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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO PER I BENI
E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Decreta:

Concorso pubblico, per esami, per l’ammissione di venticinque allievi al 70° corso di diploma di durata quinquennale,
equiparato alla laurea magistrale a ciclo unico, in conservazione e restauro dei beni culturali (LMR/02), abilitante
alla professione di «Restauratore di beni culturali» della
Scuola di alta formazione e studio dell’Istituto superiore
per la conservazione ed il restauro, per le sedi di Roma
(quindici posti) e di Matera (dieci posti) - anno accademico 2019/2020.

IL DIRETTORE DELL’ISTITUTO SUPERIORE
PER LA CONSERVAZIONE ED IL RESTAURO
Vista la legge 22 luglio 1939, n. 1240, concernente l’istituzione
dell’Istituto centrale per il restauro;
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e successive
modifiche e integrazioni, concernente l’istituzione del Ministero per i
beni e le attività culturali ed, in particolare l’art. 9, concernente la regolamentazione della Scuola di Alta formazione e Studio presso l’Istituto
centrale per il restauro;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445: «Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa. (Testo A)»;
Visto il Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i., ed in particolare gli articoli 29, commi 7, 8 e 9, e 182, come novellati dal decreto legislativo
24 marzo 2006, n. 156 e dal decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 62 e
dalla legge 14 gennaio 2013 n. 7, (di seguito: «Codice»);
Visto il decreto ministeriale 7 ottobre 2008 concernente provvedimenti relativi agli Istituti centrali e gli Istituti dotati di autonomia speciale;
Visti i regolamenti attuativi dell’art. 29, commi 7, 8 e 9, del Codice,
emanati con decreti ministeriali 26 maggio 2009, n. 86 - concernente la
definizione degli ambiti di competenza dei restauratori di beni culturali
- e n. 87 - concernente la definizione dei criteri di insegnamento del
restauro di beni culturali;
Visto il decreto interministeriale del 2 marzo 2011 «Definizione
della classe di laurea magistrale a ciclo unico in Conservazione e
restauro dei beni culturali - LMR/02»;
Visto il decreto direttoriale «Regolamento SAF dell’ISCR n. prot.
3682/31.11.01 del 30 maggio 2011 e s.s.m.m. ed i.i.
Visto il parere di conformità del 21 luglio 2011 prot. 4899/04.04.13
espresso dalla Commissione Interministeriale MIBAC-MIUR per l’accreditamento e la vigilanza dei corsi di restauro;
Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e
del turismo, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università
e della ricerca del 25 agosto 2014 con il quale è stato istituito e attivato
presso l’ISCR il Corso di diploma di durata quinquennale in Restauro,
equiparato alla Laurea magistrale a ciclo unico in Conservazione e
restauro dei beni culturali - LMR/02 ed abilitante alla professione di
«Restauratore di beni culturali»;
Visto l’Atto di Convenzione tra il Ministero per i beni e le attività culturali, l’Istituto superiore per la conservazione ed il restauro,
la Regione Basilicata, il comune e la Provincia di Matera e la Fondazione Zetema di Matera sottoscritta il 19 novembre 2010 e registrata al
n. 12049 di repertorio della Regione Basilicata;

Art. 1.
Posti a concorso - Contenuti formativi Titolo di studio - Oneri di frequenza.
1. È indetto un concorso pubblico, per esami, per l’ammissione
di venticinque allievi al 70° corso della Scuola di Alta formazione e
studio (di seguito denominata SAF) dell’Istituto superiore per la conservazione ed il restauro (di seguito denominato ISCR) - con inizio
nell’anno accademico 2019/2020 - per i seguenti «Percorsi formativi
professionalizzanti» (vedi decreto ministeriale n. 87/2009 allegato B):
«PFP 1 - Materiali lapidei e derivati; superfici decorate dell’architettura»: dieci posti presso la sede di Roma.
«PFP 2 - Manufatti dipinti su supporto ligneo e tessile; manufatti
scolpiti in legno; arredi e strutture lignee; manufatti e materiali sintetici
lavorati, assemblati e/o dipinti»: dieci posti presso la sede di Matera.
«PFP 4 - Materiali e manufatti ceramici, vitrei, organici; materiali e manufatti in metallo e leghe»: cinque posti presso la sede di Roma.
2. Il corso, quinquennale a ciclo unico, articolato in 300 crediti formativi, corrispondenti ai crediti formativi previsti dal vigente
regolamento universitario, si svolge in conformità a quanto definito
dal decreto ministeriale n. 87/2009 e dal decreto interministeriale
del 25 agosto 2014 e conferisce, in esito al superamento dell’esame
finale, un diploma equiparato alla Laurea magistrale in Conservazione
e restauro dei beni culturali - LMR/02 ed abilitante alla professione di
«Restauratore di beni culturali».
3. Per ogni anno di corso gli studenti saranno tenuti al pagamento:
di una quota contributiva procapite;
di una quota aggiuntiva specifica variabile in base all’anno di corso;
della tassa regionale per il diritto allo studio.
Gli importi e le modalità di pagamento sono indicati nel sito web
dell’ISCR (http://www.iscr.beniculturali.it/).
Art. 2.
Requisiti per l’ammissione al concorso
1. Per l’ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti
soggettivi:
a) diploma quinquennale (o quadriennale più anno integrativo)
di istruzione secondaria superiore; è consentita l’iscrizione con riserva
per i candidati che conseguano il diploma prima della data di inizio
della prova grafica;
b) cittadinanza italiana o di altro Stato dell’Unione europea.
Sono ammessi, alle stesse condizioni, anche cittadini di Stati extracomunitari, purché dimostrino il possesso di un titolo di studio equipollente a quello richiesto sub a);
c) idoneità fisica alle attività che il Percorso formativo professionalizzante comporta;
d) di non aver riportato condanne passate in giudicato a pena
detentiva superiore a tre anni.
2. I requisiti devono essere posseduti dal candidato alla data di
scadenza dei termini di presentazione della domanda, ad eccezione di
coloro che si diplomino nell’anno in corso come da comma 1, punto a)
del presente articolo.
3. Per difetto dei requisiti prescritti, l’ISCR può disporre in ogni
momento l’esclusione dal concorso dandone comunicazione agli interessati.
Art. 3.
Contenuto, termini e modalità di presentazione delle domande
1. Ai fini della partecipazione al concorso, ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, «Disposizioni
legislative in materia di documentazione amministrativa», e modificazioni successive, il candidato dichiara sotto la propria responsabilità,
consapevole delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci:
a) cognome e nome; luogo e data di nascita; codice fiscale;
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b) luogo di residenza, completo di indirizzo e codice di avviamento postale;
c) recapito telefonico, numero di cellulare e indirizzo e-mail,
con l’impegno a comunicare le eventuali variazioni;
d) cittadinanza;
e) idoneità fisica alle attività che il percorso formativo professionalizzante prescelto comporta;
f) di non aver riportato condanne passate in giudicato a pena
detentiva superiore a tre anni;
g) possesso, ad eccezione di coloro che si diplomino nell’anno
in corso come da art. 2, comma 1, del diploma di istruzione secondaria
superiore o titolo equipollente per i cittadini comunitari e non, specificando il voto, il nome della scuola che lo ha rilasciato e la data del
rilascio;
h) scelta (effettuare una sola scelta) del Percorso formativo professionalizzante per il quale si chiede di concorrere:
«PFP 1 - Materiali lapidei e derivati; superfici decorate
dell’architettura»: dieci posti presso la sede di Roma.
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comma 7) che rilascerà ricevuta; per gli orari e i giorni di consegna consultare il sito web dell’Istituto; ai fini del rispetto del termine di presentazione della domanda fa fede la data apposta dall’ufficio postale accettante,
ovvero dalla data di invio della PEC, ovvero dalla data di accettazione
apposta sulla ricevuta rilasciata dalla segreteria della Scuola dell’ISCR;
b) per i candidati cittadini di Stati non appartenenti all’Unione
europea residenti all’estero: esclusivamente tramite la Rappresentanza
diplomatica o consolare italiana competente per territorio; ai fini del
rispetto del termine di presentazione della domanda fa fede il protocollo
di partenza della Rappresentanza diplomatica o consolare.
8. Ai sensi del decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196
«Codice in materia di protezione dei dati personali», il trattamento dei
dati personali forniti in sede di partecipazione al concorso o comunque
acquisiti nell’ambito della procedura dello stesso, verranno utilizzati
esclusivamente ai fini concorsuali.
9. L’ISCR non si assume alcuna responsabilità per la dispersione
di comunicazioni dipendente da inesatta o incompleta indicazione dei
recapiti forniti dal candidato, ovvero da mancata o tardiva informazione
dei cambiamenti dei recapiti stessi, rispetto a quanto menzionato nella
domanda di ammissione e per eventuali disguidi non imputabili all’ISCR.

oppure:
«PFP 2 - Manufatti dipinti su supporto ligneo e tessile; manufatti scolpiti in legno; arredi e strutture lignee; manufatti e materiali sintetici lavorati, assemblati e/o dipinti»: dieci posti presso la sede di Matera.
oppure:
«PFP 4 - Materiali e manufatti ceramici, vitrei, organici; materiali e manufatti in metallo e leghe»: 5 posti presso la sede di Roma.
i) autorizzazione al trattamento dei dati forniti, ai sensi del
decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196;
2. È fatto obbligo ai soli candidati cittadini di paesi non appartenenti all’Unione europea non residenti in Italia di allegare alla
domanda i dati richiesti nel precedente comma 1, mediante certificati
o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero,
corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall’autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all’originale, dopo aver
ammonito l’interessato sulle conseguenze penali della produzione di
atti o documenti non veritieri.
In particolare, la Rappresentanza diplomatica italiana all’estero
provvederà a tradurre il titolo di studio in lingua italiana punto g)
comma 1, ne dichiarerà il valore in loco, indicandone gli anni complessivi di scolarità necessari al suo conseguimento.
3. La mancata apposizione della firma in calce alla domanda comporta l’esclusione dal concorso. La dichiarazione generica di essere in
possesso di tutti i requisiti non sarà ritenuta valida.
4. Ai sensi dell’art. 20 della legge n. 104/1992 nella domanda di partecipazione al concorso i candidati portatori di handicap dovranno specificare, in relazione al proprio handicap, l’ausilio occorrente necessario.
5. Eventuali variazioni di dichiarazioni già rilasciate nell’istanza di
partecipazione al concorso dovranno essere trasmesse entro il termine di
scadenza indicato nel bando, ad eccezione delle informazioni di cui ai punti
b), c) e d) del precedente comma 1, informazioni il cui aggiornamento sarà
sempre possibile fino alla conclusione delle attività concorsuali.
6. Alla domanda può essere allegato un elenco firmato dei titoli di
preferenza rilevanti ai fini dell’art. 5 del presente bando.
Con la presentazione della domanda il candidato accetta tutte le
condizioni del presente bando.
7. Le domande di ammissione, redatte su carta libera secondo lo
schema allegato al presente bando, devono pervenire alla segreteria SAF
dell’Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro, via di San
Michele, 25 - 00153 Roma, entro il termine perentorio di 45 giorni dalla
data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - secondo
una delle seguenti modalità:
a) per i cittadini italiani o di altri Stati appartenenti all’Unione
Europea, nonché per i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea ma con residenza anagrafica in Italia: raccomandata con avviso di
ricevimento, oppure tramite PEC mbac-is-cr@mailcert.beniculturali.it,
oppure consegna a mano presso la segreteria SAF dell’ISCR (indirizzo al

Art. 4.
Prove di accesso
Le prove di accesso del concorso si svolgeranno nelle sedi che
l’ISCR riterrà di stabilire; le indicazioni della data e del luogo in cui
si svolgeranno la prova di lingua italiana, riservata ai candidati cittadini stranieri, e la prova grafica saranno comunicate ai candidati tramite
avvisi pubblicati sul sito web dell’ISCR (http://www.iscr.beniculturali.
it/) entro il trentesimo giorno successivo alla data di scadenza del bando.
A partire da tale data verrà altresì pubblicato l’elenco dei candidati
ammessi a sostenere la prima prova.
Per le prove successive i candidati ammessi saranno convocati
sempre tramite avvisi pubblicati sul sito web dell’ISCR.
I candidati ammessi sono tenuti, senza alcun preavviso o comunicazione individuale, a presentarsi a sostenere le prove suddette nei
luoghi, nei giorni e nelle ore indicati, muniti di documento di riconoscimento in corso di validità.
2. L’esame di ammissione consiste in:
a) prova di conversazione in lingua italiana, riservata esclusivamente ai candidati cittadini stranieri;
b) prova grafica;
c) test attitudinale pratico - percettivo;
d) prova orale atta a dimostrare la conoscenza diretta delle
opere d’arte e la capacità di mettere in relazione i dati storico-artistici
e quelli tecnici, nonché una conoscenza di base delle scienze della
natura (chimica, biologia, scienze della terra, fisica). La prova orale
sarà sostenuta in lingua italiana anche dai cittadini stranieri. I candidati
dovranno altresì dimostrare una conoscenza di base della lingua inglese.
I candidati in possesso di certificazione CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) con livello B1 o superiore, sono
esonerati dal sostenere la prova d’inglese.
Per sostenere le prove di cui alle lettere b) e c), i candidati saranno
tenuti a versare previamente all’ISCR una quota pro capite a titolo di
parziale rimborso spese, i cui importi e modalità di pagamento sono
indicati nel sito web dell’ISCR (http://www.iscr.beniculturali.it/).
2.1 Prova grafica.
Consiste nella trasposizione grafica di un manufatto artistico o
parte di esso, condotta per mezzo di una riproduzione fotografica in
bianco e nero.
Il disegno dovrà essere eseguito con matita in grafite nera, a tratto
lineare, senza chiaroscuro, in una riproduzione in scala rispetto al formato della fotografia.
Per trasposizione grafica a tratto lineare si intende la sintesi critica
del manufatto per mezzo di un tratto essenziale, nitido e opportunamente modulato, teso a restituire la definizione volumetrica, le proporzioni e la particolare tecnica esecutiva in esame.
La prova ha durata di sei ore consecutive. Per l’esecuzione della
riproduzione in scala sono ammesse griglie quadrettate e fogli millimetrati già in possesso del candidato.
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Sono ammessi a sostenere la prova successiva (test attitudinale
pratico - percettivo) soltanto coloro che hanno riportato un punteggio
non inferiore a 6/10.
Prove campione sono visibili nel sito web dell’ISCR (http://www.
iscr.beniculturali.it/).
2.2 Test attitudinale pratico - percettivo:
Per i Percorsi formativi professionalizzanti 1 e 2, la prova consiste nell’integrazione, mediante tratteggio verticale ad acquarello, previa
stuccatura a gesso e colla, di lacune presenti in riproduzioni policrome
a stampa.
Detta prova va effettuata in tre giorni consecutivi con orario
così ripartito:
primo giorno: 2 ore;
secondo giorno: 5 ore;
terzo giorno: 5 ore.
Per il Percorso formativo professionalizzante 4, la prova consiste nella modellatura a plastilina di una parte mancante di un motivo
decorativo plastico e nella riproduzione di un campione di colore.
Tale prova va effettuata in tre giorni consecutivi con orario
così ripartito:
primo giorno: 3 ore;
secondo giorno: 4 ore;
terzo giorno: 5 ore.
Prove campione relative ai percorsi suddetti sono visibili nel sito
web dell’ISCR (http://www.iscr.beniculturali.it/).
Sono ammessi a sostenere la prova orale coloro che hanno riportato
nel test attitudinale pratico - percettivo un punteggio non inferiore a 6/10.
2.3 Prova orale:
I candidati devono dimostrare:
a) una buona conoscenza delle principali opere, personalità
e avvenimenti della storia dell’arte antica, medievale e moderna e una
conoscenza di base dei più importanti movimenti nazionali e internazionali dell’arte contemporanea;
b) una buona conoscenza dei materiali e delle tecniche della
produzione artistica relative al Percorso formativo professionalizzante prescelto;
c) una conoscenza di base, delle scienze della natura (chimica,
biologia, scienza della terra, fisica);
d) una conoscenza di base della lingua inglese attraverso
la lettura e la traduzione di un brano di carattere storico-artistico e/o
tecnico-scientifico.
La prova s’intende superata se il candidato ottiene il punteggio non
inferiore a 6/10.
La bibliografia di riferimento per la prova orale è pubblicata nel
sito web dell’ISCR (http://www.iscr.beniculturali.it/) non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di scadenza del bando.
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Art. 6.

Commissione giudicatrice
1. La commissione giudicatrice del presente concorso ha la composizione come previsto dall’art. 7 del regolamento SAF dell’ISCR emanato con decreto direttoriale n. prot. 3682/31.11.01 del 30 maggio 2011
e s.s.m.m. ed i.i.
Art. 7.
Graduatoria
1. Espletata la prova orale del concorso, la commissione stila la
graduatoria dei vincitori e degli idonei secondo l’ordine decrescente
della valutazione complessiva risultante dalla somma aritmetica del
punteggio riportato nelle singole prove d’esame, nonché, nel caso di
candidati a pari merito, dalla valutazione dei titoli di preferenza. In caso
di parità di punteggio precede il candidato di età inferiore.
La graduatoria è suddivisa sulla base dei percorsi formativi
messi a concorso. Viene affissa all’Albo dell’ISCR, sul sito http://
www.iscr.beniculturali.it/ e trasmessa al Servizio I - Ufficio studi
della Direzione generale educazione e ricerca del Ministero per i beni
e le attività culturali.
Art. 8.
Documenti di rito
1. I candidati dichiarati vincitori del concorso saranno contattati
direttamente dalla segreteria SAF che predisporrà in SEDE le operazioni procedurali per la loro ammissione al corso quinquennale - con
inizio nell’anno accademico 2019/2020 - con la verifica dei documenti
di cui al successivo comma 2.
2. I candidati dichiarati vincitori del concorso dovranno consegnare i seguenti documenti:
a) fotocopia di un documento d’identità, in corso di validità,
indicante il cognome e il nome, il luogo e data di nascita, la cittadinanza;
b) foto scansionata formato tessera;
c) fotocopia del codice fiscale;
d) per i soli cittadini stranieri: copia conforme all’originale del
titolo di studio con la relativa traduzione in italiano.
Il possesso del permesso di soggiorno, rilasciato dagli organi competenti, è condizione indispensabile affinché i candidati con cittadinanza diversa da quella degli Stati dell’Unione europea possano essere
ammessi a frequentare il corso.
Art. 9.

Art. 5.
Titoli di preferenza

Disposizioni finali

1. I titoli di preferenza verranno valutati esclusivamente allo scopo
di determinare la posizione in graduatoria tra due o più candidati che
abbiano conseguito, in esito alle prove di concorso, il medesimo punteggio complessivo (ex-aequo).
2. Costituiscono titoli di preferenza le idoneità conseguite in concorsi banditi dagli Istituti Formativi per l’insegnamento del restauro
accreditati dalla «Commissione tecnica (decreto interministeriale del
7 febbraio 2011) per le attività istruttorie finalizzate all’accreditamento
delle Istituzioni formative e per la vigilanza dell’insegnamento del
restauro» - (valore del titolo di preferenza: 1/30);
3. Il possesso dei titoli suindicati dovrà essere dichiarato con autocertificazione nella domanda di partecipazione al concorso e dovrà riferirsi a titoli aventi data precedente a quella di scadenza del termine utile
per la presentazione delle domande.
4. Non sono valutabili titoli diversi da quelli suindicati.

1. Il mancato adempimento a quanto richiesto nell’art. 8 del presente bando, l’irregolarità della documentazione presentata, ovvero
la non idoneità fisica accertata nella fase iniziale del corso a cura
dell’ISCR, comportano la decadenza dal diritto di frequenza al corso
quinquennale di cui al presente bando.
2. L’ISCR declina ogni responsabilità nel caso in cui, per motivazioni indipendenti dalla propria volontà, l’avvio dei corsi debba essere
procrastinato. I corsi in cui risultassero vincitori un numero inferiore
a tre candidati, non saranno attivati.
3. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
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ALLEGATO 1

Modulo per la presentazione della domanda di ammissione al concorso (da compilarsi su carta libera)
All'Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro
Segreteria SAF – 70° Concorso
Via di San Michele, 25
00153 Roma

indirizzo sulla busta

Effettuare
una sola scelta

__l__ sottoscritt_ (cognome e nome) __________________________________________C.F._________________
nat_ a (comune, CAP, Stato) ______________________________________________________________________
il ______________ residente a (comune, CAP, Stato)_________________________________________________
in via/piazza/… ________________________________________________________________________nc.______
domiciliat__ a: 1 (comune, CAP, Stato) _____________________________________________________________
in via/piazza/… _______________________________________________________________________nc._______
recapito telefonico ________________ cellulare_________________ email _______________________________
chiede di essere ammess__ a partecipare al concorso per esami, indetto dall’Istituto Superiore per la Conservazione ed il
Restauro per l'ammissione al 70° corso quinquennale dell’Anno Accademico 2019/2020, per il seguente “Percorso Formativo
Professionalizzante”2:
“PFP 1 - Materiali lapidei e derivati; superfici decorate dell’architettura”: 10 posti Sede di Roma;
A
“PFP 2 - Manufatti dipinti su supporto ligneo e tessile; manufatti scolpiti in legno; arredi e strutture lignee;
manufatti e materiali sintetici lavorati, assemblati e/o dipinti”: 10 posti Sede di Matera; B
“PFP 4 - Materiali e manufatti ceramici, vitrei, organici; materiali e manufatti in metallo e leghe”: 5 posti
Sede di Roma; C

Ai sensi dell’art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, "Disposizioni legislative in materia di
documentazione amministrativa", e modificazioni successive, _l_ sottoscritt__ dichiara sotto la propria responsabilità:
a) di essere o non cittadino di uno Stato aderente all’Unione Europea e di avere cittadinanza (indicare la nazionalità)
_____________________________________________________________________________________________
b) di non aver riportato condanne passate in giudicato a pena detentiva superiore a tre anni;
c) di aver conseguito diploma di scuola di istruzione secondaria superiore (o titolo equipollente per i cittadini comunitari
e non) - è consentita l’iscrizione con riserva per i candidati che conseguano il diploma prima della data di inizio della
prova orale (art.2 comma a) del bando):
- presso __________________________________________________________________ il ___________________
d) essere fisicamente idone___ alle attività che il “Percorso Formativo” comporta
Il sottoscritto dichiara inoltre:
• di aver preso conoscenza del bando di concorso e di accettare, senza riserve, tutto ciò che in esso è stabilito.
• di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'art.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, per le ipotesi di
falsità in atti e di dichiarazioni mendaci rese in atti pubblici.
• di volersi avvalere in caso di parità di punteggio con altri candidati, dei seguenti titoli di preferenza (vedi art. 5 del
Bando di concorso): _____________________________________________________________________________
__l___ sottoscritt__ chiede che ogni comunicazione relativa al concorso, se trasmessa per posta/email, venga recapitata
all’indirizzo di residenza /di domicilio/email indicato nella domanda, impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni
successive e lasciando l’ISCR indenne da ogni responsabilità in caso di irreperibilità.
- soltanto per i candidati destinatari dell’art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104:
• che intende avvalersi di ausilio e tempi aggiuntivi per sostenere una delle prove, come di seguito
indicato:_____________________________________________________________________________________
(per i soli candidati cittadini di paesi non appartenenti all'Unione Europea residenti all’estero):
Allega in copia conforme convalidata dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana territorialmente competente, il
titolo di studio conseguito all’estero, debitamente tradotto in lingua italiana, con indicazione degli anni di insegnamento
necessari al suo conseguimento.
Data, ____________

1
2

Firma, ____________________________________________________

da compilare soltanto se il domicilio è diverso dalla residenza
barrare solo il percorso formativo professionalizzante scelto

19E06014
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MINISTERO DELLA DIFESA
Concorso, per titoli, per l’accesso ai Centri sportivi agonistici
della Marina Militare, per il 2019, di quattro volontari in
ferma prefissata quadriennale (VFP 4) in qualità di atleta.
IL VICE DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE MILITARE

