
 

 1

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PAVIA 
 
Determinazione n. 267/2008 
 
 
Prot. n. 7312 del 15/02/2008 
 
Titolo VII Classe 1.38 
 

Oggetto: Rettifica e riapertura dei termini del bando di
concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di ctg. 
D/1 – area amministrativa/gestionale – presso la 
Divisione Ricerca dell’Università degli Studi di Pavia. 
 
 

  
I L  D I R E T T O R E   AMMINISTRATIVO 

 
 
 
- VISTA la Determinazione n. 2810/2007 prot. n. 49070 del 20/12/2007, pubblicata nella G.U. – 4^ 
Serie Speciale - n. 6 del 22/1/2008, con cui è stato indetto il bando di concorso pubblico, per 
esami, a n. 1 posto di ctg. D/1 – area amministrativa/gestionale - presso la Divisione Ricerca 
dell’Università degli Studi di Pavia; 
 
- VISTA la comunicazione in data 15/02/2008 con cui la Responsabile della Divisione Ricerca di 
questo Ateneo chiede, quale titolo di studio per l'ammissione al concorso suddetto, oltre ai diplomi 
indicati nell'art. 2, punto 1) della citata determinazione n. 2810  prot. n. 49070 del 20 dicembre 
2007, il diploma di laurea di 1° livello (nuovo ordinamento) equipollente a uno dei diplomi di laurea 
(vecchio ordinamento) in Scienze Politiche, Economia e Giurisprudenza; 
 
- RITUNUTO di dover provvedere 
 

D I S P O N E 
 
 

ART. 1: L'art. 2, punto 1) della determinazione n. 2810/2007 prot. n. 49070 del 20/12/2007, 
pubblicata nella G.U. – 4^ Serie Speciale - n. 6 del 22/1/2008, del bando di concorso , per esami, a 
n. 1 posto di ctg. D/1 – area amministrativa/gestionale - presso la Divisione Ricerca 
dell’Università degli Studi di Pavia, è così sostituito: 
  
“Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 
 
1) Titolo di studio: diploma di Laurea in Scienze Politiche, Economia e Giurisprudenza 

(vecchio ordinamento o laurea di 1° livello o laurea specialistica equipollenti).” 
 
ART. 2: Per le motivazioni indicate in premessa e nell’art. 1 del presente provvedimento, sono 
riaperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazioni al concorso pubblico indicato 
nell’art. 1. 
 
 Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta semplice, in conformità allo 
schema allegato al presente bando, ed indirizzate al Direttore Amministrativo dell’Università degli 
Studi di Pavia – Strada Nuova, 65 27100 PAVIA - dovranno essere presentate o spedite 
direttamente all’Ufficio Protocollo – Via Mentana, 4 - nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 
ore 12 o a mezzo raccomandata, con avviso di ricevimento, all’università stessa entro il termine 
perentorio di 30 giorni decorrente dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del 
presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica. A tal fine, fa fede il timbro a data 
dell’ufficio postale accettante. 

 
Esse dovranno contenere il cognome, il nome e preciso domicilio eletto dal concorrente ai 

fini del concorso. 
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Il candidato dovrà inoltre dichiarare sotto la propria responsabilità e a pena di esclusione dal 
concorso: 
 
a) la data ed il luogo di nascita; 
b) il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati dell’Unione Europea; sono equiparati 
ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica; 
c) (se cittadino italiano): il comune ove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non 
iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali; 
d) (se cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione Europea): di godere dei diritti civili e politici 
anche nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi del mancato godimento; 
e) di non aver mai riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso; in caso 
contrario indicare le condanne riportate, la data della sentenza, l’autorità giudiziaria che l’ha 
emessa, da indicare anche se è stata concessa amnistia, perdono giudiziale, condono, indulto, 
non menzione, ecc. e anche se nulla risulta sul casellario giudiziale. I procedimenti penali devono 
essere indicati qualsiasi sia la natura degli stessi; 
f) il titolo di studio richiesto dall’art. 2 del presente bando (nel caso di titolo di studio conseguito 
all'estero, i candidati devono autocertificare l'avvenuto riconoscimento dell'equipollenza dello 
stesso a quello italiano);  
g) gli eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di 
risoluzione di precedenti rapporti di impiego; 
h) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione 
ovvero licenziato a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo contratto collettivo di lavoro 
(21/5/1996). 
i) (se cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione Europea): di avere adeguata conoscenza della 
lingua italiana; 
l) di avere l’idoneità fisica all’impiego; 
m) di avere ottemperato, per i nati fino al 1985, alle norme sul reclutamento militare; 
n) i titoli che si intende presentare, prodotti in carta semplice e posseduti alla data di scadenza del 
bando; 
I titoli scientifici, quali pubblicazioni e lavori originali attinenti al posto a concorsi, devono essere 
allegati alla domanda, unitamente al curriculum formativo e professionale datato e firmato. 
Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua 
italiana. 
o) eventuale possesso di titoli (vedi successivo art. 9 del presente bando) che danno diritto di 
preferenza a parità di merito; 
p) l’eventuale partecipazione in qualità di avente titolo alla riserva di cui ai decreti legislativi 
n.215/2001 e n. 236/2003. 
I candidati portatori di handicap possono specificare nella domanda l’ausilio necessario in 
relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiunti allo svolgimento delle 
prove d’esame, da documentare a mezzo di idoneo certificato rilasciato dalla struttura sanitaria 
pubblica competente per territorio, ai sensi degli artt.4 e 20 Legge 104/92 e successive 
modificazioni ed integrazioni. 
 
