivi di costo degli impianti elettrici, tarifficazione dell’energia elettrica. 
- Soccorso d’urgenza, prevenzione, sicurezza ed igiene del lavoro. Normativa, leggi ed Enti preposti. 
 
Indirizzo: ENERGIA NUCLEARE 
-  Problematiche della manipolazione dei materiali radioattivi e della protezione dalle radiazioni. 
-  Conduzione di reattori e di impianti nucleari.  
-  Progettazione, realizzazione e collaudo di semplici apparecchi elettronici e nucleari impiegati nei laboratori di ricerca 
e negli impianti nucleari. 
- Lettura ed interpretazione di schemi di impianti nucleari: aspetti funzionali dei vari organi e componenti. 
-  Norme per l'eliminazione, lo stivaggio e la rigenerazione di residui radioattivi. 
-  Gestione di stazioni fisse e mobili di rilevamento di radioattività. 
 
Indirizzo: FISICA INDUSTRIALE 
- Direzione ed organizzazione degli impianti di produzione di apparecchiature e strumentazioni elettriche, elettroniche, 
radiologiche, radarologiche e meccaniche. 
-  Progettazione, controllo e collaudo di apparecchiature tecnico-scientifiche. 
- Lettura ed interpretazione di schemi di impianti industriali: diagrammi di lavorazione, aspetti funzionali del  
macchinario, strumentazione. 
- Sistemi automatici di regolazione e controllo di impianti, macchinari ed apparecchi. 
- Tecniche delle analisi chimiche di laboratorio. 
 
Indirizzo: INDUSTRIA CARTARIA 
-   Caratteristiche chimico-fisiche delle acque utilizzate nelle cartiere. 
-   Fonti di approvvigionamento per l'ottenimento della cellulosa, con particolare riferimento al tipo di carta che si vuole 
produrre. 
-   Rigenerazione della cartaccia e degli stracci. 
-   Prodotti di carica, imbianchimento e colorazione della carta. 
-   Materiali impiegati nell'industria cartaria. 
-   Utilizzazione dei liscivi di scarico e dei sottoprodotti nell'industria cartaria. 
-   Processi di depurazione e riciclaggio delle acque di scarico in una cartiera. 
-   Controllo e collaudo delle materie prime e dei prodotti finiti. 
-   Organizzazione e conduzione degli impianti di produzione della carta. 
-   Tecniche delle analisi chimiche di laboratorio. 
-  Lettura ed interpretazione di schemi di impianti di cartiere: diagrammi di lavorazione, aspetti funzionali del 
macchinario, strumentazioni. 
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Indirizzo: INDUSTRIA MINERARIA 
- Conoscenza delle caratteristiche geologiche del sottosuolo. 
- Organizzazione e conduzione dei cantieri di scavo a cielo aperto e sotterranei. 
- Studio dei metodi di preparazione - analisi dei costi. 
- Studio degli esplosivi; volate a cielo aperto ed in sotterraneo; dimensionamento delle volate per lo scavo delle gallerie. 
- Dimensionamento di semplici impianti di frantumazione e macinazione. 
- Caratteristiche funzionali e campo di impiego delle principali macchine presenti in un impianto di trattamento dei 
minerali. 
- Norme di sicurezza e ricerca dei guasti più frequenti al fine di provvedere ad una corretta manutenzione. 
-  Utilizzo di semplici cicli pneumatici. 
-  Il rilevamento topografico e le relative applicazioni (metodi, tecniche, strumenti). 
 
Indirizzo: INDUSTRIA NAVALMECCANICA 
- Dimensionamento dei particolari, degli scafi, delle sovrastrutture e degli impianti di bordo delle navi. 
- Programmazione del lavoro nei cantieri navali; organizzazione e controllo della produzione; analisi e valutazione dei 
conti. 
- Allestimento reparti per la costruzione e la riparazione delle navi. 
- Sviluppo tecnico del progetto di una nave con struttura metallica. 
- Determinazione del fabbisogno di materie prime. 
- Disegno del piano di costruzione di una imbarcazione o di una nave (in legno, metallica chiodata o saldata, in plastica 
e in materiali composti) e rappresentazione in scala delle relative strutture e particolari costruttivi. 
-  Esecuzione di impianti di bordo. 
-  Gestione di macchine a fluido motrici ed operatrici. 
- Individuazione delle caratteristiche meccaniche e tecnologiche dei materiali correntemente impiegati nelle costruzioni 
navali. 
 
Indirizzo: INDUSTRIA OTTICA 
-  Metrologia, Sistema Internazionale (S.I.) ed enti di normalizzazione, con particolare riferimento alla radiometria ed 
alla fotometria. 
- Convenzioni, formule e metodi dell'ottica geometrica e dell'ottica fisica. Aberrazioni e loro misura; elementi di calcolo 
di sistemi ottici: interferenza, diffrazione e polarizzazione. Calcolo del potere risolutivo di cannocchiali, prismi e 
reticoli. 
- Caratteristiche generali degli strumenti e teoria della misurazione, con particolare riferimento ai campioni delle unità 
di misura. 
- Progettazione di strumenti ottici e relativi studi di lavorazione; rappresentazione grafica normalizzata. 
- Taratura, collaudo e utilizzo di cannocchiali, microscopi, banchi ottici, focometri, spettrometri, rifrattometri, fotometri 
ed apparecchiature fotografiche. Proiettori, fari e apparecchi di protezione. 
-  Controlli e misure ottiche di laboratorio. 
-  Fabbricazione e lavorazione del vetro ottico. Descrizione delle macchine di uso comune per la lavorazione del vetro. 
 
 Indirizzo: INDUSTRIA TESSILE (precedente ordinamento: diplomi conseguiti fino all’anno scolastico 1996/97) 
- Progettazione dei prodotti: studio della realizzazione dei filati secondo i vari cicli tecnologici di filatura. 
- Ideazione dei tessuti e predisposizione dei dati tecnici per la loro esecuzione. 
- Valutazione delle esigenze della confezione industriale e delle implicazioni economiche dei prodotti. 
- Pianificazione e controllo della produzione.  
- Scelta delle materie prime. 
- Predisposizione dei piani di lavoro. 
- Analisi dei tempi e dei costi. 
- Controllo della qualità delle materie prime,  dei semilavorati e dei prodotti finiti. 
- Sovrintendenza operativa, controllo e collaudo delle fasi di produzione di filati e di tessuti. 
- Supporti tecnici alla commercializzazione dei prodotti. 

 
Indirizzo: INDUSTRIA TINTORIA 
- Impostazione e gestione delle operazioni tintoriali e di stampa dei materiali tessili; problematiche  
chimiche, chimicofisiche ed impiantistiche del processo tintoriale. 
- Organizzazione delle operazioni pre-tintoriali di nobilitazione e finitura dei materiali tessili. 
- Ricettazione strumentale e controllo coloristico della qualità del prodotto nella colorimetria industriale. 
- Controllo chimico della qualità degli ausiliari tessili, dei coloranti e dei materiali tessili (materie prime, semilavorati e 
prodotti finiti). 
- Dimensionamento e gestione degli impianti di servizio nell'industria tintoria (acque di processo, reflui industriali e 
scarichi atmosferici). 
- Metodiche di analisi chimica qualitativa-quantitativa e strumentale in relazione alle esigenze del settore. 
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Indirizzo: INDUSTRIE CEREALICOLE 
-  Esame dei vari tipi di grano; apparecchiature atte a rivelare la presenza di grano tenero negli sfarinati di grano duro. 
- Tecniche agrologiche: governo delle acque e colmate di monte; terrazzamenti, scasso, ripuntatura, ravagliatura. 
- Vari sistemi di avvicendamento delle colture (rotazione e consociazione) con particolare riguardo alla coltivazione di 
cereali: frumento, avena, segale, granturco, riso, saggina, miglio, panico. 
-  Raccolta, manipolazione e conservazione dei prodotti: imballaggio, insilamento. 
- Criteri di scelta dei materiali da costruzione negli impianti cerealicoli e macchinario più in uso nell'industria 
cerealicola: mezzi di trasporto, raccoglitori di polveri-cicloni. 
- Scelta delle macchine per la molitura in funzione della dimensione e durezza dei grani e della agglomerabilità del 
prodotto macinato: angolo mordente e angolo d'attrito. 
-Macchinario occorrente per la cernita; descrizione particolareggiata della struttura e funzionamento di un plansichter. 
- Trattamento ed eventuale riutilizzazione delle acque  reflue in un'industria cerealicola. 
 
Indirizzo: INDUSTRIE METALMECCANICHE (precedente ordinamento: diplomi conseguiti fino all’anno 
scolastico 1995/96) 
-  Fabbricazione e montaggio di componenti meccanici, con elaborazione di cicli di lavorazione. 
-  Programmazione, avanzamento e controllo della produzione; analisi e valutazione dei costi. 
-  Realizzazione e gestione di semplici impianti industriali.  
-  Analisi delle caratteristiche tecnologiche e meccaniche dei materiali metallici di impiego corrente. 
-  Controllo e collaudo dei materiali, dei semilavorati e dei prodotti finiti. 
-  Utilizzazione di impianti e sistemi automatizzati di movimentazione e di produzione. 
-  Sviluppo di programmi esecutivi per macchine utensili e centri di lavorazione CNC. 
- Controllo e messa a punto di impianti, macchinari, nonché dei relativi programmi e servizi di manutenzione. 
 
Indirizzo: INFORMATICA 
- Progettazione ed esecuzione di sistemi di elaborazione dati rivolti all'automazione degli apparati di controllo e di 
misura, al calcolo scientifico e tecnico, alla gestione di processi di vario genere: analisi e progettazione a grandi blocchi 
dell'hardware e del software, sviluppo di specifici moduli software, produzione della documentazione. 
- Tecniche di sviluppo di programmi, sia mediante linguaggi di programmazione di tipo e livello adeguato alle diverse 
applicazioni, sia mediante altri strumenti software di tipo generale e specifico. 
- Analisi e dimensionamento di piccoli sistemi elettronici impiegati nei sistemi di elaborazione dei dati e nel loro 
interfacciamento con le periferiche e con le apparecchiature esterne. 
- Sistemi di elaborazione dei dati: architetture, sistemi operativi, archivi, reti locali e su larga scala: problemi e tecniche 
di gestione dei sistemi di elaborazione. Nocività e prevenzione. 
- Preventivi di spesa, valutazione delle prestazioni e stima dei sistemi di elaborazione.  
 
Indirizzo: MAGLIERIA (precedente ordinamento: diplomi conseguiti fino all’anno scolastico 1996/97) 
- Progettazione dei prodotti: studio delle realizzazioni dei filati secondo i vari cicli tecnologici di filatura. 
- Ideazione dei tessuti a maglia e predisposizione dei dati tecnici per la loro esecuzione. 
- Valutazione delle esigenze della confezione industriale con tessuti a maglia e delle implicazioni economiche dei 
prodotti. 
- Pianificazione e controllo della produzione: 
     a) scelta delle materie prime; 
     b) predisposizione dei piani di lavoro; 
     c) analisi dei tempi e dei costi; 
     d) controllo della qualità delle materie prime, dei semilavorati e dei prodotti finiti. 
- Sovrintendenza operativa: controllo e collaudo delle fasi di produzione di filati, tessuti a maglia e calze. 
- Supporti tecnici alla commercializzazione dei prodotti. 

 
Indirizzo: MATERIE PLASTICHE 
- Elencazione e illustrazione dei caratteri chimico-fisici e meccanici delle più diffuse materie plastiche naturali derivate 
da vegetali e da proteine. 
-  I monomeri di partenza per la fabbricazione di fibre tessili artificiali. 
-  Materiali inerti adoperati per la carica di manufatti termoplastici, termoindurenti, poliesteri. 
-  Descrizione degli stampi, degli apparecchi a iniezione, degli estrusori. 
-  Meccanismi di reazione nella polimerizzazione e ruolo dei catalizzatori di processo. 
- Impiego e caratteristiche delle principali macchine ed attrezzature di un laboratorio tecnologico delle materie 
plastiche. 
-  Macchinario impiegato nella riciclizzazione degli scarti di fabbrica. 
- Caratteristiche costruttive e funzionali delle principali macchine e degli impianti per la trasformazione delle materie 
plastiche. Definizione dei cicli e dei parametri di lavoro. 
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- Determinazione mediante prove tecnologiche di laboratorio delle caratteristiche dei materiali plastici secondo 
normativa unificata (Norme ISO, UNIPLAST, ASTM e DIN). 
-  Organizzazione e gestione di semplici impianti industriali per la fabbricazione di prodotti plastici. 
 
Indirizzo: MECCANICA (precedente ordinamento: diplomi conseguiti fino all’anno scolastico 1995/96) 
-  Fabbricazione e montaggio di componenti meccanici, con elaborazione di cicli di lavorazione. 
-  Programmazione, avanzamento e controllo della produzione; analisi e valutazione dei costi. 
-  Realizzazione e gestione di semplici impianti industriali. 
-  Progetto di elementi e semplici gruppi meccanici. 
-  Collaudo e gestione di macchine a fluido motrici ed operatrici. 
-  Controllo e collaudo dei materiali, dei semilavorati e dei prodotti finiti. 
-  Utilizzazione di impianti e sistemi automatizzati di movimentazione e di produzione. 
-  Sviluppo di programmi esecutivi per macchine utensili e centri di lavorazione CNC. 
- Controllo e messa a punto di impianti, macchinari, nonché dei relativi programmi e servizi di manutenzione.  

Indirizzo: MECCANICA  (nuovo ordinamento: diplomi conseguiti a partire dall’anno scolastico 
1996/97) 
- Progetto (dimensionamento e verifica) e disegno esecutivo assistito al computer (CAD) di elementi e gruppi 
meccanici. 
- Analisi delle caratteristiche tecnologiche e meccaniche dei materiali metallici di impiego corrente. 
- Controllo e collaudo dei materiali, dei semilavorati e dei prodotti finiti; la qualità ed il controllo di qualità. 
- Progetto di parti di macchine a fluido e di impianti che utilizzano macchine a fluido. 
- Collaudo e gestione di impianti, di macchine a fluido motrici ed operatrici. 
- Elaborazione di cicli di lavorazione per la fabbricazione ed il montaggio di componenti meccanici. 
- Principi base della progettazione e produzione assistita al computer (CAD-CAM) di componenti meccanici. 
- Realizzazione e gestione di impianti industriali comprendenti anche elementi automatici di pneumatica ed 
oleodinamica. Gestione di impianti e sistemi automatizzati di movimentazione e di produzione, anche con riguardo alla 
normativa antinfortunistica. 
- Programmazione, avanzamento e controllo della produzione; analisi e valutazione dei costi. 
 
- Sviluppo di programmi esecutivi per macchine utensili e centri di lavorazione CNC (Norme ISO). 
- Controllo e messa a punto di impianti, macchinari, nonché dei relativi programmi e servizi di manutenzione. 
- Programmazione per la realizzazione di  sistemi automatici mediante l’uso di PLC. 
- Prevenzione, sicurezza ed igiene del lavoro. Normativa, leggi ed Enti preposti. 
 
Indirizzo: MECCANICA DI PRECISIONE (precedente ordinamento: diplomi conseguiti fino all’anno scolastico 
1995/96) 
-   Progettazione e disegno esecutivo di strumenti ed apparecchiature caratteristiche della meccanica fine e di precisione, 
e di loro parti, con elaborazione di cicli di lavorazione. 
-   Programmazione, avanzamento e controllo della produzione, analisi e valutazione dei costi. 
-   Realizzazione e gestione dei reparti di meccanica fine in impianti industriali. 
-   Progetto di elementi e semplici gruppi meccanici. 
-   Utilizzazione di impianti e sistemi automatizzati di movimentazione e di produzione. 
-   Sviluppo di programmi esecutivi per macchine utensili di corrente impiego nella meccanica fine e di precisione, 
nonché dei corrispondenti centri di lavorazione CNC. 
-   Controllo e messa a punto di impianti, di macchinari, nonché dei relativi programmi e servizi di manutenzione. 
 
Indirizzo: METALLURGIA 
- Impostazione dei cicli di fabbricazione per pezzi fusi, forgiati, saldati. Scelta motivata dei materiali impiegati tenendo 
conto delle caratteristiche tecnologiche e meccaniche e del costo. Interpretazione delle specifiche tecniche. 
-  Gestione di un impianto di saldatura manuale e automatica.  
-  Gestione di una fonderia per ghisa, acciaio e leghe non ferrose.  
-  Gestione di una fucina con magli e presse. 
-  Gestione di un impianto per trattamenti termici dei materiali metallici. 
- Collaudo dei materiali, dei semilavorati e dei prodotti finiti con prove meccaniche, metallografiche, non distruttive.  
- Gestione del calore e dei recuperi con particolare riferimento agli impianti a fuoco continuo. Misura e controllo della 
temperatura. 
-  Progettazione degli impianti di riscaldamento civili e industriali. 
- Inquinamento chimico, termico e acustico degli impianti di lavoro e dispositivi per la depurazione. Malattie 
professionali. 
 
Indirizzo: TECNOLOGIE ALIMENTARI (ex industrie alimentari) 
-  Considerazioni sulla chimica dei colloidi nelle sostanze organiche per uso alimentare. 
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- Giudizio sulla potabilità di un'acqua per uso alimentare in funzione delle sue caratteristiche chimico-fisiche e 
batteriologiche. 
- Nuovi processi di depurazione per eluti destinati all'alimentazione: filtrazione trasversale, ultrafiltrazione, irradiazione, 
sterilizzazione. 
- Illustrazione dei processi di conservazione e trasformazione delle derrate alimentari di origine vegetale e animale: 
concentrazione, essiccamento, osmosi inversa, liofilizzazione, uso di gas inerti. 
- Considerazioni sull'economia dei prodotti conservati e trasformati; impianti di insilamento e mezzi di trasporto. 
- Criteri di scelta dei materiali da costruzione negli impianti destinati alla produzione di sostanze alimentari. 
- Sofisticazioni, adulterazioni: agglomeranti, emulsionanti, prodotti di carica, coloranti, conservativi ammessi dalla 
Legge per i vari prodotti alimentari. 
- Igiene di lavoro e mezzi atti a prevenire processi fermentativi indesiderati nell'industria alimentare. 
 