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487,
concernente «Norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle
altre forme di assunzione nei pubblici impieghi» e successive modifiche;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente «Misure urgenti
per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di
decisione e di controllo» e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, concernente «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» e successive modifiche;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre
2002, n. 313, concernente «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in
materia di protezione dei dati personali» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente il «Codice
dell’amministrazione digitale» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante «Codice
per le pari opportunità tra uomo e donna», a norma dell’art. 6 della legge
28 novembre 2005, n. 246;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente
«Codice dell’ordinamento militare» e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, il libro IV, contenente le norme per il reclutamento del personale militare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante «Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare» e successive modifiche e integrazioni e,
in particolare, il libro IV, contenente le norme per il reclutamento del
personale militare;
Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante «Disposizioni per
l’ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia»;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;
Visto il decreto del Ministro della difesa 4 giugno 2014, contenente
la direttiva tecnica per l’applicazione dell’elenco delle imperfezioni e
delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare e la
direttiva tecnica per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati
idonei al servizio militare;
Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, concernente «modifica
all’art. 635 del Codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia di parametri fisici per l’ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze
armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015,
n. 207, concernente «Regolamento in materia di parametri fisici per
l’ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle
Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale
dei Vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015, n. 2» e, in
particolare, l’art. 2, comma 2, secondo cui le disposizioni recate da detto
regolamento non trovano applicazione — fra l’altro — alle procedure di
reclutamento del personale militare delle Forze armate da destinare ai
gruppi sportivi in qualità di atleti o istruttori;
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Visto il foglio n. M_D SSMD REG2018 0090528 del 12 giugno
2018, con il quale lo Stato Maggiore della Difesa ha comunicato le entità
massime dei reclutamenti del personale militare autorizzate per il 2019;
Visto il foglio n. M_D MSTAT 0028284 del 9 aprile 2019 dello
Stato Maggiore della Marina, contenente gli elementi di programmazione per l’emanazione di un bando di concorso, per titoli, per il reclutamento di quattro volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP 4)
della Marina militare, in qualità di atleta, per il 2019;
Visto il decreto del Ministro della difesa in data 26 novembre 2018
— registrato alla Corte dei conti 7 dicembre 2018, reg.ne prev., n. 2687
— concernente la sua nomina a vice direttore generale della Direzione
generale per il personale militare;
Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 — registrato alla
Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390 — recante,
tra l’altro, struttura ordinativa e competenze della Direzione generale
per il personale militare e, in particolare, l’art. 20, comma 3 che prevede
le modalità di sostituzione in caso, tra gli altri, di temporanea assenza
del direttore generale per il personale militare;
Decreta:
Art. 1.
Posti a concorso
1. È indetto, per il 2019, un concorso, per titoli, per l’accesso ai
Centri sportivi agonistici della Marina militare di quattro VFP 4 del
Corpo equipaggi militari marittimi - categoria Marinaio (M), in qualità
di atleta, ripartiti nelle discipline/specialità di seguito indicate:
a) nuoto sincronizzato: due atlete di sesso femminile nella specialità solo e specialità duo;
b) tiro a volo: un atleta di sesso maschile nella specialità
fossa olimpica;
c) tiro con l’arco: un’atleta di sesso femminile nella specialità
arco olimpico settore Targa.
2. In caso di mancata copertura dei posti per una o più delle specialità indicate, l’Amministrazione della Difesa si riserva la facoltà di devolvere gli stessi ad altra specialità tra quelle di cui al precedente comma 1.
3. Resta impregiudicata per l’Amministrazione della Difesa la
facoltà, esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente
bando di concorso, variare il numero dei posti, modificare, annullare,
sospendere o rinviare lo svolgimento delle attività previste dal presente
bando, in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili,
ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie o di
disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal caso, se necessario, l’Amministrazione della Difesa ne darà immediata comunicazione
nel sito internet del Ministero della difesa (www.difesa.it area siti di
interesse e approfondimenti, link concorsi e scuole militari e successivo link reclutamento volontari e truppa), che avrà valore di notifica a
tutti gli effetti per gli interessati. In ogni caso la stessa Amministrazione
provvederà a formalizzare la citata comunicazione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
4. Nel caso in cui l’Amministrazione eserciti la potestà di autoorganizzazione prevista dal comma precedente, non sarà dovuto alcun
rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali.
Art. 2.
Requisiti di partecipazione
1. Possono partecipare al concorso coloro che sono in possesso dei
seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) aver compiuto il diciottesimo anno di età e non aver superato
il giorno del compimento del trentesimo anno di età;
d) aver conseguito il diploma di istruzione secondaria di primo
grado (ex scuola media inferiore);
e) non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con
sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non essere in
atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;
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f) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall’impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle
dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento
disciplinare, ovvero prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente
arruolamento nelle Forze armate o di polizia, a esclusione dei proscioglimenti a domanda e per inidoneità psico-fisica;
g) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;
h) aver tenuto condotta incensurabile;
i) non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni
democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà
alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato;
j) idoneità psico-fisica e attitudinale per l’impiego nelle Forze armate
in qualità di volontario in servizio permanente, conformemente alla normativa vigente alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»;
k) esito negativo agli accertamenti diagnostici per l’abuso di
alcool e per l’uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonché per l’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico;
l) non essere stato ammesso al servizio civile in qualità di obiettore di coscienza, ovvero non aver assolto gli obblighi di leva quale obiettore di coscienza, fatta salva, per entrambi i casi, la successiva rinuncia.
2. I concorrenti, oltre ai suddetti requisiti, devono aver conseguito
nella disciplina/specialità prescelta risultati agonistici almeno di livello
nazionale certificati dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI)
o dalle Federazioni sportive nazionali indicate nell’allegato A al presente bando ovvero, per le discipline sportive non federate o affiliate al
CONI, dal Comitato sportivo militare.
3. I requisiti di partecipazione di cui ai precedenti commi 1 e 2
devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile di presentazione delle domande di partecipazione al concorso e mantenuti,
fatta eccezione per quello dell’età, fino alla data di effettiva ammissione
alla ferma prefissata quadriennale in qualità di atleta nella Marina militare, pena l’esclusione dal concorso disposta dalla DGPM.
4. Non possono partecipare al concorso i militari in servizio permanente nelle Forze armate.
5. I concorrenti che risulteranno, anche a seguito di accertamenti
successivi, in difetto di uno o più dei requisiti previsti dal presente
articolo saranno esclusi dal concorso ovvero, se dichiarati vincitori,
decadranno dalla nomina con provvedimento adottato dalla DGPM. In
tal caso il servizio eventualmente prestato sarà considerato servizio di
fatto. Pertanto, i concorrenti che non avranno ricevuto comunicazione
di esclusione dal concorso dovranno ritenersi ammessi con riserva alle
fasi successive dello stesso.
Art. 3.
Portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa
1. La procedura di reclutamento di cui all’art. 1 del presente bando
viene gestita tramite il portale dei concorsi on-line del Ministero della
difesa (da ora in poi «portale»), raggiungibile attraverso il sito internet
www.difesa.it area «siti di interesse e approfondimenti», pagina «Concorsi e Scuole Militari», link «concorsi on-line» ovvero collegandosi
direttamente al sito «https://concorsidifesa.it».
2. Attraverso detto portale i concorrenti potranno presentare la
domanda di partecipazione e ricevere con le modalità di cui al successivo art. 5 le successive comunicazioni inviate dalla Direzione generale
per il personale militare o da enti dalla stessa delegati alla gestione della
procedura medesima.
3. Per usufruire dei servizi offerti dal portale, i candidati dovranno
essere in possesso di credenziali rilasciate da un gestore di identità digitale nell’ambito del Sistema pubblico di identità digitale (SPID) ovvero
di apposite chiavi di accesso che saranno fornite al termine di una procedura guidata di accreditamento necessaria per attivare il proprio univoco profilo nel portale medesimo.
4. I concorrenti potranno svolgere la procedura guidata di accreditamento con una delle seguenti modalità:
a) senza smart card: fornendo un indirizzo di posta elettronica,
una utenza di telefonia mobile (intestata ovvero utilizzata dal concorrente –se minorenne, deve essere intestata o utilizzata da un componente del nucleo familiare esercente la potestà genitoriale) e gli estremi
di un documento di riconoscimento in corso di validità rilasciato da
un’Amministrazione dello Stato;
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b) con smart card: mediante carta d’identità elettronica (CIE),
carta nazionale dei servizi (CNS), tessera di riconoscimento elettronica
rilasciata da un’Amministrazione dello Stato (decreto del Presidente
della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851) ai sensi del comma 8 dell’art. 66
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero firma digitale.
Prima di iniziare la procedura guidata di registrazione, nonché
prima di effettuare tutte le operazioni consentite tramite il portale (compresa la presentazione della domanda di partecipazione), i concorrenti
dovranno leggere attentamente le informazioni inerenti le modalità di
utilizzo del portale stesso.
5. Conclusa la fase di accreditamento, l’interessato acquisisce le
credenziali (userid e password) per poter accedere al proprio profilo nel
portale. In caso di smarrimento, è attivabile la procedura di recupero
delle stesse dalla pagina iniziale del portale.
Art. 4.
Compilazione e inoltro della domanda di partecipazione
1. La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere compilata necessariamente on-line e inviata secondo le modalità descritte
ai commi successivi, entro venti giorni decorrenti da quello successivo
alla pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
2. I concorrenti devono accedere al proprio profilo sul portale, scegliere il concorso al quale intendono partecipare e compilare on-line
la domanda. Il sistema informatico salva automaticamente nel proprio
profilo on-line una bozza della candidatura all’atto del passaggio ad
una successiva pagina della domanda, ferma la necessità di completarla e/o inoltrarla entro il termine di presentazione di cui al precedente
comma 1. Per gli allegati alla domanda, qualora previsti, il modulo
riporterà le indicazioni che guideranno il concorrente nel corretto inserimento degli stessi.
3. Nella domanda di partecipazione i concorrenti dovranno indicare
i loro dati anagrafici, compresi quelli relativi alla residenza e al recapito
presso il quale intendono ricevere eventuali comunicazioni relative al
concorso, nonché tutte le informazioni attestanti il possesso dei requisiti
di partecipazione al concorso stesso. In particolare, essi dovranno dichiarare nella domanda, sotto forma di autocertificazione, quanto segue:
a) il possesso della cittadinanza italiana;
b) il godimento dei diritti civili e politici;
c) di non aver riportato condanne per delitti non colposi, anche
con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, e di non essere in atto
imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;
d) di non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall’impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle
dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento
disciplinare, ovvero prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente
arruolamento nelle Forze armate o di polizia, a esclusione dei proscioglimenti a domanda e per inidoneità psico-fisica;
e) di non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;
f) di aver tenuto condotta incensurabile;
g) di non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni
democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla
Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato;
h) il possesso del diploma di istruzione secondaria di primo
grado (ex scuola media inferiore);
i) di non essere stati ammessi al servizio civile in qualità di obiettore di coscienza, ovvero non aver assolto gli obblighi di leva quale obiettore di coscienza, fatta salva, per entrambi i casi, la successiva rinuncia;
j) l’eventuale possesso di titoli di preferenza di cui all’art. 5 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche e integrazioni;
k) di aver preso conoscenza del bando di concorso e di acconsentire senza riserve a tutto ciò che in esso è stabilito.
4. Terminata la compilazione i candidati procedono all’inoltro al
sistema informatico centrale di acquisizione on-line senza uscire dal
proprio profilo, per poi ricevere una comunicazione a video e, successivamente, un messaggio di posta elettronica dell’avvenuta acquisizione.
Con l’inoltro della candidatura il sistema genererà una ricevuta della
stessa che riporta tutti i dati inseriti in sede di compilazione. Tale rice-
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vuta, che verrà automaticamente salvata ed eventualmente aggiornata a
seguito di integrazioni e/o modifica da parte dell’utente, nell’area personale del profilo utente nella sezione «i miei concorsi», sarà sempre
disponibile per le esigenze del concorrente e dovrà essere esibita e, ove
richiesto, consegnata in occasione della prima prova concorsuale.
5. I candidati potranno integrare o modificare quanto dichiarato
nella domanda di partecipazione, ovvero revocare la stessa, entro la scadenza del termine previsto per la presentazione della stessa. Successivamente alla scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso, dichiarazioni integrative o modificative rispetto
a quanto dichiarato nella domanda stessa già inoltrata potranno essere
trasmesse dai candidati con le modalità indicate nel successivo art. 5.
6. Con l’inoltro telematico della domanda, il candidato, oltre a
manifestare esplicitamente il consenso alla raccolta e al trattamento dei
dati personali che lo riguardano e che sono necessari all’espletamento
dell’iter concorsuale, compresa la verifica dei requisiti di partecipazione
per il tramite degli organi competenti e/o dipendenti, si assume la responsabilità penale circa eventuali dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
7. Le domande di partecipazione inoltrate con qualsiasi mezzo,
anche telematico, diverso rispetto a quelli sopraindicati e/o senza la
previa registrazione al portale non saranno prese in considerazione e il
candidato non sarà ammesso alla procedura concorsuale.
8. In caso di avaria temporanea del sistema informatico centrale
che si verificasse durante il periodo previsto per la presentazione delle
domande, l’Amministrazione si riserva di posticipare il relativo termine
di scadenza per un numero di giorni congruo rispetto a quelli di mancata operatività del sistema. Dell’avvenuto ripristino e della proroga del
termine per la presentazione delle domande sarà data notizia con avviso
pubblicato nel sito www.difesa.it e nel portale, secondo quanto previsto
dal successivo art. 5.
In tal caso, la data relativa al possesso dei requisiti di partecipazione indicata al precedente art. 1, comma 1 resta comunque fissata
all’originario termine di scadenza per la presentazione delle domande
stabilito al precedente comma 1.
Qualora l’avaria del sistema informatico sia tale da non consentire
un ripristino della procedura in tempi rapidi, la Direzione generale per il
personale militare provvederà a informare i candidati con avviso pubblicato sul sito www.difesa.it circa le determinazioni adottate al riguardo.
Art. 5.
Comunicazioni con i concorrenti
1. Tramite il proprio profilo nel portale dei concorsi, il concorrente può anche accedere alla sezione relativa alle comunicazioni. Tale
sezione è suddivisa in un’area pubblica relativa alle comunicazioni di
carattere collettivo (avvisi di modifica del bando, ecc.) e un’area privata
nella quale saranno rese disponibili le comunicazioni di carattere personale relative a ciascun concorrente. Della presenza di tali comunicazioni
i concorrenti riceveranno notizia mediante messaggio di posta elettronica, inviato all’indirizzo fornito in fase di accreditamento, ovvero con
sms. Le comunicazioni di carattere collettivo inserite nell’area pubblica
del portale dei concorsi hanno valore di notifica a tutti gli effetti e nei
confronti di tutti i candidati.
Per ragioni di carattere organizzativo, tali comunicazioni di carattere
personale potranno essere inviate ai concorrenti anche con messaggio di
posta elettronica certificata (se posseduta e indicata dai concorrenti nella
domanda di partecipazione), con lettera raccomandata o telegramma.
2. Le comunicazioni di carattere collettivo inserite nell’area pubblica della sezione relativa alle comunicazioni nel portale dei concorsi
saranno anche pubblicate nel sito internet del Ministero della difesa e in
quello della Marina militare (www.marina.difesa.it).
3. Salvo quanto previsto all’art. 4, comma 5, i candidati potranno
inviare, successivamente alla scadenza del termine di presentazione
delle domande di cui all’art. 4, comma 1, eventuali comunicazioni
(variazioni della residenza o del recapito, dell’indirizzo di posta elettronica, dell’eventuale indirizzo di posta elettronica certificata, del numero
di utenza di telefonia fissa o mobile, ecc.), mediante messaggio di posta
elettronica certificata – utilizzando esclusivamente un account di posta
elettronica certificata – all’indirizzo persomil@postacert.difesa.it ovvero
mediante messaggio di posta elettronica – utilizzando esclusivamente un
account di posta elettronica – all’indirizzo persomil@persomil.difesa.
it indicando il concorso al quale partecipano. A tale messaggio dovrà
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comunque essere allegata copia per immagine (file in formato PDF) di
un valido documento di identità rilasciato da un’Amministrazione dello
Stato, come definito al precedente art. 3, comma 4, lettera a).
4. L’Amministrazione della Difesa non assume alcuna responsabilità circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive
segnalazioni di variazione dell’indirizzo di posta elettronica ovvero del
numero di utenza di telefonia mobile da parte dei candidati.
Art. 6.
Commissioni
1. Con decreti del direttore generale per il personale militare o di
autorità da lui delegata saranno nominate le seguenti commissioni:
a) commissione valutatrice;
b) commissione per gli accertamenti psico-fisici;
c) commissione per gli accertamenti attitudinali.
2. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera a) sarà
composta da:
a) un Ufficiale di grado non inferiore a Capitano di Vascello,
presidente;
b) un Ufficiale di grado non inferiore a Sottotenente di Vascello,
membro esperto del settore;
c) un Funzionario amministrativo designato dalla DGPM,
membro;
d) un Sottufficiale appartenente al ruolo Marescialli della Marina
militare, segretario senza diritto di voto.
3. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera b) sarà
composta da:
a) un Ufficiale di grado non inferiore a Capitano di Vascello del
Corpo sanitario militare marittimo, presidente;
b) due Ufficiali di grado non inferiore a Tenente di Vascello del
Corpo sanitario militare marittimo, membri;
c) un Sottufficiale appartenente al ruolo Marescialli della Marina
militare, segretario senza diritto di voto.
4. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera c) sarà
composta da:
a) un Ufficiale di grado non inferiore a Capitano di Vascello,
presidente;
b) due Ufficiali specialisti in selezione attitudinale della Marina
militare, membri;
c) un Sottufficiale appartenente al ruolo Marescialli della Marina
militare, segretario senza diritto di voto.
Detta commissione si avvarrà del supporto di Ufficiali specialisti
in selezione attitudinale della Marina militare.
Art. 7.
Valutazione dei titoli
1. La commissione di cui al precedente art. 6, comma 1, lettera a)
provvederà a definire i criteri di valutazione dei titoli indicati nell’allegato B al bando e ad assegnare il relativo punteggio.
2. Saranno ritenuti validi i titoli sportivi conseguiti e posseduti
negli ultimi due anni dalla data di scadenza del termine di presentazione delle domande.
3. I concorrenti che riporteranno nella valutazione dei titoli un punteggio inferiore a 0,75 saranno considerati inidonei e, quindi, esclusi
dalla procedura concorsuale.
4. A tal fine i concorrenti dovranno produrre copia per immagine
(file in formato PDF) della seguente documentazione, effettuandone
il caricamento (upload) nel proprio profilo nel portale dei concorsi,
secondo le istruzioni e nella finestra temporale che saranno resi noti con
le modalità indicate nel precedente art. 5:
certificazione di cui all’art. 2, comma 2 del bando, compilata
a cura dalla competenza Federazione sportiva nazionale secondo il
modello in allegato E al bando attestante il conseguimento, nella disciplina/specialità prescelta, di risultati agonistici almeno di livello nazionale: la sua mancata produzione comporterà l’esclusione dalla procedura concorsuale;
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certificazione attestante l’eventuale possesso degli altri titoli
di merito indicati nell’allegato B al bando: la sua mancata produzione
comporterà la mancata valutazione dei titoli in questione.
Art. 8.
Accertamento dell’idoneità psico-fisica e attitudinale
1. I concorrenti che hanno prodotto la domanda di partecipazione al
concorso saranno sottoposti, con riserva di verifica del possesso dei requisiti di partecipazione da parte della DGPM, all’accertamento dell’idoneità
psico-fisica e attitudinale secondo i criteri e le modalità di seguito indicati.
2. L’accertamento dell’idoneità psico-fisica sarà effettuato dalla
commissione di cui al precedente art. 6, comma 1, lettera b) presso il Centro di selezione della Marina militare di Ancona, sito presso il comprensorio di Piano San Lazzaro, via della Marina 1, il 26 e 27 giugno 2019.
3. Pertanto, i concorrenti ai quali non sia stata comunicata l’esclusione dal concorso dovranno presentarsi alle ore 8,00 del 26 giugno 2019
presso il predetto Centro di selezione. La mancata presentazione agli
accertamenti comporta l’esclusione dal concorso, salvo cause di forza
maggiore adeguatamente documentate e riconosciute tali dalla DGPM.
In caso di impedimento, la DGPM potrà concedere eventuali
differimenti a seguito di valutazione insindacabile dei motivi dell’impedimento stesso. La richiesta in tal senso, corredata della necessaria
documentazione, dovrà pervenire alla DGPM entro il settimo giorno
precedente quello di prevista presentazione, mediante messaggio di
posta elettronica all’indirizzo persomil@persomil.difesa.it e per conoscenza all’indirizzo r1d2s4@persomil.difesa.it A tale messaggio dovrà
comunque essere allegata copia per immagine (file in formato PDF) di
un valido documento di identità rilasciato da un’Amministrazione dello
Stato, come definito al precedente art. 3, comma 4, lettera a).
4. I concorrenti dovranno presentarsi agli accertamenti psico-fisici
muniti di:
a) documento di riconoscimento in corso di validità, provvisto
di fotografia, rilasciato da un’Amministrazione dello Stato, come definito al precedente art. 3, comma 4, lettera a);
b) certificato di stato di buona salute, conforme al modello riportato in allegato C al bando, rilasciato dal proprio medico di fiducia in data
non anteriore a tre mesi precedenti la visita, attestante la presenza/assenza
di pregresse manifestazioni emolitiche, di gravi manifestazioni immunoallergiche, di gravi intolleranze e idiosincrasie a farmaci o alimenti;
c) originale o copia conforme del referto, rilasciato da struttura
sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio
sanitario nazionale (SSN) in data non anteriore a sei mesi precedenti la
visita, dell’analisi completa delle urine con esame del sedimento;
d) originale o copia conforme dei seguenti esami ematochimici
ed esami strumentali, corredati di referto, rilasciati da struttura sanitaria
pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN in data non
anteriore a sei mesi precedenti la visita, a eccezione di quello riguardante il gruppo sanguigno:
emocromo completo;
VES;
glicemia;
creatininemia;
trigliceridemia;
colesterolemia;
transaminasemia (GOT e GPT);
bilirubinemia totale e frazionata;
gamma GT;
markers virali: anti HAV, HbsAG, anti HBs, anti HBc e anti HCV;
esito del test di accertamento della positività per anticorpi per HIV;
attestazione del gruppo sanguigno;
e) originale dell’attestazione che l’eventuale struttura sanitaria
privata di cui viene prodotto il referto è accreditata con il SSN;
f) ai soli fini dell’eventuale successivo impiego, originale o
copia conforme del referto, rilasciato da struttura sanitaria pubblica,
anche militare, o privata accreditata con il SSN, di analisi di laboratorio
concernente il dosaggio quantitativo del glucosio 6-fosfato-deidrogenasi (G6PD), eseguito sulle emazie ed espresso in termini di percentuale
di attività enzimatica;
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g) certificato di idoneità all’attività sportiva agonistica inerente
alla propria disciplina sportiva, in corso di validità, rilasciato da un
medico appartenente alla Federazione medico-sportiva italiana ovvero a
struttura sanitaria pubblica o privata accreditata con il SSN e che esercita
in tali ambiti in qualità di medico specializzato in medicina dello sport;
h) esame radiografico del torace in due proiezioni, se già posseduto;
i) se concorrenti di sesso femminile:
originale o copia conforme del referto attestante l’esito di ecografia pelvica effettuata presso una struttura sanitaria pubblica, anche
militare, o privata accreditata con il SSN in data non anteriore a sei mesi
precedenti la visita;
originale o copia conforme del referto attestante l’esito negativo del test di gravidanza effettuato presso una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN in data non anteriore a cinque giorni precedenti la visita (in caso di positività, la commissione non potrà procedere all’effettuazione degli accertamenti previsti in
quanto, ai sensi dell’art. 580, comma 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all’accertamento dell’idoneità al servizio militare).
5. La mancata presentazione anche di uno solo dei certificati e/o
referti di cui al precedente comma 4 – fatta eccezione per quelli di cui
alle lettere c), d), ultimo alinea, f) e h) – comporterà l’esclusione dal
concorso. In particolare, il referto di analisi di laboratorio, di cui al precedente comma 4, lettera f), concernente il dosaggio quantitativo del
G6PD dovrà comunque essere prodotto dal concorrente all’atto dell’incorporazione, qualora vincitore.
Al termine degli accertamenti psico-fisici verranno restituite solo
le radiografie.
6. La commissione, presa visione e acquisita tutta la documentazione sanitaria di cui al precedente comma 4, disporrà l’esecuzione dei
seguenti accertamenti specialistici e di laboratorio:
a) visita cardiologica con elettrocardiogramma;
b) visita oculistica;
c) visita odontoiatrica;
d) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico;
e) visita psicologica e/o psichiatrica;
f) valutazione dell’apparato locomotore;
g) analisi delle urine per la ricerca dei seguenti cataboliti urinari di
sostanze stupefacenti e/o psicotrope: amfetamine, cocaina, oppiacei, cannabinoidi e barbiturici In caso di positività, disporrà sul medesimo campione il test di conferma (gascromatografia con spettrometria di massa);
h) controllo dell’abuso di alcool;
i) visita medica generale: in tale sede la commissione giudicherà
inidoneo il concorrente che presenti tatuaggi quando, per la loro sede o
natura, siano deturpanti o contrari al decoro dell’uniforme o siano possibile indice di personalità abnorme (in tal caso da accertare con visita
psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici);
j) ogni ulteriore indagine (compreso l’esame radiologico) ritenuta utile per consentire un’adeguata valutazione clinica e medicolegale del concorrente.
Nei confronti dei concorrenti che, all’atto degli accertamenti sanitari, saranno riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente
insorgenza per le quali risulterà clinicamente probabile un’evoluzione
migliorativa tale da lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti in tempi contenuti, la commissione non esprimerà alcun giudizio,
né definirà il relativo profilo sanitario, posticipando l’effettuazione dei
suddetti accertamenti in data utile che, comunque, non potrà in alcun
modo oltrepassare i dieci giorni dalla data prevista per il completamento
delle visite mediche.
7. La commissione provvederà a definire, per ciascun concorrente,
secondo i criteri stabiliti dalla normativa e dalle direttive vigenti, il profilo sanitario.
In caso di mancata presentazione del referto di analisi di laboratorio concernente il dosaggio quantitativo del G6PD, ai fini della definizione della caratteristica somato-funzionale AV-EI, limitatamente alla
carenza del predetto enzima, al coefficiente attribuito sarà aggiunta la
dicitura «deficit di G6PD non definito».
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La commissione comunicherà ai concorrenti l’esito della selezione
effettuata e sottoporrà a ognuno il verbale a titolo di notifica contenente
uno dei seguenti giudizi:
a) «idoneo quale volontario atleta in ferma prefissata quadriennale», con l’indicazione del profilo sanitario;
b) «inidoneo quale volontario atleta in ferma prefissata quadriennale», con l’indicazione della causa di inidoneità.
La commissione determinerà l’idoneità, rispettivamente, sulla base
della valutazione psico-fisica riportata dal concorrente e della sua compatibilità con la disciplina sportiva da svolgere e la più generale idoneità
al servizio militare.
8. Saranno comunque giudicati inidonei agli accertamenti psicofisici i concorrenti risultati affetti da:
a) imperfezioni e infermità di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e alle vigenti direttive tecniche
emanate con il decreto del Ministro della difesa 4 giugno 2014, fermo
restando quanto previsto dal decreto del direttore generale della sanità
militare 6 dicembre 2005;
b) imperfezioni e infermità per le quali è prevista l’attribuzione
di coefficiente superiore a 2, fatta salva la presenza di un profilo di
fascia B (coefficiente 3 o 4) non inficiante l’integrità psicofisica correlata all’attività sportiva per cui si concorre e non interessante gli apparati PS, AC ed AR;
c) disturbi della parola anche se in forma lieve (dislalia - disartria);
d) l’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, anche se
unica, rilevata con drug test su campione di urine e test di conferma;
e) tutte le imperfezioni e infermità non contemplate dalle precedenti lettere, comunque incompatibili con l’espletamento del servizio
quale VFP 4 in qualità di atleta.
I concorrenti che presenteranno un deficit di G6PD e ai quali,
per tale deficit, sarà attribuito il coefficiente 3 o 4 nella caratteristica
somato-funzionale AV-EI, dovranno rilasciare la dichiarazione di ricevuta informazione e di responsabilizzazione, conforme al modello
riportato in allegato D al bando, tenuto conto che per la caratteristica
somato-funzionale AV, indipendentemente dal coefficiente assegnato, la
carenza accertata, totale o parziale, dell’enzima G6PD non può essere
motivo di esclusione, ai sensi dell’art. 1 della legge 12 luglio 2010,
n. 109, richiamata nelle premesse del bando.
9. I concorrenti risultati idonei agli accertamenti psico-fisici
saranno sottoposti, a cura della commissione di cui al precedente art. 6,
comma 1, lettera c), a una serie di accertamenti attitudinali come da
direttive tecniche vigenti.
Tali accertamenti consistono in prove volte a verificare il possesso
delle qualità attitudinali e caratteriologiche che assicurino l’assolvimento dei compiti previsti per i VFP 4 della Marina militare.
10. Al termine degli accertamenti attitudinali, la commissione formulerà un giudizio di idoneità o di inidoneità quale atleta militare.
Il giudizio derivante dai suddetti accertamenti sarà comunicato ai
concorrenti sottoponendo alla firma di ognuno apposito foglio di notifica.
11. Il giudizio relativo a ciascuno dei predetti accertamenti psicofisici e attitudinali è definitivo e, nel caso di inidoneità, comporta
l’esclusione dal concorso.
Tale provvedimento è adottato, su delega della DGPM, dalle competenti commissioni di cui all’art. 6, comma 1, lettere b) e c).
12. Ogni temporaneo impedimento ai suddetti accertamenti, certificato dalle sopracitate commissioni, comporta l’esclusione dal concorso se tale stato persiste oltre il decimo giorno successivo alla data
ultima prevista per il completamento dei predetti accertamenti
Art. 9.
Graduatorie
1. La commissione valutatrice di cui all’art. 6, comma 1, lettera
a) redigerà le graduatorie di merito, suddivise per ciascuna delle discipline/specialità indicate all’art. 1, sulla base del punteggio ottenuto da
ciascun concorrente nella valutazione dei titoli di cui all’art. 7.
2. A parità di punteggio sarà data la precedenza ai concorrenti in
possesso dei titoli di preferenza di cui all’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. In caso di ulteriore parità
sarà data precedenza al concorrente più giovane di età.
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3. I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie di cui al precedente comma 1 saranno dichiarati vincitori e assegnati al Corpo equipaggi militari marittimi, categoria Marinaio (M).
4. Le suddette graduatorie saranno approvate con decreto dirigenziale emanato dalla DGPM, rese note nel portale dei concorsi e nel sito
internet del Ministero della difesa e verranno altresì pubblicate nel Giornale Ufficiale della Difesa, consultabile nel sito www.difesa.it/SGDDNA/GiornaleUfficiale/Pagine/default.aspx Di tale pubblicazione sarà
dato avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 10.
Ammissione alla ferma prefissata quadriennale
1. I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie di cui al precedente art. 9 saranno convocati dalla DGPM e incorporati presso l’ente
designato dalla Forza armata, dove frequenteranno uno specifico corso
formativo volto a far acquisire le conoscenze necessarie per l’assolvimento dei compiti militari di base.
2. All’atto della presentazione i predetti concorrenti saranno sottoposti, da parte del dirigente del Servizio sanitario dell’Ente o da parte di
un Ufficiale medico del Servizio sanitario di riferimento, a visita medica
al fine di verificare il mantenimento dei requisiti fisici Essi dovranno
consegnare, qualora non prodotto in sede di accertamento dell’idoneità
psico-fisica e attitudinale, ai fini dell’attribuzione del profilo sanitario
ancora non definito per la caratteristica somato-funzionale AV-EI, il
referto di analisi di laboratorio concernente il dosaggio del G6PD, così
come specificato nel precedente art. 8, comma 5. Se emergeranno possibili motivi di inidoneità, i citati concorrenti saranno immediatamente
inviati presso il Centro di selezione della Marina militare di Ancona
al fine di verificarne l’idoneità quale VFP 4 in qualità di atleta. Nel
caso di giudizio di inidoneità superiore a venti giorni per infermità non
dipendente da causa di servizio, gli interessati saranno immediatamente
esclusi dall’ammissione alla ferma prefissata quadriennale con provvedimento della DGPM. Se alla data di prevista presentazione il militare
in servizio è in licenza di convalescenza scadente oltre i venti giorni
successivi alla predetta data, sarà escluso dall’ammissione alla ferma
prefissata quadriennale in qualità di atleta con provvedimento della
DGPM. Il provvedimento di esclusione è definitivo.
3. I concorrenti incorporati saranno sottoposti alle vaccinazioni
obbligatorie previste dalla normativa sanitaria in ambito militare per il
servizio in Patria e all’estero. A tal fine, dovranno presentare, all’atto
dell’incorporazione:
il certificato vaccinale infantile e quello relativo alle eventuali
vaccinazioni effettuate per turismo e per attività lavorative pregresse;
in caso di assenza della relativa vaccinazione, il dosaggio degli
anticorpi per morbillo, rosolia e parotite.
Informazioni in ordine agli eventuali rischi derivanti dal protocollo
vaccinale saranno rese ai vincitori incorporati dal personale sanitario di
cui alla direttiva tecnica 14 febbraio 2008 della Direzione generale della
sanità militare, recante «Procedure applicative e data di introduzione
delle schedule vaccinali e delle altre misure di profilassi».
4. I concorrenti che non si presenteranno all’Ente di assegnazione
entro il termine fissato nella comunicazione di convocazione saranno
considerati rinunciatari.
In caso di impedimento, la DGPM potrà concedere eventuali differimenti, per un periodo comunque non superiore a venti giorni, a
seguito di valutazione insindacabile dei motivi dell’impedimento stesso.
La richiesta in tal senso, corredata della necessaria documentazione,
dovrà pervenire alla DGPM entro i due giorni successivi al verificarsi
dell’impedimento, mediante messaggio di posta elettronica all’indirizzo
persomil@persomil.difesa.it e per conoscenza all’indirizzo r1d2s4@
persomil.difesa.it A tale messaggio dovrà comunque essere allegata
copia per immagine (file in formato PDF) di un valido documento di
identità rilasciato da un’Amministrazione dello Stato, come definito al
precedente art. 3, comma 4, lettera a).
5. A insindacabile giudizio dell’Amministrazione della Difesa,
i posti eventualmente non coperti potranno essere ripianati, in base
all’ordine di merito, con gli idonei della graduatoria relativa alla stessa
specialità o, in assenza di ulteriori concorrenti idonei, con altri concorrenti idonei relativi a graduatorie di altra disciplina/specialità secondo
le necessità definite dalla Forza Armata e nei tempi consentiti dalle esigenze di immissione.
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6. L’ammissione alla ferma prefissata quadriennale in qualità di
atleta decorrerà, per gli effetti giuridici, dalla data di prevista presentazione presso l’Ente designato e, per gli effetti amministrativi, da quella
di effettiva presentazione presso l’Ente medesimo.
Art. 11.
Esclusioni
1. La DGPM dispone l’esclusione dalla procedura concorsuale dei
concorrenti che:
a) non sono in possesso di uno dei requisiti di partecipazione di
cui all’art. 2 del bando;
b) hanno inoltrato domanda con modalità difformi da quella
indicata nel precedente art. 4 e/o senza aver portato a compimento la
procedura di accreditamento indicata nell’art. 3;
c) non hanno prodotto con la modalità stabilita al precedente art. 7,
comma 4 copia per immagine (file in formato PDF) della certificazione
di cui all’art. 2, comma 2 attestante il conseguimento, nella disciplina/
specialità prescelta, di risultati agonistici almeno di livello nazionale;
d) hanno riportato nella valutazione dei titoli di merito un punteggio inferiore a 0,75, secondo quanto disposto dall’art. 7, comma 3;
e) non hanno mantenuto, all’atto della presentazione per essere
incorporati, i requisiti di partecipazione previsti dal bando.
2. Nei confronti dei concorrenti che, anche a seguito di accertamenti
successivi, risulteranno in difetto di uno o più requisiti tra quelli previsti
dal bando sarà disposta, con provvedimento adottato dalla DGPM, l’esclusione dalla procedura concorsuale o la decadenza dalla ferma, se già incorporati. In tal caso il servizio prestato sarà considerato servizio di fatto.
3. I candidati esclusi potranno avanzare unicamente ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (per il quale è
dovuto — ai sensi della normativa vigente — il contributo unificato di
euro 650,00) entro il termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi
giorni dalla data di notifica del provvedimento di esclusione.
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d) i dati potranno essere comunicati alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso/procedura
di reclutamento e alla posizione giuridico-economica o di impiego del
candidato, nonché agli enti previdenziali;
e) l’eventuale trasferimento dei dati ha luogo ai sensi delle disposizioni previste dal Regolamento, di cui all’art. 49, paragrafo 1, lettere d)
e paragrafo 4, nonché ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
n. 90/2010, secondo le prescrizioni previste dall’art. 1055, commi 5 e 7;
f) il periodo di conservazione per i militari e per i cittadini idonei/
vincitori è stabilito in un arco temporale non superiore alla permanenza
in servizio e sino al collocamento in congedo e relativo versamento agli
enti competenti; per i cittadini non idonei/non vincitori è fissato sino al
conseguimento delle finalità pubbliche per le quali i dati sono trattati,
ivi compresa la tutela degli interessi dell’Amministrazione della Difesa
presso le competenti sedi giudiziarie;
g) l’eventuale reclamo potrà essere proposto all’Autorità garante
per la protezione dei dati personali, in qualità di Autorità di controllo,
con sede in Piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma, indirizzi e-mail
garante@gpdp.it - protocollo@pec.gpdp.it
4. Ai candidati sono riconosciuti i diritti previsti dagli articoli da 15
a 21 del citato Regolamento, tra i quali il diritto di accedere ai dati che
li riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare, cancellare
i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge,
nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. Tali
diritti potranno essere fatti valere nei confronti della Direzione generale
per il personale militare, titolare del trattamento.
Art. 13.
Norme di rinvio
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente bando, si
rinvia alla vigente normativa di settore.
Il presente decreto sarà sottoposto al controllo ai sensi della normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 27 maggio 2019

Art. 12.
Trattamento dei dati personali

Il vice direttore generale: SANTELLA

1. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito Regolamento), si informano i candidati che il trattamento dei dati personali
da loro forniti in sede di partecipazione al concorso/procedura di reclutamento o, comunque, acquisiti a tal fine, è finalizzato esclusivamente
all’espletamento delle relative attività istituzionali. Il trattamento dei dati
personali e particolari avverrà a cura dei soggetti a ciò appositamente
autorizzati, ivi compresi quelli facenti parte delle commissioni previste
dal presente bando, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate e
con l’ausilio di apposite banche-dati automatizzate, nei modi e nei limiti
necessari per il perseguimento delle finalità per cui i dati personali e
particolari sono trattati; ciò anche in caso di eventuale comunicazione a
terzi e anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di
impiego/servizio, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto stesso.
2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei
requisiti di partecipazione e del possesso degli eventuali titoli previsti dal presente bando, pena l’esclusione dal concorso o dalla procedura di reclutamento.
3. In relazione al trattamento dei dati si comunica che:
a) il titolare del trattamento è la Direzione generale per il personale militare, con sede in Roma al viale dell’Esercito n. 186. Il titolare
può essere contattato inviando apposita e-mail ai seguenti indirizzi di
posta elettronica: persomil@persomil.difesa.it - posta elettronica certificata persomil@postacert.difesa.it
b) il responsabile per la protezione dei dati personali può essere
contattato ai seguenti recapiti e-mail: rpd@difesa.it - indirizzo posta
elettronica certificata rpd@postacert.difesa.it come reso noto sul sito
istituzionale www.difesa.it
c) la finalità del trattamento è costituita dall’istaurazione del
rapporto d’impiego/servizio e trova la sua base giuridica nel decreto
legislativo n. 66/2010 e nel decreto del Presidente della Repubblica
n. 90/2010, con particolare riferimento agli articoli da 1053 a 1075;

—————
Avvertenze generali.
Ogni ulteriore informazione relativa al concorso potrà essere
acquisita:
1) consultando il portale dei concorsi on-line del Ministero della
difesa e il sito internet del Ministero della difesa;
2) direttamente o telefonicamente presso la Sezione relazioni
con il pubblico della Direzione generale per il personale militare, viale
dell’Esercito n. 186 - 00143 Roma - telefono 06517051012 nei giorni e
negli orari sotto indicati:
dal lunedì al venerdì: dalle 9,00 alle 12,30;
dal lunedì al giovedì: dalle 14,45 alle 16,00.

ALLEGATO A
Elenco delle Federazioni sportive nazionali
(Art. 2, comma 2 del bando di concorso)
Disciplina sportiva

Federazione

Nuoto
sincronizzato

FIN
Federazione italiana nuoto

Tiro a volo

FITAV
Federazione italiana tiro a volo

Tiro con l’arco

FITARCO
Federazione italiana tiro con l’arco
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7,72/,',0(5,72
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VHFRQGRJUDGR 
  PDVWHUXQLYHUVLWDULRRSDULILFDWRULFRQRVFLXWRGL,,OLYHOOR«««««««««««««««SXQWL
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  PDVWHUXQLYHUVLWDULRRSDULILFDWRULFRQRVFLXWRGL,OLYHOOR«««««««««««««««SXQWL
  DELOLWD]LRQHDOO¶HVHUFL]LRGHOODSURIHVVLRQHGLWHFQLFRVSRUWLYRRGLILVLRWHUDSLVWD«««««SXQWL
  FRUVRGLVSHFLDOL]]D]LRQHSRVWODXUHD«««««««««««««««««««««««SXQWL
  GLSORPDGLLVWUX]LRQHVHFRQGDULDGLVHFRQGRJUDGR H[VFXRODPHGLDVXSHULRUH «««««SXQWL
QRQFXPXODELOLFRQLSXQWHJJLDVVHJQDWLSHUODODXUHDWULHQQDOHHRODODXUHDPDJLVWUDOH 
  DWWHVWDWRGLWHFQLFRVSHFLDOLVWDVSRUWLYR««««««««««««««««««««SXQWL
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ALLEGATO C

&(57,),&$72'(/0(',&2',),'8&,$
$UWFRPPDGHOEDQGRGLFRQFRUVR 

,QWHVWD]LRQHVWXGLRPHGLFRGLILGXFLDGLFXLDOO¶DUWGHOOD/HJJHGLFHPEUHQ

&RJQRPHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBQRPHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
QDWRDBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB BBBBB LOBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
UHVLGHQWHDBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB BBBBBB LQYLDBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBQBBBBB
FRGLFHILVFDOHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
GRFXPHQWRG¶LGHQWLWj
WLSRBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBQBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ULODVFLDWRLQGDWDBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBGDBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
6XOODEDVHGHLGDWLDQDPQHVWLFLULIHULWLHGLTXHOOLLQPLRSRVVHVVRGHJOLDFFHUWDPHQWLHVHJXLWLHGHL
GDWL RELHWWLYL ULOHYDWL QHO FRUVR GHOOD YLVLWD PHGLFD GD PH HIIHWWXDWD SHU TXDQWR ULJXDUGD OR VWDWR GL
VDOXWHGHOPLRDVVLVWLWRVRSUDFLWDWR
$77(67248$1726(*8(
EDUUDUHFRQXQD;ODFDVHOODG¶LQWHUHVVH 
3$72/2*,(
0DQLIHVWD]LRQLHPROLWLFKH ,QDWWR
*UDYLPDQLIHVWD]LRQL
,QDWWR
LPPXQRDOOHUJLFKH
*UDYLLQWROOHUDQ]HR
LGLRVLQFUDVLHDIDUPDFL
,QDWWR
HRDOLPHQWL
3VLFKLDWULFKH
,QDWWR
1HXURORJLFKH
,QDWWR
$SSDUDWRFDUGLRFLUFRODWRULR ,QDWWR
$SSDUDWRUHVSLUDWRULR
,QDWWR
$SSDUDWRGLJHUHQWH
,QDWWR
$SSDUDWRXURJHQLWDOH
,QDWWR
$SSDUDWR
,QDWWR
RVWHRDUWURPXVFRODUH
25/RIWDOPRORJLFKH
,QDWWR
6DQJXHHRUJDQLHPRSRLHWLFL ,QDWWR
2UJDQLHQGRFULQL WLURLGH
,QDWWR
VXUUHQLSDQFUHDVLSRILVL 
'LDEHWHPHOOLWR
6,
(SLOHVVLD
6,
8VRGLVRVWDQ]HSVLFRWURSH
,QDWWR
HRVWXSHIDFHQWL
$EXVRGLDOFRRO
,QDWWR

3UHJUHVVD

12

63(&,),&$5(


3UHJUHVVD

12



3UHJUHVVD

12



3UHJUHVVD
3UHJUHVVD
3UHJUHVVD
3UHJUHVVD
3UHJUHVVD
3UHJUHVVD

12
12
12
12
12
12








3UHJUHVVD

12



3UHJUHVVD
3UHJUHVVD

12
12




3UHJUHVVD

12






12
12




3UHJUHVVD

12



3UHJUHVVD

12



1RWHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB


5LODVFLRLOSUHVHQWHFHUWLILFDWRLQFDUWDOLEHUDDULFKLHVWDGHOO¶LQWHUHVVDWRSHUXVR³DUUXRODPHQWR´QHOOH
)RU]H$UPDWH,OSUHVHQWHFHUWLILFDWRKDYDOLGLWjVHPHVWUDOHGDOODGDWDGHOULODVFLR


BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
 OXRJR  GDWD 

,OPHGLFR
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
WLPEURHILUPD 
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',&+,$5$=,21(',5,&(987$,1)250$=,21((',5(63216$%,/,==$=,21(
$UWFRPPDGHOEDQGRGLFRQFRUVR 
,OVRWWRVFULWWR





QDWRDBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB  LO



UHVLGHQWHDBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBLQYLD



FRGLFHILVFDOH



GRFXPHQWRG¶LGHQWLWjWLSRHQ



ULODVFLDWRLQGDWDBBBBBBBBBBBBBGD



HYHQWXDOH(QWHGLDSSDUWHQHQ]D



',&+,$5$



 GLHVVHUHVWDWRSRUWDWRDFRQRVFHQ]DGDOO¶8IILFLDOHPHGLFRGHOULVFKLRFRQQHVVRDGDOFXQLIDWWRUL
FKH SRVVRQR GHWHUPLQDUH O LQVRUJHQ]D GL FULVL HPROLWLFKH DG HVHPSLR OHJXPL FRQ SDUWLFRODUH
ULIHULPHQWRDIDYHHSLVHOOLYHJHWDOLIDUPDFLRVRVWDQ]HFKLPLFKH 

 GLHVVHUHVWDWRLQIRUPDWRLQPDQLHUDGHWWDJOLDWDHFRPSUHQVLELOHGDOORVWHVVR8IILFLDOHPHGLFRLQ
PHULWR DOOH SRVVLELOL PDQLIHVWD]LRQL FOLQLFRSDWRORJLFKH GHOOH FULVL HPROLWLFKH H DOOH VSHFLDOL
SUHFDX]LRQLSUHYLVWHHDGRWWDWHLQULIHULPHQWRDOO¶DFFHUWDWDFDUHQ]DSDU]LDOHRWRWDOHGL*3'

 GLVROOHYDUHO¶$PPLQLVWUD]LRQH GHOOD 'LIHVD GD RJQL UHVSRQVDELOLWj GHULYDQWH GD QRQ YHULWLHUH
LQFRPSOHWHRLQHVDWWHGLFKLDUD]LRQLLQHUHQWLDOSUHVHQWHDWWR


/XRJRHGDWDBBBBBBBBBBBBBBBB
)LUPDGHOGLFKLDUDQWH

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB


/DSUHVHQWHGLFKLDUD]LRQHqVWDWDUHVDHVRWWRVFULWWDQHOFRUVRGHJOLDFFHUWDPHQWLSVLFRILVLFLHVHJXLWLLQ
GDWDBBBBBBBBBBBB



/XRJRHGDWDBBBBBBBBBBBBBBBB

/¶8IILFLDOHPHGLFR




BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
WLPEURHIuUPD 
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ALLEGATO E

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
WLPEUROLQHDUHIHGHUD]LRQHVSRUWLYD 


',&+,$5$=,21(',$77,9,7$¶63257,9$±&855,&8/8063257,92
GDFRPSLODUHDFXUDGHOODIHGHUD]LRQHVSRUWLYD 

/XRJRHGDWDBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB




3URWRFROORBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB




,OVRWWRVFULWWRBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBLQTXDOLWjGL  BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
GHOOD


)HGHUD]LRQH

VSRUWLYD

LQ

LQWHVWD]LRQH



DWWHVWD

FKH

O¶DWOHWD

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB QDWRD LO BBBBBBBBBBBB D

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB BBBBB 
 qWHVVHUDWRDFRQODVRFLHWjBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
UHJRODUPHQWHDIILOLDWDDOOD)HGHUD]LRQHVSRUWLYDLQLQWHVWD]LRQH
 q DWWXDOPHQWH  BBBBBBBBBB ULFRQRVFLXWRD DWOHWD GL LQWHUHVVH QD]LRQDOH QHOOD GLVFLSOLQD
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
 KDSDUWHFLSDWRDOOHVHJXHQWLFRPSHWL]LRQLVSRUWLYHLQVHULWHQHLFDOHQGDULIHGHUDOLHGKDRWWHQXWRL
VHJXHQWLULVXOWDWLVSRUWLYL

 UHFRUGPRQGLDOH DQQROXRJRWLSRORJLDGLJDUDVSHFLDOLWjHFODVVLILFD 
6,12
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
  PHGDJOLDDLJLRFKLROLPSLFL DQQROXRJRWLSRORJLDGLJDUDVSHFLDOLWjHFODVVLILFD 