La firma in calce alla domanda non deve essere autenticata. 
L’omissione della firma in calce alla domanda comporta l’esclusione dal concorso. 
 

I candidati sono tenuti a versare un importo, non rimborsabile, pari ad €. 12,00 sul conto corrente 
postale n. 12520276 - intestato all’Università degli Studi di Pavia - ENTRATE DIVERSE - 
indicando obbligatoriamente la causale: “Rimborso spese per la partecipazione al concorso codice 
riferimento D1 38/2007”. La ricevuta del versamento deve essere allegata alla domanda di 
partecipazione a pena di esclusione dal concorso. 

In caso di esclusione dal concorso non si darà luogo al rimborso dell’importo versato. 
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Inoltre alle istanze ed alle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, prodotte a mezzo 
raccomandata o comunque consegnate da persona diversa dal sottoscrittore, dovrà essere 
allegata la copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità in corso di validità 
dello stesso. 
 

L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni 
dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell’aspirante o da mancata oppure tardiva 
comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi 
postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
 
ART. 3 - Restano ferme tutte le altre disposizioni previste dal Determinazione n. e sono altresì 
valide le domande di partecipazione già pervenute. 
 
 
 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
(Giovanni Colucci) 

 
 
 
 
AM/TD 
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SCHEMA DA SEGUIRE NELLA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA DA INVIARSI SU CARTA 
LIBERA 
 
Al Direttore Amministrativo 
dell’Università’ degli Studi di Pavia 
Strada Nuova, 65 
27100 PAVIA 
 
Il sottoscritto ...............................…., nato a .............................. (Prov.) il ................... e 
residente in .................................. (Prov.          ) Via................................ n. ....., telefono 
……………, chiede di essere ammesso al concorso pubblico, per titoli ed esami, a N. 1 
POSTO DI CATEGORIA D, posizione economica D1 – area amministrativa-gestionale - 
presso la Divisione Ricerca dell’Università degli Studi di Pavia, pubblicato sulla G.U. n.18          
del  04.03.2008           
 
Dichiara sotto la propria responsabilità che: 
 
1) è cittadino italiano; (1) 
 
2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (2) ....................; (se cittadino italiano) 
 
3) non ha riportato condanne penali (3); 
 
4) è in possesso del diploma di laurea…………........................................ conseguito in data 
..........................presso ……………………………..con la votazione di…………...;  
 
5) ha prestato i seguenti servizi presso Pubbliche Amministrazioni ............................. (oppure 
non ha prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni); 
 
6) non è stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione, 
né è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell’art.                      127 lett. 
D del D.P.R. 10.1.1957, n. 3, né è stato licenziato a decorrere dal 21.5.1996 (4); 
 
7) ha adeguata conoscenza della lingua italiana (5); 
 
8) di avere l’idoneità fisica all’impiego; 
 
9) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente ..........................; 
 
10) di essere in possesso dei seguenti titoli che danno diritto ad usufruire di preferenza a 
parità di merito e di titoli (6):…………………………………………………… 
 
11) di concorrere in qualità di avente titolo alla riserva di cui ai decreti legislativi n. 215/2001 
e n. 236/2003 (volontari in ferma breve o in ferma prefissata di durata di cinque anni O ufficiali di completamento in ferma 
biennale e gli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta); 
 
Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere 
trattati nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003, per gli adempimenti connessi alla presente 
procedura.  
 
Il sottoscritto prende inoltre atto che l’assunzione sarà subordinata ai vincoli di natura 
normativa e finanziaria. 
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Ai fini della valutazione dei titoli, il sottoscritto …………………………………… dichiara di 
essere in possesso dei seguenti titoli: 
………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………… 
ed allega la seguente documentazione: 

 curriculum formativo e professionale datato e firmato; 
 ricevuta di versamento di €. 12,00 come previsto dal bando di concorso; 
 eventuale copia dei documenti e dei titoli dichiarati; 
 fotocopia documento di riconoscimento (carta d’identità o passaporto o patente). 

 

Quanto sopra viene dichiarato dal sottoscritto consapevole di quanto previsto dall’art. 76 
del D.P.R. 445/2000, in materia di norme penali. 
 

Data ............................ 

 
                                                                  Firma   ..................................………….. 
 
 
 
Recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni: 
 
................................................................................................................................................
NOTE: 
 
1) Indicare il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 
 
2) in caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi; 
 
3) in caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono 
giudiziale) la data del provvedimento e l’autorità che lo ha emesso; 

 
4) da compilare solo se si siano prestati servizi presso Pubbliche Amministrazioni, 
 
5) la dichiarazione deve essere sottoscritta solamente dai cittadini di uno degli Stati membri della Comunità Economica 
Europea; 
 
6) vedere art. 9 del bando di concorso. 
 
 