Indirizzo: TELECOMUNICAZIONI (precedente ordinamento: diplomi conseguiti fino all’anno scolastico 
1995/96) 
- Progettazione ed esecuzione di apparati impiegati in sistemi di telecomunicazione di suoni, immagini e dati: schemi di 
principio ed a blocchi della soluzione, dimensionamento delle varie parti e scelta dei componenti, disegno normalizzato. 
- Analisi, sintesi e dimensionamento di dispositivi elettronici per la generazione ed il trattamento dei segnali a media ed 
alta frequenza, per la modulazione e demodulazione, per la trasmissione nello spazio e con i diversi mezzi, per la 
commutazione e la trasmissione simultanea. Uso dei sistemi programmabili come componenti dei sistemi di 
telecomunicazione. Uso di strumenti informatici nel progetto, nell'analisi e nel calcolo. 
- Materiali e tecniche impiegati nella costruzione di sistemi di telecomunicazione. 
- Strumenti e tecniche di misura e di collaudo degli apparati di telecomunicazione. 
- Manutenzione di sistemi di telecomunicazione. Ricerca guasti e loro riparazione. 
- Preventivi dei costi di apparati per i sistemi di telecomunicazione. Valutazione delle prestazioni e stima del valore. 
Indirizzo: TERMOTECNICA 
-  Progetto di elementi di semplici gruppi meccanici. 
-  Gestione e collaudo delle macchine a fluido motrici ed operatrici. 
-  Progettazione, direzione lavori, contabilità, collaudo e gestione di: 
    a) impianti di riscaldamento, ventilazione, refrigerazione, condizionamento per usi civili ed industriali;  
    b) semplici impianti di produzione di energia; 
    c) impianti di stoccaggio e distribuzione di fluidi; 
    d) impianti di spegnimento incendi. 
- Sistemi automatici di regolazione e controllo di impianti e macchinari. 

Indirizzo: TESSILE CON SPECIALIZZAZIONE NELLA CONFEZIONE INDUSTRIALE  (nuovo 
ordinamento: diplomi conseguiti a partire dall’anno scolastico 1997/98) 
- Analisi per l’individuazione delle tendenze moda. 
- Dinamiche evolutive di distribuzione del prodotto, fonti informative sul mercato, sistema informativo di marketing 
dell’azienda e comunicazione esterna. 
- Analisi delle caratteristiche della lavorabilità, di adattabilità e di controllo di qualità delle materie prime (filati, tessuti 
diversi) inerenti le confezioni industriali. 
- Elaborazione dei cicli di lavorazione attinenti alla confezione industriale. 
- Programmazione, avanzamento e controllo della produzione, controlli di qualità dei semilavorati e dei prodotti finiti, 
analisi e valutazioni dei tempi e dei costi. 
- Organizzazione e gestione tecnico-economiche degli impianti produttivi.  
- Prevenzione, sicurezza ed igiene del lavoro. Normativa, leggi ed Enti preposti. 

Indirizzo: TESSILE  CON  SPECIALIZZAZIONE  NELLA  PRODUZIONE  DEI  TESSILI  (nuovo 
ordinamento: diplomi conseguiti a partire dall’anno scolastico 1997/98) 

- Analisi per l’individuazione delle tendenze moda. 
- Dinamiche evolutive di distribuzione del prodotto, fonti informative sul mercato, sistema informativo di marketing 
dell’azienda e comunicazione esterna. 
- Progettazione dei prodotti: studio della realizzazione dei filati secondo i vari cicli tecnologici di filatura. 
- Ideazione di tessuti a fili rettilinei e a maglia e predisposizione dei dati tecnici per la loro esecuzione. 
- Valutazione delle esigenze della confezione industriale e delle implicazioni economiche dei prodotti. 
- Pianificazione e controllo della produzione: scelta delle materie prime; predisposizione dei piani di lavoro; analisi dei 
tempi e dei costi; controllo della qualità delle materie prime, dei semilavorati e dei prodotti finiti. 
- Sovrintendenza operativa, controllo e collaudo delle fasi di produzione di filati, di tessuti a fili rettilinei e a maglia. 
- Supporti tecnici alla commercializzazione dei prodotti.  
- Prevenzione, sicurezza ed igiene del lavoro. Normativa, leggi ed Enti preposti. 
 

************************** 
 



—  38  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 3015-4-2016

 

ARGOMENTI OGGETTO DELLA PROVA ORALE 
     La prova orale concorre a verificare il possesso da parte del candidato dei requisiti indispensabili per l'esercizio della 
professione di perito industriale. 
     L'esame, traendo eventualmente spunto dalla esposizione delle esperienze maturate dal candidato nel corso delle 
attività previste dal 3 comma dell'art. 2 della Legge 2.2.1990, n. 17, e dalla discussione delle prove scritte o 
scrittografiche, consiste nella trattazione pluridisciplinare dei problemi e degli argomenti elencati nell'allegato A e 
nell'allegato B (relativo a ciascun indirizzo specializzato), nei limiti delle competenze professionali del perito industriale 
definite dall'ordinamento vigente. 
 
--------------- 
 
 
 

TABELLA C 
 

SEZIONI  DIPLOMI UNIVERSITARI 
(Tabella A – decreto del Presidente della Repubblica  n. 328/2001) 

Chimico 
 
Chimica industriale 

- Analisi chimico biologiche 
- Ingegneria chimica 
- Chimica 
- Ingegneria energetica 

Costruzioni aeronautiche -Ingegneria aerospaziale 
- Ingegneria energetica 

Edilizia Edilizia 
Elettronica e telecomunicazioni - Ingegneria elettronica 

- Ingegneria delle Telecomunicazioni 
- Ingegneria energetica 

Elettrotecnica e automazione - Ingegneria dell’automazione 
- Ingegneria elettrica 
- Ingegneria energetica 

Energia nucleare - Ingegneria energetica 
Fisica industriale - Metodologie fisiche 

- Ingegneria energetica 
Industria cartaria - Scienze e tecniche cartarie 

-  Ingegneria energetica 
Informatica - Informatica 

- Ingegneria informatica 
- Ingegneria energetica 

Materie plastiche - Ingegneria delle materie plastiche 
- Ingegneria energetica 

Meccanica - Ingegneria meccanica 
- Ingegneria logistica e della produzione 
- Ingegneria energetica 

Tecnologie alimentari - Tecnologie alimentari 
-  Ingegneria energetica 

Termotecnica - Ingegneria energetica 
 
 
 

TABELLA D 
 
 

SEZIONI  CLASSI DI LAUREA  
(decreto ministeriale 4 agosto 2000) 

CLASSI DI LAUREA 
(decreto ministeriale 16 marzo 2007) 

Arti fotografiche 23 - Scienze e tecnologie delle arti 
figurative, della musica, dello spettacolo e   
della moda 

L-3 Discipline delle arti figurative, della 
musica, dello spettacolo e della moda 
 

Arti grafiche 23 - Scienze e tecnologie delle arti 
figurative, della musica, dello spettacolo e   
della moda 

L-3 Discipline delle arti figurative, della 
musica, dello spettacolo e della moda 
  

Chimica conciaria 21 - Scienze e tecnologie chimiche L-27 Scienze e tecnologie chimiche 
Chimica nucleare 21 - Scienze e tecnologie chimiche L-27 Scienze e tecnologie chimiche 
Chimico 21 - Scienze e tecnologie chimiche L-27 Scienze e tecnologie chimiche 
Costruzioni 10 - Ingegneria industriale L-9 Ingegneria industriale 
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aeronautiche 
Cronometria 10 - Ingegneria industriale L-9 Ingegneria industriale 
Disegno di tessuti 42 - Disegno industriale L-4 Disegno industriale 
Edilizia 4 - Scienze dell’architettura e 

dell’ingegneria edile 
7 - Urbanistica e scienze della pianificazione 
territoriale e ambientale 
8 - Ingegneria civile e ambientale 

L-17 Scienze dell’architettura 
 
L-21 Scienze della pianificazione 
territoriale, urbanistica, paesaggistica e 
ambientale 
 
L-7  Ingegneria civile e ambientale 

Elettronica e 
telecomunicazioni 

9 - Ingegneria dell’informazione L-8  Ingegneria dell’informazione 

Elettrotecnica ed 
automazione 

10 - Ingegneria industriale L-9 Ingegneria industriale 

Energia nucleare 25 – Scienze e  tecnologie fisiche L-30 Scienze e  tecnologie fisiche 
Fisica industriale 25 – Scienze e  tecnologie fisiche L-30 Scienze e  tecnologie fisiche 
Industria cartaria 10 - Ingegneria industriale L-9 Ingegneria industriale 
Industria 
navalmeccanica 

10 - Ingegneria industriale L-9 Ingegneria industriale 

Industria ottica 10 - Ingegneria industriale L-9 Ingegneria industriale 
Industria tintoria 21 - Scienze e tecnologie chimiche L-27  Scienze e tecnologie chimiche 
Industrie cerealicole 10 - Ingegneria industriale L-9 Ingegneria industriale 
Industrie minerarie 16 - Scienze della terra L-34 Scienze geologiche 
Informatica 26 - Scienze e tecnologie informatiche L-31 Scienze e tecnologie informatiche 
Materie plastiche 10 - Ingegneria industriale L-9 Ingegneria industriale 
Meccanica 10 - Ingegneria industriale L-9 Ingegneria industriale 
Metallurgia 10 - Ingegneria industriale L-9 Ingegneria industriale 
Tecnologie alimentari 20 - Scienze e tecnologie agrarie, agro-

alimentari e forestali 
L-25 Scienze e tecnologie agrarie e forestali 
L- 26 Scienze e tecnologie agro-alimentari 

Termotecnica 10 - Ingegneria industriale L-9 Ingegneria industriale 
Tessile: con 
specializzazione 
produzione dei tessili 

10 - Ingegneria industriale L-9 Ingegneria industriale 

Tessile: con 
specializzazione 
confezione industriale 

10 - Ingegneria industriale L-9 Ingegneria industriale 

    

  16E01614  
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 ENTI PUBBLICI STATALI 
  CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

  ISTITUTO DI ENDOCRINOLOGIA
E ONCOLOGIA SPERIMENTALE «G. SALVATORE»

      Selezione pubblica per il conferimento
di una borsa di studio per laureati.    

      Si avvisa che l’Istituto di Endocrinologia e Oncologia Sperimen-
tale “G. Salvatore” del CNR ha indetto una pubblica selezione a n. 1 
borsa di studio per laureati in:  

  Titolo di studio (vecchio ordinamento):  

 DM 9/07/2009 LM-6 Laurea Magistrale in Scienze Biologi-
che, LM-9 Laurea Magistrale in Biotecnologie Mediche. 

 La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta 
secondo lo schema di cui all’allegato del bando n. IEOS BS 05/2016, 
dovrà essere inviata esclusivamente per Posta Elettronica Certificata 
(Pec) all’Istituto per l’Endocrinologia e l’Oncologia Sperimentale “G. 
Salvatore”, all’indirizzo: protocollo.ieos@pec.cnr.it entro quindici 
giorni a decorrere dalla data di pubblicazione dell’avviso nella   Gazzetta 
Ufficiale   - 4ª Serie Speciale della Repubblica italiana. 

 Il bando è affisso all’Albo ufficiale dell’Istituto presso la Segrete-
ria in via Sergio Pansini n. 5 - 80131 - Napoli, ed è altresì disponibile sul 
sito internet all’indirizzo www.urp.cnr.it link «formazione».   

  16E01630 

   CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
  ISTITUTO DI FISIOLOGIA CLINICA

      Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione 
con contratto di lavoro a tempo determinato, di una unità 
di personale con profilo professionale di ricercatore III 
livello part time 75%, presso la sede di Pisa.    

     Si avvisa che l’Istituto di Fisiologia Clinica di Pisa del CNR ha 
indetto una pubblica selezione per titoli e colloquio ai sensi dell’art. 8 
del «Disciplinare concernente le assunzioni 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 III livello 
part time 75% presso la sede di Pisa. 

 Il contratto avrà durata di 12 mesi. 

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

 Copia integrale del bando è affissa all’albo ufficiale dell’Istituto di 
Fisiologia Clinica del Consiglio Nazionale delle Ricerche, ed è altresì 
disponibile sul sito internet del CNR www.urp.cnr.it (link lavoro e 
formazione).   

  16E01670 

   CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
  ISTITUTO DI INFORMATICA E TELEMATICA

AREA DELLA RICERCA DI PISA

      Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione 
con contratto a tempo determinato part time 50% di una 
unità di personale laureato.    

      (Avviso di selezione n. 14-2016 IIT - concorso art. 23).  

 Si avvisa che l’Istituto di Informatica e Telematica (IIT) ha indetto 
una pubblica selezione, per titoli e colloquio, per l’assunzione, con con-
tratto a tempo determinato, part-time 50% di 1 unità di personale laure-
ato presso l’Istituto di Informatica e Telematica. 

 La domanda di partecipazione redatta esclusivamente utilizzando 
il modulo (allegato   A)  , dovrà essere inviata all’Istituto di Informatica e 
Telematica, esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (Pec) 
all’indirizzo: protocollo.iit@pec.cnr.it, dovrà essere presentata entro il 
termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del pre-
sente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana, secondo 
quanto previsto dall’art. 3 del bando stesso. 

 Il bando è affisso all’Albo ufficiale dell’Istituto di Informatica e 
Telematica (IIT) ed è altresì disponibile sul sito internet all’indirizzo 
www.urp.cnr.it.   

  16E01629 

   CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
  ISTITUTO DI METODOLOGIE PER L’ANALISI AMBIENTALE

      Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione 
con contratto di lavoro a tempo determinato, di una unità 
di personale con profilo professionale di ricercatore, full-
time, III livello, presso la sede di Tito Scalo.    

      (Avviso di selezione del bando n. IMAA-001-2016-PZ Art. 23)  

 Si avvisa che l’Istituto di Metodologie per l’Analisi Ambientale 
(IMAA) del CNR ha indetto una pubblica selezione per titoli e collo-
quio ai sensi dell’art. 8 del «Disciplinare concernente le assunzioni di 
personale con contratto di lavoro a tempo determinato», per l’assun-
zione, ai sensi dell’art. 23 del D.P.R. 12 febbraio 1991 n. 171, di n. 1 
unità di personale con profilo professionale di Ricercatore, full-time, III 
livello, presso la sede di Tito Scalo (PZ). 

 Il contratto avrà durata di mesi 12 (dodici). 

 Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo lo 
schema di cui all’allegato A al bando, devono essere inoltrate all’indi-
rizzo 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’Istituto di 
Metodologie per l’Analisi Ambientale del CNR, ed è altresì disponibile 
sul sito internet del CNR www.urp.cnr.it (link lavoro e formazione).   

  16E01615 
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   CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
  ISTITUTO DI NEUROSCIENZE

      Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione 
con contratto di lavoro a tempo determinato, di una unità 
di personale con profilo professionale di ricercatore livello 
III, presso la sede Pisa.    

      (Avviso di selezione del bando n. IN 001 2016 PI art. 23)  

 Si avvisa che l’Istituto IN di Pisa del CNR ha indetto una pubblica 
selezione per titoli e colloquio ai sensi dell’art. 23 del “Disciplinare 
concernente le assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo 
determinato”, per l’assunzione, di n 1 unità di personale con profilo 
professionale di Ricercatore livello III presso la sede Pisa. 

 Il contratto avrà durata di un anno. 

 Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo lo 
schema di cui all’allegato A al bando, devono essere inoltrate all’indi-
rizzo Pec indicato nel bando stesso, entro il termine perentorio di trenta 
giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del 
presente avviso   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’Istituto 
IN, ed è altresì disponibile sul sito internet del CNR www.urp.cnr.it 
(link lavoro e formazione).   

  16E01631 

   CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
  ISTITUTO PER I PROCESSI CHIMICO FISICI

      Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione 
con contratto di lavoro a tempo determinato, di una unità 
di personale con profilo professionale di funzionario di 
amministrazione livello V, a tempo parziale (70%), presso 
la sede secondaria di Bari.    

     (   Avviso di selezione del bando n. IPCF-002-2016-BA   ) 

 Si avvisa che l’Istituto per i processi chimico fisici del CNR 
(IPCF-CNR) ha indetto una pubblica selezione, per titoli e colloquio, 
ai sensi dell’art. 10 comma 3 lettera   b)   del «Disciplinare concernente le 
assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato», 
per l’assunzione, ai sensi dell’art. 15 del CCNL del 7 ottobre 1996 di 
una unità di personale con profilo professionale di funzionario di ammi-
nistrazione livello V, a tempo parziale (70%) presso la sede secondaria 
di Bari. 

 Il contratto avrà durata di 1 anno. 

 Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo lo 
schema di cui all’allegato A al bando, devono essere inoltrate all’indi-
rizzo 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’Istituto 
per i processi chimico fisici del CNR sede secondaria di Bari, ed è 
altresì disponibile sul sito internet del CNR www.urp.cnr.it (link lavoro 
e formazione).   

  16E01648 

   CONSIGLIO PER LA RICERCA 
IN AGRICOLTURA E L’ANALISI 

DELL’ECONOMIA AGRARIA

      Selezione concorsuale per il conferimento di un assegno 
di ricerca tramite selezione pubblica per titoli ed esame 
colloquio.    

     Si comunica che il Consiglio per la Ricerca in agricoltura e l’ana-
lisi dell’economia agraria - CREA ha emesso un avviso di selezione 
concorsuale per il conferimento di n. 1 Assegno di ricerca tramite sele-
zione pubblica per titoli ed esame colloquio sulla tematica: “Analisi 
degli elementi di debolezza ed opportunità per la crescita dell’acqua-
coltura biologica nazionale ed europea”. 

 Il bando di selezione in versione integrale, ove sono riportati i 
requisiti di partecipazione, le condizioni di ammissione, i motivi di 
esclusione, la valutazione dei titoli, completo del format per la presen-
tazione delle candidature, è disponibile sul sito internet www.entecra.it, 
alla voce Lavoro/Formazione, e costituisce l’unico testo definitivo che 
prevale in caso di discordanza. 

 Le candidature complete di ogni riferimento, come precisato nel 
bando di concorso integrale, dovranno essere inoltrate con le modalità 
previste nel bando al CREA-Centro di Ricerca per la produzione delle 
carni ed il miglioramento genetico, via Salaria n. 31 - 00016 Monte-
rotondo (Roma) entro il termine perentorio di giorni trenta dal giorno 
della data di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
del presente avviso. Tale termine, qualora venga a scadere in giorno 
festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediata-
mente seguente.   

  16E01628 

   CONSIGLIO PER LA RICERCA 
IN AGRICOLTURA E L’ANALISI 

DELL’ECONOMIA AGRARIA

  CENTRO DI RICERCA PER LA VITICOLTURA

      Selezione pubblica, per titoli e colloquio, finalizzata alla for-
mazione di elenchi di personale da assumere con contratto 
di lavoro a tempo determinato nel profilo di tecnologo 
livello III presso il CREA-MPF - Unità di ricerca per il 
monitoraggio e la pianificazione forestale di Villazzano.    

     Si comunica che è stato pubblicato sul sito istituzionale del Con-
siglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura   www.entecra.
it   - Sezione Lavoro/Formazione, il bando della selezione pubblica, per 
titoli e colloquio, finalizzata alla formazione di elenchi di personale da 
assumere con contratto di lavoro a tempo determinato, idoneo all’eser-
cizio di funzioni ascrivibili al profilo professionale di tecnologo enti 
ricerca livello III, unità di ricerca per il monitoraggio e la pianificazione 
forestale di Villazzano (TN).    