6,12

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
  UHFRUGROLPSLFR DQQROXRJRWLSRORJLDGLJDUDVSHFLDOLWjHFODVVLILFD 

6,12

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
 PHGDJOLDFDPSLRQDWLPRQGLDOL DQQROXRJRWLSRORJLDGLJDUDVSHFLDOLWjHFODVVLILFD 

6,12

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
 YLQFLWRUHFRSSDGHOPRQGR DQQRHVSHFLDOLWj 

6,12

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
  PHGDJOLDFDPSLRQDWLHXURSHL DQQROXRJRWLSRORJLDGLJDUDVSHFLDOLWjHFODVVLILFD 

6,12

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
 UHFRUGHXURSHR DQQROXRJRHVSHFLDOLWj 

6,12

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
 YLQFLWRUHFRSSDHXURSHD DQQRHVSHFLDOLWj 

6,12

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
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6,12

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
  UHFRUGLWDOLDQR DQQROXRJRHVSHFLDOLWj 

6,12

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
  YLQFLWRUHFRSSDLWDOLDQDDVVROXWR DQQROXRJRHVSHFLDOLWj 

6,12

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
  PHGDJOLDDOOH8QLYHUVLDGLDL*LRFKLGHO0HGLWHUUDQHRRFRPSHWL]LRQLDQDORJKH6,12
DQQROXRJRWLSRORJLDGLJDUDVSHFLDOLWjHFODVVLILFD 
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
  YLQFLWRUHGLFDPSLRQDWRGLFDWHJRULD DQQROXRJRHVSHFLDOLWj 

6,12

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
  FDPSLRQDWLWURIHLPDQLIHVWD]LRQLGLSDUWLFRODUHULOHYDQ]DLQWHUQD]LRQDOH  
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
  YLQFLWRUHGLFDPSLRQDWRPRQGLDOH&,60 DQQROXRJRWLSRORJLDGLJDUDVSHFLDOLWjHFODVVLILFD 

6,12

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
  FDPSLRQDWLWURIHLPDQLIHVWD]LRQLGLSDUWLFRODUHULOHYDQ]DQD]LRQDOH  
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
  YLQFLWRUHGLFDPSLRQDWRUHJLRQDOH&,60 DQQROXRJRWLSRORJLDGLJDUDVSHFLDOLWjHFODVVLILFD 

6,12

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
  SDUWHFLSD]LRQHDLJLRFKLROLPSLFL DQQROXRJRWLSRORJLDGLJDUDVSHFLDOLWjHFODVVLILFD 

6,12

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

(YHQWXDOLDQQRWD]LRQLGHOOD)HGHUD]LRQHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB


)LUPDGHOO¶DWOHWDSHUSUHVDYLVLRQH


7LPEURHILUPDGHO3UHVLGHQWHR6HJUHWDULR
JHQHUDOHGHOOD)HGHUD]LRQH

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
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1RWHSHUODFRPSLOD]LRQH
,OPRGHOORGHYHHVVHUHFRPSLODWRDFXUDGHOOD)HGHUD]LRQHVSRUWLYDQD]LRQDOHGHOODGLVFLSOLQDSHUFXL
O¶DWOHWD FRQFRUUH H GHYH HVVHUH ILUPDWR D FXUD GHO 3UHVLGHQWH R GHO 6HJUHWDULR JHQHUDOH QRQFKp
SURWRFROODWRDOILQHGLSRWHUQHDFFHUWDUHODYHULGLFLWj







3UHVLGHQWHR6HJUHWDULRJHQHUDOH
&RJQRPHHQRPH
6,12
LQGLFDUHGDWDOXRJRWLSRORJLDGLJDUDVSHFLDOLWjHFODVVLILFD

19E06233

MINISTERO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Decreta:

Indizione della sessione d’esame di idoneità professionale per
l’abilitazione all’esercizio della revisione legale. Sessione 2019.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
Visto l’art. 4 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante
attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei
conti annuali e dei conti consolidati e ss.mm.ii., che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE;
Visti i decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, n. 145
del 20 giugno 2012 e n. 146 del 25 giugno 2012, adottati in attuazione
degli articoli 2, 3, 6 e 7 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39,
recante attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni
legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive
78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE;
Visto l’art. 21 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in materia di competenze e poteri del Ministero dell’economia e delle finanze;
Visti, in particolare, gli articoli 7, comma 1, lettera o), e 8, comma 1,
lettera g) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2013, n. 67, che affidano al Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato - Ispettorato generale di finanza, la competenza a svolgere i
compiti attribuiti al Ministero dell’economia e delle finanze dal decreto
legislativo n. 39 del 2010 in materia di revisione legale dei conti;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, concernente il testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive
modifiche ed integrazioni, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente il
codice dell’amministrazione digitale;
Visto, in particolare, il decreto ministeriale del 19 gennaio 2016,
n. 63, recante il «Regolamento di attuazione della disciplina legislativa
dell’esame di idoneità professionale per l’abilitazione all’esercizio della
revisione legale»;
Vista la nota del 24 aprile 2019, prot. DGA n. 86773, con la quale
il Ministero della giustizia ha espresso la prevista intesa all’indizione
dell’esame in discorso;
Ritenuto di dover indire una nuova sessione dell’esame di idoneità
per l’abilitazione all’esercizio della revisione legale;

Art. 1.
Esame di idoneità professionale revisione legale
1. È indetta una sessione d’esame di idoneità professionale per
l’abilitazione all’esercizio della revisione legale.
2. Con successivo avviso, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del
giorno 20 settembre 2019, almeno trenta giorni prima della prima prova
scritta, verrà data comunicazione della data, dell’ora e della sede in cui le
prove avranno luogo. Tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti
gli effetti e, pertanto, i candidati che non avranno ricevuto alcuna comunicazione di esclusione dalla prova di esame sono tenuti a presentarsi,
senza alcun altro preavviso, all’indirizzo, nel giorno e nell’ora indicati.
Art. 2.
Presentazione della domanda
1. La domanda di ammissione alle prove d’esame è presentata
esclusivamente via internet, attraverso apposita applicazione informatica resa disponibile all’indirizzo https://www.revisionelegale.mef.gov.
it e seguendo le istruzioni ivi specificate.
2. La procedura di compilazione on-line dovrà essere completata
entro le ore 23,59 del trentesimo giorno, decorrente dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il termine per la presentazione della domanda, ove cada in giorno festivo, è prorogato di diritto
al giorno non festivo successivo. La data di presentazione on-line della
domanda di partecipazione all’esame è certificata dal sistema informatico che, allo scadere del termine utile per la presentazione, non consentirà più l’accesso all’applicazione informatica predetta. Il sistema informatico rilascia il numero identificativo e la ricevuta di avvenuta iscrizione all’esame che il candidato deve stampare, sottoscrivere con firma
autografa e consegnare all’atto dell’identificazione il giorno della prima
prova scritta, unitamente a copia di un valido documento di identità.
3. All’atto della compilazione della domanda, il candidato è tenuto
al versamento on-line - tramite il nodo dei pagamenti delle pubbliche
amministrazioni denominato «PagoPA» accessibile nella fase di compilazione del modulo di iscrizione - del contributo per le spese di esame
di cui all’art. 3, comma 6 del decreto del 19 gennaio 2016, n. 63, nella
misura di euro 100,00. Contestualmente, dovrà essere altresì assolto il
bollo dovuto sulle istanze trasmesse in via telematica, nella misura di
euro 16,00, tramite il servizio @e.bollo che consente l’acquisto della
marca da bollo digitale, anch’esso accessibile nella fase di compilazione
del modulo di iscrizione selezionando un prestatore di servizi abilitato
sul nodo dei pagamenti PagoPA.
4. Nel solo caso in cui il candidato non intenda avvalersi dei servizi
di pagamento elettronico resi disponibili dal nodo dei pagamenti delle
pubbliche amministrazioni, lo stesso è tenuto, prima del completamento
dell’istanza di partecipazione on-line, al pagamento del contributo per
le spese di esame di cui all’art. 3, comma 6 del decreto del 19 gennaio
2016, n. 63, nella misura di euro 100,00, esclusivamente mediante bonifico ordinario su conto corrente postale intestato a Consip Spa, utilizzando il seguente IBAN: IT32M0760103200000033862038 (per i bonifici dall’estero utilizzare le coordinate BIC/SWIFT: BPPIITRRXXX),
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indicando la causale: «Esame di idoneità professionale per la revisione
legale anno 2019». La ricevuta del versamento non deve essere allegata,
ma nel modulo di domanda on-line per l’ammissione alle prove d’esame
deve essere riportato il tipo e il numero identificativo del bonifico effettuato (CRO). Dopo aver compilato la domanda di partecipazione tramite
la procedura sopra indicata, il candidato - fermi restando i termini di
presentazione di cui al comma 2 - dovrà effettuare la stampa della stessa,
renderla conforme alle prescrizioni di legge in materia di bollo mediante
apposizione per ciascun documento di una marca da bollo da euro 16,00
e sottoscriverla con firma autografa. Detta domanda dovrà essere spedita esclusivamente tramite servizio postale a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Commissione esaminatrice
presso il Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza - via di Villa
Ada 55 - 00199 Roma. La data di presentazione del modulo cartaceo
dell’istanza è stabilita dal timbro e data apposto dall’ufficio postale
accettante. Il termine per la presentazione delle domande cartacee, ove
cada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno successivo non
festivo. È altresì ammessa la facoltà di avvalersi del pagamento elettronico per il solo contributo per le spese d’esame, fermo restando l’invio
della domanda cartacea ai fini dell’assolvimento del bollo. Nei casi di
cui al presente comma, non saranno prese in considerazione candidature
presentate esclusivamente on-line, senza la trasmissione cartacea della
domanda. Ugualmente non saranno prese in considerazione candidature
per le quali risulta esclusivamente l’inoltro della domanda cartacea priva
del numero identificativo rilasciato dal sistema informatico. L’amministrazione non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione
della domanda cartacea, dipendente da inesatta indicazione del recapito
da parte dei candidati né per eventuali disguidi postali o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, né per mancata restituzione dell’avviso di ricevimento.
5. Non sono ammesse altre forme di presentazione della domanda di
partecipazione all’esame. In caso di presentazione di più domande di ammissione, ai fini della partecipazione alla prova di esame di idoneità professionale
si terrà conto unicamente della domanda con data di protocollo più recente.
Art. 3.
Contenuto della domanda
1. Nella domanda, i candidati, sotto la propria responsabilità, ai
sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445 del 2000, dichiarano:
a. cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale;
b. il luogo di residenza o domicilio (indirizzo completo, comune
e codice di avviamento postale), l’indirizzo di posta elettronica e/o l’indirizzo di posta elettronica certificata ove esistente;
c. di aver conseguito un diploma di laurea tra quelli individuati
all’art. 2 del decreto del 20 giugno 2012, n. 145, ed in particolare:
laurea triennale appartenente a una delle seguenti classi, ai
sensi del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270: Scienze dell’economia e della gestione aziendale (L 18) - Scienze economiche (L 33);
laurea magistrale appartenenti a una della seguenti classi ai sensi del
decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270: Scienze dell’economia
(LM 56), Scienze economiche aziendali (LM 77), Finanza (LM 16),
Scienze della politica (LM 62), Scienze economiche per l’ambiente e
la cultura (LM 76), Scienze delle pubbliche amministrazioni (LM 63),
Giurisprudenza (LMG/01), Scienze statistiche (LM 82), Scienze statistiche attuariali e finanziarie (LM 83);
classi di laurea previste dal decreto ministeriale 3 novembre
1999, n. 509 corrispondenti a quelle indicate alle lettere a) e b) e successive modificazioni e integrazioni;
diploma di laurea conseguito secondo il vecchio ordinamento
in economia e commercio, statistica, giurisprudenza, scienze politiche,
scienze delle pubbliche amministrazioni, ovvero altro diploma di laurea
la cui equiparazione alle classi di lauree di cui alla lettera b) è determinata dal decreto interministeriale del 5 maggio 2004, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 21 agosto 2004, n. 196;
titolo di studio conseguito all’estero riconosciuto secondo le
vigenti disposizioni. Sarà cura del richiedente dimostrare la suddetta
equipollenza mediante l’indicazione degli estremi del provvedimento
che la riconosca;
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per i soli soggetti di cui all’art. 2, commi 2 e 3, del decreto
ministeriale 19 gennaio 2016, n. 63, è ammesso il possesso del titolo di
studio previsto dall’art. 3, comma 2 lettera a), del decreto legislativo
27 gennaio 1992, n. 88;
d. di essere in possesso dell’attestato di compiuto tirocinio previsto dall’art. 16 del decreto del 20 giugno 2012, n. 146, ovvero di
produrre, nelle more del rilascio da parte del Ministero dell’economia
e delle finanze dell’attestato di compiuto tirocinio, una dichiarazione
sostitutiva ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 con la quale il candidato attesta il regolare assolvimento di quanto previsto dal sopra citato regolamento; per i soggetti
che hanno regolarmente completato il tirocinio previsto dall’art. 5 del
decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, è ammessa
la dichiarazione di essere in possesso dell’attestato di compiuto tirocinio rilasciato ai sensi dell’art. 14 del menzionato decreto del Presidente
della Repubblica n. 99/1998. Non costituiscono, in nessun caso, attestazioni di compiuto tirocinio le dichiarazioni rese dai «dominus» presso i
quali il tirocinio è svolto;
e. (eventualmente) di aver diritto:
i) all’esonero dalle prove scritte previste dall’art. 5, comma 1,
lettere a) e b) del decreto del 19 gennaio 2016, n. 63, nonché dalle
corrispondenti materie della prova orale, in ragione del superamento
dell’esame di Stato di cui agli articoli 46 e 47 del decreto legislativo
28 giugno 2005, n. 139;
ii) all’esonero dalla prova scritta prevista dall’art. 5, comma 1,
lettere b) del decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 19 gennaio 2016, n. 63, nonché
dalle corrispondenti materie della prova orale, in quanto già abilitati
all’esercizio della professione di avvocato;
iii) all’esonero parziale, anche per singole prove, per i soggetti di cui all’art. 10, comma 19, ultimo periodo, del decreto-legge
n. 98 del 6 luglio 2011, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, in
possesso dei requisiti previsti dall’art. 2, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, che hanno superato presso la Scuola nazionale della amministrazione un esame teorico-pratico avente ad oggetto
le materie previste dall’art. 4 del predetto decreto legislativo;
f. di aver effettuato il versamento relativo al contributo per le
spese di esame di euro 100,00 di cui all’art. 3, comma 6 del decreto del
19 gennaio 2016, n. 63, secondo le modalità indicate nell’art. 2.
2. Le dichiarazioni rese nella domanda di ammissione hanno valore
di autocertificazione. Il candidato dichiara, sotto la propria responsabilità, che quanto affermato nel modulo di domanda corrisponde a verità
e di essere a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci.
3. Nel caso non sia possibile ricorrere alle dichiarazioni sostitutive
previste dal decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000,
n. 445, copie dei documenti attestanti il possesso delle condizioni di cui
alle lettere c), d) ed e) del comma 1, dovranno essere prodotte unicamente a
mezzo pec all’indirizzo registro.revisionelegale@pec.mef.gov.it entro e non
oltre venti giorni successivi al termine di scadenza previsto dal comma 2.
4. Ogni cambiamento di indirizzo ed ogni altra comunicazione
devono essere trasmesse alla segreteria della commissione esaminatrice
per l’esame di idoneità professionale, presso il Ministero dell’economia
e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato Ispettorato generale di finanza - via di Villa Ada, 55 - 00199 Roma,
esclusivamente a mezzo pec o con lettera raccomandata a/r.
Art. 4.
Termini e modalità
1. I requisiti di ammissione all’esame devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.
2. Non saranno prese in considerazione le domande presentate oltre il
termine indicato all’art. 2 del presente bando, nonché le domande incomplete o irregolari, ovvero prive della documentazione richiesta dall’art. 3.
3. La commissione esaminatrice verifica la regolarità delle
domande di ammissione. I candidati non ammessi e quelli che non
hanno diritto all’esonero parziale richiesto riceveranno apposita comunicazione scritta. L’elenco degli ammessi è depositato almeno venti
giorni prima dell’inizio delle prove presso la segreteria della commissione e pubblicati sul sito www.revisionelegale.mef.gov.it
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4. La commissione esaminatrice può disporre l’esclusione dei
candidati in qualsiasi momento della procedura dell’esame, ove venga
accertata, anche a campione, la mancanza dei requisiti. Qualora, anche
a seguito del superamento delle prove d’esame, si accerti la mancanza
dei requisiti di ammissione alla prova di idoneità professionale, l’amministrazione si riserva di non ammettere l’iscrizione nel Registro dei
revisori legali o di disporne la cancellazione.
5. I candidati disabili devono dichiarare di essere portatori di handicap e, qualora lo ritengano opportuno, al fine di avvalersi dei benefici
previsti dall’art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e dell’art. 16,
comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68, richiedere gli ausili e gli
eventuali tempi aggiuntivi necessari per lo svolgimento delle prove;
in tal caso, anche successivamente all’invio della domanda cartacea, i
medesimi dovranno trasmettere idonea certificazione medica rilasciata
da apposita struttura sanitaria, che specifichi gli elementi essenziali
dell’handicap e giustifichi quanto richiesto nella domanda. Al fine di
consentire all’amministrazione di predisporre per tempo i mezzi e gli
strumenti, la certificazione medica dovrà pervenire entro un congruo
termine e comunque non oltre venti giorni successivi al termine di scadenza previsto dall’art. 2, comma 2, del presente bando.
6. I candidati sono identificati al momento dell’ingresso nei locali
ove si svolgono le prove d’esame attraverso idoneo documento di identità
personale in corso di validità. Il candidato che non sia in possesso di idoneo documento di identità non è ammesso allo svolgimento delle prove.
7. È ammessa la consultazione di testi legislativi non commentati,
ai sensi dell’art. 7, comma 7, del decreto del 19 gennaio 2016, n. 63, che
i candidati presenteranno dalle 9,00 alle ore 13,00 del giorno precedente
l’inizio delle prove scritte, curando che su ciascuno dei testi sia indicato
il cognome, nome, il luogo e la data di nascita del candidato cui si riferiscono. Non è ammessa la consultazione dei principi professionali di
riferimento, ove non contenuti in testi legislativi ufficiali.

Art. 6.
Ammissione alle prove orali e superamento dell’esame
1. Sono ammessi alle prove orali i candidati che hanno ottenuto un
punteggio pari o superiore a diciotto trentesimi di voto in ciascuna prova
scritta. L’elenco degli ammessi è sottoscritto dal presidente e dal segretario ed è depositato presso la segreteria della commissione esaminatrice.
2. Ai candidati ammessi alla prova orale è data comunicazione,
con l’indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, della
data, del luogo e dell’ora delle prove orali. L’avviso per la presentazione
alla prova orale è recapitato al candidato, presso uno dei contatti indicati
nel modulo di domanda di ammissione e preferibilmente a mezzo pec,
almeno trenta giorni prima della data fissata per la prova stessa.
3. Le prove orali si svolgono in un’aula aperta al pubblico. La
prova orale completa non può avere durata inferiore a quarantacinque
minuti né superiore a sessanta minuti.
4. Al termine di ciascuna prova orale la commissione d’esame delibera la votazione da assegnare al candidato, che ottiene l’idoneità se raggiunge almeno i ventuno trentesimi di voto. Del voto complessivamente
riportato è data comunicazione al candidato al termine della prova.
5. Al termine della sessione d’esame la Commissione pubblica
l’elenco dei nominativi, in ordine alfabetico, di coloro che hanno superato l’esame con il voto complessivamente riportato. Detto elenco, a
firma del presidente e del segretario, è depositato presso la segreteria
della Commissione esaminatrice.
Art. 7.
Commissione esaminatrice
1. La commissione esaminatrice è nominata secondo le modalità
previste dall’art. 4 del decreto ministeriale del 19 gennaio 2016, n. 63.

Art. 5.
Programma di esame
1. L’esame consiste in tre prove scritte ed una prova orale. Le
prove scritte verteranno su una o più materie tra quelle elencate nei
gruppi che seguono:
prima prova scritta, consistente nello svolgimento di un tema sulle
materie scelte tra quelle di seguito indicate:
contabilità generale;
contabilità analitica e di gestione;
disciplina del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato;
principi contabili nazionali e internazionali;
analisi finanziaria;
informatica e sistemi operativi;
economia politica, aziendale e finanziaria;
principi fondamentali di gestione finanziaria;
matematica e statistica;
seconda prova scritta, consistente nello svolgimento di un tema
sulle materie scelte tra quelle di seguito indicate:
diritto civile e commerciale;
diritto societario;
diritto fallimentare;
diritto tributario;
diritto del lavoro e della previdenza sociale;
terza prova scritta, vertente sulle materie tecnico-professionali e
della revisione di seguito indicate:
gestione del rischio e controllo interno;
principi di revisione nazionali e internazionali;
disciplina della revisione legale;
deontologia professionale e indipendenza;
tecnica professionale della revisione;
la terza prova comprende un quesito a contenuto pratico attinente
l’esercizio della revisione legale.
2. La prova orale verterà su tutte le materie scelte tra quelle sopra
elencate, ferma restando la disciplina degli esoneri di cui al regolamento
approvato con il decreto ministeriale del 19 gennaio 2016, n. 63.
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Art. 8.
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi dell’art. 13 del regolamento UE 2016/679, il trattamento dei dati personali forniti dai candidati in sede di partecipazione
alle prove di idoneità professionale, o comunque acquisiti a tal fine
dall’amministrazione, è finalizzato all’espletamento delle attività necessarie per il corretto svolgimento delle prove stesse.
2. Il trattamento sarà curato dal personale preposto all’espletamento delle attività per lo svolgimento delle prove, con l’utilizzo di
procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità. I predetti dati potranno essere comunicati a
terzi limitatamente alla eventuale fornitura di specifici servizi elaborativi connessi allo svolgimento delle prove attitudinali.
3. Il conferimento di tali dati è necessario per la normale esecuzione delle attività e la loro mancata indicazione può precluderne il trattamento e comportare l’esclusione dalla prova attitudinale.
4. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui al citato regolamento UE 2016/679 e, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati
personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione
se erronei, incompleti o raccolti in violazione della legge, nonché di
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Art. 9.
Norma di salvaguardia
1. Per quanto non disciplinato dal presente decreto si applica quanto
previsto dal decreto n. 63 del 19 gennaio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 103 del 4 maggio 2016.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - e sul sito internet
della revisione legale all’indirizzo https://www.revisionelegale.mef.gov.it
Roma, 16 maggio 2019
Il Ragioniere generale dello Stato: FRANCO
19E06079
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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Nomina di quattrocentodiciannove notai e assegnazione delle sedi notarili

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visti i regi decreti 14 novembre 1926, n. 1953, 22 dicembre 1932, n. 1728, e successive modifiche;
Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;
Vista la legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modifiche;
Vista la legge 6 agosto 1926, n. 1365, e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 29 gennaio 1950, n. 231;
Vista la legge 25 maggio 1970, n. 358;
Visti gli articoli 4, 14 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il decreto dirigenziale 21 aprile 2016, con il quale è stato indetto un concorso, per esame, a cinquecento posti di notaio;
Visto il decreto ministeriale del 15 febbraio 2019, con il quale è stata approvata la graduatoria dei vincitori di tale concorso;
Considerata la scelta delle sedi da parte dei candidati aventi diritto, secondo la graduatoria sopra menzionata, nella quale sono inseriti con
riserva anche le d.sse Tiziana Pugliese e Angela Dalmazio Tarantino, in ottemperanza di provvedimenti giurisdizionali provvisoriamente esecutivi
ai quali non si intende prestare acquiescenza;

Decreta:

I sottoindicati candidati sono nominati notai nelle residenze rispettivamente per ciascuno indicate, a condizione che adempiano alle prescrizioni di legge, nei modi e termini stabiliti, sotto pena di decadenza:

BAR
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o (ddistreetti notaarilii riu
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c oluo
ogo iin Trap
T ani));

PAP
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nato a TR
RAD
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no 1985
5: seede di Gra
G aveddonaa edd Unniti (disstrettti notar
n rili
C mo e Leccco,, conn caapoluuoggo inn Co
omo);
riunniti di Com

IACOBE
ELL
LIS Gabbriella

nata a NAP
N POL
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1 7: seede di
d Cesa
C ano Mad
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Millanoo, Buustoo Arrsiziio, Lodi
L i, Monz
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olzanno);;

— 20 —

31-5-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 43


VERZÌ Matteo

nato a Catania il 19 settembre 1986: sede di Bollate (distretti notarili riuniti di Milano,
Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese, con capoluogo in Milano);

RIDI Tiziano

nato a Como il 6 marzo 1985: sede di Lecco (distretti notarili riuniti di Como e Lecco,
con capoluogo in Como);

ZANON Tiziana

nata a VICENZA il 31 dicembre 1990: sede di Vicenza (distretti notarili riuniti di
Vicenza e Bassano del Grappa, con capoluogo in Vicenza);

ESPOSITO Caterina

nata a NAPOLI il 25 gennaio 1988: sede di Roma (distretti notarili riuniti di Roma,
Velletri e Civitavecchia, con capoluogo in Roma);

MORONI Edoardo Maria

nato a Pavia il 6 novembre 1987: sede di Sesto San Giovanni (distretti notarili riuniti di
Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese, con capoluogo in Milano);

D’AMICO Antonio

nato a VIBO VALENTIA il 16 dicembre 1990: sede di Bergamo (distretto notarile di
Bergamo);

ANTONELLI Gian Marco

nato a NAPOLI il 9 novembre 1985: sede di Formia (distretto notarile di Latina);

GERMANO Giovanna

nata a NAPOLI il 7 dicembre 1987: sede di Venaria (distretti notarili riuniti di Torino e
Pinerolo, con capoluogo in Torino);

PEPE Salvatore

nato a MARSICOVETERE il 13 ottobre 1990: sede di Volpago del Montello (distretto
notarile di Treviso);

IANNELLO Federico

nato a Tropea il 24 gennaio 1986: sede di Bollate (distretti notarili riuniti di Milano,
Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese, con capoluogo in Milano);

TRABACE Rossella

nata a Milano il 29 gennaio 1989: sede di Cinisello Balsamo (distretti notarili riuniti di
Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese, con capoluogo in Milano);

NATOLI Celeste

nata a Palermo il 30 aprile 1988: sede di Partinico (distretti notarili riuniti di Palermo e
Termini Imerese, con capoluogo in Palermo);

RICCI Mila

nata a BENEVENTO il 9 marzo 1987: sede di Bergamo (distretto notarile di Bergamo);

IOVIENO Claudio

nato a SALERNO il 28 aprile 1989: sede di Roma (distretti notarili riuniti di Roma,
Velletri e Civitavecchia, con capoluogo in Roma);

FIORETTI Flavia

nata a ROMA il 11 gennaio 1988: sede di Bologna (distretto notarile di Bologna);

DE MAIO Enrico

nato a NAPOLI il 7 aprile 1987: sede di Parma (distretto notarile di Parma);

DELLA CROCE Giulio

nato a MILANO il 11 agosto 1985: sede di Sesto San Giovanni (distretti notarili riuniti
di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese, con capoluogo in Milano);

LOPS Tullio Alberto

nato a NAPOLI il 4 maggio 1986: sede di Pistoia (distretti notarili riuniti di Firenze,
Pistoia e Prato, con capoluogo in Firenze);

MINCIONE Maria Teresa

nata a CASERTA il 5 novembre 1983: sede di Itri (distretto notarile di Latina);
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LOMBARDO Antonella

nata a Roma il 21 giugno 1983: sede di Ancona (distretto notarile di Ancona);

della VOLPE Ferdinando

nato a Napoli il 16 aprile 1989: sede di Cinisello Balsamo (distretti notarili riuniti di
Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese, con capoluogo in Milano);

PIZZO Andrea

nato a MILANO il 6 agosto 1988: sede di Bussero (distretti notarili riuniti di Milano,
Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese, con capoluogo in Milano);

SCIAPICHETTI Fabio

nato a Tolentino il 10 giugno 1987: sede di Treia (distretti notarili riuniti di Macerata e
Camerino, con capoluogo in Macerata);

GARAVAGLIA Laura

nata a MAGENTA il 5 ottobre 1984: sede di Limbiate (distretti notarili riuniti di
Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese, con capoluogo in Milano);

MORANDO Alberto

nato a Novi Ligure il 7 gennaio 1983: sede di Arquata Scrivia (distretti notarili riuniti di
Alessandria, Acqui Terme e Tortona, con capoluogo in Alessandria);

LAURO Fabrizio

nato a Napoli il 5 ottobre 1988: sede di Genzano di Roma (distretti notarili riuniti di
Roma, Velletri e Civitavecchia, con capoluogo in Roma);

ADAMO Laura

nata a PALERMO il 28 giugno 1988: sede di Ribera (distretti notarili riuniti di
Agrigento e Sciacca, con capoluogo in Agrigento);

VIAPIANA Lorenzo

nato a BOLOGNA il 20 maggio 1988: sede di Budrio (distretto notarile di Bologna);

FAZIO Valentina

nata a Sciacca il 23 novembre 1985: sede di Menfi (distretti notarili riuniti di Agrigento
e Sciacca, con capoluogo in Agrigento);

GRECO Vincenzo Davide

nato a MILANO il 29 gennaio 1990: sede di Civitavecchia (distretti notarili riuniti di
Roma, Velletri e Civitavecchia, con capoluogo in Roma);

CANGIANO Marco

nato a BENEVENTO il 4 gennaio 1989: sede di Bergamo (distretto notarile di
Bergamo);

DESSI’ Alessandra

nata a CAGLIARI il 22 aprile 1986: sede di Quartucciu (distretti notarili riuniti di
Cagliari, Lanusei e Oristano, con capoluogo in Cagliari);

VENEZIA Michele

nato a POTENZA il 31 gennaio 1986: sede di Genzano di Lucania (distretti notarili
riuniti di Potenza, Lagonegro, Melfi e Sala Consilina, con capoluogo in Potenza);

ZOTTI Angelo

nato a BENEVENTO il 15 agosto 1990: sede di Flero (distretto notarile di Brescia);

SASSO Irma

nata a Napoli il 4 febbraio 1990: sede di Opera (distretti notarili riuniti di Milano, Busto
Arsizio, Lodi, Monza e Varese, con capoluogo in Milano);

de GENNARO Raffaele

nato a Vico Equense il 5 aprile 1987: sede di Firenze (distretti notarili riuniti di Firenze,
Pistoia e Prato, con capoluogo in Firenze);

RUSSO Marta

nata a NAPOLI il 9 marzo 1987: sede di Minervino Murge (distretto notarile di Trani);

UMMARINO Roberta

nata a NAPOLI il 19 giugno 1986: sede di Caldiero (distretto notarile di Verona);

MAIOLI CASTRIOTA
SCANDERBECH Italo Maria

nato a Napoli il 31 maggio 1986: sede di Lagonegro (distretti notarili riuniti di Potenza,
Lagonegro, Melfi e Sala Consilina, con capoluogo in Potenza);

— 22 —

31-5-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 43


LASALVIA Remigia

nata a Grottaglie il 3 agosto 1988: sede di Cutrofiano (distretto notarile di Lecce);

BARBARACI Michele

nato a NAPOLI il 9 maggio 1988: sede di Minturno (distretto notarile di Latina);

PIGNALOSA Antonella

nata a NAPOLI il 23 luglio 1986: sede di Alfonsine (distretto notarile di Ravenna);

BARTOLINI Cesare

nato a Piombino il 27 ottobre 1977: sede di Pisa (distretto notarile di Pisa);

SCARDI Roberta

nata a Napoli il 25 aprile 1987: sede di Reggio nell’Emilia (distretto notarile di Reggio
nell’Emilia);

BAGNOLI Silvia

nata a MANTOVA il 12 marzo 1974: sede di Mantova (distretto notarile di Mantova);

PALUDET Enrico

nato a Pordenone il 28 luglio 1989: sede di Pordenone (distretto notarile di Pordenone);

CASPANI Roberto

nato a Como il 8 ottobre 1988: sede di Calolziocorte (distretti notarili riuniti di Como e
Lecco, con capoluogo in Como);

MUREDDU Riccardo

nato a Carbonia il 2 gennaio 1988: sede di Decimomannu (distretti notarili riuniti di
Cagliari, Lanusei e Oristano, con capoluogo in Cagliari);

SQUINTANI Alberto

nato a MILANO il 19 gennaio 1987: sede di Casalpusterlengo (distretti notarili riuniti di
Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese, con capoluogo in Milano);

CASTELLANI Giorgio Alberto

nato a REGGIO CALABRIA il 16 febbraio 1970: sede di Reggio di Calabria (distretti
notarili riuniti di Reggio Calabria e Locri, con capoluogo in Reggio Calabria);

DI VITALE Carmelo

nato a ALCAMO il 15 luglio 1987: sede di Bergamo (distretto notarile di Bergamo);

STIVANELLO GUSSONI Maria
Diamante

nata a VENEZIA il 22 settembre 1984: sede di Civitavecchia (distretti notarili riuniti di
Roma, Velletri e Civitavecchia, con capoluogo in Roma);

GALLETTI Daniela

nata a Domodossola il 10 marzo 1983: sede di Santa Maria Maggiore (distretto notarile
di Verbania);

TANGORRA Fabrizio

nato a BARI il 19 novembre 1987: sede di Altamura (distretto notarile di Bari);

STRIPPOLI Marina

nata a TERLIZZI il 27 maggio 1987: sede di Torino (distretti notarili riuniti di Torino e
Pinerolo, con capoluogo in Torino);

DI RIENZO Stefano

nato a ROMA il 7 novembre 1985: sede di Nettuno (distretti notarili riuniti di Roma,
Velletri e Civitavecchia, con capoluogo in Roma);

D’ERRICO Marcello

nato a Roma il 17 maggio 1991: sede di Rocca Priora (distretti notarili riuniti di Roma,
Velletri e Civitavecchia, con capoluogo in Roma);

MAMBRETTI Niccolò

nato a Torino il 18 dicembre 1989: sede di Torino (distretti notarili riuniti di Torino e
Pinerolo, con capoluogo in Torino);
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MORGESE Mirta

nata a Napoli il 16 aprile 1989: sede di Valenzano (distretto notarile di Bari);

LINARES Alice Carlotta

nata a MILANO il 21 maggio 1988: sede di Cavenago di Brianza (distretti notarili
riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese, con capoluogo in Milano);

ACCORDINI Umberto

nato a BUSSOLENGO il 16 dicembre 1987: sede di Valeggio sul Mincio (distretto
notarile di Verona);

CUSSIGH Chiara

nata a UDINE il 12 luglio 1987: sede di Gemona del Friuli (distretti notarili riuniti di
Udine e Tolmezzo, con capoluogo in Udine);

AVERSA Giuseppe

nato a CATANZARO il 8 settembre 1986: sede di Borgia (distretti notarili riuniti di
Catanzaro, Crotone, Lamezia Terme e Vibo Valentia, con capoluogo in Catanzaro);

SANTAGATA Annalisa

nata a Caserta il 29 maggio 1986: sede di Terracina (distretto notarile di Latina);

ZANOTTA Eduardo

nato a NAPOLI il 4 marzo 1983: sede di Carovigno (distretto notarile di Brindisi);

VITERALE Giovanni

nato a TORINO il 29 maggio 1982: sede di Torino (distretti notarili riuniti di Torino e
Pinerolo, con capoluogo in Torino);

SPEZZANO Alessandro

nato a NOCERA INFERIORE il 17 febbraio 1981: sede di Bresso (distretti notarili
riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese, con capoluogo in Milano);

RATTI DI DESIO LEVI Beatrice
Maria

nata a Lecco il 2 marzo 1989: sede di Baranzate (distretti notarili riuniti di Milano,
Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese, con capoluogo in Milano);

ALOISI Giuseppe

nato a POLISTENA il 28 novembre 1988: sede di Cologno al Serio (distretto notarile di
Bergamo);

TERRACCIANO Vincenzo

nato a Caserta il 8 maggio 1986: sede di Bussolengo (distretto notarile di Verona);

PANZARINO Gennaro

nato a GRUMO APPULA il 21 ottobre 1985: sede di Palo del Colle (distretto notarile di
Bari);

PELOSI Luisa

nata a Napoli il 12 settembre 1985: sede di Trani (distretto notarile di Trani);

PRINCIPE Giulia

nata a BENEVENTO il 30 settembre 1983: sede di Buccinasco (distretti notarili riuniti
di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese, con capoluogo in Milano);

MARIOLA Eva

nata a ROMA il 27 giugno 1983: sede di Nettuno (distretti notarili riuniti di Roma,
Velletri e Civitavecchia, con capoluogo in Roma);

CELLA Francesca

nata a SAPRI il 13 marzo 1983: sede di Lauria (distretti notarili riuniti di Potenza,
Lagonegro, Melfi e Sala Consilina, con capoluogo in Potenza);

GIORDANO Chiara

nata a CASERTA il 23 luglio 1980: sede di Brindisi (distretto notarile di Brindisi);