  16E01647 
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   ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA

  OSSERVATORIO ASTRONOMICO DI PALERMO
«GIUSEPPE S. VAIANA»

      Avviso relativo alla pubblicazione del bando di selezione, per 
titoli ed esami, per l’assunzione a tempo determinato di 
due unità di personale con profilo di tecnologo - III livello 
con contratto di lavoro a tempo parziale al 50% e deter-
minato nell’ambito del settore tecnologico organizzativo 
- gestionale.    

     Si comunica che l’Istituto nazionale di astrofisica (INAF) - Osser-
vatorio astronomico di Palermo “Giuseppe S. Vaiana” con determina 
direttoriale n. 20/16 del 21 marzo 2016 ha indetto una selezione pub-
blica, per titoli ed esami, a due posti di tecnologo - III livello, con con-
tratto di lavoro a tempo parziale al 50% e determinato nell’ambito del 
settore tecnologico organizzativo - gestionale, sotto settore 5 Attività 
divulgativa, comunicazione e storico- museale per svolgere attività 
di progettazione e allestimento mostre, gestione e prenotazione delle 
visite, visite guidate alle sale espositive e alle installazioni astronomi-
che del PAM, laboratori didattici presso l’INAF - Osservatorio astrono-
mico di Palermo “Giuseppe S. Vaiana”, con sede delle attività nel Parco 
astronomico delle Madonie (PAM) sita nel Comune di Isnello (PA) in 
Contrada Fontana Miei. 

 Il testo integrale del bando è disponibile sul sito Internet dell’INAF: 
www.inaf.it e dell’Osservatorio astronomico di Palermo “Giuseppe S. 
Vaiana”: www.astropa.inaf.it. 

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

  16E01505 

       Selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione a 
tempo determinato di due unità di personale con profilo 
di tecnologo - III livello con contratto di lavoro a tempo 
pieno e determinato nell’ambito del settore tecnologico 
organizzativo - gestionale.    

     Si comunica che l’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) - Osser-
vatorio Astronomico di Palermo «Giuseppe S. Vaiana con determina 
direttoriale n. 19/16 del 21 marzo 2016 ha indetto una selezione pub-
blica, per titoli ed esami, a n. 2 posti di Tecnologo - III livello, con con-
tratto di lavoro a tempo pieno e determinato nell’ambito del settore Tec-
nologico Organizzativo - Gestionale, sotto settore 5 Attività divulgativa, 
comunicazione e storico-museale per svolgere attività di progettazione 
e realizzazione di progetti divulgativi con le scuole e con il pubblico, 
laboratori didattici, osservazioni notturne per il pubblico e lezioni al 
planetario presso la sede del Parco Astronomico delle Madonie (PAM) 
sita nel Comune di Isnello, Provincia di Palermo, in Contrada Fontana 
Mitri. 

 Il testo integrale del bando è disponibile sul sito Internet dell’INAF: 
www.inaf.it e dell’Osservatorio Astronomico di Palermo «Giuseppe S. 
Vaiana: www.astropa.inaf.it. 

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

  16E01671  

 UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE 
  ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ 

DI BOLOGNA

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

      Si comunica che l’Università di Bologna, con decreto rettorale 
n. 384 del 5 aprile 2016, ha indetto le procedure selettive per la copertura 
di 2 posti di Professore universitario, fascia degli ordinari, da coprire 
mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, legge n. 240/2010 per 
i Dipartimenti ed i settori concorsuali di seguito indicati:  

  Dipartimento di Chimica “Giacomo Ciamician”:  

 Riferimento: O18/2016/471 - Settore Concorsuale: 03-A2 - 
Modelli e metodologie per le Scienze Chimiche - SSD: CHIM-02 - Chi-
mica fisica - Sede di servizio: Bologna - Numero posti: 1; 

  Dipartimento di Fisica e Astronomia:  

 Riferimento: O18/2016/468 - Settore Concorsuale: 02-C1 - 
Astronomia, Astrofisica, Fisica della Terra e dei Pianeti - SSD: FIS/05 - 
Astronomia e Astrofisica - Sede di servizio: Bologna - Numero posti: 1. 

 Le domande dovranno pervenire entro il termine perentorio di 
trenta giorni da quello successivo alla data di pubblicazione del pre-
sente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
Speciale - «Concorsi». 

 Copia integrale del bando D.R. n. 384 del 5 aprile 2016, è disponi-
bile presso il seguente sito web: https://apers.unibo.it/provalcomreclu-
tamento/provalcom_portale.aspx   

  16E01632 

       Procedura selettiva per la copertura di un posto di professore 
universitario di ruolo, II fascia, da coprire mediante chia-
mata ai sensi dell’articolo 18, comma 1, legge 240/2010.    

      Si comunica che l’Università di Bologna, con Decreto Rettorale 
n. 385 del 5 aprile 2016, ha indetto la procedura per la copertura di 
un posto di professore universitario, fascia degli Associati, da coprire 
mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, legge n. 240/2010 per 
il Dipartimento ed il settore concorsuale di seguito indicato:  

 Dipartimento di Scienze aziendali. 

 Riferimento: A18/2015/343. 

 Settore concorsuale: 13/B3 - Organizzazione aziendale. 

 Settore scientifico-disciplinare SECS-P/10 - Organizzazione 
aziendale. 

 Sede di servizio: Rimini. 

 Numero posti: 1. 

 Le domande dovranno pervenire entro il termine perentorio di 
30 giorni da quello successivo alla data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Copia integrale del bando D.R. n. 385 del 5 aprile 2016, è disponi-
bile presso il seguente sito Web: https://apers.unibo.it/provalcomreclu-
tamento/provalcom_portale.aspx   

  16E01633 
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   POLITECNICO DI MILANO

      Procedura di selezione per un posto di ricercatore a tempo 
determinato, ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera   a)   
(Junior) della legge 240/2010 - codice procedura: 1384/
POS_DIG24.    

      Si comunica che con decreto direttoriale 25 marzo 2016, n. 1384 – 
codice procedura: 1384/POS_DIG24 presso questo Ateneo è indetta la 
procedura di selezione ad un posto di ricercatore a tempo determinato, 
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a (Junior) della legge n. 240/2010 
per il settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:  

 Dipartimento di Ingegneria gestionale - S.C. 09/B2 - Impianti 
industriali meccanici (un posto). 

 Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di 
Milano: http://www.polimi.it/lavora-con-noi/personaledocente/
bandiperiricercatori/ 

 Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato 
in sessanta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubbli-
cazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

 Le domande in carta semplice, devono essere presentate o tra-
smesse, secondo le indicazioni del bando di selezione al Politecnico 
di Milano.    

  16E01616 

       Procedura di selezione per un posto di ricercatore a tempo 
determinato, ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera   a)   
(Junior) della legge 240/2010 - codice procedura: 1385/
POS_DIG23.    

      Si comunica che con decreto direttoriale 25 marzo 2016, n. 1385 – 
codice procedura: 1385/POS_DIG23 presso questo Ateneo è indetta la 
procedura di selezione ad un posto di ricercatore a tempo determinato, 
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a (Junior) della legge n. 240/2010 
per il settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:  

 Dipartimento di Ingegneria gestionale - S.C. 09/B3 - Ingegneria 
economico-gestionale (un posto). 

 Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di 
Milano: http://www.polimi.it/lavora-con-noi/personaledocente/
bandiperiricercatori/. 

 Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato 
in sessanta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubbli-
cazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

 Le domande in carta semplice, devono essere presentate o tra-
smesse, secondo le indicazioni del bando di selezione al Politecnico 
di Milano.   

  16E01617 

       Procedura di selezione per un posto di ricercatore a tempo 
determinato, ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera   b)   
(Senior) della legge 240/2010 - codice procedura: 1383/
PS_DIG22.    

      Si comunica che con decreto direttoriale 25 marzo 2016, n. 1383 
– codice procedura: 1383/PS_DIG22 presso questo Ateneo è indetta la 
procedura di selezione ad un posto di ricercatore a tempo determinato, 
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b (Senior) della legge n. 240/2010 
per il settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:  

 Dipartimento di Ingegneria gestionale - S.C. 09/B3 - Ingegneria 
economico-gestionale (un posto). 

 Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di 
Milano: http://www.polimi.it/lavora-con-noi/personaledocente/
bandiperiricercatori/. 

 Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato 
in sessanta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubbli-
cazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

 Le domande in carta semplice, devono essere presentate o tra-
smesse, secondo le indicazioni del bando di selezione al Politecnico 
di Milano.   

  16E01618 

       Procedura di selezione per un posto di ricercatore a tempo 
determinato, ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera   b)   
(Senior) della legge 240/2010 - codice procedura: 1382/
PS_DIG21.    

      Si comunica che con decreto direttoriale 25 marzo 2016, n. 1382 
– codice procedura: 1382/PS_DIG21 presso questo Ateneo è indetta la 
procedura di selezione ad un posto di ricercatore a tempo determinato, 
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b (Senior) della legge n. 240/2010 
per il settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:  

 Dipartimento di Ingegneria gestionale - S.C. 09/B3 - Ingegneria 
economico-gestionale (un posto). 

 Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di 
Milano: http://www.polimi.it/lavora-con-noi/personaledocente/
bandiperiricercatori/. 

 Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato 
in sessanta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubbli-
cazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

 Le domande in carta semplice, devono essere presentate o tra-
smesse, secondo le indicazioni del bando di selezione al Politecnico 
di Milano.   

  16E01619 

       Procedura di selezione per un postodi ricercatore a tempo 
determinato, ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera   b)   
(Senior) della legge 240/2010 - codice procedura: 1381/
PS_DEIB27.    

      Si comunica che con decreto direttoriale 25 marzo 2016, n. 1381 
– codice procedura: 1381/PS_DEIB27 presso questo Ateneo è indetta la 
procedura di selezione ad un posto di ricercatore a tempo determinato, 
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b (Senior) della legge n. 240/2010 
per il settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:  

 Dipartimento di Elettronica, informazione e bioingegneria - S.C. 
09/G1 - Automatica (un posto). 

 Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di 
Milano: http://www.polimi.it/lavora-con-noi/personaledocente/
bandiperiricercatori/. 

 Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato 
in sessanta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubbli-
cazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

 Le domande in carta semplice, devono essere presentate o tra-
smesse, secondo le indicazioni del bando di selezione al Politecnico 
di Milano.   

  16E01620 
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       Procedura di selezione per un postodi ricercatore a tempo 
determinato, ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera   b)   
(Senior) della legge 240/2010 - codice procedura: 1380/
PS_DEIB26.    

      Si comunica che con D.D. 25/03/2016, n. 1380 - codice procedura: 
1380/PS_DEIB26 presso questo Ateneo è indetta la procedura di sele-
zione a 1 posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lettera b (Senior) della legge 240/2010 per il Settore Concor-
suale e il Dipartimento di seguito specificato:  

  Dipartimento di Elettronica, informazione e bioingegneria  

 S.C. 09/H1 - Sistemi di elaborazione delle informazioni (1 posto). 

 Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di 
Milano:   http://www.polimi.it/lavora-con-noi/personaledocente/
bandiperiricercatori/  . 

 Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato in 
60 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del pre-
sente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª serie speciale - Concorsi ed esami. 

 Le domande in carta semplice, devono essere presentate o tra-
smesse, secondo le indicazioni del bando di selezione al Politecnico 
di Milano.   

  16E01621 

       Procedura di selezione per un posto di ricercatore a tempo 
determinato, ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera   b)   
(Senior) della legge 240/2010 - codice procedura: 1379/
PS_DEIB25.    

      Si comunica che con D.D. 25/03/2016, n. 1379 - codice procedura: 
1379/PS_DEIB25 presso questo Ateneo è indetta la procedura di sele-
zione a 1 posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lettera b (Senior) della legge 240/2010 per il Settore Concor-
suale e il Dipartimento di seguito specificato:  

  Dipartimento di Elettronica, informazione e bioingegneria  

 S.C. 09/G2 - Bioingegneria (1 posto). 

 Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di 
Milano:   http://www.polimi.it/lavora-con-noi/personaledocente/
bandiperiricercatori/  . 

 Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato 
in 60 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione 
del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª serie speciale - Concorsi 
ed esami. 

 Le domande in carta semplice, devono essere presentate o tra-
smesse, secondo le indicazioni del bando di selezione al Politecnico 
di Milano.   

  16E01622 

       Procedura di selezione per un posto di ricercatore a tempo 
determinato, ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera   b)   
(Senior) della legge 240/2010 - codice procedura: 1378/
PS_DEIB24.    

      Si comunica che con D.D. 25/03/2016, n. 1378 - codice procedura: 
1378/PS_DEIB24 presso questo Ateneo è indetta la procedura di sele-
zione a 1 posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lettera b (Senior) della legge 240/2010 per il Settore Concor-
suale e il Dipartimento di seguito specificato:  

  Dipartimento di Elettronica, informazione e bioingegneria  

 S.C. 09/G1 - Automatica (1 posto). 
 Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di 

Milano:   http://www.polimi.it/lavora-con-noi/personaledocente/
bandiperiricercatori/  . 

 Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato 
in 60 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione 
del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª serie speciale - Concorsi 
ed esami. 

 Le domande in carta semplice, devono essere presentate o tra-
smesse, secondo le indicazioni del bando di selezione al Politecnico 
di Milano.   

  16E01623 

       Procedura di selezione per un posto di ricercatore a tempo 
determinato, ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera   b)   
(Senior) della legge 240/2010 - codice procedura: 1377/
PS_FIS10.    

      Si comunica che con D.D. 25/03/2016, n. 1377 - codice procedura: 
1377/PS_FIS10 presso questo Ateneo è indetta la procedura di sele-
zione a 1 posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lettera b (Senior) della legge 240/2010 per il Settore Concor-
suale e il Dipartimento di seguito specificato:  

  Dipartimento di Fisica  

 S.C. 02/B1 - Fisica sperimentale della materia (1 posto). 
 Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di 

Milano:   http://www.polimi.it/lavora-con-noi/personaledocente/
bandiperiricercatori/  . 

 Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato 
in 60 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione 
del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª serie speciale - Concorsi 
ed esami. 

 Le domande in carta semplice, devono essere presentate o tra-
smesse, secondo le indicazioni del bando di selezione al Politecnico 
di Milano.   

  16E01624 

       Procedure di selezione per un posto di professore di ruolo 
di I fascia - codice procedura: 1398/POS_ENE10.    

      Si comunica che con D.R. 29 marzo 2016, n. 1398 presso questo 
Ateneo sono indette le procedure di selezione a 1 posto di professore di 
ruolo di I Fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 240/2010, 
codice procedura 1398/POS_ENE10 per il Settore Concorsuale e il 
Dipartimento di seguito specificato:  

  Dipartimento di Energia  

 S.C. 09/C2 - Fisica tecnica e ingegneria nucleare. 
 S.S.D. ING-IND/20 - Misure e strumentazione nucleari. 
 Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di 

Milano: http://www.polimi.it/lavora-con-noi/personale-docente/
bandiperidocenti/. 

 Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato 
in 30 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione 
del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   - IV Serie Speciale - con-
corsi ed esami. 
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 Le domande in carta semplice, devono essere presentate o tra-
smesse, secondo le indicazioni del bando di selezione al Politecnico 
di Milano.   

  16E01650 

       Procedura di selezione per due posti di ricercatore a tempo 
determinato, ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera   a)   
(Junior) della legge 240/2010 - codice procedura: 1347/
POS_FIS9.    

      Si comunica che con D.D. 24/03/2016, n. 1347 - codice procedura: 
1347/POS_FIS9 presso questo Ateneo è indetta la procedura di sele-
zione a 2 posti di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lettera a (Junior) della Legge 240/2010 per il Settore Concor-
suale e il Dipartimento di seguito specificato:  

  Dipartimento di Fisica.  

 S.C. 02/B1 - Fisica sperimentale della materia (2 posti). 

 Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di 
Milano: http://www.polimi.it/lavora-con-noi/personaledocente/
bandiperiricercatori/. 

 Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato 
in 60 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione 
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - IV Serie Speciale - con-
corsi ed esami. 

 Le domande in carta semplice, devono essere presentate o tra-
smesse, secondo le indicazioni del bando di selezione al Politecnico 
di Milano.   

  16E01651 

       Procedure di selezione per un posto di professore di ruolo 
di I fascia - codice procedura: 1352/POS_ABC8.    

      Si comunica che con D.R. 25/03/2016, n. 1352 presso questo Ate-
neo sono indette le procedure di selezione a 1 posto di professore di 
ruolo di I Fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 240/2010, 
codice procedura 1352/POS_ABC8 per il Settore Concorsuale e il 
Dipartimento di seguito specificato:  

  Dipartimento di Architettura, ingegneria delle 
costruzioni e ambiente costruito  

 S.C. 08/C1 - Design e progettazione tecnologica dell’architettura. 

 S.S.D. ICAR/12 - Tecnologia dell’architettura. 

 Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di 
Milano: http://www.polimi.it/lavora-con-noi/personale-docente/
bandiperidocenti/. 

 Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato 
in 30 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione 
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - IV Serie Speciale - Con-
corsi ed esami. 

 Le domande in carta semplice, devono essere presentate o tra-
smesse, secondo le indicazioni del bando di selezione al Politecnico 
di Milano.   

  16E01652 

   SCUOLA NORMALE SUPERIORE
      Riapertura del termine per la presentazione delle domande 

di partecipazione alla procedura pubblica di selezione per 
il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato 
ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera   a)   della legge 
240/2010.    

     Si rende noto che con D.D. n. 202 del 4.4.2016 il termine per la 
presentazione delle domande di partecipazione alla selezione, di cui al 
D.D. n. 116 del 1° marzo 2016 (Avviso pubblicato nella   Gazzetta Uffi-
ciale   n. 19 dell’8 marzo 2016), per il reclutamento di un ricercatore a 
tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   a)   della legge 
n. 240/2010, a tempo pieno, mediante stipula di un contratto triennale 
di lavoro subordinato di diritto privato nel Settore concorsuale 02/B1 
Fisica sperimentale della materia, Settore scientifico disciplinare FIS/03 
Fisica della materia, per il programma di ricerca «Nanofabbricazione 
e caratterizzazione di materiali e dispositivi a bassa dimensionalità» è 
stato prorogato al 29 aprile 2016. 

 Restano confermate per lo svolgimento della selezione tutte le 
restanti disposizioni di cui al D.D. n. 116 del 1° marzo 2016. 