BALSAMO Denise

nata a LICATA il 24 febbraio 1989: sede di Civitavecchia (distretti notarili riuniti di
Roma, Velletri e Civitavecchia, con capoluogo in Roma);
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BARTOLUCCI Silvia

nata a URBINO il 10 luglio 1988: sede di Sant’Angelo in Lizzola (distretti notarili
riuniti di Pesaro e Urbino, con capoluogo in Pesaro);

BETTONI Ludovico

nato a Cremona il 7 dicembre 1986: sede di Rozzano (distretti notarili riuniti di Milano,
Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese, con capoluogo in Milano);

PISANELLI Nicola

nato a FORLI’ il 3 dicembre 1986: sede di Forlì (distretti notarili riuniti di Forlì e
Rimini, con capoluogo in Forlì);

CAMPAGNA Giulia

nata a Modica il 26 ottobre 1985: sede di Modica (distretti notarili riuniti di Ragusa e
Modica, con capoluogo in Ragusa);

BIDELLO Riccardo

nato a NAPOLI il 19 novembre 1974: sede di Monteforte d’Alpone (distretto notarile di
Verona);

LATTANZI Silvia

nata a Milano il 14 marzo 1983: sede di Pavia (distretti notarili riuniti di Pavia,
Vigevano e Voghera, con capoluogo in Pavia);

MONTEFORTE Celeste Davide

nato a Padova il 3 settembre 1988: sede di Villafranca Padovana (distretto notarile di
Padova);

LUNETTA Alberto

nato a Palermo il 22 marzo 1988: sede di Salemi (distretti notarili riuniti di Trapani e
Marsala, con capoluogo in Trapani);

MATURO Salvatore

nato a Maddaloni il 5 febbraio 1988: sede di Seriate (distretto notarile di Bergamo);

CRISCUOLO Giulia

nata a NAPOLI il 14 dicembre 1987: sede di Genova (distretti notarili riuniti di Genova
e Chiavari, con capoluogo in Genova);

LUPO Riccardo

nato a Palermo il 27 giugno 1987: sede di Salemi (distretti notarili riuniti di Trapani e
Marsala, con capoluogo in Trapani);

TESAURO OLIVIERI Paolo

nato a Salerno il 10 maggio 1987: sede di Erbusco (distretto notarile di Brescia);

GRECO Maria Assunta

nata a Napoli il 12 settembre 1985: sede di Borgomanero (distretti notarili riuniti di
Novara, Vercelli e Casale Monferrato, con capoluogo in Novara);

SPADAVECCHIA Valeria

nata a Napoli il 3 giugno 1983: sede di Vigevano (distretti notarili riuniti di Pavia,
Vigevano e Voghera, con capoluogo in Pavia);

PILAN Elisabetta

nata a ARZIGNANO il 20 gennaio 1983: sede di Cittadella (distretto notarile di
Padova);

CASELLA Mirko

nato a BELVEDERE MARITTIMO il 10 maggio 1980: sede di Reggio nell’Emilia
(distretto notarile di Reggio nell’Emilia);

SINISI Gaia

nata a TERLIZZI il 10 novembre 1990: sede di Voghera (distretti notarili riuniti di
Pavia, Vigevano e Voghera, con capoluogo in Pavia);

MARINELLA Antonio

nato a Pisa il 9 maggio 1990: sede di Pontedera (distretto notarile di Pisa);

TRIVIGNO Maria Grazia

nata a Tricarico il 9 settembre 1989: sede di Caravaggio (distretto notarile di Bergamo);

VACIRCA Giuliana

nata a BERGAMO il 27 marzo 1989: sede di Zanica (distretto notarile di Bergamo);
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TRIFONE Tommaso

nato a Pescara il 23 settembre 1988: sede di Atri (distretti notarili riuniti di Teramo e
Pescara, con capoluogo in Teramo);

CAROSI Daniela

nata a Orvieto il 21 agosto 1988: sede di Cisterna di Latina (distretto notarile di Latina);

RUSSO Sarah

nata a Palermo il 24 maggio 1988: sede di Partanna (distretti notarili riuniti di Trapani e
Marsala, con capoluogo in Trapani);

MONTEMIGLIO Daria

nata a Albano Laziale il 17 settembre 1987: sede di Montalto di Castro (distretti notarili
riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, con capoluogo in Roma);

SCALISI Manuela

nata a PALERMO il 24 maggio 1987: sede di Gibellina (distretti notarili riuniti di
Trapani e Marsala, con capoluogo in Trapani);

TAMBURRANO Emanuela

nata a TARANTO il 27 settembre 1986: sede di Manduria (distretto notarile di
Taranto);

PARISI Tiziana

nata a Castellammare di Stabia il 12 maggio 1986: sede di Sabaudia (distretto notarile di
Latina);

MOLLA Anna

nata a Cuggiono il 12 febbraio 1986: sede di Novara (distretti notarili riuniti di Novara,
Vercelli e Casale Monferrato, con capoluogo in Novara);

GIANNOLA Diego

nato a PALERMO il 29 novembre 1985: sede di Collesano (distretti notarili riuniti di
Palermo e Termini Imerese, con capoluogo in Palermo);

APOSTOLO Diego

nato a BORGOMANERO il 4 marzo 1984: sede di Candia Lomellina (distretti notarili
riuniti di Pavia, Vigevano e Voghera, con capoluogo in Pavia);

GALLINI Silvia

nata a FIRENZE il 10 settembre 1981: sede di Firenze (distretti notarili riuniti di
Firenze, Pistoia e Prato, con capoluogo in Firenze);

ZAMPAGLIONE Valeria

nata a Camposampiero il 27 novembre 1990: sede di Bassano del Grappa (distretti
notarili riuniti di Vicenza e Bassano del Grappa, con capoluogo in Vicenza);

GIANNINI Andrea

nato a Busto Arsizio il 4 novembre 1987: sede di Cremona (distretti notarili riuniti di
Cremona e Crema, con capoluogo in Cremona);

DI PALO Anna

nata a Napoli il 10 dicembre 1986: sede di Adria (distretto notarile di Rovigo);

PALUMBO Raffaele

nato a Salerno il 4 novembre 1986: sede di Ferrara (distretto notarile di Ferrara);

CECCHERINI Claudia

nata a CASTROVILLARI il 1 maggio 1984: sede di Nettuno (distretti notarili riuniti di
Roma, Velletri e Civitavecchia, con capoluogo in Roma);

ATTAGUILE Maurizio

nato a CATANIA il 20 novembre 1983: sede di Aci Sant’Antonio (distretti notarili
riuniti di Catania e Caltagirone, con capoluogo in Catania);

PRIORE Gabriella

nata a POTENZA il 26 marzo 1983: sede di Muro Lucano (distretti notarili riuniti di
Potenza, Lagonegro, Melfi e Sala Consilina, con capoluogo in Potenza);

DI PALMA Maria Elena

nata a NAPOLI il 26 maggio 1983: sede di Sona (distretto notarile di Verona);

SALTARELLI Salvatore

nato a FORMIA il 12 marzo 1991: sede di Nettuno (distretti notarili riuniti di Roma,
Velletri e Civitavecchia, con capoluogo in Roma);

— 26 —

31-5-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 43


MAZZOLENI Andrea

nato a BERGAMO il 31 dicembre 1988: sede di Clusone (distretto notarile di
Bergamo);

BARBAROSSA Alessandro

nato a Perugia il 27 novembre 1988: sede di Perugia (distretto notarile di Perugia);

FATUZZO Francesco

nato a Catania il 29 agosto 1988: sede di Catania (distretti notarili riuniti di Catania e
Caltagirone, con capoluogo in Catania);

IORIO Pierfrancesco

nato a COSENZA il 18 agosto 1988: sede di Acri (distretti notarili riuniti di Cosenza,
Rossano, Castrovillari e Paola, con capoluogo in Cosenza);

CARAPELLE Giuseppe

nato a Fiesole il 22 febbraio 1988: sede di Firenze (distretti notarili riuniti di Firenze,
Pistoia e Prato, con capoluogo in Firenze);

DONADIO Giulia

nata a NAPOLI il 11 settembre 1987: sede di Lastra a Signa (distretti notarili riuniti di
Firenze, Pistoia e Prato, con capoluogo in Firenze);

BRUNZO Rita

nata a Napoli il 19 maggio 1987: sede di Treviso (distretto notarile di Treviso);

BOZZI Tommaso

nato a Pavia il 24 gennaio 1987: sede di Casteggio (distretti notarili riuniti di Pavia,
Vigevano e Voghera, con capoluogo in Pavia);

CALABRIA Luca

nato a MILANO il 4 dicembre 1986: sede di Calcio (distretto notarile di Bergamo);

CASALE Simona

nata a BRESCIA il 17 giugno 1986: sede di Cazzago San Martino (distretto notarile di
Brescia);

CHIANTELLA Alberto

nato a GENOVA il 15 aprile 1986: sede di Sestri Levante (distretti notarili riuniti di
Genova e Chiavari, con capoluogo in Genova);

ASCIONE Alberto

nato a Cosenza il 27 dicembre 1984: sede di Trieste (distretto notarile di Trieste);

FINO Costanza

nata a ROMA il 14 febbraio 1984: sede di Bologna (distretto notarile di Bologna);

FEY Andrea

nato a Livorno il 29 giugno 1983: sede di Firenze (distretti notarili riuniti di Firenze,
Pistoia e Prato, con capoluogo in Firenze);

CORDELLA Dario

nato a Lecce il 15 ottobre 1982: sede di Monteroni di Lecce (distretto notarile di Lecce);

FILIPPETTI Luigi

nato a Terni il 24 settembre 1981: sede di Terni (distretti notarili riuniti di Terni, Orvieto
e Spoleto, con capoluogo in Terni);

GAUDIO Fabio

nato a Cosenza il 30 agosto 1977: sede di Paola (distretti notarili riuniti di Cosenza,
Rossano, Castrovillari e Paola, con capoluogo in Cosenza);

DI MAIO Francesco

nato a Napoli il 28 aprile 1991: sede di Pandino (distretti notarili riuniti di Cremona e
Crema, con capoluogo in Cremona);

BARBARO Sonia Tullia

nata a Reggio Calabria il 10 settembre 1989: sede di Gioia Tauro (distretto notarile di
Palmi);

SPINA Margherita

nata a COSENZA il 23 novembre 1986: sede di Mondovì (distretti notarili riuniti di
Cuneo, Alba, Mondovì e Saluzzo, con capoluogo in Cuneo);
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BARATTA Tiziana

nata a SALERNO il 22 gennaio 1986: sede di Collecorvino (distretti notarili riuniti di
Teramo e Pescara, con capoluogo in Teramo);

GIUBILEI Nicolò

nato a Roma il 27 marzo 1985: sede di Vetralla (distretti notarili riuniti di Viterbo e
Rieti, con capoluogo in Viterbo);

FURFARO Vittoria

nata a LAMEZIA TERME il 6 ottobre 1983: sede di Castel Mella (distretto notarile di
Brescia);

BORRELLI Giuseppe

nato a Caserta il 2 novembre 1981: sede di Corato (distretto notarile di Trani);

CIARINI Giovanni

nato a FUCECCHIO il 11 febbraio 1982: sede di Vittorio Veneto (distretto notarile di
Treviso);

CEVARO Enrico

nato a GORIZIA il 23 ottobre 1977: sede di Cervignano del Friuli (distretti notarili
riuniti di Udine e Tolmezzo, con capoluogo in Udine);

VARANI Manuela

nata a PARMA il 24 marzo 1973: sede di Torrile (distretto notarile di Parma);

SACCO Filenia

nata a BENEVENTO il 18 aprile 1989: sede di Bovino (distretti notarili riuniti di Foggia
e Lucera, con capoluogo in Foggia);

DEL COTTO Alessia

nata a L’Aquila il 26 gennaio 1989: sede di L’Aquila (distretti notarili riuniti di
L’Aquila, Sulmona e Avezzano, con capoluogo in L’Aquila);

CASALE Tiziano

nato a Prato il 10 ottobre 1988: sede di Prato (distretti notarili riuniti di Firenze, Pistoia
e Prato, con capoluogo in Firenze);

PASCUTTO Alex

nato a Monfalcone il 11 maggio 1988: sede di Ronchi dei Legionari (distretto notarile di
Gorizia);

BARONE Federico

nato a Napoli il 13 luglio 1987: sede di San Miniato (distretto notarile di Pisa);

CASTIELLO Gabriele Maria

nato a Caserta il 15 giugno 1987: sede di Sona (distretto notarile di Verona);

PROVITERA Ludovica

nata a Caserta il 26 gennaio 1986: sede di Ostiglia (distretto notarile di Mantova);

RIGIRONE Lorenza

nata a SALERNO il 24 gennaio 1986: sede di Mottola (distretto notarile di Taranto);

GOLIA Luisa

nata a Napoli il 6 gennaio 1986: sede di Cerea (distretto notarile di Verona);

CENI Annalisa

nata a SIENA il 28 luglio 1984: sede di Siena (distretti notarili riuniti di Siena e
Montepulciano, con capoluogo in Siena);

TORRONE Diletta

nata a GALATINA il 20 ottobre 1981: sede di Nardò (distretto notarile di Lecce);

STALTARO Angela Caterina

nata a REGGIO CALABRIA il 22 aprile 1981: sede di Brancaleone (distretti notarili
riuniti di Reggio Calabria e Locri, con capoluogo in Reggio Calabria);

RICCI Alberto

nato a ROMA il 17 ottobre 1980: sede di Magliano Sabina (distretti notarili riuniti di
Viterbo e Rieti, con capoluogo in Viterbo);
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MAZZARELLA Bruno Jr

nato a CASERTA il 29 maggio 1991: sede di Costa Volpino (distretto notarile di
Bergamo);

SALERNI Elena

nata a MASSA DI SOMMA il 27 luglio 1989: sede di Bologna (distretto notarile di
Bologna);

SALMERI Alessandra

nata a Messina il 7 marzo 1987: sede di Lentini (distretto notarile di Siracusa);

VITALITI Valeria

nata a CATANIA il 2 febbraio 1987: sede di Catania (distretti notarili riuniti di Catania
e Caltagirone, con capoluogo in Catania);

D’ANGELO Francesca

nata a SAN DANIELE DEL FRIULI il 28 maggio 1986: sede di San Daniele del Friuli
(distretti notarili riuniti di Udine e Tolmezzo, con capoluogo in Udine);

SPINA Elena

nata a LENTINI il 28 ottobre 1985: sede di Carlentini (distretto notarile di Siracusa);

CECCHINELLO Federico

nato a Rovigo il 19 novembre 1984: sede di Noventa Vicentina (distretti notarili riuniti
di Vicenza e Bassano del Grappa, con capoluogo in Vicenza);

D’IPPOLITO Ernesto

nato a CROTONE il 12 settembre 1984: sede di Fabrica di Roma (distretti notarili
riuniti di Viterbo e Rieti, con capoluogo in Viterbo);

MENEGUZZO Elena

nata a Pordenone il 12 settembre 1984: sede di Treviso (distretto notarile di Treviso);

ORLANDI Beatrice

nata a Bologna il 9 settembre 1984: sede di Bologna (distretto notarile di Bologna);

LAURORA Nicola

nato a Roma il 8 giugno 1984: sede di Fiesole (distretti notarili riuniti di Firenze, Pistoia
e Prato, con capoluogo in Firenze);

PALERMO Rossella

nata a DESIO il 21 maggio 1984: sede di Bologna (distretto notarile di Bologna);

GIORGIANNI Marco Filippo

nato a MESSINA il 12 maggio 1981: sede di Catania (distretti notarili riuniti di Catania
e Caltagirone, con capoluogo in Catania);

MANULI Marco

nato a Roma il 4 giugno 1979: sede di Alba (distretti notarili riuniti di Cuneo, Alba,
Mondovì e Saluzzo, con capoluogo in Cuneo);

GALLERI Andrea

nato a BRESCIA il 2 dicembre 1989: sede di Villa Carcina (distretto notarile di
Brescia);

CITO Gianmarco

nato a Taranto il 3 maggio 1989: sede di Pulsano (distretto notarile di Taranto);

SALERNO Anna

nata a PALERMO il 3 febbraio 1989: sede di Sambuca di Sicilia (distretti notarili riuniti
di Agrigento e Sciacca, con capoluogo in Agrigento);

AMADEO Aldo

nato a Imperia il 2 dicembre 1988: sede di Vallecrosia (distretti notarili riuniti di
Imperia e San Remo, con capoluogo in San Remo);

SEMERARO Antonella Gaya

nata a Castellaneta il 9 settembre 1988: sede di Padova (distretto notarile di Padova);

ANZELINI Stefania

nata a Trento il 7 luglio 1988: sede di Chignolo Po (distretti notarili riuniti di Pavia,
Vigevano e Voghera, con capoluogo in Pavia);
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CAPPIELLO Federico

nato a Napoli il 5 luglio 1988: sede di Borgomanero (distretti notarili riuniti di Novara,
Vercelli e Casale Monferrato, con capoluogo in Novara);

FAZIO Marialuisa

nata a BARCELLONA POZZO DI GOTTO il 17 gennaio 1988: sede di Randazzo
(distretti notarili riuniti di Catania e Caltagirone, con capoluogo in Catania);

CAPUTO Rodolfo

nato a PARMA il 14 agosto 1987: sede di Zibello (distretto notarile di Parma);

MANNA Emanuela

nata a NAPOLI il 8 giugno 1987: sede di Grumo Appula (distretto notarile di Bari);

DE NARDO Valentina

nata a ROMA il 14 febbraio 1987: sede di Tuscania (distretti notarili riuniti di Viterbo e
Rieti, con capoluogo in Viterbo);

QUOTA Davide

nato a Rovigo il 7 maggio 1986: sede di Taglio di Po (distretto notarile di Rovigo);

CAPOZZOLI Gianmarco

nato a Agropoli il 20 agosto 1985: sede di Sezze (distretto notarile di Latina);

CECCARANI Giulia

nata a ASSISI il 19 febbraio 1985: sede di Assisi (distretto notarile di Perugia);

TODARO Giuseppe

nato a Vercelli il 8 agosto 1984: sede di Livorno (distretto notarile di Livorno);

DI MARCANTONIO Valentina

nata a BARI il 3 dicembre 1982: sede di Toritto (distretto notarile di Bari);

RONCORONI Carlo

nato a COMO il 29 dicembre 1981: sede di Clusone (distretto notarile di Bergamo);

BICCHI Leone Alberto Maria

nato a MILANO il 15 luglio 1980: sede di Godiasco (distretti notarili riuniti di Pavia,
Vigevano e Voghera, con capoluogo in Pavia);

RIGGIO Giuseppe

nato a COSENZA il 13 agosto 1978: sede di Reggello (distretti notarili riuniti di
Firenze, Pistoia e Prato, con capoluogo in Firenze);

GIARRUSSO Graziana

nata a CITTADELLA il 1 agosto 1978: sede di Cassola (distretti notarili riuniti di
Vicenza e Bassano del Grappa, con capoluogo in Vicenza);

PARISI Lorenzo

nato a NAPOLI il 20 luglio 1975: sede di Thiene (distretti notarili riuniti di Vicenza e
Bassano del Grappa, con capoluogo in Vicenza);

PARERE Altobrando

nato a PESCARA il 14 gennaio 1974: sede di Fermo (distretti notarili riuniti di Ascoli
Piceno e Fermo, con capoluogo in Ascoli Piceno);

RAMONDELLI Gianluca

nato a Roma il 28 settembre 1981: sede di Amatrice (distretti notarili riuniti di Viterbo e
Rieti, con capoluogo in Viterbo);

TARROUX Carlo

nato a CASERTA il 1 agosto 1986: sede di Follonica (distretto notarile di Grosseto);

MARINO Paolo

nato a Catania il 11 luglio 1990: sede di Trieste (distretto notarile di Trieste);

VITARELLI Daniele

nato a ROMA il 3 marzo 1990: sede di Tagliacozzo (distretti notarili riuniti di L’Aquila,
Sulmona e Avezzano, con capoluogo in L’Aquila);
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LIMA Giovanna

nata a MESSINA il 11 giugno 1989: sede di Vasto (distretti notarili riuniti di Chieti,
Lanciano e Vasto, con capoluogo in Chieti);

CORRADO Enrica

nata a Potenza il 8 marzo 1989: sede di Lavello (distretti notarili riuniti di Potenza,
Lagonegro, Melfi e Sala Consilina, con capoluogo in Potenza);

CASABURI Giulia

nata a Salerno il 25 ottobre 1987: sede di Canosa di Puglia (distretto notarile di Trani);

DURANTI Anna Maria

nata a Foligno il 26 agosto 1987: sede di Deruta (distretto notarile di Perugia);

CERVIA Alberto

nato a Borgomanero il 28 giugno 1987: sede di Bellinzago Novarese (distretti notarili
riuniti di Novara, Vercelli e Casale Monferrato, con capoluogo in Novara);

CAPUTO Alessandra

nata a Trento il 12 dicembre 1986: sede di Sergnano (distretti notarili riuniti di Cremona
e Crema, con capoluogo in Cremona);

BURLARELLI Gabriele

nato a PERUGIA il 14 febbraio 1986: sede di Foligno (distretto notarile di Perugia);

RIBOLDI Francesca

nata a MONZA il 24 gennaio 1986: sede di Cremona (distretti notarili riuniti di
Cremona e Crema, con capoluogo in Cremona);

TRENI Sara

nata a PERUGIA il 31 agosto 1985: sede di Castiglion Fiorentino (distretto notarile di
Arezzo);

PIRRO’ Serena

nata a CATANZARO il 16 agosto 1985: sede di Fuscaldo (distretti notarili riuniti di
Cosenza, Rossano, Castrovillari e Paola, con capoluogo in Cosenza);

MASTO Daniele

nato a MILANO il 1 marzo 1985: sede di Sannazzaro de’ Burgondi (distretti notarili
riuniti di Pavia, Vigevano e Voghera, con capoluogo in Pavia);

GALFANO Silvia

nata a MARSALA il 25 agosto 1984: sede di Santa Margherita di Belice (distretti
notarili riuniti di Agrigento e Sciacca, con capoluogo in Agrigento);

VERGATI Adriana

nata a Roma il 7 gennaio 1983: sede di Popoli (distretti notarili riuniti di Teramo e
Pescara, con capoluogo in Teramo);

ZANNI Simona

nata a MILANO il 4 giugno 1977: sede di Suzzara (distretto notarile di Mantova);

PETRONE Nicola

nato a ROMA il 20 febbraio 1975: sede di Terni (distretti notarili riuniti di Terni,
Orvieto e Spoleto, con capoluogo in Terni);

ROMANAZZO Valeria

nata a Putignano il 17 aprile 1990: sede di Oria (distretto notarile di Brindisi);

PARATO Alessandro

nato a Torino il 26 luglio 1989: sede di Torino (distretti notarili riuniti di Torino e
Pinerolo, con capoluogo in Torino);

TURSI Emanuela

nata a CHIAVENNA il 7 maggio 1989: sede di Barga (distretto notarile di Lucca);

RUSSO Domenico

nato a Messina il 1 ottobre 1988: sede di Terni (distretti notarili riuniti di Terni, Orvieto
e Spoleto, con capoluogo in Terni);

— 31 —

31-5-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 43


MUSSO Francesca

nata a TORINO il 13 luglio 1988: sede di Torino (distretti notarili riuniti di Torino e
Pinerolo, con capoluogo in Torino);

BARUCCO Andrea

nato a BRESCIA il 29 dicembre 1987: sede di Collio (distretto notarile di Brescia);

BICA Angelica

nata a Palermo il 14 novembre 1987: sede di Pizzighettone (distretti notarili riuniti di
Cremona e Crema, con capoluogo in Cremona);

MORANDI Tommaso

nato a BAGNO A RIPOLI il 25 novembre 1986: sede di Empoli (distretti notarili riuniti
di Firenze, Pistoia e Prato, con capoluogo in Firenze);

MASTROMARINO Lucia

nata a NAPOLI il 1 ottobre 1986: sede di Viareggio (distretto notarile di Lucca);

MONDELLO Marco

nato a MESSINA il 30 maggio 1986: sede di Catania (distretti notarili riuniti di Catania
e Caltagirone, con capoluogo in Catania);

APICE Alessia

nata a Napoli il 22 dicembre 1985: sede di Lerici (distretti notarili riuniti di La Spezia e
Massa, con capoluogo in La Spezia);

CONTALDO Laila

nata a GALATINA il 6 marzo 1985: sede di Lecce (distretto notarile di Lecce);

OLIVA Claudio

nato a NAPOLI il 14 aprile 1980: sede di Albenga (distretto notarile di Savona);

ILLUZZI Francesco

nato a TREVISO il 16 dicembre 1978: sede di Cavallino Treporti (distretto notarile di
Venezia);

ZANINI Raffaella

nata a PADOVA il 27 settembre 1968: sede di Arcugnano (distretti notarili riuniti di
Vicenza e Bassano del Grappa, con capoluogo in Vicenza);

DALMAZIO TARANTINO Angela

nata a COSENZA il 18 febbraio 1963: sede di Castrolibero (distretti notarili riuniti di
Cosenza, Rossano, Castrovillari e Paola, con capoluogo in Cosenza);

BRUNELLI Domenico

nato a NAPOLI il 23 settembre 1985: sede di Grosseto (distretto notarile di Grosseto);

GUGLIELMUCCI Giovanna

nata a BENEVENTO il 24 aprile 1983: sede di Gorizia (distretto notarile di Gorizia);

MOISO Giulia

nata a CUNEO il 17 maggio 1990: sede di Montechiaro d’Asti (distretto notarile di
Asti);

RICCIO Lorenzo

nato a Napoli il 25 aprile 1990: sede di Novara (distretti notarili riuniti di Novara,
Vercelli e Casale Monferrato, con capoluogo in Novara);

MAGNANO SAN LIO Luigi

nato a Catania il 22 marzo 1990: sede di Varzi (distretti notarili riuniti di Pavia,
Vigevano e Voghera, con capoluogo in Pavia);

ROSIGNUOLO Raffaello

nato a Rogliano il 27 giugno 1989: sede di Spezzano Albanese (distretti notarili riuniti
di Cosenza, Rossano, Castrovillari e Paola, con capoluogo in Cosenza);

SCATTONE Vittoria

nata a ROMA il 10 agosto 1988: sede di Trevi (distretti notarili riuniti di Terni, Orvieto
e Spoleto, con capoluogo in Terni);

MICHI Costanza

nata a Empoli il 17 giugno 1988: sede di Empoli (distretti notarili riuniti di Firenze,
Pistoia e Prato, con capoluogo in Firenze);
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MIGLIAZZO Giulia

nata a PALERMO il 11 settembre 1987: sede di Lercara Friddi (distretti notarili riuniti
di Palermo e Termini Imerese, con capoluogo in Palermo);

LA ROSA Martina

nata a RAGUSA il 10 maggio 1987: sede di Caltanissetta (distretti notarili riuniti di
Caltanissetta e Gela, con capoluogo in Caltanissetta);

D’ALOIA Giuseppe

nato a Napoli il 11 aprile 1987: sede di Torino (distretti notarili riuniti di Torino e
Pinerolo, con capoluogo in Torino);

SPINACI Federica

nata a Roma il 11 giugno 1986: sede di Castiglione della Pescaia (distretto notarile di
Grosseto);

CHIARA Mattia

nato a Torino il 6 novembre 1985: sede di Torino (distretti notarili riuniti di Torino e
Pinerolo, con capoluogo in Torino);

VICARI Attilio

nato a RAGUSA il 25 aprile 1984: sede di Ispica (distretti notarili riuniti di Ragusa e
Modica, con capoluogo in Ragusa);

LOSITO Pierandrea

nato a Lucca il 12 ottobre 1983: sede di Lucca (distretto notarile di Lucca);

ROLANDI BERETTA Giulio
Giovanni

nato a Padova il 17 agosto 1983: sede di Caldogno (distretti notarili riuniti di Vicenza e
Bassano del Grappa, con capoluogo in Vicenza);

CLAPS Margherita

nata a potenza il 12 marzo 1980: sede di Bologna (distretto notarile di Bologna);

VULCANO Giandomenico

nato a NAPOLI il 11 febbraio 1977: sede di Pescarolo ed Uniti (distretti notarili riuniti
di Cremona e Crema, con capoluogo in Cremona);

MAGNI Massimo

nato a Cantù il 23 agosto 1976: sede di Cameri (distretti notarili riuniti di Novara,
Vercelli e Casale Monferrato, con capoluogo in Novara);

MUSCARA’ Paola

nata a CATANIA il 30 marzo 1974: sede di Valguarnera Caropepe (distretti notarili
riuniti di Enna e Nicosia, con capoluogo in Enna);

SAPONE Francesco

nato a LAMEZIA TERME il 10 maggio 1991: sede di Rombiolo (distretti notarili riuniti
di Catanzaro, Crotone, Lamezia Terme e Vibo Valentia, con capoluogo in Catanzaro);

SCHETTINO Federica

nata a TORINO il 15 luglio 1990: sede di Alpignano (distretti notarili riuniti di Torino e
Pinerolo, con capoluogo in Torino);

BONACA BONAZZI Umberto

nato a Firenze il 18 aprile 1990: sede di Prato (distretti notarili riuniti di Firenze, Pistoia
e Prato, con capoluogo in Firenze);

BUSCARINO Noemj

nata a MAZARA DEL VALLO il 4 settembre 1989: sede di Porto Empedocle (distretti
notarili riuniti di Agrigento e Sciacca, con capoluogo in Agrigento);

PRADO Roberta

nata a Noto il 26 marzo 1988: sede di Pachino (distretto notarile di Siracusa);

DI PAOLO Matteo

nato a GENOVA il 24 dicembre 1987: sede di Genova (distretti notarili riuniti di
Genova e Chiavari, con capoluogo in Genova);

DAMIATA Giorgia

nata a Palermo il 2 dicembre 1987: sede di Gela (distretti notarili riuniti di Caltanissetta
e Gela, con capoluogo in Caltanissetta);

COVELLI Giorgia

nata a Bari il 8 settembre 1987: sede di Andria (distretto notarile di Trani);
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DI CERBO Francesca

nata a Napoli il 20 dicembre 1986: sede di Prato (distretti notarili riuniti di Firenze,
Pistoia e Prato, con capoluogo in Firenze);

CAPASSO Clara

nata a Roma il 28 novembre 1986: sede di Terni (distretti notarili riuniti di Terni,
Orvieto e Spoleto, con capoluogo in Terni);

COLAFELICE Mariagrazia

nata a ACQUAVIVA DELLE FONTI il 28 agosto 1986: sede di Andria (distretto
notarile di Trani);

CAPUANO Angelo

nato a Napoli il 9 dicembre 1985: sede di Canosa di Puglia (distretto notarile di Trani);

BUTERA Eleonora

nata a PALERMO il 3 luglio 1985: sede di Piazza Armerina (distretti notarili riuniti di
Enna e Nicosia, con capoluogo in Enna);

MILESI Andrea

nato a BRESCIA il 17 giugno 1985: sede di Bagolino (distretto notarile di Brescia);

SGAMBATI Rossella

nata a FRASCATI il 2 giugno 1985: sede di Cerignola (distretti notarili riuniti di Foggia
e Lucera, con capoluogo in Foggia);

RITORTO Elisabetta

nata a RIVOLI il 21 marzo 1985: sede di Druento (distretti notarili riuniti di Torino e
Pinerolo, con capoluogo in Torino);

PETTINACCI Giulia

nata a PERUGIA il 5 gennaio 1985: sede di Gualdo Tadino (distretto notarile di
Perugia);

RAPPA Raffaella

nata a PALERMO il 7 ottobre 1984: sede di Castelfiorentino (distretti notarili riuniti di
Firenze, Pistoia e Prato, con capoluogo in Firenze);

LOSITO Filippo

nato a MILANO il 21 luglio 1981: sede di Canneto sull’Oglio (distretto notarile di
Mantova);

SASSANO Marisa

nata a MARSICOVETERE il 23 novembre 1980: sede di Viggiano (distretti notarili
riuniti di Potenza, Lagonegro, Melfi e Sala Consilina, con capoluogo in Potenza);

SPITALERI Valentina

nata a CATANIA il 22 giugno 1976: sede di Adrano (distretti notarili riuniti di Catania
e Caltagirone, con capoluogo in Catania);

MONICA Achille

nato a SALERNO il 17 dicembre 1974: sede di San Ferdinando di Puglia (distretti
notarili riuniti di Foggia e Lucera, con capoluogo in Foggia);

BENASSI Roberto

nato a BOLOGNA il 19 agosto 1970: sede di Bologna (distretto notarile di Bologna);

CECI Umberto Maria

nato a BARI il 22 luglio 1990: sede di Brindisi (distretto notarile di Brindisi);

SASSANO Raffaella

nata a NAPOLI il 1 settembre 1988: sede di Bologna (distretto notarile di Bologna);

PLACIDA Federico

nato a ROMA il 18 giugno 1988: sede di San Giovanni in Fiore (distretti notarili riuniti
di Cosenza, Rossano, Castrovillari e Paola, con capoluogo in Cosenza);

DI CIOMMO Claudia

nata a Salerno il 23 maggio 1988: sede di Torino (distretti notarili riuniti di Torino e
Pinerolo, con capoluogo in Torino);
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STELLATO Rossella

nata a MADDALONI il 21 giugno 1987: sede di Campogalliano (distretto notarile di
Modena);

MATTUCCI Francescopaolo

nato a ATRI il 12 giugno 1987: sede di Nereto (distretti notarili riuniti di Teramo e
Pescara, con capoluogo in Teramo);

FRANCHI Urbano

nato a CHIETI il 7 giugno 1987: sede di Bozzolo (distretto notarile di Mantova);

RICCIARDI Massimo

nato a CAMPOBASSO il 26 maggio 1987: sede di Trivento (distretti notarili riuniti di
Campobasso, Isernia e Larino, con capoluogo in Campobasso);

CAPOSSELA Roberta

nata a Atripalda il 24 aprile 1987: sede di Sanremo (distretti notarili riuniti di Imperia e
San Remo, con capoluogo in San Remo);

SOLAZZO Roberta

nata a NAPOLI il 22 dicembre 1986: sede di Genova (distretti notarili riuniti di Genova
e Chiavari, con capoluogo in Genova);

MARCHIOL Maddalena

nata a PORTOGRUARO il 2 dicembre 1986: sede di Brugnera (distretto notarile di
Pordenone);

SECORI Silvia

nata a BAGNO A RIPOLI il 22 giugno 1986: sede di Gavorrano (distretto notarile di
Grosseto);

SULPIZIO Krizia

nata a Chieti il 7 maggio 1986: sede di San Valentino in Abruzzo Citeriore (distretti
notarili riuniti di Teramo e Pescara, con capoluogo in Teramo);

NUCCI Sveva

nata a ROMA il 26 settembre 1985: sede di Trieste (distretto notarile di Trieste);

ANGONE Nicola Maria

nato a SAPRI il 23 maggio 1985: sede di Maratea (distretti notarili riuniti di Potenza,
Lagonegro, Melfi e Sala Consilina, con capoluogo in Potenza);

DONATO Consuelo

nata a MESSINA il 8 ottobre 1984: sede di Castelvetro di Modena (distretto notarile di
Modena);

RINALDI Claudia

nata a Cisternino il 27 agosto 1984: sede di Taranto (distretto notarile di Taranto);

SIRUGO Marialuisa

nata a Siracusa il 17 aprile 1984: sede di Sortino (distretto notarile di Siracusa);

TORTORELLA Beatrice

nata a PISA il 17 marzo 1984: sede di San Giuliano Terme (distretto notarile di Pisa);

DI FRAIA Raffaele

nato a NAPOLI il 13 gennaio 1983: sede di Adria (distretto notarile di Rovigo);

GROSSO Gabriele

nato a PALERMO il 29 novembre 1982: sede di Favara (distretti notarili riuniti di
Agrigento e Sciacca, con capoluogo in Agrigento);

MANZI Paolo

nato a CASSINO il 30 gennaio 1982: sede di Porcari (distretto notarile di Lucca);

OCCHIUZZI Giorgia

nata a TAGLIACOZZO il 8 settembre 1973: sede di Mantova (distretto notarile di
Mantova);

TUCCI Antonio

nato a Trani il 4 gennaio 1991: sede di Porto Mantovano (distretto notarile di Mantova);
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MASSA Marco

nato a BRESCIA il 8 maggio 1990: sede di San Giorgio di Mantova (distretto notarile di
Mantova);

MANFREDONIA Martina

nata a NAPOLI il 13 dicembre 1987: sede di Grosseto (distretto notarile di Grosseto);

MANCINI Alfonso

nato a PESCARA il 16 novembre 1986: sede di Bellante (distretti notarili riuniti di
Teramo e Pescara, con capoluogo in Teramo);

ARGENTO Stefania

nata a Trieste il 25 ottobre 1986: sede di Terni (distretti notarili riuniti di Terni, Orvieto
e Spoleto, con capoluogo in Terni);

GIORDANI Adriana

nata a ROMA il 22 luglio 1986: sede di Ficulle (distretti notarili riuniti di Terni, Orvieto
e Spoleto, con capoluogo in Terni);