 Il testo integrale del bando relativo alla predetta procedura di sele-
zione, con allegato lo schema di domanda e con l’indicazione dei requi-
siti e delle modalità di partecipazione, è pubblicato all’Albo on line 
della Scuola, nell’apposita sezione del sito web http://www.sns.it, e sui 
portali del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e 
dell’Unione Europea.   

  16E01657 

   UNIVERSITÀ DI CATANIA
      Pubblicazione della graduatoria della selezione pubblica, 

per titoli e colloquio, per l’ assunzione di tre unità di cate-
goria D1, con rapporto di lavoro subordinato a tempo 
determinato (d.d. n. 4644 del 16 dicembre 2015).    

     Si avvisa che in data 1° aprile 2016 è stato pubblicato all’Albo on-
line dell’Ateneo, accessibile sul sito internet dell’Ateneo www.unict.it, 
alla sezione «informazione», il d.d. n. 1041 del 24 marzo 2016 relativo 
all’approvazione degli atti e della graduatoria generale di merito, e alla 
dichiarazione dei vincitori della selezione pubblica, per titoli e collo-
quio, indetta con d.d. n. 4644 del 16 dicembre 2015, della cui pubblica-
zione all’Albo on-line dell’Ateneo è stato dato avviso sulla G.U.R.I. 4   a    
serie speciale «Concorsi ed Esami» n. 3 del 12 gennaio 2016, per l’as-
sunzione di tre unità di personale di categoria D, posizione economica 
D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto 
di lavoro subordinato a tempo determinato, ed orario di lavoro a tempo 
pieno, per le esigenze del C.O.F. (Centro Orientamento e Formazione) 
dell’Università degli studi di Catania. 

 Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorre il termine 
per eventuali impugnative.   

  16E01656 

   UNIVERSITÀ DI FERRARA
      Procedura di selezione per la copertura di un posto di profes-

sore universitario di prima fascia ai sensi dell’articolo 18, 
comma 1 della legge 240/2010.    

      È indetta una procedura di selezione per la copertura di n. 1 posto 
di Professore universitario di prima fascia ai sensi dell’art. 18 comma 1 
della legge n. 240/2010 con le seguenti caratteristiche:  

 Dipartimento: Economia e Management; 
 Settore concorsuale: 13/A2 - Politica economica; 
 Settore Scientifico-Disciplinare: SECS-P/02 - Politica 

economica; 
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 Compiti didattici: il docente dovrà tenere insegnamenti di base 
relativi al corso di laurea triennale e apportare competenze specialisti-
che in insegnamenti del corso di laurea magistrale, in attività di tuto-
raggio di tesi di laurea/laurea magistrale nonché di corsi e di dottorato; 

 Impegno scientifico: sotto il profilo scientifico il docente sarà 
chiamato svolgere ricerche e produrre pubblicazioni scientifiche su temi 
relativi al settore scientifico-disciplinare, con particolare riferimento 
all’ambito delle politiche ambientali e dell’innovazione, garantendo 
elevati standard di qualità riconosciuti a livello internazionale. 

 Notevole impegno, inoltre, dovrà essere dedicato all’organiz-
zazione, direzione e coordinamento di progetti di ricerca nazionali e 
internazionali attraverso consolidati network internazionali di ricerca; 

 Numero massimo di pubblicazioni da presentare: 20 (venti); 
 Conoscenza lingua straniera: Inglese. 

 La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera 
secondo il modello allegato al bando, dovrà essere presentata al Magni-
fico Rettore dell’Università degli Studi di Ferrara - Via Ariosto n. 35 
- 44121 Ferrara, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere 
dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica. 

 Il bando relativo alla procedura di selezione di cui sopra, disponi-
bile presso la sede dell’Amministrazione centrale - Ufficio Selezione 
Personale - Via Ariosto, 35 - 44121 Ferrara, è pubblicato all’Albo del 
Rettorato ed è consultabile anche al seguente indirizzo telematico: 
http://www.unife.it/concorsi. 

 Responsabile del procedimento: Dott. Daniela Toselli, Ufficio 
Selezione Personale, tel. 0532293344, E-mail: concorsi@unife.it.   

  16E01673 

       Procedura di selezione per la copertura di un posto di pro-
fessore universitario di seconda fascia ai sensi dell’arti-
colo 18, comma 1 della legge 240/2010.    

      È indetta una procedura di selezione per la copertura di n. 1 posto di 
Professore universitario di seconda fascia ai sensi dell’art. 18 comma 1 
della legge n. 240/2010 con le seguenti caratteristiche:  

 Dipartimento: Architettura; 
 Settore concorsuale: 08/E2 Restauro e storia dell’architettura; 
 Settore Scientifico-Disciplinare: ICAR/18 Storia 

dell’architettura; 
 Compiti didattici: il docente dovrà svolgere attività didattica 

all’interno del Corso di Studio in Architettura, nel Settore Scienti-
fico Disciplinare ICAR/18 (Storia dell’Architettura) e segnatamente 
nell’ambito della Storia dell’Architettura Antica e Medievale; 

 Impegno scientifico: i contenuti dell’impegno scientifico-disci-
plinare richiesto nel campo della Storia dell’architettura riguardano la 
storia della cultura e delle attività attinenti alla formazione e trasforma-
zione dell’ambiente, in rapporto al quadro politico, economico, sociale 
e culturale delle varie epoche. Gli argomenti storici concernenti gli 
aspetti specifici di tali attività comprendono le tematiche della rappre-
sentazione dello spazio architettonico e delle tecniche edilizie; la storia 
del pensiero e delle teorie sull’architettura; lo studio critico dell’opera 
architettonica, esaminata nel suo contesto con riferimento alle cause, ai 
programmi ed all’uso, nelle sue modalità linguistiche e tecniche, nella 
sua realtà costruita e nei suoi significati; 

 Numero massimo di pubblicazioni da presentare: 12 (dodici); 
 Conoscenza lingua straniera: Inglese; 
 Colloquio: discussione di titoli e pubblicazioni e per l’accerta-

mento della lingua straniera; 
 Prova didattica: la prova didattica verterà su un tema scelto dal 

candidato fra tre possibili temi comunicatigli preventivamente dalla 
Commissione con almeno 24 ore di anticipo. 

 La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera 
secondo il modello allegato al bando, dovrà essere presentata al Magni-
fico Rettore dell’Università degli Studi di Ferrara - Via Ariosto, 35 - 
44121 Ferrara, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere 

dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica. 

 Il bando relativo alla procedura di selezione di cui sopra, disponi-
bile presso la sede dell’Amministrazione centrale - Ufficio Selezione 
Personale - Via Ariosto, 35 - 44121 Ferrara, è pubblicato all’Albo del 
Rettorato ed è consultabile anche al seguente indirizzo telematico: 
http://www.unife.it/concorsi. 

 Responsabile del procedimento: Dott. Daniela Toselli, Ufficio 
Selezione Personale, tel. 0532293344, E-mail: concorsi@unife.it.   

  16E01674 

   UNIVERSITÀ DI FIRENZE
      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 

un posto di categoria D, posizione economica D1, dell’area 
tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, con con-
tratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e 
pieno da assegnare al Dipartimento di Ingegneria Civile e 
Ambientale (DICEA) per le esigenze del Centro Interuni-
versitario di Aerodinamica delle Costruzioni e Ingegneria 
del Vento (CRIACIV).    

     Si avvisa che l’Università degli Studi di Firenze ha indetto un Con-
corso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 (uno) posto di 
categoria D, posizione economica D1, dell’area tecnica, tecnico scien-
tifica ed elaborazione dati, con contratto di lavoro subordinato a tempo 
indeterminato e pieno da assegnare al Dipartimento di Ingegneria Civile 
e Ambientale (DICEA) per le esigenze del Centro Interuniversitario di 
Aerodinamica delle Costruzioni e Ingegneria del Vento (CRIACIV). 

 Ai sensi dell’art. 1014, comma 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9, 
del decreto legislativo n. 66/2010, essendosi determinato un cumulo di 
frazioni di riserva pari/superiore all’unità, si precisa che nel caso in cui 
vi sia tra gli idonei un candidato appartenente ai volontari delle FF.AA., 
il posto in concorso sarà prioritariamente a lui riservato. 

 La domanda di partecipazione, redatta secondo i modelli scarica-
bili dal sito web dell’Ateneo all’indirizzo http://www.unifi.it/cmpro-
v-p-2839.html, deve pervenire all’Area Risorse Umane Piazza San 
Marco, 4 - 50121 Firenze, entro il termine perentorio del 16 maggio 
2016 (data di scadenza del bando). 

  La domanda deve essere presentata secondo le seguenti modalità 
alternative:  

 a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento; 
 direttamente all’Ufficio Archivio Corrente sito in Piazza San 

Marco, 4 Firenze nel seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 
13; 

 trasmessa per via telematica al seguente indirizzo di posta elet-
tronica certificata: selezionipta@pec.unifi.it 

 Il bando, pubblicato sull’Albo Ufficiale dell’Università di Firenze, 
è reperibile sul sito web di Ateneo all’indirizzo http://www.unifi.it/
cmpro-v-p-2839.html   

  16E01653 

       Bando di mobilità per la copertura di un posto di collabora-
tore ed esperto linguistico (CEL) di lingua madre ebraica 
con contratto di lavoro subordinato a tempo indetermi-
nato e pieno (540 ore annuali).    

      Si avvisa che presso l’Università degli Studi di Firenze è ricopri-
bile per trasferimento il sotto indicato posto:  

 n. 1 (uno) posto di collaboratore ed esperto linguistico (CEL) 
di lingua madre ebraica con contratto di lavoro subordinato a tempo 
indeterminato e pieno (540 ore annuali). 

 Le domande di partecipazione, redatte secondo il modello scarica-
bile dal sito web dell’Ateneo all’indirizzo http://www.unifi.it/vp-3110-
posti-vacanti-per-cel-presso-l-universita-di-firenze.html, devono essere 
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indirizzate all’Area Risorse Umane - Università degli Studi di Firenze 
– Piazza San Marco, 4 - 50121 Firenze e devono pervenire entro il 
termine perentorio di trenta giorni che decorrono dal giorno successivo 
alla data di pubblicazione del relativo estratto nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica. 

  Le domande devono essere presentate secondo le seguenti moda-
lità alternative:  

 a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento; 
 direttamente all’Ufficio Archivio Corrente sito in Piazza San 

Marco n. 4, Firenze nel seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle 9 
alle 13; 

 trasmesse per via telematica al seguente indirizzo di posta elet-
tronica certificata: selezionipta@pec.unifi.it 

 Il bando, pubblicato sull’Albo Ufficiale dell’Università di Firenze, 
sarà inserito anche nel sito web dell’Università di Firenze all’indirizzo 
http://www.unifi.it/vp-3110-posti-vacanti-per-cel-presso-l-universita-
di-firenze.html.   

  16E01654 

   UNIVERSITÀ DI MILANO - BICOCCA

      Selezione pubblica, per esami, per il reclutamento di una 
unità di personale di categoria D, posizione economica 
D1, area tecnica, tecnico - scientifica ed elaborazione dati, 
con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato 
(12 mesi), per le esigenze dell’area sistemi informativi, 
nell’ambito della riorganizzazione del Sistema Web di 
Ateneo, della ristrutturazione dei processi di diffusione e 
di presentazione dei contenuti digitali di Ateneo e della 
realizzazione del progetto dei Portali Web di Ateneo. 
(Selezione cod. 5493).    

     IL DIRETTORE GENERALE 

 Vista la legge 23.8.1988, n. 370, con la quale viene abolita l’im-
posta di bollo per le domande di concorso e di assunzione presso le 
amministrazioni pubbliche; 

 Visto il D.P.C.M. 30.3.1989, n. 127, in materia di costituzione di 
rapporti di lavoro a tempo determinato nel pubblico impiego; 

 Vista la legge 9.5.1989, n. 168; 
 Vista la legge 7.8.1990, n. 241, recante norme in materia di pro-

cedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti ammini-
strativi e successive modifiche e integrazioni e il relativo regolamento 
di Ateneo vigente; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7.2.1994, 
n. 174, che regolamenta l’accesso dei cittadini degli Stati membri 
dell’Unione Europea ai posti di lavoro presso le Amministrazioni 
Pubbliche; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9.5.1994, n. 487 e 
successive modifiche e integrazioni, le cui norme regolamentano l’ac-
cesso ai pubblici impieghi nella Pubblica Amministrazione e le modalità 
di svolgimento dei concorsi; 

 Vista la legge 21.6.1995, n. 236 recante disposizioni urgenti per il 
funzionamento delle Università; 

 Vista la legge 15.5.1997, n. 127, riguardante misure urgenti per lo 
snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione 
e di controllo e successive modifiche e integrazioni; 

 Vista la legge 16.6.1998, n. 191, che, tra l’altro, modifica e integra 
la sopracitata legge 15.5.1997, n. 127; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n. 445 
e successive modifiche e integrazioni; 

 Visto il decreto legislativo 30.3.2001, n. 165, recante norme gene-
rali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni 
Pubbliche; 

 Visto il decreto legislativo 30.6.2003, n. 196, in materia di prote-
zione dei dati personali e il vigente regolamento di Ateneo per il tratta-
mento dei dati sensibili e giudiziari; 

 Visto il decreto-legge 10.1.2006, n. 4, riguardante misure 
urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica 
amministrazione; 

 Visto il decreto legislativo 11.4.2006, n. 198, recante il codice 
delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6 della legge 
28.11.2005, n. 246; 

 Visto il decreto interministeriale del 9.7.2009 di equiparazione tra 
i diplomi di laurea vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex 
decreto ministeriale 509/99 e lauree magistrali (LM) ex decreto ministe-
riale 270/04 ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi; 

 Visto il decreto legislativo 15.3.2010, n. 66 in materia di «Codice 
dell’ordinamento militare»; 

 Vista la legge 6.11.2012, n. 190, recante «Disposizioni per la pre-
venzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pub-
blica Amministrazione»; 

 Visto il decreto legislativo 14.3.2013, n. 33, in materia di «Rior-
dino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza 
e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni; 

 Vista la legge 6.8.2013, n. 97, in materia di «Disposizioni per 
l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia 
all’Unione Europea - legge europea 2013» e in particolare l’art. 7 che 
modifica la disciplina in materia di accesso ai posti di lavoro presso le 
pubbliche amministrazioni; 

 Visto il decreto n. 446/2014 del 19.2.2014 con il quale il Direttore 
Generale stabilisce un contributo per spese generali e postali di € 10,00 
per la partecipazione ai concorsi indetti per l’assunzione di personale 
tecnico - amministrativo e di dirigente; 

 Vista la legge 28.12.2015, n. 208, recante «Disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (Legge di 
stabilità 2016); 

 Visto il decreto legislativo 15.6.2015, n. 81, in materia di «Disci-
plina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema 
di mansioni, a norma dell’art. 1, comma 7, della legge 10 dicembre 
2014, n. 183»; 

 Visto il vigente CCNL del Comparto Università; 
 Visto il vigente regolamento dell’Albo Ufficiale dell’Università 

degli Studi di Milano - Bicocca; 
 Visto il vigente regolamento di Ateneo per la costituzione di rap-

porti di lavoro a tempo determinato; 
 Vista la delibera del 17.9.2015 con la quale il Consiglio di Ammi-

nistrazione ha approvato l’istituzione di n. 1 posto di Categoria D, posi-
zione economica D1, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione 
dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato (12 mesi) 
per le esigenze dell’Area Sistemi Informativi, nell’ambito della riorga-
nizzazione del sistema web di Ateneo, della ristrutturazione dei processi 
di diffusione e di presentazione dei contenuti digitali di Ateneo e della 
realizzazione del progetto dei portali web di Ateneo; 

  Decreta:    

  Art. 1.
      Selezione pubblica    

     È indetta una selezione pubblica, per esami, per il reclutamento 
di n. 1 unità di personale di Categoria D, posizione economica D1, 
Area Tecnica, Tecnico-scientifica ed Elaborazione Dati, con rapporto di 
lavoro subordinato a tempo determinato (12 mesi) presso l’Università 
degli Studi di Milano - Bicocca, per le esigenze dell’Area Sistemi Infor-
mativi, nell’ambito della riorganizzazione del sistema web di Ateneo, 
della ristrutturazione dei processi di diffusione e di presentazione dei 
contenuti digitali di Ateneo e della realizzazione del progetto dei portali 
web di Ateneo.   
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  Art. 2.
      Requisiti    

      Per l’ammissione alla selezione sono richiesti:  
   a)   titolo di studio: diploma di laurea conseguito secondo le 

modalità precedenti e successive all’entrata in vigore del decreto mini-
steriale n. 509/1999 e del decreto ministeriale n. 270/2004 e successive 
modificazioni e integrazioni (per i titoli di studio conseguiti all’estero è 
richiesta la dichiarazione di equivalenza ai sensi della vigente normativa 
in materia (sito web: http://www.funzionepubblica.gov.it/la-struttura/
dipartimento-della-funzione-pubblica/documentazione/modulistica-
per-il-riconoscimento-dei-titoli-di-studio-/presentazione.aspx) ovvero 
la dichiarazione dell’avvio della richiesta di equivalenza del titolo pos-
seduto al titolo richiesto dal bando con la procedura di cui all’art. 38 del 
decreto legislativo n. 165/2001; 

   b)   età non inferiore agli anni 18; 
   c)   cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli 

italiani non appartenenti alla Repubblica) ovvero cittadinanza di altro 
Stato membro della Unione Europea. In applicazione dell’art. 7 della 
legge 97/2013 di cui in premessa possono partecipare anche i familiari 
dei cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea non aventi la cit-
tadinanza di uno Stato membro purchè siano titolari del diritto di sog-
giorno o del diritto di soggiorno permanente nonché i cittadini di Paesi 
terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di 
lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello 
status di protezione sussidiaria; 

   d)   godimento dei diritti civili e politici; 
   e)   idoneità fisica all’impiego. L’Amministrazione ha facoltà di 

sottoporre a visita medica di controllo i vincitori della selezione, in base 
alla normativa vigente; 

   f)   essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari 
(per i nati sino all’anno 1985). 

 Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi 
dall’elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o dispen-
sati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente 
insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un 
impiego statale, ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera   d)   del 
decreto del Presidente della Repubblica 10.1.1957, n. 3 e coloro che 
siano stati licenziati per aver conseguito l’impiego mediante la produ-
zione di documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti. 

  I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea o loro familiari 
o cittadini di Paesi terzi devono possedere i seguenti requisiti:  

 1) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di apparte-
nenza o di provenienza; 

 2) essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cit-
tadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della 
Repubblica; 

 3) avere adeguata conoscenza della lingua italiana. 
 I requisiti prescritti, compresa la dichiarazione di equivalenza 

dell’eventuale titolo di studio conseguito all’estero o la dichiarazione di 
avvio della richiesta di equivalenza del titolo posseduto al titolo richie-
sto dal bando, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine 
ultimo per la presentazione della domanda di ammissione. I candidati 
sono ammessi al concorso con riserva. L’Amministrazione può disporre 
in qualunque momento, con comunicazione motivata del Direttore 
Generale, l’esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti prescritti.   