MERAVINI Maria Alessandra

nata a BRESCIA il 1 luglio 1986: sede di Virgilio (distretto notarile di Mantova);

SCULCO Mario

nato a CASERTA il 9 luglio 1985: sede di Isola di Capo Rizzuto (distretti notarili riuniti
di Catanzaro, Crotone, Lamezia Terme e Vibo Valentia, con capoluogo in Catanzaro);

IACUZZO Domenico Leonardo Junior nato a CALTANISSETTA il 6 agosto 1984: sede di Bertinoro (distretti notarili riuniti di
Forlì e Rimini, con capoluogo in Forlì);
MONTANARO Giulio

nato a Roma il 10 settembre 1982: sede di Viadana (distretto notarile di Mantova);

BRUGNOLI Matteo

nato a ROMA il 26 settembre 1981: sede di Arezzo (distretto notarile di Arezzo);

SPITALERI Davide Scipione Maria

nato a CATANIA il 27 maggio 1981: sede di Vizzini (distretti notarili riuniti di Catania
e Caltagirone, con capoluogo in Catania);

MERCANTI Gabriele

nato a BRESCIA il 19 luglio 1977: sede di San Benedetto Po (distretto notarile di
Mantova);

WURZER Michele

nato a ROMA il 25 giugno 1976: sede di Legnago (distretto notarile di Verona);

BENEVENTO Valeria

nata a SARONNO il 30 dicembre 1976: sede di Vercelli (distretti notarili riuniti di
Novara, Vercelli e Casale Monferrato, con capoluogo in Novara);

CATTANEO Alessio

nato a COMO il 2 settembre 1973: sede di Piacenza (distretto notarile di Piacenza);

DOTTORI Silvio

nato a VITERBO il 9 marzo 1990: sede di Narni (distretti notarili riuniti di Terni,
Orvieto e Spoleto, con capoluogo in Terni);

LANNUTTI Alba Valentina

nata a Lanciano il 13 febbraio 1989: sede di Cervia (distretto notarile di Ravenna);

ANASTASIO Maria Sveva

nata a Roma il 13 ottobre 1988: sede di Manciano (distretto notarile di Grosseto);

CAPPELLETTI Giacomo

nato a ROMA il 21 aprile 1987: sede di Arezzo (distretto notarile di Arezzo);

URBANO Gianmarco

nato a Messina il 31 ottobre 1986: sede di Casale Monferrato (distretti notarili riuniti di
Novara, Vercelli e Casale Monferrato, con capoluogo in Novara);
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COVELLA Antonio

nato a Bari il 27 settembre 1986: sede di Taranto (distretto notarile di Taranto);

TAVASSI Camilla

nata a FIRENZE il 8 aprile 1985: sede di Trieste (distretto notarile di Trieste);

RICHIARDI Giorgio

nato a CIRIE’ il 2 febbraio 1985: sede di Ciriè (distretti notarili riuniti di Torino e
Pinerolo, con capoluogo in Torino);

MONACO Ivana

nata a CAPUA il 8 ottobre 1984: sede di Prato (distretti notarili riuniti di Firenze, Pistoia
e Prato, con capoluogo in Firenze);

BARATTO Valentina

nata a VIGEVANO il 6 gennaio 1984: sede di Cerano (distretti notarili riuniti di
Novara, Vercelli e Casale Monferrato, con capoluogo in Novara);

SALVIA Antonio

nato a Bronte il 16 aprile 1983: sede di Centuripe (distretti notarili riuniti di Enna e
Nicosia, con capoluogo in Enna);

DE SANCTIS Federica

nata a PESARO il 7 luglio 1982: sede di Mondavio (distretti notarili riuniti di Pesaro e
Urbino, con capoluogo in Pesaro);

BELLINI Silvia

nata a NAPOLI il 15 aprile 1981: sede di Castel San Giovanni (distretto notarile di
Piacenza);

GIFFONE Francesca

nata a ROMA il 24 maggio 1976: sede di Monsummano Terme (distretti notarili riuniti
di Firenze, Pistoia e Prato, con capoluogo in Firenze);

LOVERI Bianca Maria

nata a NAPOLI il 26 giugno 1972: sede di Livorno (distretto notarile di Livorno);

MEREU Marcello

nato a Cagliari il 27 gennaio 1969: sede di Quartu Sant’Elena (distretti notarili riuniti di
Cagliari, Lanusei e Oristano, con capoluogo in Cagliari);

GELFI Gioia Maria

nata a MILANO il 27 dicembre 1978: sede di Vercelli (distretti notarili riuniti di
Novara, Vercelli e Casale Monferrato, con capoluogo in Novara);

ROSSETTI Marta

nata a Roma il 14 dicembre 1988: sede di L’Aquila (distretti notarili riuniti di L’Aquila,
Sulmona e Avezzano, con capoluogo in L’Aquila);

MANCO Giulia Ester

nata a GAGLIANO DEL CAPO il 25 ottobre 1988: sede di Salice Salentino (distretto
notarile di Lecce);

PELLINO Italia Maria

nata a Santa Maria Capua Vetere il 24 marzo 1988: sede di Accadia (distretti notarili
riuniti di Foggia e Lucera, con capoluogo in Foggia);

LOVARIA Nicolò

nato a UDINE il 27 gennaio 1988: sede di Udine (distretti notarili riuniti di Udine e
Tolmezzo, con capoluogo in Udine);

MARIANO Aldo

nato a PAVIA il 24 luglio 1987: sede di Alessandria (distretti notarili riuniti di
Alessandria, Acqui Terme e Tortona, con capoluogo in Alessandria);

SUPERTI Laura

nata a BRESCIA il 1 aprile 1987: sede di Reggio nell’Emilia (distretto notarile di
Reggio nell’Emilia);

RICCI Matilde

nata a ROMA il 6 marzo 1987: sede di Montepulciano (distretti notarili riuniti di Siena e
Montepulciano, con capoluogo in Siena);

DI BENEDETTO Federica

nata a Napoli il 15 agosto 1986: sede di San Severo (distretti notarili riuniti di Foggia e
Lucera, con capoluogo in Foggia);
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PALOMBO Emanuele

nato a Frosinone il 27 giugno 1986: sede di Podenzano (distretto notarile di Piacenza);

CAPOCCETTI Angela

nata a Avezzano il 26 giugno 1986: sede di L’Aquila (distretti notarili riuniti di
L’Aquila, Sulmona e Avezzano, con capoluogo in L’Aquila);

BORGONUOVO TURNATURI
Vittoria

nata a NAPOLI il 31 ottobre 1985: sede di Quarrata (distretti notarili riuniti di Firenze,
Pistoia e Prato, con capoluogo in Firenze);

SELLA Cristina

nata a Torino il 23 ottobre 1985: sede di Torino (distretti notarili riuniti di Torino e
Pinerolo, con capoluogo in Torino);

la MURA Gennaro

nato a Nocera Inferiore il 15 settembre 1984: sede di Acqui Terme (distretti notarili
riuniti di Alessandria, Acqui Terme e Tortona, con capoluogo in Alessandria);

PICONE Fabio

nato a NAPOLI il 21 maggio 1984: sede di Bellaria-Igea Marina (distretti notarili riuniti
di Forlì e Rimini, con capoluogo in Forlì);

CAPOCASALE Tommaso

nato a CROTONE il 15 settembre 1983: sede di Mesoraca (distretti notarili riuniti di
Catanzaro, Crotone, Lamezia Terme e Vibo Valentia, con capoluogo in Catanzaro);

CURCI Giuseppe Alessandro

nato a PUTIGNANO il 6 settembre 1983: sede di Vernole (distretto notarile di Lecce);

GUALTIERI Sebastiano

nato a Roma il 23 luglio 1980: sede di Norcia (distretti notarili riuniti di Terni, Orvieto e
Spoleto, con capoluogo in Terni);

MELE Silvia

nata a VALMONTONE il 9 marzo 1979: sede di Campli (distretti notarili riuniti di
Teramo e Pescara, con capoluogo in Teramo);

PODDIGHE Francesco

nato a BRESCIA il 15 gennaio 1978: sede di Fiorenzuola d’Arda (distretto notarile di
Piacenza);

DI PINTO Anna Claudia

nata a ROMA il 23 febbraio 1975: sede di Cattolica (distretti notarili riuniti di Forlì e
Rimini, con capoluogo in Forlì);

MARIANI Lorenzo

nato a FIRENZE il 18 gennaio 1974: sede di Vicchio (distretti notarili riuniti di Firenze,
Pistoia e Prato, con capoluogo in Firenze);

VADALÀ Alberto

nato a Torino il 5 gennaio 1989: sede di Torino (distretti notarili riuniti di Torino e
Pinerolo, con capoluogo in Torino);

GIUA MARASSI Clelia

nata a Cagliari il 12 settembre 1988: sede di Capoterra (distretti notarili riuniti di
Cagliari, Lanusei e Oristano, con capoluogo in Cagliari);

PIZZO Martina

nata a TORINO il 3 aprile 1988: sede di Torino (distretti notarili riuniti di Torino e
Pinerolo, con capoluogo in Torino);

COSTANTINI Beatrice

nata a Roma il 27 ottobre 1987: sede di Pizzoli (distretti notarili riuniti di L’Aquila,
Sulmona e Avezzano, con capoluogo in L’Aquila);

MORELLI Ada

nata a Roma il 15 aprile 1987: sede di Altopascio (distretto notarile di Lucca);

NICOTRA Angelo Francesco

nato a Paternò il 5 marzo 1986: sede di Ittiri (distretti notarili riuniti di Sassari, Nuoro e
Tempio Pausania, con capoluogo in Sassari);
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MIELE Mario

nato a SALERNO il 19 novembre 1985: sede di Bella (distretti notarili riuniti di
Potenza, Lagonegro, Melfi e Sala Consilina, con capoluogo in Potenza);

BEVILACQUA Sara

nata a Roma il 26 settembre 1985: sede di Notaresco (distretti notarili riuniti di Teramo
e Pescara, con capoluogo in Teramo);

EVANGELISTA Alice

nata a Chieti il 1 luglio 1985: sede di Torre de’ Passeri (distretti notarili riuniti di
Teramo e Pescara, con capoluogo in Teramo);

ANGELOTTI Raffaele

nato a Civitavecchia il 6 dicembre 1984: sede di Porto sant’Elpidio (distretti notarili
riuniti di Ascoli Piceno e Fermo, con capoluogo in Ascoli Piceno);

NICOLOSI Guglielmo

nato a CATANIA il 7 luglio 1984: sede di Vado Ligure (distretto notarile di Savona);

ARTURO Adriana

nata a LACCO AMENO il 5 dicembre 1983: sede di Ferrara (distretto notarile di
Ferrara);

ARTURO Giuseppe

nato a ISCHIA il 5 settembre 1983: sede di Torino (distretti notarili riuniti di Torino e
Pinerolo, con capoluogo in Torino);

CAMPANILE Paola

nata a Napoli il 17 febbraio 1977: sede di Cittadella (distretto notarile di Padova);

ROBASTO Federica Rita

nata a TORINO il 31 luglio 1980: sede di Torino (distretti notarili riuniti di Torino e
Pinerolo, con capoluogo in Torino);

VERSACI Stefania

nata a Palermo il 21 maggio 1974: sede di Nicosia (distretti notarili riuniti di Enna e
Nicosia, con capoluogo in Enna);

ALOISE Fiorella

nata a Castrovillari il 23 settembre 1988: sede di Imola (distretto notarile di Bologna);

CANNATA Desiree

nata a SIRACUSA il 1 luglio 1987: sede di Melilli (distretto notarile di Siracusa);

FARINA Mario Alberto

nato a ASOLO il 10 agosto 1986: sede di Bassano del Grappa (distretti notarili riuniti di
Vicenza e Bassano del Grappa, con capoluogo in Vicenza);

IMPALLOMENI Lucia Valentina

nata a CATANIA il 14 febbraio 1986: sede di Modena (distretto notarile di Modena);

POLTRONIERI Daniele

nato a Roma il 15 novembre 1985: sede di Villasor (distretti notarili riuniti di Cagliari,
Lanusei e Oristano, con capoluogo in Cagliari);

FIDA Natascia

nata a CINQUEFRONDI il 20 marzo 1985: sede di Rosarno (distretto notarile di
Palmi);

CAPORALI Manuela

nata a NAPOLI il 12 giugno 1984: sede di Modena (distretto notarile di Modena);

BARTOLUCCI Carla

nata a ROMA il 11 ottobre 1982: sede di Torino (distretti notarili riuniti di Torino e
Pinerolo, con capoluogo in Torino);

GIULIANO Ivan

nato a PATTI il 17 gennaio 1981: sede di Caltagirone (distretti notarili riuniti di Catania
e Caltagirone, con capoluogo in Catania);

GIARONI Francesca

nata a Sassuolo il 4 dicembre 1978: sede di Quattro Castella (distretto notarile di Reggio
nell’Emilia);
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ARCIONI Alessandro

nato a COMO il 19 dicembre 1977: sede di Verbania (distretto notarile di Verbania);

PORFIDO Maria

nata a AVELLINO il 24 novembre 1981: sede di Casalbordino (distretti notarili riuniti
di Chieti, Lanciano e Vasto, con capoluogo in Chieti);

GRANARA Aurora

nata a GENOVA il 23 maggio 1983: sede di San Dorligo della Valle (distretto notarile
di Trieste);

ROSSELLI Valentina

nata a SAN MINIATO il 28 dicembre 1985: sede di Montopoli in val d’Arno (distretto
notarile di Pisa);

PANELLA Ivana

nata a POMPEI il 25 luglio 1984: sede di Cesenatico (distretti notarili riuniti di Forlì e
Rimini, con capoluogo in Forlì);

VIDONIS Francesca

nata a TRIESTE il 15 marzo 1980: sede di Legnago (distretto notarile di Verona);

MONASTA Iacopo

nato a FIRENZE il 27 marzo 1973: sede di Capraia e Limite (distretti notarili riuniti di
Firenze, Pistoia e Prato, con capoluogo in Firenze);

ZAINA Anna

nata a PORPETTO il 1 dicembre 1966: sede di Mortegliano (distretti notarili riuniti di
Udine e Tolmezzo, con capoluogo in Udine);

RUOPOLO Riziero Corrado

nato a NAPOLI il 7 settembre 1989: sede di Cento (distretto notarile di Ferrara);

PUGLIESE Tiziana

nata a CERIGNOLA il 4 novembre 1988: sede di Orta Nova (distretti notarili riuniti di
Foggia e Lucera, con capoluogo in Foggia);

REINA Rachele

nata a Catania il 16 maggio 1988: sede di Leonforte (distretti notarili riuniti di Enna e
Nicosia, con capoluogo in Enna);

CUOMO Maddalena

nata a Napoli il 3 marzo 1988: sede di Bibbiena (distretto notarile di Arezzo);

IEVA Federico

nato a TRANI il 17 novembre 1987: sede di Otranto (distretto notarile di Lecce);

MENGHINI Marta

nata a Roma il 4 agosto 1987: sede di Senigallia (distretto notarile di Ancona);

ESPOSITO Emanuela

nata a BATTIPAGLIA il 23 giugno 1987: sede di Sant’Arcangelo (distretti notarili
riuniti di Potenza, Lagonegro, Melfi e Sala Consilina, con capoluogo in Potenza);

TARALLO Marco

nato a Torino il 28 febbraio 1987: sede di Torino (distretti notarili riuniti di Torino e
Pinerolo, con capoluogo in Torino);

ACCETTULLO Nadia

nata a SALERNO il 8 febbraio 1987: sede di Alessandria (distretti notarili riuniti di
Alessandria, Acqui Terme e Tortona, con capoluogo in Alessandria);

TOMASI Rossana

nata a Enna il 20 ottobre 1986: sede di Vittoria (distretti notarili riuniti di Ragusa e
Modica, con capoluogo in Ragusa);

PERNA Alessandro

nato a CASSINO il 29 luglio 1986: sede di San Salvo (distretti notarili riuniti di Chieti,
Lanciano e Vasto, con capoluogo in Chieti);

SPINA Marco

nato a CARMAGNOLA il 4 luglio 1986: sede di Fossano (distretti notarili riuniti di
Cuneo, Alba, Mondovì e Saluzzo, con capoluogo in Cuneo);
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GENTILUCCI Elisa

nata a PESARO il 16 novembre 1985: sede di Sala Bolognese (distretto notarile di
Bologna);

MARTINO Cristiana

nata a Polistena il 16 settembre 1985: sede di Biella (distretti notarili riuniti di Biella e
Ivrea, con capoluogo in Biella);

TASCILLO Marcello

nato a MILANO il 25 aprile 1985: sede di Rottofreno (distretto notarile di Piacenza);

MAGRINI Anna

nata a SANSEPOLCRO il 17 marzo 1985: sede di Civitella in Val di Chiana (distretto
notarile di Arezzo);

PACIFICO Micol Anna Cristina

nata a ALESSANDRIA il 13 settembre 1984: sede di Chianciano Terme (distretti
notarili riuniti di Siena e Montepulciano, con capoluogo in Siena);

PAUTASSI Daniela

nata a TORINO il 14 giugno 1984: sede di Savigliano (distretti notarili riuniti di Cuneo,
Alba, Mondovì e Saluzzo, con capoluogo in Cuneo);

CHERUBINO Paolo

nato a LEGNAGO il 10 gennaio 1984: sede di Legnago (distretto notarile di Verona);

CAMPUS Marcella

nata a TEMPIO PAUSANIA il 24 dicembre 1983: sede di Tempio Pausania (distretti
notarili riuniti di Sassari, Nuoro e Tempio Pausania, con capoluogo in Sassari);

CEA Pietro Domenico

nato a Bari il 15 settembre 1982: sede di Leverano (distretto notarile di Lecce);

SPADA Gianbattista

nato a FOGGIA il 17 luglio 1982: sede di Carpino (distretti notarili riuniti di Foggia e
Lucera, con capoluogo in Foggia);

CAPASSO Edoardo

nato a Milano il 28 maggio 1982: sede di Ravenna (distretto notarile di Ravenna);

ASCANIO Maurizio

nato a BARI il 6 agosto 1981: sede di Pordenone (distretto notarile di Pordenone);

MUSTACCHI Nicolò

nato a TRIESTE il 14 luglio 1981: sede di Udine (distretti notarili riuniti di Udine e
Tolmezzo, con capoluogo in Udine);

di GENNARO Cristina

nata a NAPOLI il 3 agosto 1980: sede di Bucine (distretto notarile di Arezzo);

SPEZZANO Alfredo

nato a NOCERA INFERIORE il 10 aprile 1979: sede di Cassano allo Ionio (distretti
notarili riuniti di Cosenza, Rossano, Castrovillari e Paola, con capoluogo in Cosenza);

IMBELLONE Roberto

nato a ROMA il 8 febbraio 1979: sede di Osimo (distretto notarile di Ancona);

CAMPANINI Rachele

nata a QUISTELLO il 20 dicembre 1977: sede di Mozzecane (distretto notarile di
Verona);

SCOLARI Gabriele Angelo

nato a BRENO il 23 aprile 1973: sede di Bobbio (distretto notarile di Piacenza);

MERCATALI Alberto

nato a faenza il 6 novembre 1972: sede di Forlì (distretti notarili riuniti di Forlì e Rimini,
con capoluogo in Forlì);

IACUELE Roberto

nato a ROMA il 15 giugno 1971: sede di Gissi (distretti notarili riuniti di Chieti,
Lanciano e Vasto, con capoluogo in Chieti);

DESTRO CASTANITI Sebastiano
Marco Francesco Cesare

nato a TORTORICI il 26 novembre 1968: sede di Agira (distretti notarili riuniti di Enna
e Nicosia, con capoluogo in Enna).

Roma, 29 maggio 2019
Il Ministro: BONAFEDE
19E06266
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ENTI PUBBLICI STATALI
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il
conferimento di due posti a tempo indeterminato e pieno di
funzionario linguistico, area III, posizione economica F1.

I STITUTO DI FISICA APPLICATA
N ELLO C ARRARA DI S ESTO F IORENTINO

Si comunica che l’Agenzia italiana del farmaco (AIFA) con sede
in Roma via del Tritone 181, ha pubblicato sul proprio sito istituzionale all’indirizzo www.agenziafarmaco.gov.it la graduatoria generale di
merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento
di due posti a tempo indeterminato e pieno nel profilo di funzionario
linguistico - Area III - posizione economica F1, nel ruolo del personale
dell’Agenzia italiana del farmaco, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 4 del 12 gennaio 2018.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» decorrono i termini per le
eventuali impugnative.

Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore III livello, a tempo determinato, della durata di dodici mesi.
È indetta selezione pubblica n. 380.6 IFAC RIC, per titoli e colloquio, per l’assunzione, con contratto di lavoro a tempo determinato ai
sensi dell’art. 8 del «Disciplinare concernente le assunzioni di personale
con contratto di lavoro a tempo determinato», di una unità di personale
con profilo professionale «Ricercatore» livello III, ai sensi dell’art. 83
del CCNL del Comparto «Istruzione e ricerca» 2016-2018, sottoscritto
in data 19 aprile 2018.

19E06108

Il contratto avrà durata di dodici mesi (eventualmente rinnovabili).

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
Accertamento della regolarità del procedimento, approvazione della graduatoria e nomina del vincitore della selezione pubblica per la copertura a tempo indeterminato di
un posto di collaboratore tecnico VI livello, appartenente
alle categorie riservatarie di cui all’articolo 18 della legge
n. 68/1999, residenti nella Regione Toscana.
Si comunica che è stato pubblicato sul sito internet del Consiglio
nazionale delle ricerche www.urp.cnr.it l’avviso di accertamento regolarità del procedimento, approvazione della graduatoria e nomina del
vincitore della selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di una unità di personale con profilo di collaboratore tecnico degli
enti di ricerca VI livello professionale appartenente alle categorie riservatarie di cui all’art. 18 della legge n. 68/1999 residenti nella Regione
Toscana (Bando n. 364.308), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 78 del 12 ottobre 2018.

Le domande di partecipazione dovranno essere compilate e presentate esclusivamente via internet, utilizzando un’applicazione informatica disponibile nell’area concorsi del sito CNR all’indirizzo https://
selezionionline.cnr.it 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».
Copia integrale del bando è pubblicato sul sito istituzionale del
Consiglio nazionale delle ricerche http://www.urp.cnr.it/ (Sezione
Lavoro e Formazione) e nel sistema di selezioni on-line CNR https://
selezionionline.cnr.it
19E05948

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

19E05911

I STITUTO

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI BIOCHIMICA DELLE PROTEINE DI

N APOLI

DI INGEGNERIA DEL MARE DI

R OMA

Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore III livello, a tempo determinato, presso la sede secondaria di Palermo.

Conferimento di una borsa di studio per laureati
Si avvisa che l’Istituto di biochimica delle proteine del CNR ha
indetto una selezione pubblica di una borsa di studio della durata di un
anno, per laureati in Biologia o Scienze biologiche, da usufruirsi presso
la propria sede in via Pietro Castellino n. 111, Napoli.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta esclusivamente secondo lo schema riportato nello specifico modello allegato
al bando IBP-BS-03-2019NA, dovrà essere inviata esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) all’Istituto di biochimica delle
proteine all’indirizzo: protocollo.ibp@pec.cnr.it entro il termine perentorio di quindici giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami», secondo quanto previsto dall’art. 4 del bando stesso.
Il bando è disponibile in versione integrale sul sito: www.urp.cnr.
it nella sezione «formazione e lavoro» ed è altresì, disponibile sul sito
internet dell’Istituto di biochimica delle proteine all’indirizzo http://
www.ibp.cnr.it
19E05912

È indetta selezione, per titoli e colloquio, per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell’art. 83 del CCNL del
comparto istruzione e ricerca 2016-2018, sottoscritto in data 19 aprile
2018, di una unità di personale con profilo professionale di ricercatore
III livello, presso la sede secondaria di Palermo dell’Istituto di ingegneria del mare del Consiglio nazionale delle ricerche.
Il relativo bando n. 380.1 INM RIC, è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio nazionale delle ricerche http://www.urp.cnr.it/
(sezione Lavoro e Formazione) e nel Sistema di Selezioni Online CNR
https://selezionionline.cnr.it
Le domande di partecipazione devono essere compilate e presentate esclusivamente via internet, utilizzando un’applicazione informatica disponibile nell’area concorsi del sito CNR all’indirizzo https://
selezionionline.cnr.it
19E06080
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CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI NANOTECNOLOGIA DI

CONSIGLIO PER LA RICERCA
IN AGRICOLTURA E L’ANALISI
DELL’ECONOMIA AGRARIA

L ECCE

Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura
di un posto di ricercatore III livello, a tempo determinato.
È indetta una selezione, per titoli e colloquio, per l’assunzione con
contratto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell’art. 83 del CCNL del
Comparto «Istruzione e ricerca» 2016-2018, sottoscritto in data 19 aprile
2018, di una unità di personale con profilo professionale di ricercatore III
livello, presso l’Istituto NANOTEC - Sede Primaria di Lecce.
Il relativo bando n. 380.8 NANOTEC RIC, è pubblicato sul sito
Istituzionale del Consiglio nazionale delle ricerche http://www.urp.cnr.
it/ (Sezione Lavoro e Formazione) e nel Sistema di Selezioni Online
CNR https://selezionionline.cnr.it
Le domande di partecipazione devono essere compilate e presentate esclusivamente via internet, utilizzando un’applicazione informatica disponibile nell’area concorsi del sito CNR all’indirizzo https://
selezionionline.cnr.it
19E05887

Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura
di un posto di ricercatore III livello, a tempo determinato.
È indetta una selezione, per titoli e colloquio, per l’assunzione con
contratto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell’art. 83 del CCNL del
Comparto «Istruzione e ricerca» 2016-2018, sottoscritto in data 19 aprile
2018, di una unità di personale con profilo professionale di ricercatore, III
livello, presso l’Istituto NANOTEC - sede primaria di Lecce.
Il relativo bando n. 380.7 NANOTEC RIC, è pubblicato sul sito
istituzionale del Consiglio nazionale delle ricerche http://www.urp.cnr.it
(Sezione Lavoro e Formazione) e nel Sistema di selezioni online CNR
https://selezionionline.cnr.it
Le domande di partecipazione devono essere compilate e presentate esclusivamente via internet, utilizzando un’applicazione informatica disponibile nell’area concorsi del sito CNR all’indirizzo https://
selezionionline.cnr.it
19E05909
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Selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio, per la
copertura di due posti di tecnologo III livello, a tempo
determinato, per il Centro di ricerca viticoltura ed enologia sedi di Conegliano e Turi.
È indetta selezione pubblica per titoli ed esame-colloquio, finalizzata alla formazione di due elenchi di personale idoneo all’esercizio
di funzioni ascrivibili al profilo professionali di un tecnologo enti di
ricerca III livello, da assumere con contratto di lavoro subordinato, a
tempo determinato, presso il CREA - Centro di ricerca viticoltura ed
enologia (CREA-VE), sedi di 31015 Conegliano (TV), via XXVIII
Aprile n. 26 e 700010 - Turi (BA), via Casamassima n. 148.
Codice bando: «VITECH2019-BDN-CB».
Il bando di selezione in versione integrale è disponibile sul sito internet www.crea.gov.it sezione Amministrazione, link 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 nello stesso previste, entro il termine perentorio di giorni trenta dal
giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi
ed esami». Tale termine, qualora venga a scadere in giorno festivo, si
intenderà protratto al primo giorno feriale successivo.
19E05908

Conferimento, per titoli ed esame-colloquio, di un assegno di
ricerca, da usufruirsi presso il Centro di ricerca zootecnia
e acquacoltura di Monterotondo.
È indetta selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio, per il
conferimento di un assegno di ricerca presso il Centro di ricerca zootecnia e acquacoltura (CREA-ZA) di Monterotondo (RM) del Consiglio
per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA).
Tematica «Nuovo impianto prototipale per la produzione biologica
di idrogeno e metano da scarti agro-zootecnici (filiera del biogas)».
Il bando in versione integrale, è disponibile sul sito internet del CREA
www.crea.gov.it - sezione Amministrazione, link «Lavoro e Formazione».

I STITUTO

PER LA PROTEZIONE SOSTENIBILE
DELLE PIANTE DI TORINO

19E05910

Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore III livello, a tempo determinato dodici mesi, presso la sede di Sesto Fiorentino.
Si avvisa che l’Istituto per la protezione sostenibile delle piante
(IPSP) (Torino) 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. 83 di una unità di personale con profilo professionale di ricercatore livello III presso la sede di Sesto Fiorentino (FI);
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’indirizzo 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 la protezione sostenibile delle piante, ed è altresì disponibile sul sito
internet del CNR www.urp.cnr.it (link lavoro e formazione).
19E06232

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA

I STITUTO

DI ASTROFISICA E PLANETOLOGIA SPAZIALI DI

R OMA

Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore III livello, a
tempo pieno e determinato.
Si rende noto che sul sito dell’INAF www.inaf.it e sul sito
dell’IAPS www.iaps.inaf.it è stata pubblicata la graduatoria di merito
del concorso pubblico, per titoli e colloquio, ad un posto di ricercatore
degli enti di ricerca III livello, con contratto di lavoro a tempo pieno
e determinato, dal titolo «Ricerca di controparti in raggi X-gamma
di eventi di Onde gravitazionali, altre transienti e cross-calibrazioni»,
nell’ambito dei progetti di Astrofisica delle Alte energie, presso l’INAF
- Istituto di astrofisica e planetologia spaziali di Roma (bando 2019-01TD23), ai sensi dell’art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica
12 febbraio 1991, n. 171, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 19 dell’8 marzo 2019.
19E05907
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UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
POLITECNICO DI MILANO

SCUOLA SUPERIORE
SANT’ANNA DI PISA

Procedura di selezione, per esami, per la copertura di due
posti di categoria C, a tempo indeterminato e pieno trentasei ore settimanali, area amministrativa, per il Dipartimento di design.

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 01/B1 Informatica, per il Dipartimento di eccellenza EMdeDS.

È indetta una procedura di selezione pubblica, per esami, d.d.
n. 3613 del 13 maggio 2019, prot. n. 79882 a due posti a tempo
indeterminato di categoria C, posizione economica C1, area amministrativa, a tempo pieno (trentasei ore settimanali) per Dipartimento
di design del Politecnico di Milano. Procedura di selezione pubblica
DESIGN_C_TIND_200_2019.

La Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa indice una selezione pubblica per la stipula di un contratto, di durata triennale, di ricercatore a
tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B della legge
n. 240/2010, con regime di tempo pieno presso la classe accademica di
sociali e l’Istituto di economia per il settore concorsuale 01/B1 - Informatica, settore scientifico-disciplinare INF/01 - Informatica, nell’ambito del Dipartimento di eccellenza EMdeDS.

La domanda di ammissione alla procedura di selezione pubblica,
redatta in carta libera, secondo il modello allegato al bando, dovrà
essere indirizzata e inviata, al direttore generale del Politecnico di
Milano, piazza Leonardo da Vinci, 32 - 20133 Milano e dovrà essere
presentata, pena esclusione, entro il termine perentorio di trenta giorni,
che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La
domanda di ammissione alla procedura di selezione pubblica si considera prodotta in tempo utile se spedita entro il termine di scadenza
sopracitato e se presentata secondo una delle seguenti modalità:
a mano, entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno
successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, all’area gestione infrastrutture
e servizi - servizio posta, protocollo e archivio del Politecnico di Milano,
piazza Leonardo da Vinci, 32, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle
ore 12,30 - dalle 13,30 alle ore 16,00;
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il suddetto termine, indirizzandola al direttore generale del Politecnico di
Milano, piazza Leonardo da Vinci, 32 - 20133 Milano. A tal fine fa fede
il timbro portante la data dell’ufficio postale accettante;
a mezzo posta elettronica certificata (PEC) entro il suddetto
termine all’indirizzo: pecateneo@cert.polimi.it: utilizzando il proprio
indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).
L’invio della domanda potrà essere effettuato esclusivamente da
altra PEC; non sarà ritenuta valida la domanda trasmessa da un indirizzo
di posta elettronica non certificata. La domanda e gli allegati alla medesima dovranno essere inviati in formati portabili statici non modificabili
(es. PDF) che non possono contenere macroistruzioni o codici eseguibili, che non superino i 35 mb di dimensione. La domanda debitamente
sottoscritta, dovrà essere comprensiva dei relativi allegati e copia di un
documento di identità in corso di validità. Il messaggio dovrà riportare
nell’oggetto la seguente dicitura: PEC domanda - procedura di selezione
pubblica DESIGN_C_TIND_200_2019.
Il testo integrale del bando, con allegato il relativo fac-simile di
domanda, verrà reso pubblico all’albo ufficiale del Politecnico di Milano:
https://www.protocollo.polimi.it/albo/viewer?view=html
sarà altresì disponibile in internet all’indirizzo:
http://www.polimi.it/bandi/tecniciamministrativi
e sarà inoltre disponibile presso l’area risorse umane e organizzazione - servizio gestione personale tecnico e amministrativo (tel. 02
23992271).
19E05916

Limite massimo delle pubblicazioni che potranno essere presentate: dodici.
Le domande di ammissione alle selezioni devono essere compilate entro le ore 13,00 del 24 giugno 2019 esclusivamente mediante la
procedura di registrazione on-line disponibile all’indirizzo http://www.
santannapisa.it/it/selezioni/personale
L’elenco degli ammessi alla discussione pubblica tra i candidati e
la commissione, la data, il luogo e l’orario del suo svolgimento verranno
pubblicati sul sito della Scuola all’indirizzo http://www.santannapisa.
it/it/selezioni/personale il giorno 25 luglio 2019. Ai candidati ammessi
non verrà data comunicazione personale. La pubblicazione dell’elenco
vale come convocazione.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando al sito internet http://www.santannapisa.it/it/selezioni/personale oppure potranno rivolgersi all’U.O. Personale della Scuola
Sant’Anna, via S. Cecilia n. 3 Palazzo Toscanelli - Pisa tel. 050883575/258 dalle ore 10,00 alle ore 13,00 dal lunedì al venerdì.
Responsabile del procedimento è la dott.ssa Antonella Signorini,
responsabile dell’Area persone e organizzazione della Scuola Superiore
Sant’Anna - e-mail: infodocenti@santannapisa.it
19E05903

UNIVERSITÀ ALDO MORO
DI BARI
Procedure di selezione per la chiamata di sedici professori
di prima e seconda fascia, per vari Dipartimenti
Sono indette le procedure selettive per la copertura di sedici posti
di professore universitario di prima e seconda fascia, ai sensi dell’art. 18
comma 1 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 come di seguito indicato:
Dipartimento di interdisciplinare di medicina:
un posto di professore di prima fascia - settore concorsuale 06/
G1 - Pediatria generale, specialistica e neuropsichiatria infantile e settore scientifico-disciplinare MED/38 - Pediatria generale e specialistica
(decreto rettorale n. 2231 del 6 maggio 2019 - codice concorso PO
2231/2019);
un posto di professore di seconda fascia - settore concorsuale 06/
I1 - Diagnostica per immagini, radioterapia e neuroradiologia e settore
scientifico-disciplinare MED/36 - Diagnostica per immagini e radioterapia (decreto rettorale n. 2232 del 6 maggio 2019 - codice concorso
PA 2232/2019);
un posto di professore di seconda fascia - settore concorsuale
06/M2 - Medicina legale e del lavoro e settore scientifico-disciplinare
MED/44 - Medicina del lavoro (decreto rettorale n. 2233 del 6 maggio
2019 - codice concorso PA 2233/2019).
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Dipartimento di scienze mediche di base, neuroscienze e organi
di senso:
un posto di professore di prima fascia - settore concorsuale 06/
F2 - Malattie apparato visivo e settore scientifico-disciplinare MED/30
- Malattie apparato visivo (decreto rettorale n. 2234 del 6 maggio 2019
- codice concorso PO 2234/2019);
un posto di professore di seconda fascia - settore concorsuale
06/D1 - Malattie dell’apparato cardiovascolare e malattie dell’apparato
respiratorio e settore scientifico-disciplinare MED/10 - Malattie dell’apparato respiratorio (decreto rettorale n. 2235 del 6 maggio 2019 - codice
concorso PA 2235/2019);
un posto di professore di seconda fascia - settore concorsuale
06/D5 - Psichiatria e settore scientifico-disciplinare MED/25 - Psichiatria (decreto rettorale n. 2236 del 6 maggio 2019 - codice concorso PA
2236/2019);
un posto di professore di seconda fascia - settore concorsuale
06/G1 - Pediatria generale, specialistica e neuropsichiatria infantile e
settore scientifico-disciplinare MED/39 - Neuropsichiatria infantile
(decreto rettorale n. 2237 del 6 maggio 2019 - codice concorso PA
2237/2019);
un posto di professore di seconda fascia - settore concorsuale
11/D2 - Didattica, pedagogia speciale e ricerca educativa e settore
scientifico-disciplinare M-EDF/02 - Metodi e didattiche delle attività
sportive (decreto rettorale n. 2238 del 6 maggio 2019 - codice concorso
PA 2238/2019).
Dipartimento di scienze biomediche e oncologia umana:
un posto di professore di prima fascia - settore concorsuale 06/
D3 - Malattie del sangue, oncologia, reumatologia e settore scientificodisciplinare MED/06 - Oncologia medica (decreto rettorale n. 2240 del
6 maggio 2019 - codice concorso PO 2240/2019);
un posto di professore di seconda fascia - settore concorsuale
06/G1 - Pediatria generale, specialistica e neuropsichiatria infantile e
settore scientifico-disciplinare MED/38 - Pediatria generale e specialistica (decreto rettorale n. 2239 del 6 maggio 2019 - codice concorso
PA 2239/2019).
Dipartimento dell’emergenza e dei trapianti di organi (D.E.T.O.):
un posto di professore di prima fascia - settore concorsuale 06/
D3 - Malattie del sangue, oncologia e reumatologia e settore scientificodisciplinare MED/15 - Malattie del sangue (decreto rettorale n. 2246 del
6 maggio 2019 - codice concorso PO 2246/2019);
un posto di professore di seconda fascia - settore concorsuale
06/B1 - Medicina interna e settore scientifico-disciplinare MED/09 Medicina interna (decreto rettorale n. 2241 del 6 maggio 2019 - codice
concorso PA 2241/2019);
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Il testo integrale del bando ed il fac-simile di domanda di partecipazione sono disponibili e consultabili telematicamente sul sito web della
U.O. Procedure concorsuali dell’Università degli Studi di Bari «Aldo
Moro» all’indirizzo http://reclutamento.ict.uniba.it nella sezione relativa
a «Selezioni per la chiamata di professori di prima e seconda fascia».
Della pubblicazione del predetto bando sarà data comunicazione anche nei siti web del Ministero dell’università e della ricerca e
dell’Unione europea.
Responsabile del procedimento: sig.ra Rita Giuseppina Putignano
(tel. +39 0805714149 - e-mail: ritagiuseppina.putignano@uniba.it funzionario in servizio presso la sezione servizi al personale dell’Università
degli Studi di Bari «Aldo Moro».
19E05918

Procedure di selezione per la chiamata di due professori di
prima e seconda fascia, per il Dipartimento dell’emergenza
e dei trapianti di organi.
Sono indette le procedure selettive per la copertura di due posti di
professore universitario di prima e seconda fascia, ai sensi dell’art. 18
comma 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 come di seguito indicato:
un posto di professore di prima fascia settore concorsuale 06/
E2 - Chirurgia plastica-ricostruttiva, chirurgia pediatrica e urologia e
settore scientifico-disciplinare MED/20 - Chirurgia pediatrica e infantile (D.R. n. 2252 del 6 maggio 2019 - codice concorso PO 2252/2019);
un posto di professore di seconda fascia settore concorsuale
06/E2 - Chirurgia plastica-ricostruttiva, chirurgia pediatrica e urologia
e settore scientifico-disciplinare MED/19 - Chirurgia plastica (D.R.
n. 2245 del 6 maggio 2019 - codice concorso PA 2245/2019).
Dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine perentorio di trenta giorni per la
presentazione delle domande di partecipazione, dei titoli e delle pubblicazioni, secondo le modalità indicate nel bando.
Il testo integrale del bando ed il fac-simile di domanda di partecipazione sono disponibili e consultabili telematicamente sul sito web
della U.O. Procedure concorsuali dell’Università degli studi di Bari
«Aldo Moro» all’indirizzo http://reclutamento.ict.uniba.it nella sezione
relativa a «Selezioni per la chiamata di professori di I e II fascia».
Della pubblicazione del predetto bando sarà data comunicazione anche nei siti web del Ministero dell’università e della ricerca e
dell’Unione europea.

un posto di professore di seconda fascia - settore concorsuale 06/
E1 - Chirurgia cardio-toraco-vascolare e settore scientifico-disciplinare
MED/21 - Chirurgia toracica (decreto rettorale n. 2244 del 6 maggio
2019 - codice concorso PA 2244/2019);

Responsabile del procedimento: sig.ra Rita Giuseppina Putignano
(tel. +39 0805714149 - e-mail ritagiuseppina.putignano@uniba.it funzionario in servizio presso la sezione servizi al personale dell’Università
degli studi di Bari «Aldo Moro».

un posto di professore di seconda fascia - settore concorsuale 06/
E1 - Chirurgia cardio-toraco-vascolare e settore scientifico-disciplinare
MED/22 - Chirurgia vascolare (decreto rettorale n. 2249 del 6 maggio
2019 - codice concorso PA 2249/2019);

19E05919

un posto di professore di seconda fascia - settore concorsuale 06/
E1 - Chirurgia cardio-toraco-vascolare e settore scientifico-disciplinare
MED/23 - Chirurgia cardiaca (decreto rettorale n. 2242 del 6 maggio
2019 - codice concorso PA 2242/2019);
un posto di professore di seconda fascia - settore concorsuale 06/
I1 - Diagnostica per immagini, radioterapia e neuroradiologia e settore
scientifico-disciplinare MED/36 - Diagnostica per immagini e radioterapia (decreto rettorale n. 2243 del 6 maggio 2019 - codice concorso
PA 2243/2019).
Dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine perentorio di trenta giorni per la
presentazione delle domande di partecipazione, dei titoli e delle pubblicazioni, secondo le modalità indicate nel bando.