  Art. 3.
      Domande e termine di presentazione    

     Le domande di ammissione alla selezione, redatte a macchina 
o in stampatello utilizzando il modello allegato al presente bando o 
fotocopia dello stesso, devono essere indirizzate al Direttore Generale 

dell’Università degli Studi di Milano - Bicocca e presentate direttamente 
all’Ufficio Protocollo e Posta, edificio U6, IV piano, stanza n. 4043c, 
P.zza dell’Ateneo Nuovo 1, Milano, nei giorni di Lunedì - Martedì - 
Giovedì dalle ore 9,00 alle ore 11,45 e dalle ore 14,30 alle ore 15,30 e 
nei giorni di Mercoledì e Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 11,45 o spedite 
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con esclusione di 
qualsiasi altro mezzo, al Settore Reclutamento, Ufficio Concorsi, Uni-
versità degli Studi di Milano - Bicocca, P.zza dell’Ateneo Nuovo 1 - 
20126 Milano, entro il termine perentorio di giorni trenta a decorrere 
dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica - 4   a    Serie speciale - Concorsi 
ed Esami. Qualora tale termine scada in giorno festivo, la scadenza slitta 
al primo giorno feriale utile. 

 Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo 
raccomandata con ricevuta di ritorno entro il termine suindicato. A tale 
fine fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante. 

 Sono altresì ritenute valide le domande inviate tramite Posta 
Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo di posta elettronica certifi-
cata dell’Università degli Studi di Milano - Bicocca (ateneo.bicocca@
pec.unimib.it) entro il suddetto termine. L’invio della domanda dovrà 
essere effettuato esclusivamente da altra PEC; non sarà ritenuta valida 
la domanda inviata da un indirizzo di posta elettronica non certificata o 
se trasmessa da una casella di posta elettronica certificata diversa dalla 
propria. A pena di esclusione della domanda è obbligatorio allegare al 
messaggio di posta elettronica certificata la domanda e relativi allegati 
sottoscritti in originale dal candidato e scansionati in formato PDF, la 
scansione PDF di un documento di identità valido (fronte/retro) e for-
mato PDF di tutti gli eventuali altri allegati alla domanda. Il messaggio 
dovrà riportare nell’oggetto la seguente dicitura: PEC - domanda sele-
zione cod. n. 5493. 

  Nella domanda, ai sensi delle vigenti disposizioni, i candidati 
devono dichiarare sotto la propria personale responsabilità e a pena di 
esclusione:  

   a)   cognome e nome; 
   b)   la data ed il luogo di nascita; 
   c)   il possesso della cittadinanza italiana ovvero quella di altro 

Stato membro dell’Unione Europea o di essere familiare di un cittadino 
di uno Stato membro dell’Unione Europea ed essere titolare del diritto 
di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente o di essere cittadino 
di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per sog-
giornanti di lungo periodo o di essere titolari dello status di rifugiato 
ovvero dello status di protezione sussidiaria; 

   d)   se cittadini italiani, il Comune nelle cui liste elettorali sono 
iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle 
liste elettorali medesime; 

   e)   di avere o non avere riportato condanne penali e di avere o 
non avere procedimenti penali pendenti; 

   f)   il possesso di quanto richiesto dall’art. 2, lettera   a)   del pre-
sente bando; 

   g)   la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i nati sino 
all’anno 1985); 

   h)   gli eventuali servizi prestati presso Pubbliche Ammini-
strazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di 
impieghi; 

   i)   di non essere stati destituiti, dispensati o licenziati dall’im-
piego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente 
rendimento, ovvero di non essere stati dichiarati decaduti da un impiego 
statale ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera   d)   del decreto del 
Presidente della Repubblica 10.1.1957, n. 3 e di non essere stati licen-
ziati per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di docu-
menti falsi o con mezzi fraudolenti; 

   j)   i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea o loro 
familiari o cittadini di Paesi terzi devono dichiarare, altresì, di godere 
dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di pro-
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venienza, ovvero i motivi del mancato godimento e di avere adeguata 
conoscenza della lingua italiana; 

   k)   il domicilio o recapito, completo del codice di avviamento 
postale, al quale si desidera siano trasmesse le comunicazioni relative 
al concorso nonchè l’indirizzo di posta elettronica, se posseduto; 

   l)   l’avvenuto versamento di € 10,00 sul conto corrente intestato 
all’Università degli Studi di Milano - Bicocca presso la Banca Popolare 
di Sondrio, Agenzia di Milano - ag. n. 29 - Bicocca, P.zza della Trivul-
ziana n. 6, 20126 Milano - codice IBAN IT87 K056 9601 6280 0000 
0200 X71. 

 Nello spazio riservato alla causale del versamento indicare obbli-
gatoriamente: «contributo per la partecipazione alla selezione codice 
5493». La ricevuta del versamento deve essere allegata alla domanda 
di partecipazione. Il contributo non è rimborsabile. Alla domanda deve 
obbligatoriamente essere allegata una fotocopia non autenticata di un 
documento di riconoscimento. L’omissione della firma, per la quale non 
è richiesta l’autenticazione, in calce alla domanda, comporta l’esclu-
sione dalla selezione. Il candidato portatore di handicap deve speci-
ficare l’eventuale ausilio necessario in relazione al proprio handicap, 
nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l’espletamento 
delle prove da documentarsi entrambi a mezzo di idoneo certificato 
rilasciato dalla struttura sanitaria pubblica competente per territorio, ai 
sensi degli articoli 4 e 20 della legge n. 104/92. L’Amministrazione non 
assume responsabilità per lo smarrimento di comunicazioni dipendente 
da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da 
mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indi-
cato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici o 
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.   

  Art. 4.

      Commissione giudicatrice    

     La Commissione giudicatrice è nominata dal Direttore Generale 
nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia.   

  Art. 5.

      Prove d’esame    

     Gli esami consisteranno in n. 2 prove scritte, di cui una a contenuto 
teorico - pratico, e in una prova orale sui seguenti argomenti: Cono-
scenza approfondita del protocollo HTTP e degli standard web W3C 
(HTML 4/5, CSS 2/3, WAI-accessibilità). Conoscenza approfondita del 
linguaggio di programmazione Javascript, dei principali framework di 
sviluppo (Jquery, AngularJS) e manipolazione del DOM. Conoscenza 
di tecniche di prototipazione in ambito web/UI design (Wireframe e 
mockup). Conoscenza dei principali formati grafici utilizzati su web, 
manipolazione di base e ottimizzazione. Conoscenza dei principi fon-
damentali della Search Engine Optimization. Conoscenza dei principali 
CMS (Content Management System) ed in particolare Drupal. Durante 
la prova orale verrà accertata anche la conoscenza della lingua inglese. 

  Le prove d’esame si terranno secondo il seguente calendario:  

 Prova Scritta 
 23.05.2016 - Ore 10,00 - Università degli Studi di 
Milano-Bicocca, Edificio U6, Aula U6/3, piazza 
dell’Ateneo Nuovo 1, Milano 

 Prova Scritta 
a contenuto 
teorico-pratico 

 23.05.2016 - Ore 15,00 - Università degli Studi di 
Milano Bicocca, Edificio U6, Aula U6/3, piazza 
dell’Ateneo Nuovo 1, Milano 

 Prova Orale 
 27.05.2016 - Ore 10,00 - Università degli Studi di 
Milano-Bicocca, Edificio U6, Aula U6/38, piazza 
dell’Ateneo Nuovo 1, Milano 

   

  Per essere ammessi a sostenere le prove d’esame, i candidati 
dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconosci-
mento non scaduto:  

 carta d’identità, passaporto, patente automobilistica o tessera 
postale; 

 tessera di riconoscimento rilasciata dalle Amministrazioni dello 
Stato ai propri dipendenti (D.P.R. 28.7.67, n. 851, art. 12). 

 Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato 
una votazione di almeno 21/30 o equivalente in ciascuna prova scritta. 
Ai candidati che conseguono l’ammissione alla prova orale viene data 
comunicazione con l’indicazione del voto riportato nelle prove prece-
denti. La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga 
almeno una votazione di 21/30 o equivalente.   

  Art. 6.
      Preferenze a parità di merito    

     I candidati che abbiano superato la prova orale dovranno far 
pervenire al Direttore Generale dell’Università degli Studi di Milano-
Bicocca, P.zza dell’Ateneo Nuovo n. 1, 20126 Milano, entro il termine 
perentorio di quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello 
in cui hanno sostenuto la prova orale, i documenti in carta semplice 
attestanti il possesso dei titoli di preferenza, a parità di valutazione. 

 Tali documenti potranno essere sostituiti, nei casi previsti dalla 
legge da dichiarazione sostitutiva di certificazione o dichiarazione sosti-
tutiva di atto notorio. 

 I documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti 
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suin-
dicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante. 

  Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno preferenza 
a parità di merito sono:  

 1) gli insigniti di medaglia al valor militare; 
 2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 
 3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 
 4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e 

privato; 
 5) gli orfani di guerra; 
 6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 
 7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 
 8) i feriti in combattimento; 
 9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale 

di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa; 
 10) i figli di mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; 
 11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 
 12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore 

pubblico e privato; 
 13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le 

sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra; 
 14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le 

sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra; 
 15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le 

sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel set-
tore pubblico e privato; 

 16) coloro che abbiano prestato servizio militare come 
combattenti; 

 17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque 
titolo, per non meno di un anno, nell’amministrazione che ha indetto il 
concorso; 

 18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei 
figli a carico; 

 19) gli invalidi e i mutilati civili; 
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 20) i militari volontari delle Forze Armate congedati senza 
demerito al termine della ferma o rafferma; 

  A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:  
 1) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che 

il candidato sia coniugato o meno; 
 2) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni 

pubbliche; 
 3) dalla minore età.   

  Art. 7.
      Approvazione della graduatoria di merito    

     L’Amministrazione universitaria si riserva il diritto di modificare 
o, eventualmente, di revocare il presente bando o di non procedere 
all’assunzione, a suo insindacabile giudizio, quando l’interesse pub-
blico lo richieda in dipendenza di sopravvenute circostanze preclusive 
di natura normativa, contrattuale, organizzativa o finanziaria, senza che 
i vincitori o altri concorrenti idonei possano per questo vantare diritti 
nei confronti dell’Amministrazione. 

 La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l’ordine 
decrescente dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun 
candidato, con l’osservanza, a parità di merito, delle preferenze previste 
dall’art. 6 del presente bando. 

 La graduatoria di merito è approvata con decreto del Direttore 
Generale ed è formata sommando la media dei voti riportati nelle prime 
due prove alla votazione conseguita nella prova orale. 

 La graduatoria è pubblicata all’Albo Ufficiale dell’Università degli 
Studi di Milano - Bicocca e di detta pubblicazione è dato avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   - 4   a    serie speciale - Concorsi ed Esami. Dalla data di 
pubblicazione decorre il termine per eventuali impugnative. La gradua-
toria ha una validità di 36 mesi dalla data di pubblicazione.   

  Art. 8.
      Stipulazione del Contratto individuale di 

lavoro e Assunzione in servizio    

     L’assunzione in servizio nonché la fissazione della data di effet-
tiva assunzione in servizio è comunque subordinata al rispetto da parte 
dell’Amministrazione della procedura di cui al precedente articolo 
nonché dei vincoli normativi, contrattuali, o finanziari che risulteranno 
vigenti, senza che i vincitori od altri concorrenti idonei possano vantare 
diritti nei confronti della stessa Amministrazione. 

 Il vincitore della selezione sarà assunto in prova, con contratto 
individuale di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di 
12 mesi, nella Categoria D, Area Tecnica, Tecnico-scientifica ed Elabo-
razione Dati. All’atto dell’assunzione in servizio il dipendente è tenuto a 
comprovare, ai sensi dell’art. 46 del decreto del Presidente della Repub-
blica 28.12.2000, n. 445, mediante dichiarazione sostitutiva di certifi-
cazioni, il possesso dei requisiti previsti per l’ammissione all’impiego, 
come specificati nell’art. 2 del presente bando. La dichiarazione relativa 
al requisito della cittadinanza e del godimento dei diritti politici deve 
riportare l’indicazione del possesso del requisito alla data di scadenza 
del bando. L’amministrazione provvederà ad effettuare idonei controlli 
sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell’art. 71 del 
decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n. 445. Qualora dal 
controllo dovesse emergere la non veridicità del contenuto della dichia-
razione, il dichiarante decade dai benefici conseguiti sulla base della 
dichiarazione non veritiera, fermo restando quanto previsto dall’art. 76 
del decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n. 445, in mate-
ria di norme penali. Qualora l’interessato non intenda o non sia in grado 
di ricorrere alla dichiarazione sostitutiva di certificazione, i certificati 
relativi a stati, fatti o qualità personali risultanti da albi o da pubblici regi-
stri tenuti o conservati da una pubblica amministrazione sono acquisiti 

d’ufficio da questo Ateneo su indicazione da parte dell’interessato della 
specifica amministrazione che conserva l’albo o il registro. L’idoneità 
fisica all’impiego sarà accertata dal medico competente dell’Università. 
Al personale assunto si applica il trattamento economico rapportato alla 
posizione economica D1 nonchè quello normativo previsto dal CCNL 
dei dipendenti del comparto Università per il personale assunto a tempo 
indeterminato, compatibilmente con la durata del contratto a termine. Il 
lavoratore sarà sottoposto a un periodo di prova pari ad un mese. Tale 
periodo non potrà essere rinnovato o prorogato alla scadenza.   

  Art. 9.

      Trattamento dei dati personali    

     Ai fini del decreto legislativo n. 196/2003, in materia di protezione 
dei dati personali, si informa che l’Università si impegna a rispettare il 
carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato: tutti i dati 
forniti saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali al con-
corso ed alla eventuale stipula e gestione del contratto di lavoro, nel 
rispetto delle disposizioni vigenti.   

  Art. 10.

      Responsabile del procedimento    

     Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del pro-
cedimento di selezione di cui al presente bando è il Dott. Cava Ales-
sandro, Area del Personale, Settore Reclutamento, P.zza dell’Ateneo 
Nuovo 1, Milano.   

  Art. 11.

      Norme di rinvio    

     Per quanto non previsto nel presente bando valgono, semprechè 
applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute 
nel Testo Unico del 10.1.1957, n. 3, nel decreto del Presidente della 
Repubblica 3.5.1957, n. 686 e successive integrazioni e modificazioni, 
nel decreto del Presidente della Repubblica 9.5.1994, n. 487, e succes-
sive modificazioni e integrazioni e le disposizioni vigenti in materia, in 
quanto compatibili.   

  Art. 12.

      Pubblicità    

     Il presente decreto sarà pubblicato nella    Gazzetta Ufficiale    - 4   a    
serie speciale - Concorsi ed Esami; sarà inoltre pubblicato all’Albo 
Ufficiale dell’Università degli Studi di Milano - Bicocca, reso dispo-
nibile sul sito web di Ateneo (http://www.unimib.it) e presso l’Ufficio 
Protocollo e Posta. 

 Milano, 4 aprile 2016 

 Il Direttore Generale: BELLANTONI   
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    ALLEGATO    

      

 
AL DIRETTORE GENERALE DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO - BICOCCA 

IL SOTTOSCRITTO CHIEDE DI ESSERE AMMESSO ALLA SELEZIONE PUBBLICA, PER ESAMI, PER IL 
RECLUTAMENTO DI N. 1 UNITA’ DI PERSONALE DI CATEGORIA D, POSIZIONE ECONOMICA D1, 
AREA TECNICA, TECNICO - SCIENTIFICA ED ELABORAZIONE DATI, CON RAPPORTO DI LAVORO 
SUBORDINATO A TEMPO DETERMINATO (12 MESI) PRESSO L’UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO 
– BICOCCA, PER LE ESIGENZE DELL’AREA SISTEMI INFORMATIVI, NELL’AMBITO DELLA 
RIORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA WEB DI ATENEO, DELLA RISTRUTTURAZIONE DEI PROCESSI DI 
DIFFUSIONE E DI PRESENTAZIONE DEI CONTENUTI DIGITALI DI ATENEO E DELLA REALIZZAZIONE 
DEL PROGETTO DEI PORTALI WEB DI ATENEO, PUBBLICATA SULLA G.U. – CONCORSI ED ESAMI – 
N. ............. DEL …............... 
A tal fine dichiara: 
 
COGNOME  
 
NOME  
 
DATA DI NASCITA   

 
LUOGO DI NASCITA  
 
RECAPITO CUI INDIRIZZARE COMUNICAZIONI RELATIVE AL CONCORSO: 
 
Via  n. 

 
Località  c.a.p. 

 
Comune  Prov. 

 
Telefono   

 
Indirizzo e-mail  
 
Titolo di studio  

 
Conseguito in data  Voto 

 
Presso  
 
Per i titoli di studio stranieri: equivalente al seguente titolo di studio italiano 
  
ovvero di aver avviato la richiesta di equivalenza del titolo posseduto al titolo richiesto dal bando con la procedura di cui all’art. 38 del D. 

Lgs. 165/2001 in data………………..; 

 DI ESSERE CITTADINO ITALIANO; 

ovvero di avere la seguente cittadinanza …………………………………...………………………………………………………………..... 
(se non si è in possesso della cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione Europea dichiarare  di essere o familiare di cittadini di 

uno Stato membro dell’Unione Europea ed essere titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente oppure 

cittadino di Paesi terzi ed essere titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o titolare dello status di 

rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria); 
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 DI ESSERE ISCRITTO NELLE LISTE ELETTORALI DEL COMUNE DI …………………………………………………………………; 

ovvero di non essere iscritto per i seguenti motivi ………………………………………………………………………………………; 

 DI NON AVERE RIPORTATO CONDANNE PENALI E NON AVERE PROCEDIMENTI PENALI PENDENTI; 

ovvero (specificare le condanne riportate e i procedimenti penali pendenti) (a) ………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………; 

 DI ESSERE NELLA SEGUENTE POSIZIONE RISPETTO AGLI OBBLIGHI MILITARI (per i nati sino all’anno 1985): 
(esente; assolto; altro) ………………………………………………………………………………….; 

 DI NON ESSERE STATO DESTITUITO, DISPENSATO O LICENZIATO DALL’IMPIEGO PRESSO UNA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE PER PERSISTENTE INSUFFICIENTE RENDIMENTO, OVVERO DI NON ESSERE STATO DICHIARATO 
DECADUTO DA UN IMPIEGO STATALE AI SENSI DELL’ART.127, PRIMO COMMA, LETTERA D) DEL D.P.R. 10.1.1957, N.3 E 
DI NON ESSERE STATO LICENZIATO PER AVER CONSEGUITO L’IMPIEGO MEDIANTE LA PRODUZIONE DI DOCUMENTI 
FALSI O CON MEZZI FRAUDOLENTI; 

 DI NON ESSERE/ ESSERE portatore di handicap (b) 
e avere necessità del seguente ausilio o tempi aggiuntivi: …..………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………....; 

 DI NON ESSERE/ ESSERE INVALIDO CIVILE – PER SERVIZIO – SUL LAVORO AL _______________%; 

 DI AVER PRESTATO SERVIZIO PRESSO LA SEGUENTE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...; 

 DI SCEGLIERE QUALE LINGUA PER LA PROVA ORALE: (c) ….……………………………………………………………………...; 
 DI ALLEGARE LA RICEVUTA DEL VERSAMENTO DI EURO 10,00; (d) 
 DI ALLEGARE LA FOTOCOPIA NON AUTENTICATA DI UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO; 

 
Solamente per i cittadini dell’Unione Europea o loro familiari o cittadini di Paesi terzi: 
 
 DI GODERE DEI DIRITTI CIVILI E POLITICI NELLO STATO DI APPARTENENZA; 

ovvero (specificare i motivi in caso negativo) …………………………………………………………………………………………….; 

 DI AVERE ADEGUATA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA.  

 
Quanto sopra è dichiarato dal sottoscritto consapevole di quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, in materia di norme penali. 
Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinchè i dati personali forniti possano essere trattati anche con strumenti informatici, ai sensi 
del D. Lgs. 196/2003, per gli adempimenti connessi con la procedura di selezione. 
 
Data …………………………………. FIRMA (e) 
  

 
……………………………………………………………………….. 

 
a) indicare la data del provvedimento e l’autorità giudiziaria che lo ha emesso; 
b) specificare il tipo di handicap posseduto; 
c) da compilare solo se la scelta è prevista dal presente bando di selezione; 
d) la ricevuta del versamento deve essere allegata alla domanda di partecipazione; 
e) la firma e’ obbligatoria pena la nullita’ della domanda di partecipazione. 
 
CODICE SELEZIONE 5493. 

    

  16E01672 
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   UNIVERSITÀ DI PALERMO
      Accoglimento delle dimissioni di un componente della com-

missione giudicatrice della procedura di valutazione 
comparativa, finalizzata alla copertura di un posto di 
ricercatore universitario, presso la ex facoltà di Architet-
tura, settore scientifico-disciplinare ICAR/12 - Tecnologia 
dell’architettura.    

     IL RETTORE 

 Visto il D.R. n. 3930 del 3 dicembre 2010 - G.U.R.I. - n. 101 del 
21 dicembre 2010, con il quale è stata indetta, tra le altre, la procedura di 
valutazione comparativa, finalizzata alla copertura di un posto di ricer-
catore universitario, presso la ex facoltà di architettura, dell’Università 
degli studi di Palermo - S.S.D. ICAR/12 - Tecnologia dell’architettura; 

 Visti i decreti del Rettore n. 3464 del 13 ottobre 2015 - G.U.R.I. 
n. 84 del 30 ottobre 2015 e n. 469 del 18 febbraio 2016 - G.U.R.I. n. 17 
del 1° marzo 2016 con i quali è stata nominata la Commissione giudi-
catrice della procedura di cui sopra; 

 Vista la nota del 25 marzo 2016 con la quale il prof. Roberto 
Pagani, per sopravvenuti impegni istituzionali, rinuncia alla nomina di 
componente della Commissione; 

 Ritenuti validi i motivi dallo stesso rappresentati; 

  Decreta:  

 Per i motivi di cui in premessa vengono accolte le dimissioni del 
prof. Roberto Pagani, ordinario presso il Politecnico di Torino, quale 
componente della Commissione giudicatrice della procedura di valuta-
zione comparativa, finalizzata alla copertura di un posto di ricercatore 
universitario, presso la ex facoltà di architettura dell’Università degli 
studi di Palermo - ICAR/12 - Tecnologia dell’architettura. 

 Palermo, 1° aprile 2016 
 Il rettore: MICARI   

  16E01644 

   UNIVERSITÀ DI PAVIA
      Procedura di selezione per la chiamata di tre professori 

di prima fascia, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, della 
legge 240/2010.    

      È indetta presso l’Università degli Studi di Pavia, con D.R. prot. 
n. 15151 rep. n. 596 - 2016 del 7 aprile 2016, la procedura di selezione 
per la chiamata di n. 3 professori di prima fascia, ai sensi dell’art. 18, 
comma 1, della legge n. 240/2010, presso le Strutture sotto indicate e 
per i Settori concorsuali e i Settori Scientifico Disciplinari indicati nella 
tabella:  

 Dipartimento  Settore Concorsuale  SSD  N. 
Posti 

 Fisica 
 02/B1 - Fisica 
sperimentale della 
materia 

 FIS/03 - Fisica 
della materia  1 

 Ingegneria civile e 
architettura  08/B1 - Geotecnica  ICAR/07 

- Geotecnica  1 

 Ingegneria 
industriale e 
dell’informazione 

 09/F1 - Campi 
elettromagnetici 

 ING-INF/02 
- Campi  
elettromagnetici 

 1 

   
 Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione, 

redatte in carta semplice e indirizzate al Magnifico Rettore dell’Univer-
sità degli Studi di Pavia - Ufficio Protocollo, via Mentana n. 4 - 27100 
Pavia, scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pub-

blicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - IV Serie speciale. 

 Il bando integrale è disponibile all’indirizzo: http://www.unipv.eu/
on-line/Home/Navigaper/Docenti/Bandieconcorsi/articolo13069.html 
del sito web del Servizio Gestione Personale Docente - Gestione Con-
corsi Personale Docente - dell’Università degli Studi di Pavia e pubbli-
cato all’Albo Ufficiale dell’Università di Pavia, sul sito del MIUR e sul 
Portale dell’Unione europea. 

 Responsabile del procedimento: signora Elena Racca - 
tel. 0382/984978 - 984934 - 984960 - e-mail: ufficio-concorsi-profes-
sori-ricercatori@unipv.it   

  16E01704 

       Procedura di selezione per l’assunzione di un ricercatore 
a tempo determinato, ai sensi dell’articolo 24, comma 3, 
lettera   a)  , della legge 240/2010, presso il dipartimento di 
Scienze del farmaco.    

     È indetta presso l’Università degli Studi di Pavia, con D.R. prot. 
n. 15162 rep. n. 598/2016 del 7 aprile 2016, la procedura di selezione 
per l’assunzione di n. 1 Ricercatore a tempo determinato, ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lettera   a)   della legge n. 240/2010, presso il 
Dipartimento di Scienze del farmaco per il Settore Concorsuale 03/D1 
- Chimica e tecnologie farmaceutiche, tossicologiche e nutraceutico-
alimentari - SSD CHIM/08 - Chimica farmaceutica. 

 Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione, 
redatte in carta semplice e indirizzate al Magnifico Rettore dell’Univer-
sità degli Studi di Pavia - Ufficio Protocollo, via Mentana n. 4, 27100 
Pavia, scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pub-
blicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - IV Serie speciale. 

 Il bando integrale è disponibile all’indirizzo: http://www.unipv.
eu/on-line/Home/Navigaper/Docenti/Bandieconcorsi/articolo12984.
html del sito web del Servizio Gestione Personale Docente - Concorsi 
- dell’Università degli Studi di Pavia e pubblicato all’Albo Ufficiale 
dell’Università di Pavia, sul sito del MIUR e sul Portale dell’Unione 
europea. 

 Responsabile del procedimento: signora Elena Racca - 
tel. 0382/984978 - 984934 - 984960 e-mail: ufficio-concorsi-professori-
ricercatori@unipv.it   

  16E01705 

       Procedura di selezione per l’assunzione di un ricercatore 
a tempo determinato, ai sensi dell’articolo 24, comma 3, 
lettera   b)  , della legge 240/2010, presso il dipartimento di 
Studi umanistici.    

     È indetta presso l’Università degli studi di Pavia, con D.R. prot. 
n. 15172 rep. n. 599/2016 del 7 aprile 2016, la procedura di selezione per 
l’assunzione di un ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lettera   b)   della legge 240/2010, presso il Dipartimento di 
studi umanistici, per il settore concorsuale 11/C4 — Estetica e filosofia 
dei linguaggi — SSD M-FIL/05 — Filosofia e teoria dei linguaggi. 

 Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione, 
redatte in carta semplice e indirizzate al Magnifico Rettore dell’Univer-
sità degli studi di Pavia - Ufficio protocollo — Via Mentana, 4 - 27100 
Pavia, scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pub-
blicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - IV Serie speciale. 

 Il bando integrale è disponibile all’indirizzo: http://www.unipv.eu/
on-line/Home/Navigaper/Docenti/Bandieconcorsi/articolo13008.html 

 del sito web del Servizio gestione personale docente — Gestione 
concorsi personale docente dell’Università degli studi di Pavia e pub-
blicato all’Albo ufficiale dell’Università di Pavia, sul sito del MIUR e 
sul Portale dell’Unione Europea. 

 Responsabile del procedimento: Sig.ra Elena Racca - 
tel. 0382/984978 — 984934 - 984960 — e-mail: ufficio-concorsi-pro-
fessori-ricercatori@unipv. it   

  16E01706 
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   UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE

      Approvazione degli atti della procedura selettiva ex arti-
colo 24, comma 3, lettera   a)  , legge 240/2010 a un posto di 
ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno 
a tempo definito, nel settore concorsuale 06/F4 - Malattie 
dell’apparato locomotore e medicina fisica e riabilitativa, 
settore scientifico-disciplinare MED/34 - Medicina fisica 
e riabilitativa, presso il Dipartimento di Scienze della 
Salute.    

     Si comunica che con decreto rettorale Rep. n. 199-2016 del 
30 marzo 2016 sono stati approvati gli atti della procedura selettiva ex 
art. 24 comma 3 lettera   a)   legge n. 240/2010 a n. 1 posto di Ricercatore 
a tempo determinato, con regime di impegno a tempo definito, nel Set-
tore Concorsuale: 06/F4 (malattie dell’apparato locomotore e medicina 
fisica e riabilitativa) S.S.D.: MED/34 (Medicina Fisica e Riabilitativa) 
presso il Dipartimento di Scienze della Salute. 

 Il decreto di approvazione di atti è affisso all’albo del Rettorato, 
via Duomo 6 Vercelli e pubblicato sul sito internet dell’Ateneo http://
concorsi.uniupo.it. 

 Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   IV serie speciale «Concorsi ed Esami» 
decorre il termine per eventuali impugnative.   

  16E01655 

   UNIVERSITÀ POLITECNICA
DELLE MARCHE

      Selezione pubblica per la copertura a tempo determinato di 
un posto di ricercatore, ai sensi dell’articolo 24, comma 3, 
lettera   a)  , della legge n. 240 del 30 dicembre 2010.    

     È indetta presso l’ateneo la procedura di selezione pubblica per 
la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato di durata 
triennale, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   a)    della legge n. 240 del 
30 dicembre 2010 come di seguito specificato:     

 N. 
Posti   Settore Concorsuale 

 Settore 
Scientifico 

Disciplinare 
  Struttura  

  1 
 06/D3 - Malattie del 
sangue, oncologia e 
reumatologia 

 MED/16 – 
Reumatologia 

 Dipartimento di 
Scienze Cliniche e 
Molecolari 

 Gli interessati potranno prendere visione del bando consultando il sito 
internet dell’Ateneo all’indirizzo: http://www.univpm.it sotto la voce 
«Bandi, Concorsi e Gare - concorsi e selezioni - personale docente - 
concorsi ricercatori a tempo determinato». 

 Coloro che intendono partecipare alla selezione sono tenuti a farne 
domanda al Rettore dell’Università Politecnica delle Marche, piazza 
Roma n. 22 - 60121 Ancona, entro il termine perentorio di 30 giorni a 
decorrere dal giorno della pubblicazione del bando sul sito istituzionale 
del MIUR all’indirizzo http://bandi.miur.it   

  16E01703 

   UNIVERSITÀ DI TORINO

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

      Sono indette le seguenti procedure selettive:  

  n. 2 posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia 
(ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010):  

 Dipartimento di Neuroscienze «Rita Levi Montalcini»: n. 1 
posto - 06/A2 Patologia generale e Patologia clinica - s.s.d. MED/04 - 
Patologia generale; 

 Dipartimento di Scienze Mediche: n. 1 posto - 06/A1 Gene-
tica medica - s.s.d. MED/03 - Genetica medica. 

 Le domande dovranno essere indirizzate al Magnifico Rettore 
dell’Università degli studi di Torino - Via Verdi, 8 - 10124 Torino e 
inviate con le modalità previste dal bando entro il termine perentorio di 
trenta giorni che decorre dal giorno successivo alla pubblicazione del 
presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
serie speciale. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione e lo schema di domanda, è affisso all’Albo 
Ufficiale di questo Ateneo www.unito.it ed è disponibile seguendo il 
seguente percorso: «Università e Lavoro» - «Opportunità ed esperienze 
di Lavoro» «Personale Docente e Ricercatore» - «Procedure selettive 
per la chiamata di Professori di I e II fascia - art. 18, legge n. 240/2010». 

 L’Ufficio Reclutamento Docenti - Via Po, 31 - IV piano - 
Torino è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 
ore 11.00 - il martedì e giovedì anche dalle ore 14.00 alle ore 15.30 - 
Tel. 0116702760/4 - e-mail: concorsi.docenti@unito.it.   

  16E01634 

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

      Sono indette le seguenti procedure selettive:  

  n. 2 posti di professore universitario di ruolo di prima fascia (ai 
sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010):  

 Dipartimento di Chimica: n. 1 posto - 03/A1 Chimica anali-
tica - s.s.d. CHIM/01 - Chimica analitica; 

 Dipartimento di Culture, politiche e società: n. 1 posto - 14/
B1 Storia delle Dottrine e delle Istituzioni politiche - s.s.d. SPS/02 - 
Storia delle Dottrine politiche. 

 Le domande dovranno essere indirizzate al Magnifico Rettore 
dell’Università degli studi di Torino - Via Verdi, 8 - 10124 Torino e 
inviate con le modalità previste dal bando entro il termine perentorio di 
trenta giorni che decorre dal giorno successivo alla pubblicazione del 
presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
serie speciale. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione e lo schema di domanda, è affisso all’Albo 
Ufficiale di questo Ateneo www.unito.it ed è disponibile seguendo il 
seguente percorso: «Università e Lavoro» - «Opportunità ed esperienze 
di Lavoro» «Personale Docente e Ricercatore» - «Procedure selettive 
per la chiamata di Professori di I e II fascia - art. 18, legge n. 240/2010». 

 L’Ufficio Reclutamento Docenti - Via Po, 31 - IV piano - 
Torino è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 
ore 11.00 - il martedì e giovedì anche dalle ore 14.00 alle ore 15.30 - 
Tel. 0116702760/4 - e-mail: concorsi.docenti@unito.it.   

  16E01635 
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       Procedure selettive (riservate ai sensi dell’articolo 18, 
comma 4 della legge 240/2010) per quattro posti di pro-
fessore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire 
mediante chiamata ai sensi dell’articolo 18, comma 1 della 
legge 240/2010.    

      Sono indette le seguenti procedure selettive:  

  n. 4 posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia 
(riservate ai sensi dell’art. 18, comma 4, della legge n. 240/2010):  

 Dipartimento di Neuroscienze «Rita Levi Montalcini» - n. 1 
posto - 06/D5 Psichiatria - s.s.d. MED/25 - Psichiatria; 

 Dipartimento di Psicologia - n. 1 posto - 11/E2 Psicologia 
dello sviluppo e dell’educazione - s.s.d. M-PSI/04 - Psicologia dello 
sviluppo e Psicologia dell’educazione; 

 Dipartimento di Scienze cliniche e biologiche - n. 1 posto - 
06/D3 Malattie del sangue, Oncologia e Reumatologia - s.s.d. MED/16 
- Reumatologia; 

 Dipartimento di Scienze economico-sociali e matematico-
statistiche - n. 1 posto - 13/A1 Economia politica - s.s.d. SECS-P/01 
- Economia politica. 

 Le domande dovranno essere indirizzate al Magnifico Rettore 
dell’Università degli studi di Torino - Via Verdi, 8 - 10124 Torino e 
inviate con le modalità previste dal bando entro il termine perentorio di 
trenta giorni che decorre dal giorno successivo alla pubblicazione del 
presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
serie speciale. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione e lo schema di domanda, è affisso all’Albo 
Ufficiale di questo Ateneo www.unito.it ed è disponibile seguendo il 
seguente percorso: «Università e Lavoro» - «Opportunità ed esperienze 
di Lavoro» «Personale Docente e Ricercatore» - «Procedure selettive 
per la chiamata di Professori di I e II fascia - Art. 18, legge n. 240/2010». 

 L’Ufficio Reclutamento Docenti - Via Po, 31 - IV piano - 
Torino è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 
ore 11.00 - il martedì e giovedì anche dalle ore 14.00 alle ore 15.30 - 
Tel. 0116702760/4 - e-mail: concorsi.docenti@unito.it.   

  16E01636 

       Selezione pubblica per un posto di ricercatore a tempo deter-
minato ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera   a)   della 
legge n. 240/2010, presso il Dipartimento di Biotecnologie 
Molecolari e Scienze per la salute.    

     È indetta la seguente selezione pubblica, ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lettera   a)   , della legge n. 240/2010):  

 Dipartimento di Biotecnologie Molecolari e Scienze per la 
Salute - n. 1 posto - 06/D3 Malattie del sangue, Oncologia e Reumato-
logia - s.s.d. MED/15 - Malattie del sangue. 

 Le domande dovranno essere indirizzate al Magnifico Rettore 
dell’Università degli studi di Torino - Via Verdi, 8 - 10124 Torino e 
inviate con le modalità previste dal bando entro il termine perentorio di 
trenta giorni che decorre dal giorno successivo alla pubblicazione del 
presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
serie speciale. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione e lo schema di domanda, è affisso all’Albo 
Ufficiale di questo Ateneo www.unito.it ed è disponibile seguendo il 
seguente percorso: «Università e Lavoro» - «Opportunità ed esperienze 
di Lavoro» «Personale Docente e Ricercatore» - «Ricercatori a tempo 
determinato - Art. 24, legge n. 240/2010». 

 L’Ufficio Reclutamento Docenti - Via Po, 31 - IV piano - 
Torino è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 
ore 11.00 - il martedì e giovedì anche dalle ore 14.00 alle ore 15.30 - 
Tel. 0116702760/4 - e-mail: concorsi.docenti@unito.it.   