Procedure di selezione per la copertura di due posti
di ricercatore a tempo determinato, per vari Dipartimenti.
L’Università degli studi di Bari Aldo Moro ha indetto, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010, le seguenti
due selezioni:
1. selezione, per titoli e discussione pubblica, per la copertura
di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato, mediante
stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di trentasei mesi,
con regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di scienze
mediche di base, neuroscienze e organi di senso, per il settore concorsuale 06/E3 - Neurochirurgia e chirurgia maxillo facciale, settore scientifico-disciplinare MED/27 - Neurochirurgia (D.R. n. 2275 del 7 maggio 2019 - codice selezione R 2275/2019);
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2. selezione, per titoli e discussione pubblica, per la copertura di un
posto di ricercatore universitario a tempo determinato, mediante stipula di
contratto di lavoro subordinato della durata di trentasei mesi, con regime di
impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento dell’emergenza e dei trapianti di organi, per il settore concorsuale 06/D3 - Malattie del sangue, oncologia e reumatologia, settore scientifico-disciplinare MED/15 - Malattie del
sangue (D.R. n. 2276 del 7 maggio 2019 - codice selezione R 2276/2019).
Dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande di partecipazione, dei titoli e delle pubblicazioni,
secondo le modalità indicate nei rispettivi bandi.
Il testo integrale dei bandi ed il fac-simile di domanda di partecipazione sono disponibili e consultabili telematicamente sul sito web
dell’Università degli studi di Bari Aldo Moro all’indirizzo http://reclutamento.ict.uniba.it/reclutamento-ricercatori
Della pubblicazione dei predetti bandi sarà data comunicazione nel
sito web del Ministero dell’università e della ricerca.
Responsabile del procedimento: dott. Vernole Gianfranco (tel. +39
0805714062 - e-mail gianfranco.vernole@uniba.it) funzionario in servizio presso la sezione servizi al personale - U.O. Procedure concorsuali
dell’Università degli studi di Bari Aldo Moro.
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Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno della durata di trentasei mesi, settore concorsuale 03/A2 - Modelli e metodologie
per le scienze chimiche.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e successive
modificazioni, è indetta la procedura selettiva per la copertura di un
posto di ricercatore a tempo determinato di tipo b) (senior) con regime
di impegno a tempo pieno della durata di trentasei mesi - settore concorsuale 03/A2 - Modelli e metodologie per le scienze chimiche - per il
settore scientifico-disciplinare CHIM/02 - Chimica fisica.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di chimica industriale «Toso Montanari» - Chimind.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
- Concorsi decorre il termine di trentacinque giorni per la presentazione
della domanda di partecipazione, secondo le modalità indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:
h t t p : / / w w w. u n i b o . i t / i t / a t e n e o / c o n c o r s i - e - s e l e z i o n i /
bandi-ricercatore-a-tempo-determinato#!

19E05920

oppure sul sito del Miur all’indirizzo:
http://bandi.miur.it

UNIVERSITÀ ALMA MATER STUDIORUM
DI BOLOGNA
Procedura di selezione per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato e pieno della durata di trentasei mesi, settore concorsuale 03/A1 - Chimica analitica.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e successive
modificazioni, è indetta la procedura selettiva per la copertura di due
posti di ricercatore a tempo determinato di tipo b) (senior) con regime
di impegno a tempo pieno della durata di trentasei mesi - settore concorsuale 03/A1 - Chimica analitica - per il settore scientifico-disciplinare
CHIM/01 - Chimica analitica.
I posti vengono attivati rispettivamente per le esigenze di ricerca e
di studio del Dipartimento di chimica «Giacomo Ciamician» - CHIM,
un posto e per il Dipartimento di chimica industriale «Toso Montanari»
- Chimind, un posto.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale - Concorsi, decorre il termine di trentacinque giorni per la
presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:
h t t p : / / w w w. u n i b o . i t / i t / a t e n e o / c o n c o r s i - e - s e l e z i o n i /
bandi-ricercatore-a-tempo-determinato#!

oppure sul sito web dell’Unione europea:
http://ec.europa.eu/euraxess
19E05895

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno della durata di trentasei
mesi, settore concorsuale 13/A3 - Scienza delle finanze.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e successive
modificazioni, è indetta la procedura selettiva per la copertura di un
posto di ricercatore a tempo determinato di tipo b) (senior) con regime
di impegno a tempo pieno della durata di trentasei mesi - settore concorsuale 13/A3 - Scienza delle finanze - per il settore scientifico disciplinare SECS-P/03 - Scienza delle finanze.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di scienze economiche - DSE.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
- Concorsi, decorre il termine di trentacinque giorni per la presentazione
della domanda di partecipazione, secondo le modalità indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:
h t t p : / / w w w. u n i b o . i t / i t / a t e n e o / c o n c o r s i - e - s e l e z i o n i /
bandi-ricercatore-a-tempo-determinato#!

oppure sul sito del Miur all’indirizzo:

oppure sul sito del Miur all’indirizzo:

http://bandi.miur.it

http://bandi.miur.it

oppure sul sito web dell’Unione europea:

oppure sul sito web dell’Unione europea:

http://ec.europa.eu/euraxess
19E05894

http://ec.europa.eu/euraxess
19E05896
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UNIVERSITÀ DI BERGAMO
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 09/B3 Ingegneria economico-gestionale, per il Dipartimento di
ingegneria gestionale, dell’informazione e della produzione.
È indetta una procedura pubblica di selezione, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per un posto
di ricercatore universitario a tempo determinato (tipo B) per il settore
concorsuale 09/B3 - Ingegneria economico-gestionale - settore scientifico-disciplinare ING-IND/35 - Ingegneria economico-gestionale
presso il Dipartimento di ingegneria gestionale, dell’informazione e
della produzione dell’Università degli studi di Bergamo.
Le domande di ammissione alla procedura, completate secondo le
modalità previste dal bando, devono essere inoltrate entro il termine
perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora il termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza
è posticipata al primo giorno lavorativo successivo.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti di
ammissione alla procedura e delle modalità di partecipazione al concorso, è disponibile sul sito WEB dell’Università degli studi di Bergamo
all’indirizzo www.unibg.it sezione Concorsi e selezioni.
Il responsabile del procedimento della selezione di cui al presente
bando è il dott. William Del Re, dirigente responsabile dei Servizi
amministrativi generali, in via dei Caniana, 2 - 24127 Bergamo, tel. 035
2052 876, fax 035 2052862, indirizzo di posta elettronica selezionipersonale@unibg.it - indirizzo PEC protocollo@unibg.legalmail.it

4a Serie speciale - n. 43

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 13/A2 – Politica economica, per il Dipartimento di scienze aziendali,
economiche e metodi quantitativi.
È indetta una procedura pubblica di selezione, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera B) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per un
posto di ricercatore universitario a tempo determinato (tipo B) per il
settore concorsuale 13/A2 - Politica economica, settore scientificodisciplinare SECS-P/02 - Politica economica, presso il Dipartimento
di scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi dell’Università
degli studi di Bergamo.
Le domande di ammissione alla procedura, completate secondo le
modalità previste dal bando, devono essere inoltrate entro il termine
perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine
di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo
giorno lavorativo successivo.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti di
ammissione alla procedura e delle modalità di partecipazione al concorso, è disponibile sul sito web dell’Università degli studi di Bergamo
all’indirizzo www.unibg.it sezione Concorsi e selezioni.
Il responsabile del procedimento della selezione di cui al presente
bando è il dott. William Del Re, dirigente responsabile dei servizi
amministrativi generali, in via dei Caniana, 2 - 24127 Bergamo, tel. 035
2052 876, fax 035 2052862, indirizzo di posta elettronica selezionipersonale@unibg.it - indirizzo pec protocollo@unibg.legalmail.it
19E06018

19E06016

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 11/C2 Logica, storia e filosofia della scienza, per il Dipartimento di
scienze umane e sociali.
È indetta una procedura pubblica di selezione, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per un posto
di ricercatore universitario a tempo determinato (tipo B) per il settore
concorsuale 11/C2 - Logica, storia e filosofia della scienza - settore
scientifico-disciplinare M-STO/05 - Storia delle scienze e delle tecniche
presso il Dipartimento di Scienze umane e sociali dell’Università degli
studi di Bergamo.
Le domande di ammissione alla procedura, completate secondo le
modalità previste dal bando, devono essere inoltrate entro il termine
perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora il termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza
è posticipata al primo giorno lavorativo successivo.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti di
ammissione alla procedura e delle modalità di partecipazione al concorso, è disponibile sul sito WEB dell’Università degli studi di Bergamo
all’indirizzo www.unibg.it sezione Concorsi e selezioni.

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 02/A1 Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali, per il
Dipartimento di ingegneria e scienze applicate.
È indetta una procedura pubblica di selezione, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera B) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per un posto
di ricercatore universitario a tempo determinato (tipo B) per il settore
concorsuale 02/A1 - Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali, settore scientifico-disciplinare FIS/01 - Fisica sperimentale presso
il Dipartimento di ingegneria e scienze applicate dell’Università degli
studi di Bergamo.
Le domande di ammissione alla procedura, completate secondo le
modalità previste dal bando, devono essere inoltrate entro il termine
perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine
di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo
giorno lavorativo successivo.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti di
ammissione alla procedura e delle modalità di partecipazione al concorso, è disponibile sul sito web dell’Università degli studi di Bergamo
all’indirizzo www.unibg.it sezione Concorsi e selezioni.

Il Responsabile del procedimento della selezione di cui al presente bando è il dott. William Del Re, dirigente responsabile dei servizi
amministrativi generali, in via dei Caniana, 2 - 24127 Bergamo, tel. 035
2052 876, fax 035 2052862, indirizzo di posta elettronica selezionipersonale@unibg.it - indirizzo PEC protocollo@unibg.legalmail.it

Il responsabile del procedimento della selezione di cui al presente
bando è il dott. William Del Re, dirigente responsabile dei servizi
amministrativi generali, in via dei Caniana, 2 - 24127 Bergamo, tel. 035
2052 876, fax 035 2052862, indirizzo di posta elettronica selezionipersonale@unibg.it - indirizzo pec protocollo@unibg.legalmail.it

19E06017

19E06019
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Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 11/A5 Scienze demoetnoantropologiche, per il Dipartimento di
scienze umane e sociali.
È indetta una procedura pubblica di selezione, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera B) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per un posto
di ricercatore universitario a tempo determinato (tipo B) per il settore
concorsuale 11/A5 - Scienze demoetnoantropologiche, settore scientifico-disciplinare M-DEA/01 - Discipline demoetnoantropologiche
presso il Dipartimento di scienze umane e sociali dell’Università degli
studi di Bergamo.
Le domande di ammissione alla procedura, completate secondo le
modalità previste dal bando, devono essere inoltrate entro il termine
perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine
di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo
giorno lavorativo successivo.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti di
ammissione alla procedura e delle modalità di partecipazione al concorso, è disponibile sul sito web dell’Università degli studi di Bergamo
all’indirizzo www.unibg.it sezione Concorsi e selezioni.
Il responsabile del procedimento della selezione di cui al presente
bando è il dott. William Del Re, dirigente responsabile dei servizi
amministrativi generali, in via dei Caniana, 2 - 24127 Bergamo, tel. 035
2052 876, fax 035 2052862, indirizzo di posta elettronica selezionipersonale@unibg.it - indirizzo pec protocollo@unibg.legalmail.it
19E06020
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Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 10/D2 Lingua e letteratura greca, per il Dipartimento di lettere,
filosofia e comunicazione.
È indetta una procedura pubblica di selezione, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per un
posto di ricercatore universitario a tempo determinato (tipo B) per il
settore concorsuale 10/D2 - Lingua e letteratura greca - settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/02 - Lingua e letteratura greca presso
il Dipartimento di lettere, filosofia e comunicazione dell’Università
degli studi di Bergamo.
Le domande di ammissione alla procedura, completate secondo le
modalità previste dal bando, devono essere inoltrate entro il termine
perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine
di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo
giorno lavorativo successivo.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti di
ammissione alla procedura e delle modalità di partecipazione al concorso, è disponibile sul sito web dell’Università degli studi di Bergamo
all’indirizzo www.unibg.it sezione Concorsi e selezioni.
Il responsabile del procedimento della selezione di cui al presente bando è il dott. William Del Re, dirigente responsabile dei servizi amministrativi generali, in via dei Caniana, 2 - 24127 Bergamo,
tel. 035/2052876, fax 035/2052862, indirizzo di posta elettronica selezionipersonale@unibg.it - indirizzo PEC protocollo@unibg.legalmail.it

19E06062

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 13/B2 Economia e gestione delle imprese, per il Dipartimento di
scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi.
È indetta una procedura pubblica di selezione, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera B) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per un posto
di ricercatore universitario a tempo determinato (tipo B) per il settore
concorsuale 13/B2 - Economia e gestione delle imprese, settore scientifico-disciplinare SECS-P/08 - Economia e gestione delle imprese presso
il Dipartimento di scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi
dell’Università degli studi di Bergamo.
Le domande di ammissione alla procedura, completate secondo le
modalità previste dal bando, devono essere inoltrate entro il termine
perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora il termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza
è posticipata al primo giorno lavorativo successivo.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti di
ammissione alla procedura e delle modalità di partecipazione al concorso, è disponibile sul sito web dell’Università degli studi di Bergamo
all’indirizzo www.unibg.it sezione Concorsi e selezioni.
Il responsabile del procedimento della selezione di cui al presente
bando è il dott. William Del Re, dirigente responsabile dei servizi
amministrativi generali, in via dei Caniana, 2 - 24127 Bergamo, tel. 035
2052 876, fax 035 2052862, indirizzo di posta elettronica selezionipersonale@unibg.it - indirizzo pec protocollo@unibg.legalmail.it
19E06021

UNIVERSITÀ CA’ FOSCARI DI VENEZIA
Procedure di selezione per la chiamata
di professori di seconda fascia.
Presso l’Università Ca’ Foscari Venezia sono indette procedure
pubbliche di selezione per la copertura di posti di professore di seconda
fascia ai sensi dell’art. 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: ore 12,00
CET del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - salvo diversa e maggior scadenza
indicata in ciascun singolo bando.
Coloro che intendono partecipare alle procedure selettive devono
inviare la domanda utilizzando esclusivamente l’apposita procedura
resa disponibile via web.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere
visione dei bandi nel sito dell’Università www.unive.it/bandi-ass
oppure rivolgersi all’area risorse umane, ufficio personale docente e
CEL, settore concorsi, tel. 041 2348269 - 2348217 - 2347002, e-mail:
pdoc.concorsi@unive.it

19E05921
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Procedure di selezione per la copertura di posti di ricercatore
a tempo determinato della durata di trentasei mesi.
Presso l’Università Ca’ Foscari Venezia, sono indette procedure
pubbliche di selezione per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato, della durata di trentasei mesi ai sensi dell’art. 24 della legge
30 dicembre 2010, n. 240.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: ore 12,00
CET del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - salvo diversa e maggior scadenza
indicata in ciascun singolo bando.
Coloro che intendono partecipare alle procedure selettive devono
inviare la domanda utilizzando esclusivamente l’apposita procedura
resa disponibile via web.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
dei bandi nel sito dell’Università www.unive.it/bandi-ric240 oppure
rivolgersi all’area risorse umane, ufficio personale docente e CEL,
settore concorsi, tel. 041 2348269 - 2348217 - 2347002, e-mail: pdoc.
concorsi@unive.it
19E05922

UNIVERSITÀ DI CATANIA
Procedure di selezione per la chiamata
di professori di prima fascia, per vari Dipartimenti.
Si avvisa che l’Università degli studi di Catania ha avviato procedure di selezione per la chiamata di professori di prima fascia, ai sensi
dell’art. 18 della legge n. 240/2010, per i seguenti settori concorsuali,
per ciascuno dei quali vengono indicati la struttura didattica di riferimento, l’eventuale settore scientifico-disciplinare ai fini dell’individuazione dello specifico profilo, l’eventuale lingua straniera per l’accertamento delle competenze linguistiche dei candidati, nonché il numero
massimo di pubblicazioni che ciascun candidato potrà presentare:
struttura didattica: Dipartimento di agricoltura, alimentazione
e ambiente;
settore concorsuale: 07/D1 - Patologia vegetale e entomologia;
settore scientifico-disciplinare (profilo): AGR/11 - Entomologia
generale e applicata;
numero massimo di pubblicazioni: venti. In caso di superamento del numero massimo, si avverte che la commissione prenderà
in considerazione esclusivamente le prime venti pubblicazioni inserite
nell’«elenco sottoscritto delle pubblicazioni»;
lingua straniera: inglese;
struttura didattica: Dipartimento di fisica e astronomia;
settore concorsuale: 02/A1 - Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali;
numero massimo di pubblicazioni: venti. In caso di superamento del numero massimo, si avverte che la commissione prenderà
in considerazione esclusivamente le prime venti pubblicazioni inserite
nell’«elenco sottoscritto delle pubblicazioni»;
lingua straniera: inglese;
struttura didattica: Dipartimento di giurisprudenza;
settore concorsuale: 12/B2 - Diritto del lavoro;
settore scientifico-disciplinare (profilo): IUS/07 - Diritto del lavoro;
numero massimo di pubblicazioni: dodici. In caso di superamento del numero massimo, si avverte che la commissione prenderà
in considerazione esclusivamente le prime dodici pubblicazioni inserite
nell’«elenco sottoscritto delle pubblicazioni»;
struttura didattica: Dipartimento di ingegneria elettrica, elettronica e informatica;
settore concorsuale: 09/B2 - Impianti industriali meccanici;
settore scientifico-disciplinare (profilo): ING-IND/17 - Impianti
industriali meccanici;
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numero massimo di pubblicazioni: dodici. In caso di superamento del numero massimo, si avverte che la commissione prenderà
in considerazione esclusivamente le prime dodici pubblicazioni inserite
nell’«elenco sottoscritto delle pubblicazioni»;
lingua straniera: inglese;
struttura didattica: Dipartimento di matematica e informatica;
settore concorsuale: 01/B1 - Informatica;
settore scientifico-disciplinare (profilo): INF/01 - Informatica;
numero massimo di pubblicazioni: dodici. In caso di superamento del numero massimo, si avverte che la commissione prenderà
in considerazione esclusivamente le prime dodici pubblicazioni inserite
nell’«elenco sottoscritto delle pubblicazioni»;
lingua straniera: inglese;
struttura didattica: Dipartimento di scienze mediche, chirurgiche
e tecnologie avanzate «G.F. Ingrassia»;
settore concorsuale: 06/C1 - Chirurgia generale;
settore scientifico-disciplinare (profilo): MED/18 - Chirurgia
generale;
numero massimo di pubblicazioni: venti. In caso di superamento del numero massimo, si avverte che la commissione prenderà
in considerazione esclusivamente le prime venti pubblicazioni inserite
nell’«elenco sottoscritto delle pubblicazioni»;
lingua straniera: inglese.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione, in via telematica, delle domande di partecipazione.
Per informazioni in ordine alle procedure di chiamata si fa rimando
al sito del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (http://
bandi.miur.it) e dell’Unione europea (http://ec.europa.eu/euraxess).
Il bando di selezione è disponibile sul sito dell’Università degli
studi di Catania all’indirizzo: http://www.unict.it alla voce «Bandi, gare
e concorsi».
19E05897

Procedure di selezione per la chiamata
di professori di seconda fascia, per vari Dipartimenti
Si avvisa che l’Università degli studi di Catania ha avviato procedure di selezione per la chiamata di professori di seconda fascia, ai sensi
dell’art. 18 della legge n. 240/2010, per i seguenti settori concorsuali,
per ciascuno dei quali vengono indicati la struttura didattica di riferimento, il settore scientifico-disciplinare ai fini dell’individuazione dello
specifico profilo, la lingua straniera della quale verrà accertata la competenza linguistica da parte dei candidati, nonché il numero massimo di
pubblicazioni che ciascun candidato potrà presentare:
Struttura didattica: Dipartimento di agricoltura, alimentazione e ambiente
settore concorsuale: 07/I1 - Microbiologia agraria;
settore scientifico-disciplinare (profilo): AGR/16 - Microbiologia
agraria;
numero massimo di pubblicazioni: diciotto. In caso di superamento del numero massimo, si avverte che la commissione prenderà in
considerazione esclusivamente le prime diciotto pubblicazioni inserite
nell’«Elenco sottoscritto delle pubblicazioni»;
lingua straniera: inglese.
Struttura didattica: Dipartimento di agricoltura, alimentazione e
ambiente
settore concorsuale: 07/B1 - Agronomia e sistemi colturali erbacei
ed ortofloricoli;
settore scientifico-disciplinare (profilo): AGR/02 - Agronomia e
coltivazioni erbacee;
numero massimo di pubblicazioni: quindici. In caso di superamento del numero massimo, si avverte che la commissione prenderà in
considerazione esclusivamente le prime quindici pubblicazioni inserite
nell’«Elenco sottoscritto delle pubblicazioni»;
lingua straniera: inglese.
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Struttura didattica: Dipartimento di economia e impresa
settore concorsuale: 13/B4 - Economia degli intermediari finanziari e finanza aziendale;
settore scientifico-disciplinare (profilo): SECS-P/11 - Economia
degli intermediari finanziari;
numero massimo di pubblicazioni: dodici. In caso di superamento del numero massimo, si avverte che la commissione prenderà
in considerazione esclusivamente le prime dodici pubblicazioni inserite
nell’«Elenco sottoscritto delle pubblicazioni»;
lingua straniera: inglese.
Struttura didattica: Dipartimento di medicina clinica e sperimentale
settore concorsuale: 06/D4 - Malattie cutanee, malattie infettive e
malattie dell’apparato digerente;
settore scientifico-disciplinare (profilo): MED/12 - Gastroenterologia;
numero massimo di pubblicazioni: quindici. In caso di superamento del numero massimo, si avverte che la commissione prenderà in
considerazione esclusivamente le prime quindici pubblicazioni inserite
nell’«Elenco sottoscritto delle pubblicazioni»;
lingua straniera: inglese.
Struttura didattica: Dipartimento di scienze biomediche e biotecnologiche
settore concorsuale: 05/I2 - Microbiologia;
settore scientifico-disciplinare (profilo): BIO/19 - Microbiologia;
numero massimo di pubblicazioni: quindici. In caso di superamento del numero massimo, si avverte che la commissione prenderà in
considerazione esclusivamente le prime quindici pubblicazioni inserite
nell’«Elenco sottoscritto delle pubblicazioni»;
lingua straniera: inglese.
Struttura didattica: Dipartimento di scienze del farmaco
settore concorsuale: 03/D1 - Chimica e tecnologie farmaceutiche,
tossicologiche e nutraceutico-alimentari;
settore scientifico-disciplinare (profilo): CHIM/08 - Chimica
farmaceutica;
numero massimo di pubblicazioni: diciotto. In caso di superamento del numero massimo, si avverte che la commissione prenderà in
considerazione esclusivamente le prime diciotto pubblicazioni inserite
nell’«Elenco sottoscritto delle pubblicazioni»;
lingua straniera: inglese.
Struttura didattica: Dipartimento di scienze del farmaco
settore concorsuale: 03/D2 - Tecnologia, socioeconomia e normativa dei medicinali;
settore scientifico-disciplinare (profilo): CHIM/09 - Farmaceutico
tecnologico applicativo;
numero massimo di pubblicazioni: dodici. In caso di superamento del numero massimo, si avverte che la commissione prenderà
in considerazione esclusivamente le prime dodici pubblicazioni inserite
nell’«Elenco sottoscritto delle pubblicazioni»;
lingua straniera: inglese.
Struttura didattica: Dipartimento di scienze umanistiche
settore concorsuale: 10/M1 - Lingue, letterature e culture
germaniche;
settore scientifico-disciplinare (profilo): L-LIN/14 - Lingua e traduzione - lingua tedesca;
numero massimo di pubblicazioni: dodici. In caso di superamento del numero massimo, si avverte che la commissione prenderà
in considerazione esclusivamente le prime dodici pubblicazioni inserite
nell’«Elenco sottoscritto delle pubblicazioni»;
lingua straniera: tedesco.
Struttura didattica: Dipartimento di scienze umanistiche
settore concorsuale: 10/I1 - Lingue, letterature e culture spagnola
e ispano-americane;
settore scientifico-disciplinare (profilo): L-LIN/06 - Lingua e letterature ispano-americane;
numero massimo di pubblicazioni: dodici. In caso di superamento del numero massimo, si avverte che la commissione prenderà
in considerazione esclusivamente le prime dodici pubblicazioni inserite
nell’«Elenco sottoscritto delle pubblicazioni»;
lingua straniera: spagnolo.
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Struttura didattica: Dipartimento di scienze umanistiche
settore concorsuale: 10/L1 - Lingue, letterature e culture inglese e
anglo-americana;
settore scientifico-disciplinare (profilo): L-LIN/10 - Letteratura
inglese;
numero massimo di pubblicazioni: dodici. In caso di superamento del numero massimo, si avverte che la commissione prenderà
in considerazione esclusivamente le prime dodici pubblicazioni inserite
nell’«Elenco sottoscritto delle pubblicazioni»;
lingua straniera: inglese.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine di trenta giorni per la presentazione, in via telematica,
delle domande di partecipazione.
Per informazioni in ordine alle procedure di chiamata si fa rimando
al sito del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (http://
bandi.miur.it) e dell’Unione europea (http://ec.europa.eu/euraxess).
Il bando di selezione è disponibile sul sito dell’Università degli
studi di Catania all’indirizzo: http://www.unict.it alla voce «Bandi, Gare
e Concorsi».
19E05898

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 06/E2 - Chirurgia plasticaricostruttiva, chirurgia pediatrica e urologia, per il Dipartimento di chirurgia generale e specialità medico-chirurgiche.
Si avvisa che l’Università degli studi di Catania ha avviato una procedura di selezione per la copertura di un posto di professore di seconda
fascia ai sensi dell’art. 18 della legge n. 240/2010, per il seguente settore
concorsuale, per il quale vengono indicati la struttura didattica di afferenza, il settore scientifico-disciplinare ai fini dell’individuazione dello
specifico profilo, la lingua straniera della quale verrà accertata la competenza linguistica da parte dei candidati, nonché il numero massimo di
pubblicazioni che ciascun candidato potrà presentare:
Struttura didattica: Dipartimento di chirurgia generale e specialità
medico-chirurgiche
settore concorsuale: 06/E2 - Chirurgia plastica-ricostruttiva, chirurgia pediatrica e urologia;
settore scientifico-disciplinare (profilo): MED/24 - Urologia;
numero massimo di pubblicazioni: dodici. In caso di superamento del numero massimo, si avverte che la commissione prenderà
in considerazione esclusivamente le prime dodici pubblicazioni inserite
nell’«Elenco sottoscritto delle pubblicazioni»;
lingua straniera: inglese.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine di trenta giorni per la presentazione, in via telematica,
delle domande di partecipazione.
Per informazioni in ordine alla procedura di chiamata sopra specificata si fa rimando al sito del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (http://bandi.miur.it) e dell’Unione europea (http://
ec.europa.eu/euraxess).
Il bando di selezione è disponibile sul sito dell’Università degli
studi di Catania all’indirizzo: http://www.unict.it alla voce «Bandi, Gare
e Concorsi».
19E05899
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Ricercatore a tempo determinato, ex art. 24, comma 3, lettera B - due posti.
Facoltà di medicina e chirurgia «A. Gemelli» - un posto:
settore concorsuale: 06/E1 - Chirurgia cardio-toraco-vascolare;

Procedure di valutazione per la copertura di quattro posti
di ricercatore a tempo determinato, presso la sede di Roma

settore scientifico-disciplinare: MED/22 - Chirurgia vascolare;
durata del contratto: triennale;

Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettere a e b, della legge n. 240/2010
e del regolamento relativo alla disciplina dei ricercatori a tempo determinato emanato con decreto rettorale n. 3624 del 12 luglio 2017, si comunica che l’Università Cattolica del Sacro Cuore ha bandito, con decreti
rettorali n. 5303 dell’8 aprile 2019, n. 5325 e n. 5326 del 3 maggio 2019,
le seguenti procedure di valutazione di ricercatore a tempo determinato.
Ricercatori a tempo determinato, ex art. 24, comma 3, lettera A - due posti.
Facoltà di medicina e chirurgia «A. Gemelli» - un posto:
settore concorsuale: 05/F1 - Biologia applicata;
settore scientifico-disciplinare: BIO/13 - Biologia applicata;
durata del contratto: triennale, prorogabile per due anni;
regime d’impegno: tempo pieno;
ambito di ricerca e funzioni: ricerca di base e traslazionale in
applicazioni di medicina rigenerativa. Il/la candidato/a dovrà svolgere
attività di ricerca nel settore della biologia per le implicazioni legate alla
medicina rigenerativa, con particolare riferimento alla caratterizzazione
di cellule staminali e allo studio dei meccanismi implicati nelle loro proprietà terapeutiche. A tal fine, il/la candidato/a dovrà avvalersi di diversi
modelli sperimentali di malattia, implementando le moderne tecnologie
per gli studi cellulari, molecolari e funzionali. Al candidato/a è richiesta
esperienza scientifica attestata da autonomia progettuale, pubblicazioni
su riviste internazionali e capacità di scrivere progetti di ricerca per
attrarre finanziamenti in bandi competitivi. Inoltre, il/la candidato/a
dovrà occuparsi dell’attività didattica inerente le discipline del settore
scientifico-disciplinare BIO/13 nei diversi corsi di laurea della facoltà di
medicina e chirurgia, che include corsi di laurea triennale, magistrale e
scuole di specializzazione, ivi inclusi i corsi in lingua inglese, dislocati
presso le diverse sedi dell’Ateneo;
sede di servizio: Roma;

regime d’impegno: tempo pieno;
ambito di ricerca e funzioni: il/la candidato/a dovrà svolgere
attività didattiche relative all’insegnamento della chirurgia vascolare ed
endovascolare, nei corsi di laurea erogati nella facoltà di medicina e
chirurgia (in lingua italiana e in lingua inglese), nonché nelle scuole
di specializzazione di ambito medico e chirurgico. Il/la candidato/a,
inoltre, dovrà partecipare, in qualità di relatore o correlatore, a tesi di
laurea e/o specializzazione in chirurgia vascolare, soprattutto per quanto
di riferimento alla chirurgia endovascolare. Dovrà svolgere attività di
docenza nell’ambito di master universitari dimostrando di averne avuto
già esperienza negli anni precedenti. Il/la candidato/a dovrà svolgere
attività scientifica coerente con le tematiche del settore scientificodisciplinare o con tematiche interdisciplinari a esso pertinenti incluso il
trattamento endovascolare e chirurgico «Open» delle malattie aortiche,
con particolar riferimento all’arco aortico, all’aorta pararenale e alla
patologia aortica dissecativa. Particolarmente importante sarà l’esperienza e la conoscenza dell’utilizzazione del parco tecnologico delle
sale ibride, dell’imaging vascolare, della patologia oncologica coinvolgente i grandi vasi, con particolar riferimento a quella ginecologica. Si
richiede che la produzione scientifica sia ampia e continua, rappresentata da almeno venticinque pubblicazioni su riviste con impact factor. Si
richiede un H-index superiore a sette. Il/la candidato/a dovrà dimostrare
di avere attitudine a svolgere attività editoriali in riviste internazionali
con impact factor e di aver svolto periodi di formazione all’estero negli
ambiti sopraindicati per più di 6 mesi continuativi. Il/la candidato/a
dovrà partecipare a congressi nazionali e internazionali e avere un ruolo
nell’organizzazione di congressi nazionali e internazionali e in corsi di
formazione, con particolare riferimento alla simulazione dei trattamenti
vascolari. Il/la candidato/a, infine, svolgerà funzioni di gestione e organizzazione delle attività assistenziali, con particolare riferimento alla
pratica della chirurgia aortica aperta ed endovascolare sia elettiva che in
urgenza anche attraverso l’utilizzo di sale ibride dedicate;

lingua straniera: inglese;

sede di servizio: Roma;

numero massimo di pubblicazioni: quindici.

lingua straniera: inglese e francese;
numero massimo di pubblicazioni: quindici.