  16E01637  

 ENTI LOCALI 
  COMUNE DI BARI

      Concorso pubblico, per esami, per il conferimento a tempo 
indeterminato e a tempo pieno di nove posti di insegnante 
di Scuola Materna vacanti e disponibili, categoria C - 
posizione di accesso iniziale C1.    

     È indetto concorso pubblico, per esami per il conferimento a tempo 
indeterminato e a tempo pieno di n. 9 posti di Insegnante di Scuola 
Materna categoria C- posizione di accesso iniziale C1. 

 Le domande di partecipazione dovranno essere inviate entro e non 
oltre le ore 24,00 del 15.05.2016 utilizzando il form on-line disponibile 
sul sito www.comune.bari.it sezione concorsi è visionabile ed estraibile 
il bando di concorso.   

  16E01658 

   COMUNE DI IMPERIA

      Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la formazione 
di una graduatoria per assunzioni, a tempo determinato, 
di «Agenti di polizia municipale» - categoria C stagionali 
(sino ad un massimo di 5 mesi).    

     È indetta una selezione pubblica per titoli ed esami per la forma-
zione di una graduatoria per assunzioni di “Agenti di Polizia Munici-
pale” – categoria C - presso il Corpo di Polizia Municipale a tempo 
pieno e determinato (sino ad un massimo di 5 mesi). 

 Copia integrale del bando di concorso e del modello di domanda di 
partecipazione sono disponibili sul sito istituzionale dell’Ente – www.
comune.imperia.it (percorso: Amministrazione trasparente - Bandi di 
concorso – Concorsi attivi). 

 La domanda di partecipazione dovrà pervenire al Comune di Impe-
ria – Viale Matteotti 157 – 18100 Imperia, entro il termine perentorio 
del 13 maggio 2016 a pena di esclusione. Le modalità di inoltro sono 
indicate nel bando di concorso.   

  16E01707 

   COMUNE DI MERCOGLIANO

      Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per l’assunzione a 
tempo indeterminato di due unità con il profilo professio-
nale di istruttore direttivo tecnico - categoria D, con rap-
porto di lavoro a tempo parziale al 70%.    

     Il Responsabile del Settore Vigilanza rende noto che è indetto un 
concorso pubblico, per titoli e colloquio per l’assunzione a tempo inde-
terminato di due unità con il profilo professionale di Istruttore Direttivo 
tecnico - cat. D, con rapporto di lavoro a tempo parziale al 70%. 

 Il termine per l’invio delle domande di ammissione è il 16 maggio 
2016. 

 Il bando integrale è disponibile sul sito web del Comune dove 
resterà pubblicato per tutto il periodo di validità.   

  16E01675 
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   COMUNE DI PORTOCANNONE
      Selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo 

indeterminato part-time 33% pari a 12 ore settimanali di due 
posti di istruttore tecnico geometra, categoria C posizione 
economica C1 per il settore Ufficio lavori pubblici - Ufficio 
urbanistica e manutenzione del patrimonio comunale.    

     È indetta una selezione pubblica per titoli ed esami per la coper-
tura a tempo indeterminato di n. 2 (due) posti di Istruttore Tecnico 
Geometra, categoria C posizione economica C1, part-time 33%, pari a 

12 (dodici) ore settimanali, presso il Settore «Ufficio lavori pubblici - 
Ufficio Urbanistica e Manutenzione del Patrimonio Comunale». Copia 
integrale del bando e dello schema di domanda sono reperibili sul sito 
internet del Comune di Portocannone (CB) all’indirizzo www.comune.
portocannone.cb.it. 

 Il termine di presentazione delle domande è fissato in 30 giorni 
dalla data di pubblicazione del bando nella   Gazzetta Ufficiale  .   

  16E01696  

 AZIENDE SANITARIE LOCALI ED 
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE 

  AZIENDA PER L’ASSISTENZA SANITARIA
N. 5 «FRIULI OCCIDENTALE» - PORDENONE

      Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento 
dell’incarico di direzione di struttura complessa di Medi-
cina Interna - Ospedale di S. Vito al Tagliamento.    

     In esecuzione del decreto del direttore generale n. 154 del 
21 marzo 2016 è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per 
il conferimento dell’incarico di Direzione di Struttura Complessa di 
Medicina Interna - disciplina medicina interna - Ospedale di S. Vito al 
Tagliamento, presso l’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 5 «Friuli 
Occidentale» di Pordenone. 

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

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione e svolgimento della procedura selettiva, è 
stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia 
Giulia n. 13 del 30 marzo 2016. 

 Per informazioni e chiarimenti rivolgersi alla S.C. Politiche e 
Gestione Risorse Umane - Ufficio Concorsi - dell’Azienda per l’As-
sistenza Sanitaria n. 5 «Friuli Occidentale», in Pordenone, Via della 
Vecchia Ceramica, 1, tutti i giorni feriali, sabato escluso. (tel. 0434 
369620 - 369619). 

 Il bando integrale è consultabile sui siti internet:   www.aopn.sanita.
fvg.it   e www.ass6.sanita.fvg.it, sezione Azienda Informa - Concorsi.   

  16E01666 

   AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA 
CONSORZIALE POLICLINICO DI BARI

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente medico della disciplina di Patologia 
Clinica da assegnare all’Ospedale Pediatrico «Giovanni 
XXIII».    

     Presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Consorziale Poli-
clinico di Bari con deliberazione n. 344 del 15 marzo 2016 è indetto 
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto 
di Dirigente Medico della disciplina di Patologia Clinica da assegnare 
all’Ospedale Pediatrico «Giovanni XXIII». 

 Le domande si considerano prodotte in tempo utile se spedite entro 
il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del presente 
estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana IV Serie Spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel Bollettino 
Ufficiale Regione Puglia n. 33 del 24 marzo 2016 ed è altresì visiona-
bile nel sito web www.sanita.puglia.it - Portale Salute (Azienda Ospe-
daliero Universitaria Consorziale Policlinico di Bari Ospedale Giovanni 
XXIII/Albo Pretorio/Delibere); la data di scadenza del bando sarà indi-
cata nella sezione «Albo Pretorio/Concorsi» del succitato sito web. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Unità Operativa Concorsi 
dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico - Piazza 
G. Cesare 11 - 70124 Bari - tel. 080.5592507 080.5593389.   

  16E01667 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di tre posti di dirigente medico della disciplina di 
Neurochirurgia.    

     Presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Consorziale Poli-
clinico di Bari con deliberazione n. 388 del 18 marzo 2016 è indetto 
Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 3 posti di 
Dirigente Medico della disciplina di Neurochirurgia, di cui n. 1 posto 
con la procedura riservata prevista dal decreto del Presidente del Con-
siglio dei ministri 6 marzo 2015, attuativo delle disposizioni in mate-
ria di stabilizzazione del personale precario del S.S.N. di cui all’art. 4, 
comma 10, del decreto-legge n. 101/2013, convertito con modificazioni 
nella legge n. 125/2013 e n. 1 posto riservato, nell’ambito del procedi-
mento ordinario, ai sensi dell’art. 35, comma 3  -bis   lett.   a)  , del decreto 
legislativo n. 165/2001, aggiunto dall’art. 1, comma 401, della legge 
n. 228/2012. 

 Le domande si considerano prodotte in tempo utile se spedite entro 
il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del presente 
estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana IV Serie Spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel Bollettino 
Ufficiale Regione Puglia n. 35 del 31 marzo 2016 ed è altresì visiona-
bile nel sito web www.sanita.puglia.it - Portale Salute (Azienda Ospe-
daliero Universitaria Consorziale Policlinico di Bari Ospedale Giovanni 
XXIII/Albo Pretorio/Delibere); la data di scadenza del bando sarà indi-
cata nella sezione «Albo Pretorio/Concorsi» del succitato sito web. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Unità Operativa Concorsi 
dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico - Piazza 
G. Cesare 11 - 70124 Bari - tel. 080.5592507 080.5593389.   

  16E01668 
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   AZIENDA SANITARIA LOCALE 4 
«CHIAVARESE» - CHIAVARI

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di cinque posti di collaboratore professionale sanitario, 
infermiere, categoria D, riservato alle categorie protette 
di cui all’articolo 18, 2° comma, legge 68/99.    

      In esecuzione della deliberazione n. 99/2016 è indetto bando di 
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di:  

 n. 5 posti di collaboratore professionale sanitario - infer-
miere - categoria D - riservato alle categorie protette di cui all’art. 18 - 
2° comma - legge n. 68/99. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta 
semplice e corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del 
trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica. Qualora detto giorno sia festivo o 
di sabato il termine sarà prorogato alla stessa ora del primo giorno suc-
cessivo non festivo. I requisiti di ammissione e le modalità di espleta-
mento del concorso sono quelli previsti dal decreto del Presidente della 
Repubblica n. 220/2001. Copia integrale del bando è stata pubblicata 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 11 del 16/3/2016. Per 
ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. Gestione Risorse Umane 
dell’ASL 4 - Via G.B. Ghio n. 9 - 16043 Chiavari - Tel. 0185/329215.   

  16E01659 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 1 
IMPERIESE

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico, con 
rapporto di lavoro esclusivo - Area Medica e delle Specia-
lità Mediche - disciplina Neuropsichiatria Infantile.    

      In attuazione della deliberazione n. 151 del 3 marzo 2016 è indetto 
il seguente Concorso Pubblico, a tempo indeterminato (per titoli ed 
esami), per la copertura di:  

 n. 1 posto di Dirigente Medico, con rapporto di lavoro esclu-
sivo - Area Medica e delle Specialità Mediche - disciplina Neuropsi-
chiatria Infantile. 

 Si precisa che il testo integrale del suddetto concorso è stato pub-
blicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 13 del 30 marzo 
2016. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta sem-
plice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente concorso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi a: A.S.L. n. 1 Imperiese, Uffi-
cio Concorsi, Via Aurelia n. 97 - 18038 Bussana di Sanremo (Imperia) 
- 0184/536567, tutti i giorni, escluso il sabato, dalle ore 10 alle ore 12. 

 Sito internet:   www.asl1.liguria.it   

  16E01662 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 - OLBIA
      Avviso di mobilità regionale ed interregionale, compartimen-

tale (Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Nazionale) ed 
intercompartimentale, per titoli e colloquio, per la coper-
tura a tempo pieno ed indeterminato di due posti di diri-
gente medico nella disciplina di Medicina Trasfusionale.    

     In esecuzione della Deliberazione del Commissario Straordinario 
n. 225 del 22 marzo 2016, è indetto un avviso di mobilità regionale ed 
interregionale, compartimentale (Aziende ed Enti del Servizio sanita-
rio nazionale) ed intercompartimentale, per titoli e colloquio, ai sensi 
dell’art. 30 del decreto legislativo n.165/2001 e s.m.i., per la copertura 

a tempo pieno ed indeterminato di n. 2 posti di Dirigente Medico nella 
disciplina di Medicina Trasfusionale. 

 Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo 
giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente 
estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª serie spe-
ciale. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo 
giorno successivo non festivo. 

 Il testo integrale del bando, recante l’indicazione dei requisiti e 
delle modalità di partecipazione alla suddetta procedura, è consultabile 
sul sito internet www.aslolbia.it sotto la voce «Concorsi e selezioni». 

 Per eventuali informazioni contattare l’Area Amministrazione del 
Personale ai seguenti numeri telefonici: 0789/552.042 - 044 - 311 - 390 
- 389.   

  16E01638 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE TO1
      Avviso pubblico di mobilità regionale e interregionale, per 

titoli e colloquio, ad un posto di dirigente medico di Neu-
ropsichiatria Infantile da assegnare alla S.C. Neuropsi-
chiatria Infantile.    

     In esecuzione della deliberazione n. 200/B.01 del 03.03.2016, è 
indetto avviso pubblico di mobilità regionale e interregionale per titoli 
e colloquio a n. 1 posto di Dirigente Medico di Neuropsichiatria Infan-
tile da assegnare alla S.C. Neuropsichiatria Infantile dell’A.S.L. TO1 
di Torino. 

 Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte in carta 
semplice, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla 
data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana. 

 Qualora detto termine venga a cadere in giorno festivo o feriale 
non lavorativo, il termine stesso è prorogato al primo giorno successivo 
non festivo. 

 Il bando dell’avviso pubblico di mobilità è stato pubblicato 
per esteso nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 12 del 
24.3.2016 e sarà pubblicato sul sito aziendale www.aslto1.it 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. Amministrazione del 
Personale e Affari Generali - Settore Concorsi dell’Azienda S.L. - TO1 
di Torino - via San Secondo, 29, tel. 011/5662363-2273.   

  16E01625 

       Avviso pubblico di mobilità regionale e interregionale, per 
titoli e colloquio, ad un posto di dirigente medico di Nefro-
logia e Dialisi da assegnare alla S.C. Nefrologia e Dialisi 
del P.O. Martini.    

     In esecuzione della deliberazione n. 201/B.01 del 3 marzo 2016, è 
indetto avviso pubblico di mobilità regionale e interregionale per titoli 
e colloquio a un posto di dirigente medico di nefrologia e dialisi da 
assegnare alla S.C. Nefrologia e dialisi del P.O. Martini dell’A.S.L. TO1 
di Torino. 

 Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte in carta 
semplice, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla 
data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana. 

 Qualora detto termine venga a cadere in giorno festivo o feriale 
non lavorativo, il termine stesso è prorogato al primo giorno successivo 
non festivo. 

 Il bando dell’avviso pubblico di mobilità è stato pubblicato 
per esteso nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 12 del 
24 marzo 2016 e sarà pubblicato sul sito aziendale   www.aslto1.it  . 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. Amministrazione del 
personale e affari generali - Settore concorsi dell’Azienda S.L. TO1 di 
Torino, via San Secondo, 29, tel. 011/5662363-2273.   

  16E01626 
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       Avviso pubblico di mobilità regionale e interregionale, 
per titoli e colloquio, ad un posto di dirigente medico di 
Gastroenterologia da assegnare alla S.C. Gastroenterolo-
gia del P.O. Martini.    

     In esecuzione della deliberazione n. 199/B.01 del 3 marzo 2016, è 
indetto avviso pubblico di mobilità regionale e interregionale per titoli 
e colloquio a un posto di dirigente medico di gastroenterologia da asse-
gnare alla S.C. Gastroenterologia del P.O. Martini dell’A.S.L. TO1 di 
Torino. 

 Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte in carta 
semplice, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla 
data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana. 

 Qualora detto termine venga a cadere in giorno festivo o feriale 
non lavorativo, il termine stesso è prorogato al primo giorno successivo 
non festivo. 

 Il bando dell’avviso pubblico di mobilità è stato pubblicato 
per esteso nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 12 del 
24 marzo 2016 e sarà pubblicato sul sito aziendale   www.asltol.it  . 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. Amministrazione del 
personale e affari generali - Settore concorsi dell’Azienda S.L. TO1 di 
Torino, via San Secondo, 29, tel. 011/5662363-2273.   

  16E01627 

   AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE 
AREA VASTA N. 3 - MACERATA

      Avvisi pubblici per il conferimento di tre incarichi quinquen-
nali di dirigente medico, Direttore di struttura complessa 
di varie discipline.    

      Sono indetti pubblici avvisi per il conferimento dei seguenti inca-
richi quinquennali di dirigente medico direttore di struttura complessa:  

 avviso per il conferimento di un incarico quinquennale per diri-
gente medico - direttore di struttura complessa - disciplina: Anatomia 
patologica (per lo stabilimento di Macerata del Presidio Unico dell’Area 
Vasta n. 3); 

  avviso per il conferimento di un incarico quinquennale per diri-
gente medico - direttore di struttura complessa - disciplina: Cardiologia 
(per lo stabilimento di Civitanova Marche del Presidio Unico dell’Area 
Vasta n. 3);  

 avviso per il conferimento di un incarico quinquennale per diri-
gente medico - direttore di struttura complessa - disciplina: Medicina e 
chirurgia d’accettazione e d’urgenza (per lo stabilimento di Macerata 
del Presidio Unico dell’Area Vasta n. 3). 

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

  I testi integrali dei bandi, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione, sono stati pubblicati nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Marche n. 32 del 17 marzo 2016 e saranno disponibili 
anche sul seguente sito internet aziendale, indirizzo:     http://www.asur-
zona9.marche.it  

  Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. Gestione risorse 
umane Area Vasta n. 3 di Macerata dell’Asur Marche - Belvedere San-
zio, 1 - Macerata (tel. 0733/2572684).    

  16E01640 

   AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE 
PAPA GIOVANNI XXIII DI BERGAMO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo indeterminato di cinque posti di collaboratore pro-
fessionale sanitario, infermiere, categoria D.    

     In esecuzione della deliberazione n. 518 del 24 marzo 2016 l’ASST 
Papa Giovanni XXIII di Bergamo indice concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di cinque posti di col-
laboratore professionale sanitario - infermiere - categoria D. Il termine 
della presentazione della domanda, da produrre esclusivamente tramite 
procedura telematica, scade alle ore 24.00 del trentesimo giorno suc-
cessivo 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 delle riserve, 
di posti che saranno applicate, è stato pubblicato nel BURL n. 14 del 
6 aprile 2016 - serie avvisi e concorsi; inoltre, sarà pubblicato sul sito 
internet aziendale www.asst-pg23.it nella sezione concorsi.   

  16E01641 

   AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE 
DEI SETTE LAGHI - VARESE

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
tre posti di collaboratore professionale sanitario - Infer-
miere, categoria D.    

     Questa Amministrazione ha indetto concorso pubblico per titoli 
ed esami per la copertura di n. 3 posti di Collaboratore Professionale 
Sanitario - Infermiere, cat. D (in esecuzione della deliberazione n. 65 
del 22.2.2016). 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta 
libera e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del tren-
tesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica. 

 Il relativo bando è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Lombardia n. 12 del 23.03.2016 ed il testo del presente bando, 
unitamente alla modulistica da utilizzare per la formulazione della 
domanda, è disponibile sul sito: http://www.asst-settelaghi.it nella 
sezione «bandi di concorso». 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Concorso 
dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi presso «Ospe-
dale di Circolo e Fondazione Macchi» - Viale Luigi Borri, 57 - 21100 
Varese - telefono 0332/278917 - 278918 - 278919.   

  16E01660 

   AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA 
N. 5 «OVEST VICENTINO» - ARZIGNANO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di collaboratore professionale sanitario - tecnico 
sanitario di Laboratorio Biomedico - categoria D.    

      È indetto il seguente concorso pubblico, per titoli ed esami, presso 
l’Azienda Ulss n. 5 «Ovest Vicentino» - Arzignano (VI) - per la coper-
tura di:  

 n. 1 posto di Collaboratore Professionale Sanitario - Tecnico 
Sanitario di Laboratorio Biomedico (cat.   D)  . 