Facoltà di medicina e chirurgia «A. Gemelli» - un posto:

Facoltà di medicina e chirurgia «A. Gemelli» - un posto:

settore concorsuale: 06/M1 - Igiene generale e applicata, scienze
infermieristiche e statistica medica;

settore concorsuale: 06/L1 - Anestesiologia;

settore scientifico-disciplinare: MED/45 - Scienze infermieristiche generali, cliniche e pediatriche;

settore scientifico-disciplinare: MED/41 - Anestesiologia;

durata del contratto: triennale, prorogabile per due anni;

durata del contratto: triennale;

regime d’impegno: tempo pieno;

regime d’impegno: tempo pieno;

ambito di ricerca e funzioni: il candidato sarà chiamato a svolgere attività didattica nel settore scientifico-disciplinare MED/45 Scienze infermieristiche generali, cliniche e pediatriche, per il corso di
laurea triennale in infermieristica e magistrale a ciclo unico in scienze
riabilitative. Dovrà pertanto possedere documentata esperienza didattica
nel settore scientifico-disciplinare di riferimento con specifico riferimento alla metodologia della ricerca infermieristica. Il candidato dovrà
sviluppare e coordinare linee di ricerca applicata nel settore scientificodisciplinare MED/45, incentrate, non in modo esclusivo, sullo sviluppo di sistemi di supporto alla decisione infermieristica e sui modelli
organizzativi in infermieristica (primary nursing). In questi ambiti di
ricerca il candidato dovrà dimostrare una documentata esperienza in
produzione scientifica di qualità con indici bibliometrici il cui valore
numerico dell’H-index non sia inferiore a cinque;

ambito di ricerca e funzioni: il candidato dovrà svolgere attività
in corsi di insegnamento di discipline del settore scientifico-disciplinare
MED/41 - Anestesiologia, in modo particolare nell’attività professionalizzante del corso di laurea in medicina e chirurgia, nel corso di laurea
in lingua inglese medicine and surgery, nella scuola di specializzazione
di anestesia, rianimazione, terapia intensiva e dolore, con competenze
specifiche per l’insegnamento incentrato in ambito intensivologicorianimatorio. Il candidato dovrà essere in possesso dei requisiti coerenti con la declaratoria della disciplina del MED/41 - Anestesiologia,
avendo svolto attività scientifica attinente nel settore scientifico-disciplinare di competenza, con più specifico orientamento alla ricerca nel
campo intensivologico e della rianimazione e nell’ambito della medicina critica, con particolare riguardo alla fisiopatologia dello shock e
della sepsi;
competenze cliniche richieste: il candidato dovrà aver svolto preminentemente attività clinica nell’area intensivologica e dell’emergenza;

sede di servizio: Roma;
lingua straniera: inglese;

sede di servizio: Roma;

numero massimo di pubblicazioni: dodici;
finanziamento: Fondazione Policlinico universitario Agostino
Gemelli I.R.C.C.S.
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Per i posti da ricercatore a tempo determinato, ex art. 24, comma 3,
lettera a, sono ammessi alle procedure di valutazione i candidati in possesso del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, ovvero per i
settori interessati, del diploma di specializzazione medica.
Per i posti da ricercatore a tempo determinato, ex art. 24, comma 3,
lettera b, sono ammessi alle procedure di valutazione i candidati in
possesso:
1. del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente che:
a) hanno usufruito dei contratti di durata triennale, prorogabili
per soli due anni, di cui all’art. 24, comma 3, lettera a) della legge
30 dicembre 2010, n. 240;
b) hanno conseguito l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima o di seconda fascia di cui all’art. 16 della
legge 30 dicembre 2010, n. 240;
c) hanno usufruito per almeno tre anni anche non consecutivi:
di contratti ai sensi dell’art. 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230;
di assegni di ricerca ai sensi dell’art. 51, comma 6, della legge
27 dicembre 1997, n. 449;
di assegni di ricerca ai sensi dell’art. 22 della legge 30 dicembre
2010, n. 240;
di borse post dottorato ai sensi dell’art. 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398;
di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri;
2. del diploma di specializzazione medica.
I requisiti per ottenere l’ammissione devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine perentorio di trenta giorni
per la presentazione delle domande di partecipazione secondo le modalità stabilite dai bandi.
Il testo integrale dei bandi, con allegato il fac-simile della domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alle
sopraindicate procedure di valutazione, è disponibile presso il servizio
personale docente - Università Cattolica del Sacro Cuore - largo F. Vito
n. 1 - 00168 Roma e per via telematica al seguente indirizzo: http://progetti.unicatt.it/progetti-ateneo-roma-ricercatori-a-tempo-determinatolegge-240-2010-art-24
I bandi sono altresì consultabili sul sito del M.I.U.R. all’indirizzo:
http://bandi.miur.it/ oppure sul sito dell’Unione europea all’indirizzo:
http://ec.europa.eu/euraxess
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funzioni: l’attività di ricerca implica una preparazione solida sui
principi del diritto amministrativo ed elevate capacità di elaborazione
teorica e attività di ricerca nel campo amministrativistico, con particolare riguardo al regime giuridico dei beni e delle attività che abbiano
rilevanza ambientale o che necessitino di essere governati secondo
logiche di sostenibilità. Il chiamato dovrà svolgere ricerche e produrre
pubblicazioni scientifiche con particolare riguardo alla protezione delle
risorse ambientali e alla tutela dei correlati diritti e interessi individuali,
comunitari e pubblici. Il chiamato, inoltre, dovrà essere disponibile a
collaborare con le cattedre di riferimento nell’attività didattica (cicli
di esercitazioni, esami, tesi) nonché ad assumere eventuali compiti di
didattica ufficiale assegnati dalla facoltà;
sede di servizio: Milano;
lingua straniera: inglese o francese;
numero massimo di pubblicazioni: dodici.
Facoltà di giurisprudenza - un posto:
settore concorsuale: 12/G2 - Diritto processuale penale;
penale;

settore scientifico-disciplinare: IUS/16 - Diritto processuale
durata del contratto: triennale, prorogabile per due anni;
regime d’impegno: tempo pieno;

ambito di ricerca: il chiamato dovrà svolgere ricerche e produrre
pubblicazioni su temi relativi al settore scientifico-disciplinare. In considerazione dell’evoluzione in atto della normativa, le ricerche saranno
rivolte soprattutto agli istituti in corso di modifica, con continua attenzione al rispetto dei canoni del giusto processo;
funzioni: il chiamato dovrà essere in grado di svolgere attività
di ricerca caratterizzata da una robusta capacità sistematica congiunta
a una costante attenzione alle esigenze di un processo penale giusto
ed efficiente. Il chiamato dovrà inoltre essere in grado di impegnarsi
nell’attività didattica, interagendo con gli studenti di giurisprudenza e
assistendoli nella preparazione delle tesi;
sede di servizio: Milano;
lingua straniera: francese e inglese;
numero massimo di pubblicazioni: dodici.
Facoltà di psicologia - un posto:
settore concorsuale: 11/E3 - Psicologia sociale, del lavoro e
delle organizzazioni;
settore scientifico-disciplinare: M-PSI/06 - Psicologia del lavoro
e delle organizzazioni;

19E05888

durata del contratto: triennale, prorogabile per due anni;
regime d’impegno: tempo pieno;

Procedure di valutazione per la copertura
di tre posti di ricercatore a tempo determinato

ambito di ricerca: psicologia economica e dei consumi;

Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a, della legge n. 240/2010
e del regolamento relativo alla disciplina dei ricercatori a tempo determinato emanato con decreto rettorale n. 3624 del 12 luglio 2017, si
comunica che l’Università Cattolica del Sacro Cuore ha bandito, con
decreto rettorale n. 5328 del 3 maggio 2019, le seguenti procedure di
valutazione di ricercatore a tempo determinato.
Ricercatori a tempo determinato, ex art. 24, comma 3, lettera A - tre
posti.
Facoltà di giurisprudenza - un posto:
settore concorsuale: 12/D1 - Diritto amministrativo;
settore scientifico-disciplinare: IUS/10 - Diritto amministrativo;
durata del contratto: triennale, prorogabile per due anni;
regime d’impegno: tempo pieno;
ambito di ricerca: il chiamato dovrà svolgere ricerche e produrre
pubblicazioni su temi relativi al settore scientifico-disciplinare. In considerazione della recente attivazione del corso di diritto dell’ambiente
e della rilevanza rivestita da questa materia nell’attuale panorama del
diritto amministrativo, la richiesta attività di ricerca dovrà riguardare
in particolare i temi del diritto dell’ambiente e lo sviluppo sostenibile;

funzioni: si richiede una figura che, sul piano scientifico,
oltre alle competenze caratterizzanti il settore scientifico-disciplinare
(M-PSI/06), sia in grado di sviluppare riflessioni e ricerche innovative
nell’ambito della psicologia economica e della psicologia dei consumi e
del marketing. Il/la candidato/a dovrà saper realizzare ricerche a livello
sia nazionale sia internazionale, con rigore metodologico e attenzione
ai molteplici strumenti di carattere qualitativo e quantitativo. Sul piano
didattico, il/la candidato/a dovrà presentare una buona esperienza di
insegnamento, preferibilmente anche in lingua inglese, nell’area della
psicologia applicata alle organizzazioni, con particolare riferimento ai
processi di consumo e alla metodologia della ricerca di marketing (settore scientifico-disciplinare M-PSI/06). È altresì attesa una capacità di
interlocuzione con il contesto sociale esterno all’università, traducibile
nella comprovata attività di partecipazione a progetti partenariati, finalizzati alla ricerca e alla ricerca-intervento (Terza missione);
sede di servizio: Milano;
lingua straniera: inglese;
numero massimo di pubblicazioni: tredici.
Per i posti da ricercatore a tempo determinato, ex art. 24, comma 3,
lettera a, sono ammessi alle procedure di valutazione i candidati in possesso del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente.
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Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine perentorio di trenta giorni
per la presentazione delle domande di partecipazione secondo le modalità stabilite dal bando.
Il testo integrale del bando, con allegati il fac-simile della domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alle
sopraindicate procedure di valutazione, è disponibile presso l’ufficio
amministrazione concorsi - Università Cattolica del Sacro Cuore - largo
A. Gemelli n. 1 - 20123 Milano e per via telematica al seguente indirizzo:
http://progetti.unicatt.it/progetti-ateneo-milano-brescia-piacenza-e-cremona-ricercatori-a-tempo-determinato-legge-240-2010-art-24#content
Il bando è altresì consultabile sul sito del M.I.U.R. all’indirizzo:
http://bandi.miur.it/ oppure sul sito dell’Unione europea all’indirizzo:
http://ec.europa.eu/euraxess
19E05889

Procedure di valutazione scientifico-didattica per la chiamata
di tre professori di seconda fascia, varie sedi.
Ai sensi dell’art. 18 della legge n. 240/2010 e del regolamento
relativo alla disciplina delle procedure di chiamata, di trasferimento e
di mobilità interna dei professori di ruolo di prima fascia, dei professori
di ruolo di seconda fascia e dei ricercatori a tempo indeterminato emanato con decreto rettorale n. 4554 dell’11 luglio 2018, si comunica che
l’Università Cattolica del Sacro Cuore ha bandito con decreto rettorale
n. 5327 del 3 maggio 2019, le seguenti procedure di valutazione scientifico-didattica di tre professori di ruolo di seconda fascia da effettuare
mediante chiamata.
Facoltà di lettere e filosofia - un posto:
settore concorsuale: 10/C1 - Teatro, musica, cinema, televisione
e media audiovisivi;
settore scientifico-disciplinare: L-ART/05 - Discipline dello
spettacolo;
funzioni scientifico-didattiche: sotto il profilo scientifico si
richiede una figura con ampie competenze nel settore scientifico-disciplinare L-ART/05, specialmente in ambito moderno e contemporaneo,
che abbia svolto ricerche e prodotto pubblicazioni con particolare riferimento a temi correlati alla storia e alle tecniche della drammaturgia, che
mostri competenze anche nell’ambito del teatro sociale e di comunità e
un approccio interdisciplinare che inquadri le discipline dello spettacolo
nell’ampio ambito degli studi sulla comunicazione. La sua produzione
scientifica dovrà comprendere un congruo numero di saggi in riviste
scientifiche internazionali o nazionali di fascia A e in volumi di livello
nazionale e internazionale, sui quali sia stato unanime l’apprezzamento
della comunità scientifica, attestato anche dalla partecipazione a convegni e seminari sia in Italia che all’estero. Dovrà inoltre aver partecipato
a progetti di ricerca, all’attività di centri di ricerca, avere consolidata
esperienza nella programmazione editoriale e aver collaborato con la
redazione di riviste scientifiche e/o collane. Sul piano didattico, il candidato dovrà avere una significativa esperienza di didattica ufficiale e
integrativa nell’ambito delle discipline dello spettacolo e dovrà possedere le competenze necessarie per l’affidamento di insegnamenti relativi
alla storia del teatro e dello spettacolo, alla drammaturgia e al sistema
delle arti performative. La facoltà richiede una figura che sappia svolgere con competenza, chiarezza ed efficacia (anche in lingua inglese)
lezioni frontali, condurre seminari di studio, affiancare criticamente lo
studente nell’elaborazione della tesi di laurea, pianificare progetti di
ricerca nell’ambito dei corsi di dottorato, organizzare e gestire attività
didattiche a tutti i livelli, compresi quelli post laurea;
lingua straniera: inglese;
sede di servizio: Milano;
numero massimo di pubblicazioni: dodici;
modalità di svolgimento della prova didattica: i candidati non
appartenenti al ruolo dei professori di seconda fascia dovranno sostenere una prova didattica consistente in una lezione su un argomento da
loro scelto al momento dello svolgimento della lezione, nell’ambito del
settore scientifico-disciplinare L-ART/05 - Discipline dello spettacolo.
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Facoltà di scienze della formazione - un posto:
settore concorsuale: 11/D1 - Pedagogia e storia della pedagogia;
settore scientifico-disciplinare: M-PED/01 - Pedagogia generale
e sociale;
funzioni scientifico-didattiche: sotto il profilo scientifico, il candidato dovrà dimostrare di saper svolgere attività di studio e ricerca su
temi e questioni di pedagogia delle relazioni educative, con specifico
riferimento alla prima infanzia, alla famiglia, alla differenza di genere,
all’evoluzione dei modelli educativi realizzati nei servizi educativi in
campo nazionale e internazionale. In particolare, dovrà affrontare tematiche riguardanti le diverse forme di genitorialità difficile e le pratiche educative come strumenti di sostegno, promozione, inserimento
sociale. Tali aree tematiche dovranno essere avvalorate dalle pubblicazioni scientifiche che il candidato presenterà. Sotto il profilo didattico,
la facoltà richiede il possesso di competenze progettuali e gestionali nei
campi di studio concernenti la pedagogia dell’infanzia e della famiglia,
delle relazioni educative, dei servizi educativi nazionali e internazionali. Tali competenze dovranno altresì essere funzionali agli interventi
formativi in contesti comunitari contraddistinti da particolari criticità.
Il candidato dovrà inoltre essere in grado di fornire un valido contributo al processo di internazionalizzazione della facoltà, comprovando
la propria partecipazione a convegni, ricerche e riviste internazionali
in relazione ai temi di ricerca indicati. L’attività di didattica ufficiale
svolta in ambito universitario costituisce specifico titolo di valutazione;
lingua straniera: inglese;
sede di servizio: Piacenza;
numero massimo di pubblicazioni: venti;
modalità di svolgimento della prova didattica: (prova prevista
per candidati non appartenenti ai ruoli di professore di seconda fascia).
Argomento scelto a seguito di estrazione su tema da assegnarsi con ventiquattro ore di anticipo nell’ambito di un’area tematica ricompresa nel
settore concorsuale. A tal fine ciascun candidato estrae a sorte tre fra i
cinque temi proposti dalla commissione, scegliendo immediatamente
quello che formerà oggetto della lezione.
È prevista, inoltre, una discussione con la commissione di concorso sul curriculum scientifico e professionale e sulle pubblicazioni.
Facoltà di scienze linguistiche e letterature straniere - un posto:
settore concorsuale: 10/N1 - Culture del vicino oriente antico,
del medio oriente e dell’Africa;
araba;

settore scientifico-disciplinare: L-OR/12 - Lingua e letteratura

funzioni scientifico-didattiche: il candidato dev’essere in grado
di svolgere in autonomia attività di ricerca nell’ambito della lingua e
letteratura araba, con speciale riferimento all’epoca islamica classica e
moderna. Al candidato si richiedono capacità di analisi filologico-linguistica e stilistica del testo in arabo classico e moderno, nonché approfondite competenze metodologiche nell’ambito dell’insegnamento
dell’arabo come lingua seconda (TAFL). Il candidato deve inoltre possedere capacità di dirigere progetti di ricerca e deve partecipare a reti
di ricerca in ambito internazionale. È richiesta un’ottima padronanza
della lingua araba classica e dell’arabo standard moderno, sia scritto
che orale. Si richiede inoltre una buona competenza nella produzione
sia orale che scritta in lingua inglese. Sotto il profilo didattico, il candidato deve essere in grado di impartire in modo efficace insegnamenti
nell’ambito della lingua e cultura araba a qualunque livello (corsi di
laurea triennale, magistrale e dottorato di ricerca), secondo le esigenze
della facoltà di scienze linguistiche e letterature straniere;
lingua straniera: inglese;
sede di servizio: Milano;
numero massimo di pubblicazioni: quindici;
modalità di svolgimento della prova didattica: (prova prevista
per candidati non appartenenti ai ruoli di professore di seconda fascia).
Argomento scelto a seguito di estrazione su tema da assegnarsi con ventiquattro ore di anticipo nell’ambito di un’area tematica ricompresa nel
settore concorsuale. A tal fine ciascun candidato estrae a sorte tre fra i
cinque temi proposti dalla commissione, scegliendo immediatamente
quello che formerà oggetto della lezione.
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Sono ammessi alle procedure di valutazione scientifico-didattica:
a) i candidati in possesso dell’abilitazione di cui all’art. 16 della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, per il settore concorsuale ovvero per
uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore e per
le funzioni oggetto del procedimento, oppure per funzioni superiori purché non già titolari delle medesime funzioni superiori; l’idoneità conseguita ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210 è equiparata all’abilitazione limitatamente al periodo di durata della stessa;
b) i professori di seconda fascia inquadrati nel settore concorsuale oggetto della selezione ovvero in uno dei settori concorsuali
ricompresi nel medesimo macrosettore;
c) studiosi stabilmente impegnati all’estero in attività di ricerca
o insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a
quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza definite
dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
I requisiti per ottenere l’ammissione devono essere posseduti alla
data di presentazione della domanda.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine perentorio di trenta giorni
per la presentazione delle domande di partecipazione secondo le modalità stabilite dal bando.
Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della domanda e
con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alle sopraindicate procedure di valutazione, è disponibile presso l’ufficio amministrazione concorsi - Università Cattolica del Sacro Cuore - largo A. Gemelli n. 1
- 20123 Milano e per via telematica al seguente indirizzo: http://progetti.
unicatt.it/progetti-ateneo-milano-brescia-piacenza-e-cremona-chiamata-diprofessori-di-prima-e-seconda-fascia-legge-240#content
Il bando è altresì consultabile sul sito del M.I.U.R. all’indirizzo:
http://bandi.miur.it/ oppure sul sito dell’Unione europea all’indirizzo:
http://ec.europa.eu/euraxess
19E05890
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Il termine di scadenza per la presentazione delle candidature è fissato al trentesimo giorno a decorrere dal giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine
indicato cada in giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno
feriale utile. Non fa fede il timbro postale.
Il testo integrale del bando è pubblicato:
all’albo d’Ateneo, sito presso la sede centrale, Cittadella universitaria - 94100 Enna;
sul sito www.unikore.it - sezione «Lavorare con la Kore».
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
alla direzione generale dell’Ateneo, ufficio valutazioni comparative
(tel. 0935/536130-381, fax 0935/536930, e-mail: ufficiovalutazionicomparative@unikore.it).
19E05900

Revoca della procedura di valutazione comparativa per la
copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato,
settore concorsuale 13/B1.
Si comunica che l’Università degli studi di Enna «Kore» ha revocato, con decreto presidenziale n. 75 del 9 maggio 2019, il decreto presidenziale n. 16 del 12 febbraio 2016, concernente l’indizione di una procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di un ricercatore
a tempo determinato tipologia lettera a) art. 24, comma 3, della legge
n. 240/2010, settore concorsuale 13/B1, il cui avviso è pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 15 del 23 febbraio 2016.
Il testo integrale del predetto decreto presidenziale n. 75/2019 è
pubblicato:
all’albo d’Ateneo, sito presso la sede centrale, Cittadella universitaria - 94100 Enna;

UNIVERSITÀ DI GENOVA
Ammissione ai corsi di dottorato di ricerca in filosofia,
Consorzio Fino, XXXV ciclo, per diciotto posti di cui
quattordici con borsa.
Si informa che con D.R. 1626 del 30 aprile 2019 è pubblicato
il bando di concorso per l’ammissione ai corsi di dottorato di ricerca
in filosofia - Consorzio Fino - XXXV ciclo con sede amministrativa
presso l’Università degli studi di Genova.
Il bando è disponibile all’indirizzo web https://unige.it/usg/it/
dottorati-di-ricerca.
La scadenza per la presentazione delle candidature è il 12 giugno 2019.

sul sito www.unikore.it - sezione «Lavorare con la Kore».
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
alla direzione generale dell’Ateneo, ufficio valutazioni comparative
(tel. 0935/536130, fax 0935/536930, e-mail: ufficiovalutazionicomparative@unikore.it).
19E05901

UNIVERSITÀ MAGNA GRÆCIA
DI CATANZARO

19E06082

Revoca della procedura di selezione per la copertura di un
posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 11/D1 - Pedagogia e storia della pedagogia.

UNIVERSITÀ KORE DI ENNA
Procedura di selezione per la chiamata di un professore
di seconda fascia, settore concorsuale 13/B1
Si comunica che l’Università degli studi di Enna «Kore» ha
indetto, con decreto presidenziale n. 77 del 9 maggio 2019, una procedura selettiva per la chiamata di un professore di ruolo di seconda
fascia, in attuazione dell’art. 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
secondo quanto specificato nella tabella sotto riportata:
N.

Decreto

Settore
concorsuale

Facoltà

1

n. 77 del
9 maggio 2019

13/B1

Scienze economiche e
giuridiche

Presso l’Università degli studi Magna Græcia di Catanzaro, con
D.R. n. 465 del 29 aprile 2019, disponibile sul sito web dell’Università al link http://web.unicz.it/it/category/concorsi-personale-docente è
stata revocata la procedura selettiva per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della
legge n. 240/2010 per il settore concorsuale 11/D1 - Pedagogia e storia
della pedagogia, settore scientifico-disciplinare M-PED/03 - Didattica
e pedagogia speciale, indetta con D.R. n. 303 del 22 marzo 2019, il cui
avviso è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 32 del 23 aprile 2019.
19E05902
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UNIVERSITÀ MEDITERRANEA
DI REGGIO CALABRIA

Dipartimento di ingegneria civile, dell’energia, dell’ambiente e dei
materiali (DICEAM)

Procedure di selezione per la copertura di tre posti di
ricercatore a tempo determinato e pieno, per vari
Dipartimenti.

settore concorsuale: 02/B1 - Fisica sperimentale della materia;
settore scientifico-disciplinare: FIS/01 - Fisica sperimentale;
settore concorsuale: 08/B2 - Scienza delle costruzioni;

Si avvisa che l’Università degli studi Mediterranea di Reggio Calabria ha indetto le procedure selettive per il reclutamento di tre ricercatori a tempo determinato, con impegno orario a tempo pieno, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010, nell’ambito
del PON «Ricerca e innovazione» 2014-2020, Azione I.2 «Mobilità
dei ricercatori», Avviso di cui al DM n. 407 del 27 febbraio 2018 –
AIM «Attraction and International Mobility» - Linea 2 «Attrazione
dei ricercatori» - Profilo 2.1, per i seguenti settori concorsuali/settori
scientifico-disciplinari:
Dipartimento di ingegneria civile, dell’energia, dell’ambiente e
dei materiali (DICEAM):
settore concorsuale: 09/B3 - ingegneria economico-gestionale;
S.S.D.: ING-IND/35 - ingegneria economico-gestionale;
Dipartimento di ingegneria dell’informazione, delle infrastrutture e dell’energia sostenibile (DIIES):
settore concorsuale: 09/G2 bioingegneria;
S.S.D.: ING-INF/06 bioingegneria elettronica e informatica;
Dipartimento di ingegneria dell’informazione, delle infrastrutture e dell’energia sostenibile (DIIES):
settore concorsuale: 09/E4 – misure;
S.S.D.: ING-IND/12 - misure meccaniche e termiche.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di quindici giorni per la presentazione delle domande da parte dei candidati.
Il testo integrale del bando è consultabile al sito web dell’Università
degli studi Mediterranea di Reggio Calabria, all’indirizzo: https://unirc.
portaleamministrazionetrasparente.it/pagina639_bandi-di-concorso.html
Per informazioni gli interessati possono rivolgersi all’Area procedure selettive dell’Università degli studi Mediterranea di Reggio Calabria - Salita Melissari – Località Feo di Vito – 89214 Reggio Calabria,
tel. 0965/1691339; e-mail: saladino@unirc.it

settore
costruzioni;

scientifico-disciplinare:

ICAR/08

-

Scienza

delle

settore concorsuale: 08/A1 - Idraulica, idrologia,costruzioni idrauliche e marittime;
settore scientifico-disciplinare: ICAR/02 - Costruzioni idrauliche
e marittime e idrologia.
Dipartimento di ingegneria dell’informazione, delle infrastrutture e
dell’energia sostenibile (DIIES)
settore concorsuale: 02/B1 - Fisica sperimentale della materia;
settore scientifico-disciplinare: FIS/01 - Fisica sperimentale;
settore concorsuale: 09/C1 - Macchine e sistemi per l’energia e
l’ambiente;
settore scientifico-disciplinare: ING-IND/08 - Macchine a fluido.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di quindici giorni per la presentazione delle domande da parte dei candidati.
Il testo integrale del bando è consultabile al sito web dell’Università degli studi Mediterranea di Reggio Calabria, all’indirizzo: https://
unirc.portaleamministrazionetrasparente.it/pagina639_bandi-di-concorso.html
Per informazioni gli interessati possono rivolgersi all’area procedure selettive dell’Università degli studi Mediterranea di Reggio Calabria - Salita Melissari - località Feo di Vito - 89214 Reggio Calabria,
tel. 0965/1691339; e-mail: saladino@unirc.it
19E05914

19E05913

Procedure di selezione per la copertura di otto posti
di ricercatore a tempo determinato e pieno, per vari
Dipartimenti.
Si avvisa che l’Università degli studi Mediterranea di Reggio Calabria ha indetto procedure selettive per il reclutamento di n. 8 ricercatori a tempo determinato, con impegno orario a tempo pieno, ai sensi
dell’art. 24 comma 3 lettera a) della legge 240/2010, nell’ambito del
PON «Ricerca e Innovazione» 2014-2020, Azione I.2 «Mobilità dei
Ricercatori», avviso di cui al decreto ministeriale n. 407 del 27 febbraio
2018 - AIM «Attraction and International Mobility» - Linea 1 «Mobilità
dei Ricercatori», con svolgimento di un periodo obbligatorio, tra sei e
quindici mesi, all’estero, per i settori concorsuali e settori scientificodisciplinari di seguito indicati:
Dipartimento di agraria:
settore concorsuale: 07/B1 - Agronomia e sistemi colturali erbacei
e ortofloricoli;
settore scientifico-disciplinare: AGR/02 - Agronomia e coltivazioni erbacee;
settore concorsuale: 07/C1 - Ingegneria agraria, forestale e dei
biosistemi;
settore scientifico-disciplinare AGR/10 - Costruzioni rurali e territorio agroforestale;
settore concorsuale: 07/I1 - Microbiologia agraria;
settore scientifico-disciplinare: AGR/16 - Microbiologia agraria.

UNIVERSITÀ DI MILANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di categoria D, a tempo indeterminato, area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, tecnico informatico, per il Dipartimento di chimica, da riservare, prioritariamente, alle categorie di volontari delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di
categoria D - posizione economica D1 - area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, tecnico informatico, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, presso il Dipartimento di chimica, da
riservare, prioritariamente, alle categorie di volontari delle Forze armate
in ferma breve o in ferma prefissata di cui agli articoli 1014 e 678 del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. (codice 19983).
I candidati che intendano avvalersi dei benefici previsti dal decreto
legislativo n. 66/2010 debbono farne esplicita menzione nella domanda
di partecipazione.
La partecipazione al concorso è aperta anche ai candidati non in
possesso dei requisiti di cui al decreto legislativo n. 66/2010.
Nel caso in cui il posto riservato non venga coperto da aventi titolo,
si procederà all’assunzione, ai sensi e nei limiti della normativa vigente,
secondo l’ordine della graduatoria generale di merito.
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Il testo integrale del bando, con allegato il modello della domanda,
è pubblicato sul sito web dell’Università degli Studi di Milano all’indirizzo http://www.unimi.it/ateneo/concorsi/1409.htm sotto la voce
Reclutamento Personale tecnico-amministrativo - Concorsi per assunzioni a tempo indeterminato.
La domanda di ammissione alla procedura concorsuale di cui
sopra, redatta secondo il modello allegato al bando, dovrà essere inviata
secondo le modalità previste dal bando stesso entro il termine di trenta
giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora tale termine scada in giorno festivo, la scadenza slitta al
primo giorno feriale utile.
Il bando di concorso riporta anche il diario delle prove o l’indicazione della pubblicazione delle stesse.
Tale indicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
L’assenza del candidato alle prove sarà considerata come rinuncia
al concorso qualunque ne sia la causa.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi personale tecnico amministrativo (tel. 025031.30743076-3092-3097; e-mail: ufficio.concorsi@unimi.it).
Responsabile del procedimento è la dott.ssa Anna Canavese,
il referente del procedimento è la dott.ssa Maria Teresa Fiumanò
(tel. 025031.3077 e-mail: mariateresa.fiumano@unimi.it).
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UNIVERSITÀ DI PADOVA
Procedura di selezione per la copertura di due posti
di ricercatore a tempo determinato e pieno, per vari
Dipartimenti.
Si comunica che presso questo Ateneo, con decreto rettorale n. 1683
del 16 maggio 2019, è indetta la procedura selettiva 2019RUA04, per
l’assunzione di due posti di ricercatore a tempo determinato, con regime
di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, come di seguito specificato:
Allegato 1) un posto Dipartimento di fisica e astronomia «Galileo Galilei» - DFA - settore concorsuale 02/A1 - Fisica sperimentale
delle interazioni fondamentali - profilo: settore scientifico-disciplinare
FIS/01 - Fisica sperimentale;
Allegato 2) un posto Dipartimento di tecnica e gestione dei
sistemi industriali - DTG - settore concorsuale: 09/G1 - Automatica profilo: settore scientifico-disciplinare ING-INF/04 - Automatica.
La domanda di partecipazione, ai sensi dell’art. 3 del bando, dovrà
essere presentata, esclusivamente con procedura telematica, entro il
termine perentorio delle ore 13,00 (ora italiana) del trentesimo giorno
decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet: http://
www.unipd.it/procedure-concorsuali-ricercatori-tipo-a
19E05891

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 02/C1 Astronomia, astrofisica, fisica della terra e dei pianeti, per
il Dipartimento di fisica e astronomia Galileo Galilei.

19E05917

UNIVERSITÀ DI MILANO - BICOCCA
Ammissione ai corsi di dottorato di ricerca 35° ciclo.
Si comunica che è stato pubblicato, in data 14 maggio 2019,
all’Albo Ufficiale di Ateneo e sul sito dell’Università all’indirizzo
https://www.unimib.it/didattica/dottorato-ricerca/accedere-al-dottorato
il bando di concorso pubblico per l’ammissione ai corsi di dottorato
di ricerca - 35° ciclo, emanato con decreto rettorale n. 0037765/19 del
14 maggio 2019.
Le domande di partecipazione, per via telematica, dovranno essere
presentate dal 15 maggio 2019 entro il termine perentorio del 13 giugno
2019, ore 12,00.
19E06015

Si comunica che, con decreto rettorale n. 1687 del 16 maggio 2019,
presso questo Ateneo è indetta la procedura selettiva 2019RUB06,
per un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come di
seguito specificato:
Allegato 1) un posto Dipartimento di fisica e astronomia «Galileo Galilei» - DFA - settore concorsuale: 02/C1 - Astronomia, astrofisica, fisica della terra e dei pianeti - profilo: settore scientifico-disciplinare FIS/05 - Astronomia e astrofisica.
La domanda di partecipazione, ai sensi dell’art. 3 del bando, dovrà
essere presentata, esclusivamente con procedura telematica, entro il
termine perentorio delle ore 13,00 (ora italiana) del trentesimo giorno
decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet: http://
www.unipd.it/procedure-concorsuali-ricercatori-tipo-b
19E05892

Modifica del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di due posti di categoria C, a tempo indeterminato, area amministrativa, presso la direzione generale,
centri servizi.

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 09/G1 - Automatica,
per il Dipartimento di ingegneria dell’informazione.

Ulteriori informazioni possono essere richieste a mezzo mail a:
ufficio.concorsi@unimib.it

Si comunica che, con decreto rettorale n. 1675 del 16 maggio 2019,
presso questo Ateneo è indetta la procedura selettiva 2019PA181.4 per
la chiamata di un professore di seconda fascia, ai sensi dell’art. 18,
comma 4, legge 30 dicembre 2010, n. 240, come di seguito indicato:
Allegato 1) un posto Dipartimento di ingegneria dell’informazione - DEI - settore concorsuale 09/G1 - Automatica - settore scientifico-disciplinare ING-INF/04 - Automatica.
La domanda di partecipazione ai sensi dell’art. 3 del bando dovrà
essere presentata, esclusivamente con procedura telematica, entro il
termine perentorio delle ore 13,00 (ora italiana) del trentesimo giorno
decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet dell’Ateneo: https://www. unipd. ít/procedure-personale-docente

19E06081

19E05893

Si rende noto che con D.D. n. 2644/2019 del 21 maggio 2019
sono stati ampliati da due a quattro il numero dei posti del concorso
pubblico, per titoli ed esami, a due posti di categoria C, posizione economica C1, area amministrativa, con rapporto di lavoro subordinato a
tempo indeterminato presso la direzione generale - Centri servizi (cod.
19PTA032), pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 40 del 21 maggio 2019.
Il testo integrale del decreto di ampliamento, è disponibile sul sito
web dell’Università degli studi di Milano-Bicocca all’indirizzo www.
unimib.it/concorsi e all’albo ufficiale di Ateneo.
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UNIVERSITÀ PARTHENOPE DI NAPOLI
Valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 09/G1, per
il Dipartimento di ingegneria.
Si comunica che l’Università degli studi di Napoli «Parthenope»
ha indetto una procedura selettiva per il reclutamento di un posto di
ricercatore a tempo determinato, mediante stipula di contratto di lavoro
subordinato ed in regime di tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3,
lettera a), della legge n. 240/2010, per lo svolgimento di attività di
ricerca e di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti,
presso il Dipartimento e per il settore concorsuale e scientifico-disciplinare di seguito riportato:
Settore
Posti concorsuale
1

09/G1

Profilo disciplinare - settore
scientifico-disciplinare

Dipartimento

ING-INF/04

Ingegneria

La domanda di partecipazione, dovrà essere inoltrata entro il termine perentorio, a pena di esclusione, di trenta giorni che decorrono
dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - utilizzando le modalità enunciate nel bando
integrale disponibile sul sito di Ateneo (https://www.uniparthenope.it e
http://www.trasparenza.uniparthenope.it/Trasparenza/bandiconcorso2.
asp?id=EB); le principali informazioni sono, altresì, pubblicate sul sito
dedicato alle procedure di cui trattasi del MIUR e dell’Unione europea.
Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalità di
presentazione delle domande possono essere richiesti all’ufficio personale docente e ricercatore selezioni.docenti@pec.uniparthenope.it - personale.docente@uniparthenope.it
19E05949

La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice secondo lo
schema allegato al bando, dovrà essere inoltrata entro il termine perentorio, a pena di esclusione, di trenta giorni che decorrono dal giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - utilizzando una delle seguenti modalità:
1. mediante PEC - con invio al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: Selezioni.AIM@pec.uniparthenope.it
2. mediante consegna a mano: indirizzata all’Università degli
studi di Napoli «Parthenope» ufficio personale docente e ricercatore,
via Amm. Acton n. 38, 80133 - Napoli.
La stessa potrà essere consegnata direttamente all’ufficio protocollo (https://www.uniparthenope.it/ugov/organizationunit/3691) sito in
via Amm. Acton n. 38 80133 - Napoli.
Il bando integrale ed il facsimile di domanda sono resi disponibili sul sito di Ateneo (https://www.uniparthenope.it - http://www.trasparenza.uniparthenope.it/Trasparenza/bandiconcorso2.asp?id=EB); le
principali informazioni sono, altresì, pubblicate sul sito dedicato alle
procedure di cui trattasi del MIUR e dell’Unione europea.
Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalità di
presentazione delle domande possono essere richiesti all’ufficio personale docente e ricercatore Selezioni.AIM@pec.uniparthenope.it - personale.docente@uniparthenope.it
19E05950

UNIVERSITÀ LA SAPIENZA DI ROMA
Nomina della commissione giudicatrice della procedura di
selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto
di ricercatore a tempo determinato e definito, settore concorsuale 06/I1.