 I requisiti per la partecipazione al concorso pubblico sono quelli 
previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 220/2001, nonché 
dal relativo bando di concorso, pubblicato integralmente nel B.U.R. del 
Veneto n. 27 del 25 marzo 2016. 
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 Il termine per la presentazione delle domande presso l’Azienda 
Ulss n. 5 «Ovest Vicentino» - Via Trento, 4 - 36071 Arzignano (VI) - 
redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade alle 
ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del 
presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. Risorse Umane 
e Formazione dell’Azienda Ulss n. 5 - Via Galilei, 3 - Valdagno (VI) 
- tel. 0445/423044-423045. 

 Il testo del bando è altresì disponibile sul sito aziendale:   www.
ulss5.it   

  16E01664 

   AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI FERRARA

      Avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquen-
nale di dirigente medico di Chirurgia Generale - Direttore 
della struttura complessa di Chirurgia Generale.    

     È indetto un avviso pubblico per conferimento di incarico quin-
quennale di Dirigente Medico di Chirurgia Generale - Direttore della 
Struttura Complessa di Chirurgia Generale dell’Azienda USL di Fer-
rara, con l’osservanza delle norme previste dal decreto legislativo 
30 novembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, 
dal decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, 
nonché della «direttiva regionale criteri e procedure per il conferimento 
degli incarichi di direzione di struttura complessa delle aziende del 
SSR» approvata con Delibera di Giunta Regionale - Regione Emilia 
Romagna n. 312 del 25 marzo 2013. 

 Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta 
semplice e corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del 
30° giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del pre-
sente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana. 

 Qualora detto giorno sia festivo, o cada di Sabato, il termine è pro-
rogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo. 

 Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spe-
dite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine 
indicato. 

 Non saranno comunque ammessi al concorso i concorrenti le cui 
domande, ancorché presentate nei termini all’Ufficio Postale accettante, 
perverranno all’Ufficio Protocollo dell’Azienda USL con un ritardo 
superiore ai 15 giorni. 

 Il testo integrale dell’avviso relativo al posto di cui sopra è stato 
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 86 
del 30 marzo 2016. 

 Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’Azienda Unità Sanitaria 
Locale di Ferrara - Dipartimento Interaziendale Gestionale Amm.ne del 
Personale - Ufficio Concorsi - C.so Giovecca 203 Ferrara -Palazzina ex 
Pediatria Ospedale S.Anna di Ferrara - Blocco 15 - 1° piano - Internet: 
www.ausl.fe.it - tel. 0532-235673 - 235744 tutti i giorni dal lunedì al 
venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00.   

  16E01639 

   AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI PIACENZA

      Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente medico - Direttore, disciplina Uro-
logia - per le esigenze dell’U.O. Urologia - Dipartimento 
di Chirurgia.    

     Si procede, con l’osservanza delle norme previste e richiamate 
dal decreto legislativo n. 502/1992 e del decreto del Presidente della 
Repubblica n. 483/1997, all’indizione di: selezione pubblica, per titoli 

ed esami, per il conferimento di un incarico per la copertura di un posto 
di «Dirigente medico - Direttore» - disciplina: Urologia - per le esigenze 
dell’U.O. Urologia - Dipartimento di Chirurgia. 

 Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta libera e 
corredate dei documenti prescritti, dovranno pervenire a questa ammi-
nistrazione entro le ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data 
di pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica. 

 Si precisa che la domanda e la documentazione ad essa alle-
gata devono essere inoltrate, nel rispetto dei termini di cui sopra, 
utilizzando una casella di posta elettronica certificata, all’indirizzo 
PEC dell’Azienda U.S.L. di Piacenza: contatinfo@pec.ausl.pc.it. La 
domanda e tutta la documentazione allegata dovranno essere contenute 
in un unico file formato PDF. Il mancato rispetto di tale previsione com-
porterà l’esclusione del concorso. 

 È esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione. 

 Per le modalità d’inoltro della domanda tramite PEC e per visio-
nare il testo integrale della selezione si rinvia pubblicazione del bando 
sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 86 del 30 marzo 2016. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi al Dipartimento Amministra-
tivo - U.O. Risorse Umane - Ufficio Concorsi - dell’Azienda U.S.L. di 
Piacenza.   

  16E01665 

   AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE - 
TERAMO

      Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per la sostituzione di 
un componente esterno dell’Organismo Indipendente di 
Valutazione della Performance (O.I.V.).    

     In esecuzione della deliberazione n. 343 del 17 marzo 2016 è 
indetto l’avviso pubblico, per titoli e colloquio, per la sostituzione di 
un componente esterno dell’Organismo Indipendente di Valutazione 
della Performance (O.I.V.) ex art. 14 e ss. del decreto legislativo 150 
del 27 ottobre 2009. 

 Le domande, redatte in carta libera, devono essere indirizzate al 
Direttore Generale della Azienda U.S.L. di Teramo, Circonvallazione 
Ragusa, 1 - 64100 Teramo - e spedite esclusivamente a mezzo rac-
comandata con ricevuta di ritorno. La spedizione deve essere fatta, a 
pena di esclusione, entro il 15° giorno successivo a quello della data 
di pubblicazione dell’estratto dell’avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana. 

 Le domande potranno essere inviate, altresì, nel rispetto dei termini 
di cui sopra, anche utilizzando la casella di posta elettronica certificata 
(PEC) di questa Azienda USL: aslteramo@raccomandata.eu. Si precisa 
che la validità di tale invio, così come stabilito dalla normativa vigente, 
è subordinata all’utilizzo, da parte del candidato, di propria casella di 
posta elettronica certificata. 

 Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione allo stesso è acquisibile nell’apposita sezione 
del sito web Aziendale: http://www.aslteramo.it (Sezione: Concorsi e 
Avvisi). 

 Per eventuali, ulteriori chiarimenti, gli aspiranti potranno rivol-
gersi all’U.O.C. «Gestione del Personale» - 0861/420415.   

  16E01663 
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   IRCCS AZIENDA OSPEDALIERA 
UNIVERSITARIA SAN MARTINO - IST 

ISTITUTO NAZIONALE PER LA RICERCA 
SUL CANCRO DI GENOVA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico 
- Area Chirurgica e delle Specialità Chirurgiche - disci-
plina Otorinolaringoiatria da assegnare alla U.O. Clinica 
Otorinolaringoiatrica.    

     In esecuzione della deliberazione n. 258 dell’11 marzo 2016 è 
indetto: Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 
indeterminato di n. 1 posto di Dirigente Medico - Area chirurgica e delle 

specialità chirurgiche - disciplina Otorinolaringoiatria da assegnare alla 
U.O. Clinica Otorinolaringoiatrica. 

 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’in-
dicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, è stato pubbli-
cato sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 13 del 30 marzo 
2016. 

 Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’IRCCS 
Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino - IST Istituto Nazio-
nale per la Ricerca sul Cancro tel. 010555/2642/2230 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   

  16E01661  

 ALTRI ENTI 
  AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE 

DELL’AMBIENTE DELLA CALABRIA

      Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l’assegnazione
di tre borse di studio «Marine Strategy».    

     È indetta la selezione comparativa pubblica, per titoli e colloquio, 
per l’assegnazione di numero tre borse di studio istituite dall’Agenzia 
Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Calabria (ARPACAL) 
a giovani laureati che saranno impegnati in un’attività di studio nell’am-
bito del POA (Piano Operativo delle Attività) «Marine Strategy». 

 La data di scadenza di presentazione delle domande è fissata al 
trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana. 

 Copia integrale del bando di selezione è pubblicato contestual-
mente sul BUR Calabria e sul sito istituzionale dell’Arpacal   www.
arpacal.it  . 

 Il Responsabile Unico del procedimento è il Dott. Emilio Cellini - 
email:   e.cellini@arpacal.it       

  16E01642 

   IPA - ISTITUTO DI PREVIDENZA E 
ASSISTENZA PER I DIPENDENTI

DEL COMUNE DI ROMA

      Procedure comparative, per soli titoli, di manifestazione di 
interesse per la formazione di due elenchi, rispettivamente 
di Odontoiatri e di Infermieri.    

      Si informa che IPA ha avviato due procedure comparative per la 
formazione dei seguenti elenchi di professionisti ai quali attingere per le 
esigenze di personale sanitario dei due centri medici gestiti dall’Istituto:  

 elenco di Odontoiatri per il Centro di Odontostomatologia, sito 
in Roma a piazza dell’Emporio 11 e 16/A; 

 elenco di Infermieri per il Centro di Medicina preventiva, sito in 
Roma a via Vignali 56. 

  Gli interessati possono prendere visione integrale della documen-
tazione relativa ad entrambe le procedure sul sito dell’IPA, nella sezione 
Bandi e avvisi, all’indirizzo:  

 http://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?jp_pagecode=age_
aziende_comune_ipa.wp&ahew=jp_pagecode. 

  La documentazione relativa all’elenco degli odontoiatri è altresì 
disponibile sul sito dell’ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri 
della provincia di Roma, all’indirizzo:  

 h t t p : / / w w w 1 . o r d i n e m e d i c i r o m a . i t / b a c h e c a /
2013-07-01-16-17-03/lavoro-e-concorsi-nuovo.html. 

  La documentazione relativa all’elenco degli infermieri è, invece, 
visionabile anche sul sito del Collegio IPASVI di Roma, all’indirizzo:  

 http://www.ipasvi.roma.it/concorsi/infermieri.htm. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta 
semplice e corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 18.00 del 
giorno 2 maggio 2016. 

 Per ulteriori informazioni contattare i numeri 06/67109838 - 9808.   

  16E01643 

   PARCO DEL DELTA DEL PO
COMACCHIO

      Comunicato di rettifica della selezione pubblica per l’as-
sunzione con contratto a tempo pieno e determinato 
della durata di 12 mesi, di un istruttore direttivo tecnico 
- categoria D1, con profilo professionale di Ingegnere/
Architetto.    

     L’avviso di selezione pubblica per l’assunzione con contratto a 
tempo pieno determinato della durata di 12 mesi di un istruttore diret-
tivo tecnico - categoria D1, con profilo professionale di Ingegnere/
Architetto, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   n. 23 del 22 marzo 
2016 è stato modificato. Per consultare il testo del chiarimento visi-
tare il sito internet dell’Ente all’indirizzo http://www.parcodeltapo.it/
pages/it/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso.php   

  16E01702  
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 DIARI 
  AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE 

DELLA VALLE D’AOSTA
      Convocazione dei candidati alla prova preliminare di lingua 

francese del concorso pubblico, per titoli ed esami, per 
l’assunzione a tempo indeterminato, di due collaboratori 
professionali sanitari - Tecnici della Prevenzione nell’Am-
biente e nei Luoghi di Lavoro (personale di vigilanza ed 
ispezione) categoria D.    

     Si rende noto che la prova preliminare di accertamento della cono-
scenza della lingua francese del Concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per l’assunzione a tempo indeterminato, di n. 2 collaboratori professio-
nali sanitari - Tecnici della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di 
Lavoro, cat. D, il cui bando di riapertura é stato pubblicato sul B.U.R. 
n. 36 dell’8 settembre 2015 e per estratto nella   Gazzetta Ufficiale    
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - Concorsi ed esami n. 69 
dell’8 settembre 2015, con scadenza per la presentazione delle domande 
il giorno 8 ottobre 2015, avrà il seguente calendario:  

 lunedì 9 maggio 2016 alle ore 10,00 prova scritta di accerta-
mento della lingua francese (I e II fase scritta), presso il Palaindoor 
- Corso Lancieri n. 41/A - Aosta; 

 giovedì 12 maggio 2016 alle ore 9,30 prova orale di accerta-
mento della lingua francese (I e inizio II fase orale), presso il Palaindoor 
- Corso Lancieri n. 41/A - Aosta, per coloro che avranno superato la 
prova scritta di accertamento della lingua francese; 

  per la 2ª fase della prova orale, i candidati saranno suddivisi in 
gruppi, prevedendo turni stabiliti secondo le indicazioni verbali e scritte 
che saranno fornite dalla Commissione e, comunque, prevedendo il 
seguente calendario indicativo:  

 giovedì 12 maggio 2016 (al termine della 1ª fase della prova 
orale) presso il Palaindoor - C.so Lancieri n. 41/A - Aosta; 

 venerdì 13 maggio 2016 dalle ore 8.45 presso la sede del Corso 
di Laurea Infermieristica - C.so Saint Martin de Corléans, 248 - Aosta 
(2° piano); 

 (eventuale) lunedì 16 maggio 2016 dalle ore 8.45 presso la sede 
del Corso di Laurea Infermieristica - C.so Saint Martin de Corléans, 
248 - Aosta (2° piano). 

 Il presente avviso ha valore di notifica, a tutti gli effetti, nei con-
fronti dei candidati come previsto dal bando di concorso. 

 N.B: I candidati dovranno presentarsi muniti di valido documento 
di identità e della mail di conferma di iscrizione al concorso, pena esclu-
sione dallo stesso. 

 Eventuali altre informazioni saranno pubblicate sul sito internet 
aziendale www.ausl.vda.it nella sezione «Avvisi e Concorsi» oppure 
rivolgersi all’Ufficio Concorsi dalle ore 8,30 alle ore 12,30 ai seguenti 
numeri telefonici 0165-546073-6070-6071.   

  16E01669 

   ESTAR
      Diario della prova scritta del concorso pubblico unificato, 

per titoli ed esami, per la copertura di un posto nel profilo 
di dirigente medico - disciplina Chirurgia Generale per 
l’attività di Chirurgia Bariatrica, presso l’AOU Senese.    

     Si comunica che la prova scritta del concorso pubblico unificato 
per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posti 
nel profilo di Dirigente Medico - Disciplina Chirurgia Generale per l’at-

tività di Chirurgia Bariatrica - presso l’Azienda Ospedaliera Universi-
taria di Siena - il cui bando è stato pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   
n. 91 del 24 novembre 2015, con scadenza del termine di presentazione 
delle domande il 24 dicembre 2015, si svolgerà presso l’aula magna del 
centro didattico università di Siena c/o policlinico «S. Maria Le Scotte» 
- strada Le Scotte n. 4 - 53100 Siena il giorno 2 maggio 2016 (lunedì) 
alle ore 14,30 la presente comunicazione viene effettuata, come indicato 
nel bando di concorso, ai sensi dell’art. 7 - comma 1- del «Regolamento 
recante la disciplina concorsuale del personale dirigenziale del servi-
zio Sanitario Nazionale» emanato con D.P.R. 483/1997, ha valore di 
notifica a tutti gli effetti e sostituisce ogni altra forma di convocazione. 

 Si ricordano di seguito le materie sulle quali verterà la prova: 
«relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disci-
plina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta 
sintetica nelle materie inerenti alla disciplina stessa». 

 I candidati ai quali non sia pervenuta comunicazione di esclusione 
con lettera raccomandata r.r. sono tenuti a presentarsi, nel giorno, ora 
e luogo sopraindicati, muniti di valido documento di identità personale 
(pena esclusione) e di penna biro nera. 

 La mancata presenza presso la sede di esame nel giorno e ora sta-
biliti o la presentazione in ritardo- ancorchè a causa di forza maggiore 
- sarà considerata rinuncia tacita al concorso. 

 Si informa, inoltre, che all’interno dell’Auditorium sede di con-
corso non possono essere introdotte borse di grosse dimensioni. 

 Indicazioni per raggiungere l’aula magna del Centro Didattico c/o 
Policlinico S. Maria Le Scotte di Siena. 

  Da Nord:  
  dall’autostrada A1 direzione Roma:  

 uscita Firenze Certosa 
 superstrada Firenze-Siena 
 uscita Siena Nord (quindi seguire le indicazioni per 

Policlinico). 
  Da Sud:  

  dall’autostrada A1 direzione Firenze:  
 uscita Valdichiana 
 superstrada Bettolle-Siena 
 uscita Siena Est (quindi seguire le indicazioni per Policlinico). 

  Risultati prova scritta  
 L’esito della prova scritta sarà pubblicato sul sito internet aziendale 

(www.estar.toscana.it- Concorsi e selezioni). L’ammissione alla succes-
siva prova pratica è subordinata al conseguimento nella prova scritta 
di una votazione minima di sufficienza espressa in termini numerici di 
almeno 21/30. 
  Convocazione prova pratica  

 Il diario della prova pratica non è ancora stato stabilito. I candidati 
saranno convocati nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente 
(pubblicazione diario su   Gazzetta Ufficiale   – IV serie speciale Concorsi 
ed esami, con 20 giorni di preavviso). 

 Per informazioni rivolgersi ai seguenti numeri telefonici. 
0577/769527 (Segretaria Commissione esaminatrice); 0577/769524 
(ESTAR – Procedure concorsuali e selettive Area Sud   Est)  .   

  16E01541  

LOREDANA COLECCHIA, redattore DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU- 2016 -GUC- 030 ) Roma,  2016  - Istituto Poligrafi co e Zecca dello Stato S.p.A.
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N.B.:  L’abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

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

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico

I.V.A. 4% a carico dell’Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI
(di cui spese di spedizione  129,11)*
(di cui spese di spedizione   74,42)*

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

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

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI
Abbonamento annuo
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%
Volume separato (oltre le spese di spedizione)

I.V.A. 4% a carico dell’Editore

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

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

CANONI  DI  ABBONAMENTO  (salvo conguaglio)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

Tipo A Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
(di cui spese di spedizione  257,04)
(di cui spese di spedizione  128,52)

Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:
(di cui spese di spedizione   19,29)
(di cui spese di spedizione     9,64)

Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:
(di cui spese di spedizione   41,27)
(di cui spese di spedizione   20,63)

Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:
(di cui spese di spedizione   15,31)
(di cui spese di spedizione     7,65)

Tipo E Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
(di cui spese di spedizione   50,02)
(di cui spese di spedizione   25,01)*

Tipo F Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:
(di cui spese di spedizione  383,93)*
(di cui spese di spedizione  191,46)

- annuale
- semestrale

- annuale
- semestrale

- annuale
- semestrale

- annuale
- semestrale

- annuale
- semestrale

- annuale
- semestrale

 438,00
 239,00

 68,00
 43,00

 168,00
 91,00

 65,00
 40,00

 167,00
 90,00

 819,00
 431,00

CANONE DI ABBONAMENTO

56,00

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

6,00

- annuale
- semestrale

- annuale
- semestrale

    302,47
    166,36

      86,72
 55,46

 
190,00
180,50

1,01   (€ 0,83 + IVA) 

18,00

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

validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013  
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MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:

— presso  06-85

— presso le librerie concessionarie riportate nell’elenco consultabile su   .  

L’Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per 
corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

Via Salaria, 1 
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

vendo cura di specificare nell’ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l’indirizzo di spedizione e di 
fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il 
DL 223/2007. L’importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato 
in contanti alla ricezione.
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