Valutazione comparativa per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 02/
C1, per il Dipartimento di scienze e tecnologie.
Si comunica che l’Università degli studi di Napoli «Parthenope»
ha indetto una procedura selettiva per il reclutamento di un posto di
ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno,
mediante stipula di contratto triennale di lavoro subordinato, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a), della legge n. 240/2010, nell’ambito
della Linea 2.1 - Attrazione dei ricercatori - avviso «AIM: Attrazione
e mobilità internazionale» - PON Ricerca e innovazione 2014-2020, di
cui al d.d. MIUR n. 407 del 27 febbraio 2018, per lo svolgimento di
attività di ricerca e di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli
studenti, presso i Dipartimenti e per i settori concorsuali e scientificodisciplinari di seguito riportati:
Posti

Settore
concorsuale

Profilo disciplinare settore scientifico-disciplinare

Dipartimento

Codice selezione

1

02/C1

FIS/05

Scienze e
tecnologie

RTDA-AIMLINEA2-DIST
FIS/05

Sono ammessi a partecipare alla selezione i candidati, anche cittadini di paesi non appartenenti all’Unione europea:
a) in possesso del titolo di dott. di ricerca o titolo equivalente
conseguito, in Italia o all’estero, nel periodo dal 27 febbraio 2010 al
27 febbraio 2018;
b) operativi, con contratto giuridicamente valido, alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, presso atenei/enti di ricerca/imprese fuori dalle regioni
obiettivo del PON R&I 2014-2020 (Basilicata, Calabria, Campania,
Puglia, Sicilia, Abruzzo, Molise e Sardegna) o anche all’estero, con
esperienza almeno biennale presso tali strutture riferibile:
Linea 2.1 sia alla partecipazione o alla conduzione tecnicoscientifica di programmi e/o programmi di ricerca.
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IL DIRETTORE

DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE RADIOLOGICHE,
ONCOLOGICHE E ANATOMO PATOLOGICHE

Visti:
lo Statuto dell’Università degli Studi di Roma «La Sapienza»,
emanato con decreto rettorale n. 3689/2012;
il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni;
la legge 9 gennaio 2009, n. 1;
la legge 30 dicembre 2010, n. 243 e successive modificazioni ed
in particolare l’art. 24;
il decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243 riguardante criteri e parametri per la valutazione preliminare dei candidati di procedure
pubbliche di selezione dei destinatari dei contratti, di cui all’art. 24 della
legge n. 240/2010;
il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49;
il decreto ministeriale n. 297 del 22 ottobre 2012;
il regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto
a tempo determinato di tipologia «A», emanato con decreto rettorale
n. 2578/2017 dell’11 ottobre 2017;
la delibera del Consiglio di Dipartimento del 25 luglio 2018 per la
attivazione di una procedura concorsuale per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato di tipologia A con regime a tempo definito
- settore scientifico-disciplinare MED/36 - settore concorsuale 06/I1;
la delibera del Consiglio di amministrazione del 29 gennaio 2019;
la disponibilità finanziaria su fondi ANGPTL3 - Responsabile
scientifico prof. Carlo Catalano;
accertata la regolarità amministrativa-gestionale da parte del
responsabile amministrativo delegato del Dipartimento;
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il bando n. 03/2019 del 5 marzo 2019 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 18 del 5 marzo 2019 con il quale è stata indetta la procedura
selettiva, per titoli e colloquio, per il reclutamento di un ricercatore con
rapporto di lavoro a tempo determinato di tipologia «A», con regime
di impegno a tempo definito, per lo svolgimento di attività didattica,
di didattica integrativa e di servizio agli studenti, della durata di anni
tre, eventualmente prorogabile per ulteriore due anni, per l’esecuzione
del programma di ricerca relativo al seguente progetto: «Diagnostica
per immagini con risonanza magnetica nelle patologie focali e diffuse
del fegato», responsabile scientifico prof. Carlo Catalano, per il settore
concorsuale 06/1 - settore scientifico-disciplinare - Med/36 presso il
Dipartimento di scienze radiologiche, oncologiche, anatomo patologiche, Università degli Studi di Roma «La Sapienza»;
la delibera di Dipartimento nella seduta del 6 maggio 2019, con cui
si è approvata a maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda
fascia e dei ricercatori a tempo indeterminato, la composizione della commissione giudicatrice, attestandone il possesso dei requisiti di qualificazione
previsti in base ai valori soglia vigenti alla data di emissione del bando;

Decreta:
Che la commissione giudicatrice della procedura selettiva, per
titoli e colloquio, per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato tipologia A con regime di impegno a tempo definito - settore concorsuale 06/I1, settore scientifico-disciplinare - Med/36, presso il Dipartimento di scienze radiologiche, oncologiche, anatomo patologiche
dell’Università degli Studi di Roma «La Sapienza», sia così composta:
Membri effettivi:
prof. Carlo Catalano - professore ordinario - Sapienza Università di Roma;
prof. Bruno Beomonte Zobel - professore ordinario - Università
Campus Biomedico Roma;
prof. Guglielmo Manenti - professore associato - Università
degli Studi Tor Vergata Roma.
Membri supplenti:
prof. Vincenzo Tombolini - professore ordinario - Sapienza Università di Roma;
prof. Riccardo Manfredi - professore ordinario - Università Cattolica del Sacro Cuore Roma;
prof. Ernesto Di Cesare - professore associato - Università degli
Studi dell’Aquila.
Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale, decorre il termine di trenta giorni per la presentazione, da
parte dei candidati, di evenutali istanze di ricusazione dei commissari.
Decorso tale termine e comunque, dopo l’insediamento della commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
Della presente disposizione, acquisita alla raccolta interna, è dato
avviso mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, sul sito web
del Dipartimento di scienze radiologiche, oncologiche, anatomo patologiche e dell’Ateneo.
Roma, 7 maggio 2019
Il direttore: GIANGASPERO
19E05915
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UNIVERSITÀ DI TORINO
Modifica delle procedure di selezione per la chiamata
di professori di prima e seconda fascia, per vari Dipartimenti.
Sono stati modificati, con riferimento alle modalità di trasmissione
delle istanze di partecipazione, i decreti rettorali n. 1644 e n. 1645 del
23 aprile 2019, i cui avvisi sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale. n. 37 del 10 maggio 2019
relativi alle seguenti selezioni:
dieci posti di professore universitario di ruolo di prima fascia:
(ai sensi dell’art. 18, comma 1 della legge n. 240/2010) (D.R. 1644 del
23 aprile 2019).
Dipartimento di culture, politica e società:
un posto - settore concorsuale 14/D1 - Sociologia dei processi
economici, del lavoro, dell’ambiente e del territorio - settore scientificodisciplinare SPS/09 - Sociologia dei processi economici e del lavoro;
Dipartimento di filosofia e scienze dell’educazione:
un posto - settore concorsuale 02/D1 - Fisica applicata, didattica e storia della fisica - settore scientifico-disciplinare FIS/08 - Didattica e storia della fisica;
un posto - settore concorsuale 11/C1 - Filosofia teoretica - settore scientifico-disciplinare M-FIL/01 - Filosofia teoretica;
Dipartimento di fisica:
un posto - settore concorsuale 02/A2 - Fisica teorica delle
interazioni fondamentali - settore scientifico-disciplinare FIS/02 Fisica teorica modelli e metodi matematici;
Dipartimento di giurisprudenza:
un posto - settore concorsuale 12/C2 - Diritto ecclesiastico e
canonico - settore scientifico-disciplinare IUS/11 - Diritto ecclesiastico
e canonico;
Dipartimento di matematica «Giuseppe Peano»:
un posto - settore concorsuale 01/A2 - Geometria e algebra settore scientifico-disciplinare MAT/03 - Geometria;
Dipartimento di scienze agrarie, forestali e alimentari:
un posto - settore concorsuale 07/B1 - Agronomia e sistemi
colturali erbacei ed ortofloricoli - settore scientifico-disciplinare
AGR/02 - Agronomia e coltivazioni erbacee;
Dipartimento di studi storici:
un posto - settore concorsuale 11/A4 - Scienze del libro e del
documento e scienze storico religiose - settore scientifico-disciplinare
M-STO/06 - Storia delle religioni;
un posto - settore concorsuale 11/A4 - Scienze del libro e del
documento e scienze storico religiose - settore scientifico-disciplinare
M-STO/08 - Archivistica, bibliografia e biblioteconomia;
Dipartimento di studi umanistici:
un posto - settore concorsuale 10/D3 - Lingua e letteratura
latina - settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/04 - Lingua e letteratura latina;
quarantadue posti di professore universitario di ruolo di seconda
fascia: (ai sensi dell’art. 18, comma 1 della legge n. 240/2010) (D.R.
1645 del 23 aprile 2019);
Dipartimento di biotecnologie molecolari e scienze per la salute:
un posto - settore concorsuale 03/B1 - Fondamenti delle
scienze chimiche e sistemi inorganici - settore scientifico-disciplinare
CHIM/03 - Chimica generale ed inorganica;
un posto - settore concorsuale 06/A2 - Patologia generale e
patologia clinica - settore scientifico-disciplinare MED/04 - Patologia
generale;
Dipartimento di chimica:
un posto - settore concorsuale 03/A2 - Modelli e metodologie per le scienze chimiche - settore scientifico-disciplinare CHIM/02
- Chimica fisica (procedura A);
un posto - settore concorsuale 03/A2 - Modelli e metodologie per le scienze chimiche - settore scientifico-disciplinare CHIM/02
- Chimica fisica (procedura B);
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un posto - settore concorsuale 09/D1 - Scienza e tecnologia
dei materiali - settore scientifico-disciplinare ING-IND/22 - Scienza e
tecnologia dei materiali;
Dipartimento di culture, politica e società:
un posto - settore concorsuale 14/C1 - Sociologia generale settore scientifico-disciplinare SPS/07 - Sociologia generale;
un posto - settore concorsuale 14/C2 - Sociologia dei processi culturali e comunicativi - settore scientifico-disciplinare SPS/08
- Sociologia dei processi culturali e comunicativi;
Dipartimento di economia e statistica «Cognetti De Martiis»:
un posto - settore concorsuale 13/C1 Storia economica - settore scientifico-disciplinare SECS-P/04 - Storia del pensiero economico;
Dipartimento di fisica:
un posto - settore concorsuale 02/A2 - Fisica teorica delle
interazioni fondamentali - settore scientifico-disciplinare FIS/02 Fisica teorica modelli e metodi matematici;
Dipartimento di giurisprudenza:
un posto - settore concorsuale 12/A1 - Diritto privato - settore
scientifico-disciplinare IUS/01 - Diritto privato;
un posto - settore concorsuale 12/E2- Diritto comparato - settore scientifico-disciplinare IUS/21 - Diritto pubblico comparato
un posto - settore concorsuale 12/H1 - Diritto romano e diritti
dell’antichità - settore scientifico-disciplinare IUS/18 - Diritto romano
e diritti dell’antichità;
Dipartimento di informatica:
un posto - settore concorsuale 01/B1 - Informatica - settore
scientifico-disciplinare INF/01 - Informatica;
Dipartimento di management:
un posto - settore concorsuale 12/B1 - Diritto commerciale settore scientifico-disciplinare IUS/04 - Diritto commerciale;
un posto - settore concorsuale 12/D1 - Diritto amministrativo
- settore scientifico-disciplinare IUS/10 - Diritto amministrativo;
Dipartimento di matematica «Giuseppe Peano»:
un posto - settore concorsuale 01/A3 - Analisi matematica,
probabilità e statistica matematica - settore scientifico-disciplinare
MAT/06 - Probabilità e statistica matematica;
Dipartimento di neuroscienze «Rita Levi Montalcini»:
un posto - settore concorsuale 05/H1 - Anatomia umana - settore scientifico-disciplinare BIO/16 - Anatomia umana;
un posto - settore concorsuale 06/D5 - Psichiatria - settore
scientifico-disciplinare MED/25 - Psichiatria;
un posto - settore concorsuale 06/D6 - Neurologia - settore
scientifico-disciplinare MED/26 - Neurologia;
Dipartimento di psicologia:
un posto - settore concorsuale 11/E1 - Psicologia generale,
psicobiologia e psicometria - settore scientifico-disciplinare M-PSI/01
- Psicologia generale;
Dipartimento di scienza e tecnologia del farmaco:
un posto - settore concorsuale 03/D1 - Chimica e tecnologie
farmaceutiche, tossicologiche e nutraceutico-alimentari - settore scientifico-disciplinare CHIM/08 - Chimica farmaceutica;
un posto - settore concorsuale 03/D1 Chimica e tecnologie
farmaceutiche, tossicologiche e nutraceutico-alimentari - settore scientifico-disciplinare CHIM/10 - Chimica degli alimenti;
Dipartimento di scienze agrarie, forestali e alimentari:
un posto - settore concorsuale 07/B1 - Agronomia e sistemi
colturali erbacei ed ortofloricoli - settore scientifico-disciplinare
AGR/02 - Agronomia e coltivazioni erbacee;
un posto - settore concorsuale 07/B2 - Scienze e tecnologie
dei sistemi arborei e forestali - settore scientifico-disciplinare AGR/05
Assestamento forestale e selvicoltura;
un posto - settore concorsuale 07/D1 - Patologia vegetale e
entomologia - settore scientifico-disciplinare AGR/11 - Entomologia
generale e applicata;
un posto - settore concorsuale 07/D1 - Patologia vegetale
e entomologia - settore scientifico-disciplinare AGR/12 - Patologia
vegetale;
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Dipartimento di scienze chirurgiche:
un posto - settore concorsuale 06/F1 - Malattie odontostomatologiche - settore scientifico-disciplinare MED/28 - Malattie odontostomatologiche (procedura A);
un posto - settore concorsuale 06/F1 - Malattie odontostomatologiche - settore scientifico-disciplinare MED/28 - Malattie odontostomatologiche (procedura B);
Dipartimento di scienze cliniche e biologiche:
un posto - settore concorsuale 05/D1 - Fisiologia - settore
scientifico-disciplinare BIO/09 Fisiologia;
un posto - settore concorsuale 06/M1 - Igiene generale e
applicata, scienze infermieristiche e statistica medica - settore scientifico-disciplinare MED/42 - Igiene generale e applicata;
Dipartimento di scienze della terra:
un posto - settore concorsuale 04/A1 - Geochimica, mineralogia, petrologia, vulcanologia, georisorse ed applicazioni - settore
scientifico-disciplinare GEO/07 - Petrologia e petrografia;
un posto - settore concorsuale 04/A3 - Geologia applicata,
geografia fisica e geomorfologia - settore scientifico-disciplinare
GEO/04 - Geografia fisica e geomorfologia;
Dipartimento
matematico-statistiche:

di

scienze

economico-sociali

e

un posto - settore concorsuale 13/A1 - Economia politica settore scientifico-disciplinare SECS-P/01 Economia politica;
un posto - settore concorsuale 13/A2 - Politica economica settore scientifico-disciplinare SECS-P/02 Politica economica;
un posto - settore concorsuale 13/A4 - Economia applicata settore scientifico-disciplinare SECS-P/06 Economia applicata;
un posto - settore concorsuale 13/D4 - Metodi matematici
dell’economia e delle scienze attuariali e finanziarie- settore scientifico-disciplinare SECS-S/06 - Metodi matematici dell’economia e delle
scienze attuariali e finanziarie;
Dipartimento di scienze veterinarie:
un posto - settore concorsuale 07/H2 - Patologia veterinaria
e ispezione degli alimenti di origine animale - settore scientifico-disciplinare VET/03 - Patologia generale e anatomia patologica veterinaria;
Dipartimento di studi storici:
un posto - settore concorsuale 11/A3 - Storia contemporanea settore scientifico-disciplinare M-STO/04 Storia contemporanea;
Dipartimento di studi umanistici:
un posto - settore concorsuale 10/C1 - Teatro, musica,
cinema, televisione e media audiovisivi - settore scientifico-disciplinare
L-ART/05 Discipline dello spettacolo,
un posto - settore concorsuale 10/D3 - Lingua e letteratura
latina - settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/04 Lingua e letteratura latina;
un posto - settore concorsuale 10/D4 - Filologia classica e
tardoantica - settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/05 Filologia
classica;
un posto - settore concorsuale 10/F1 - Letteratura italiana settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/10 Letteratura italiana;
I decreti rettorali di modifica dei relativi bandi sono pubblicati
all’albo ufficiale di questo Ateneo www.unito.it seguendo il percorso:
«Università e lavoro» - «Opportunità ed esperienze di lavoro» «Per lavorare come docente e ricercatore» - «Procedure selettive per la chiamata
di professori di prima e seconda fascia - art. 18, legge n. 240/2010».
Rimangono invariati i termini di scadenza per la presentazione
delle domande.
L’Ufficio reclutamento docenti - via Po n. 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. 0116702763-4
- e-mail: concorsi.docenti@unito.it
19E06138
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Modifica e proroga della scadenza dei termini di presentazione
delle domande delle procedure di selezione riservate ai sensi
dell’articolo 18, comma 4 della legge n. 240/2010, per la chiamata di sei professori di seconda fascia, per vari Dipartimenti.
È stato modificato, con riferimento ai requisiti di partecipazione e
alle modalità di trasmissione delle istanze di partecipazione, il decreto
rettorale n. 1646 del 23 aprile 2019 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 37
del 10 maggio 2019 relativo alle seguenti selezioni:
sei posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia (procedure riservate ai sensi dell’art. 18, comma 4 della legge n. 240/2010):
Dipartimento di biotecnologie molecolari e scienze per la salute
un posto - settore concorsuale 06/D3 - Malattie del sangue,
oncologia e reumatologia - settore scientifico-disciplinare MED/15 Malattie del sangue.
Dipartimento di filosofia e scienze dell’educazione
un posto - settore concorsuale 11/C1 - Filosofia teoretica - settore scientifico-disciplinare M-FIL/01 - Filosofia teoretica;
un posto - settore concorsuale 11/D2 - Didattica, pedagogia speciale e ricerca educativa - settore scientifico-disciplinare M-PED/04 Pedagogia sperimentale.
Dipartimento di fisica
un posto - settore concorsuale 02/A2 - Fisica teorica delle interazioni fondamentali - settore scientifico-disciplinare FIS/02 - Fisica
teorica modelli e metodi matematici;
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un posto - settore concorsuale 02/B1 - Fisica sperimentale della
materia - settore scientifico-disciplinare FIS/03 - Fisica della materia.
Dipartimento di scienze veterinarie
un posto - settore concorsuale 07/G1 - Scienze e tecnologie animali - settore scientifico-disciplinare AGR/19 - Zootecnia speciale.
Il decreto rettorale di modifica e proroga scadenza dei termini è
pubblicato all’albo ufficiale di questo Ateneo www.unito.it seguendo
il percorso: «Università e Lavoro» - «Opportunità ed esperienze di
Lavoro» «Per lavorare come Docente e Ricercatore» - «Procedure selettive per la chiamata di professori di prima e seconda fascia - art. 18,
legge n. 240/2010».
Le domande dovranno essere indirizzate al magnifico rettore
dell’Università degli studi di Torino - via Verdi n. 8 - 10124 Torino e
inviate con le modalità previste dal predetto decreto di modifica entro
il termine del 28 giugno 2019. Coloro che hanno già presentato istanza
di partecipazione alla selezione potranno integrare la documentazione
già prodotta.
L’ufficio reclutamento docenti - via Po n. 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. 0116702763-4 - e-mail: concorsi.docenti@unito.it
L’ufficio reclutamento docenti sarà chiuso il 24 giugno 2019.
19E06139

ENTI LOCALI
COMUNE DI ALBISSOLA MARINA

COMUNE DI ALEZIO

Mobilità volontaria esterna per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato, da adibire ai servizi demografici
(stato civile).

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

È indetto bando di selezione per mobilità volontaria esterna, di cui
all’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, e successive modificazioni e integrazioni, per la copertura di un posto di «istruttore amministrativo», - cat. C. (sviluppo economico C1 a C6) - da adibire ai servizi
demografici (stato civile) - a tempo pieno ed indeterminato.
I requisiti per la partecipazione sono indicati nel bando integrale
approvato con determinazione n. 242 del 15 maggio 2019, pubblicato nel sito internet: www.comune.albissolamarina.sv.it nella sezione
Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso.
I candidati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione
presso la sede del Comune di Albissola Marina - ufficio protocollo
- piazza del Popolo n. 12 - 17012 Albissola Marina (SV) entro le
ore 12,00 di giovedì 13 giugno 2019.

È indetto concorso per mobilità volontaria ex art. 30 decreto legislativo n. 165/2001 per la copertura del posto di istruttore amministrativo a tempo pieno ed indeterminato, categoria C, CCNL Comparto
Funzioni Locali.
L’avviso integrale e lo schema di domanda sono pubblicati sull’albo
pretorio on-line dell’ente e sul sito web istituzionale del Comune di
Alezio: www.comune.alezio.le.it - Sez. «Amministrazione Trasparente»
- Sez. «Bandi di concorso».
Termine di scadenza della presentazione delle domande: entro e
non oltre il trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».

Per ulteriori informazioni: Ufficio personale tel. 019/40029350250 - fax 019/481528 - e-mail: personale@comune.albissolamarina.sv.it

Eventuali informazioni possono essere richieste al seguente numero
di telefono 0833/281020 int. 5 ovvero a mezzo email al seguente indirizzo: protocollo.comune.alezio@pec.rupar.puglia.it

19E06076
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COMUNE DI BRUGHERIO

COMUNE DI CASAMASSIMA

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di tre posti
di assistente sociale, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, da assegnare al settore servizi alle persone.

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

È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
tre posti di categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, profilo professionale assistente sociale (di cui uno subordinato all’esito della procedura di mobilità volontaria, ex art. 30 decreto legislativo n. 165/2001)
da assegnare al settore Servizi alle persone.

È indetta una procedura di mobilità volontaria di cui all’art. 30,
comma 2-bis del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, per la copertura di un posto a tempo pieno ed
indeterminato di istruttore tecnico geometra, categoria C.

Nel caso in cui i posti messi a concorso si confermassero in numero
di tre uno di questi sarà riservato a volontari delle Forze armate congedati
senza demerito ai sensi dell’art. 1014, commi 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9,
del decreto legislativo n. 66/2010 e successive modifiche e integrazioni.
Scadenza: trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso, in forma integrale, all’albo pretorio on-line e, per estratto,
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Per il bando integrale ed il modulo della domanda di partecipazione, gli interessati potranno consultare il sito web dell’ente: www.
comune.brugherio.mb.it - Sezione bandi - Bandi di concorso.

Termine ultimo per la presentazione delle domande trenta giorni
dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del presente avviso.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale del Comune di Casamassima (080/6530140-41) - ufficio.personale@comune.casamassima.ba.it
Copia integrale dell’avviso di mobilità e fac-simile della domanda di
partecipazione sono disponibili sul sito: http://comune.casamassima.ba.it

19E05935

COMUNE DI CASARANO

19E05934

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di agente di polizia locale, categoria C, a tempo indeterminato e parziale 50% diciotto ore settimanali, da assegnare
al settore polizia municipale.

COMUNE DI CARDANO AL CAMPO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di agente di polizia locale, categoria C, a tempo indeterminato e pieno.
Il Comune di Cardano al Campo rende noto che è indetto un concorso pubblico, per esami, ai fini dell’assunzione a tempo indeterminato e orario pieno di due agenti di polizia locale, categoria C, presso
il settore polizia locale.
Le domande di partecipazione devono pervenire al Comune di
Cardano al Campo, piazza Mazzini n. 19, Cardano al Campo (Varese),
secondo le modalità indicate dal bando di concorso, entro il trentesimo
giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia del bando di concorso e dello schema di domanda sono
disponibili sul sito internet del Comune di Cardano al Campo, sezione
bandi e concorsi, www.comune.cardanoalcampo.va.it

Con determinazione n. 484 del 18 aprile 2019, è stato approvato
lo schema di bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura
di un posto vacante di agente di polizia locale, categoria C, posizione
economica C1, a tempo indeterminato e parziale 50%, diciotto ore settimanali, da assegnare al settore polizia municipale.
I requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento sono descritti
al bando di concorso pubblicato integralmente sul sito web del comune:
www.comune.casarano.le.it nella «Sezione amministrazione trasparente
- Bandi di concorso» e all’albo pretorio on line dell’ente.
Il termine per la presentazione delle domande scade perentoriamente il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».

Maggiori informazioni potranno essere richieste all’ufficio personale telefonando al n. 0331-266211.

Il bando integrale e lo schema di domanda sono reperibili e scaricabili sul sito internet istituzionale del Comune di Casarano all’indirizzo; www.comune.casarano.le.it - Amministrazione trasparente Bandi di concorso.

19E05952
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COMUNE DI CASCINA
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di posti
di istruttore educatore asilo nido, categoria C, a tempo
determinato, pieno o parziale.
È indetta selezione pubblica, per esami, per l’assunzione a tempo
determinato, pieno o parziale, di personale con profilo di istruttore educatore asilo nido, categoria C.
Titoli di studio richiesti, previsti dal regolamento della Regione
Toscana n. 41/R del 31 luglio 2013:
Art. 13, comma 1 del regolamento 41/R del 31 luglio 2013:
a) laurea o laurea magistrale conseguita in corsi afferenti alle
classi pedagogiche o psicologiche;
b) master di primo o secondo livello avente ad oggetto la prima
infanzia per coloro che sono in possesso di laurea in discipline umanistiche
o sociali e hanno sostenuto esami in materie psicologiche o pedagogiche;
c) diploma di maturità rilasciato dal liceo socio-psicopedagogico;
d) diploma di liceo delle scienze umane, esclusa l’opzione
economico-sociale;
e) diploma di dirigente di comunità;
f) titoli equipollenti riconosciuti dal Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca.
Art. 13, comma 2 del regolamento 41/R del 31 luglio 2013 (ex
art. 11 del regolamento emanato con decreto del Presidente della giunta
regionale 8 agosto 2003, n. 47/R):
Possono ricoprire il ruolo di educatore coloro che sono in possesso o che hanno, alla data di entrata in vigore del regolamento di cui
sopra, intrapreso il percorso per l’acquisizione di tali titoli di studio e
li conseguano entro il ciclo di istruzione o formazione previsto dalla
normativa vigente:
a) diploma di dirigente di comunità infantile rilasciato dall’istituto tecnico femminile;
b) diploma di maturità magistrale rilasciato dall’istituto magistrale;
c) diploma di scuola magistrale del grado preparatorio;
d) diploma di maturità rilasciato dal liceo socio-psicopedagogico;
e) diploma di assistente di comunità infantile rilasciato dall’istituto professionale di Stato per assistente all’infanzia;
f) diploma di maestra d’asilo;
g) diploma di operatore dei servizi sociali;
h) diploma di tecnico dei servizi sociali;
i) titolo di studio universitario conseguito in corsi di laurea afferenti alle classi pedagogiche o psicologiche;
j) master di primo o secondo livello avente ad oggetto la formazione della prima infanzia;
k) attestato di qualifica rilasciato dal sistema della formazione
professionale per un profilo professionale attinente ai servizi per la
prima infanzia. L’ente si riserva la possibilità di verificare presso i competenti uffici della Regione Toscana, la validità di tale qualifica professionale quale requisito di accesso;
k-bis) titoli equipollenti, equiparati o riconosciuti ai sensi di legge.
Per i titoli conseguiti all’estero l’ammissione è subordinata al riconoscimento o all’equipollenza ai titoli italiani. Dovranno essere indicati
gli estremi del provvedimento che stabilisce l’equipollenza del titolo
posseduto con i corrispondenti titoli italiani richiesti dal bando.
Scadenza del bando: le domande di partecipazione devono pervenire entro il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il testo integrale del bando e lo schema di
domanda sono reperibili sul sito dell’ente www.comune.cascina.pi.it
Per eventuali ulteriori informazioni contattare i seguenti numeri
telefonici 050/719225 - 279 - 219 o scrivere all’indirizzo e-mail personale@comune.cascina.pi.it
19E05978
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Selezione pubblica, per esami, per la copertura di posti di
istruttore insegnante scuola dell’infanzia, categoria C, a
tempo determinato, pieno o parziale.
È indetta selezione pubblica, per esami, per l’assunzione a tempo
determinato, pieno o parziale, di personale con profilo di istruttore insegnante scuola dell’infanzia, categoria C.
Titoli di studio richiesti:
laurea in scienze della formazione a ciclo unico;
laurea in scienze della formazione primaria - indirizzo scuola
dell’infanzia.
Uno dei seguenti titoli di studio conseguiti entro l’anno accademico 2001/2002:
diploma di istituto magistrale;
diploma di liceo socio-psicopedagogico o pedagogico sociale o
socio-pedagogico o psico-pedagogico;
diploma di abilitazione all’insegnamento nelle scuole del grado
preparatorio conseguito presso scuole magistrali (decreto ministeriale
10 marzo 1997);
titolo equipollente a uno dei predetti (dichiarato tale, espressamente, ai fini dell’insegnamento nelle scuole dell’infanzia, con indicazione precisa del relativo decreto, a cura del candidato, in sede di
presentazione della domanda e indicazione del titolo).
Per i titoli conseguiti all’estero l’ammissione è subordinata al riconoscimento o all’equipollenza ai titoli italiani. Dovranno essere indicati
gli estremi del provvedimento che stabilisce l’equipollenza del titolo
posseduto con i corrispondenti titoli italiani richiesti dal bando.
Scadenza del bando: le domande di partecipazione devono pervenire entro il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il testo integrale del bando e lo schema di
domanda sono reperibili sul sito dell’ente www.comune.cascina.pi.it
Per eventuali ulteriori informazioni contattare i seguenti numeri
telefonici 050/719225 - 279 - 219 o scrivere all’indirizzo e-mail personale@comune.cascina.pi.it
19E05979

COMUNE DI CESANO BOSCONE
Selezione pubblica, per la copertura di un posto di funzionario coordinatore servizi sociali, categoria D, a tempo
indeterminato e pieno.
È indetta una selezione pubblica, per la copertura di un posto di
funzionario/a coordinatore servizi sociali, categoria D, posizione D1 a
tempo indeterminato e a tempo pieno.
Presentazione domande entro il 16 giugno 2019.
Copia integrale bando e fac-simile domanda di partecipazione sono
scaricabili dal sito internet: www.comune.cesano-boscone.mi.it sezione
Bandi e Avvisi.
Per eventuali informazioni: ufficio centrale risorse umane del
comune (tel.02-48694554/555).
19E06074
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COMUNE DI COGORNO
Modifica e riapertura termini del concorso pubblico, per
esami, per la copertura di due posti di operaio specializzato,
categoria B3, a tempo indeterminato e parziale 50%, per
l’area lavori pubblici, ambiente.
Il bando di concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato ed a tempo parziale (50%) di due unità nel profilo professionale di operaio specializzato, categoria B3 comparto funzioni
locali presso l’area lavori pubblici - ambiente del Comune di Cogorno,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 31 del 19 aprile 2019, è rettificato
con l’inserimento:
«Ai sensi dell’art. 1014, comma 4 e dell’art. 678, comma 9 del
decreto legislativo n. 66/2010, essendosi determinato un cumulo di frazioni di riserva pari all’unità dei due posti in concorso uno è riservato
prioritariamente in favore delle categorie di volontari delle Forze armate
congedati senza demerito. Qualora nella graduatoria finale di merito non
risultino utilmente collocati candidati che abbiano diritto alla riserva
succitata, il posto sarà conferito secondo l’ordine della graduatoria».
Il termine di presentazione delle domande di partecipazione viene
riaperto e scade il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del
presente avviso di rettifica nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Restano acquisite le domande di partecipazione pervenute in forza
del bando approvato con propria determinazione n. 154 del 30 marzo
2019, con facoltà dei medesimi candidati di trasmettere, nei termini del
presente avviso, eventuale documentazione integrativa o presentazione
di nuova domanda che sostituirà la precedente già trasmessa.
I candidati che intendano avvalersi dei benefici previsti dal decreto
legislativo n. 66/2010 devono farne esplicita menzione nella domanda
di partecipazione e pertanto provvedere, nei nuovi termini previsti,
all’integrazione della stessa, qualora l’abbiano già trasmessa a questo
ente. L’assenza di tale dichiarazione equivale a rinuncia ad usufruire dei
benefici della riserva del posto.
Copia integrale del bando rettificato e del nuovo modello di
domanda per i candidati che intendano avvalersi dei benefici di cui
all’art. 1014, comma 4 e all’art. 678, comma 9 del decreto legislativo
n. 66/2010, sarà disponibile sul sito internet: www.comune.cogorno.
ge.it - sezione Bandi di Concorso.

La domanda di ammissione si considera presentata in tempo utile
se la raccomandata a.r., è spedita entro il termine precedentemente detto
(a tal fine fa fede il timbro e la data dell’ufficio postale accettante), così
come se inviata a mezzo pec fa fede l’orario e la data di invio.
L’avviso pubblico integrale, unitamente allo schema di domanda e
ad ogni ulteriore comunicazione attinente, è pubblicato all’albo pretorio online del Comune di Corleto Perticara e sul sito internet dell’ente
http://www.comune.corletoperticara.pz.it/corleto/home.jsp
nella
sezione «Bandi di concorso».
Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi al Comune di
Corleto Perticara tel. 0971965704 o tramite PEC: comune.corleto@
cert.ruparbasilicata.it
19E05954

COMUNE DI CORSICO
Sospensione dei termini per la presentazione delle domande di
partecipazione al concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo indeterminato e pieno di due posti di istruttore
delle attività contabili, categoria C, di cui un posto a tempo
parziale diciotto ore settimanali, presso il settore istituzionale - Servizio contabilità bilancio partecipate Sit/Tributi.
Con determinazione dirigenziale n. 407 del 17 maggio 2019, pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Corsico alla voce Amministrazione trasparente - Sezione bandi di concorso, sono stati sospesi i
termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso pubblico per l’assunzione di due istruttori delle attività contabili,
categoria C, di cui uno a tempo parziale, diciotto ore settimanali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 35 del 3 maggio 2019. Questa amministrazione si riserva la facoltà di riaprire i termini per la presentazione delle
domande, di rettificare o di annullare la predetta procedura concorsuale.
Telefono: 02/44.80.497-410; e-mail: personale@comune.corsico.
mi.it - a.musto@comune.corsico.mi.it
19E06061

Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale 0185/305738 e-mail: ragioneria@comune.cogorno.ge.it
19E05976
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COMUNE DI FIUGGI
Mobilità volontaria esterna per la copertura di cinque
posti per varie qualifiche professionali, a tempo pieno ed
indeterminato.

COMUNE DI CORLETO PERTICARA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore di vigilanza, categoria C1, a tempo indeterminato e part-time quindici ore settimanali.
È indetta in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 52 del
6 aprile 2019 una selezione pubblica, per esami, per la copertura di due
posti di istruttore di vigilanza presso il Comune di Corleto Perticara,
categoria giuridica C1, posizione economica C1, a tempo indeterminato
part time (quindici ore settimanali).
Le mansioni da svolgere sono quelle ascrivibili alla categoria C,
agente di polizia locale, del vigente CCNL Enti locali.
Le domande di ammissione al concorso, devono essere inoltrate
entro le ore 14,00 del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - a mezzo di servizio
postale pubblico con raccomandata a.r., indicando sulla busta il concorso cui si intende partecipare, direttamente al protocollo, negli orari
di apertura al pubblico, ovvero a mezzo pec all’indirizzo comune.corleto@cert.ruparbasilicata.it

Il Comune di Fiuggi, con determinazione dirigenziale n. 30 del
22 marzo 2019, ha indetto avviso pubblico di mobilità volontaria esterna,
ai sensi dell’art. 30 decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di un posto di istruttore direttivo ingegnere - architetto, categoria D, da destinare in prima assegnazione al
servizio pianificazione e gestione del territorio; un posto di istruttore
tecnico - geometra - categoria C, da destinare in prima assegnazione al
servizio pianificazione e gestione del territorio; un posto di istruttore
amministrativo - categoria C, da destinare in prima assegnazione al servizio turismo e cultura; due posti di agente di polizia locale - categoria
C, da destinare in prima assegnazione al servizio polizia locale. Il termine di scadenza per la presentazione delle domande presentate a mano
al protocollo dell’ente - via PEC - o a mezzo raccomandata ricevuta di
ritorno è il giorno 12 giugno 2019 alle ore 12,00. I requisiti richiesti, le
modalità di partecipazione nonchè lo schema di domanda da utilizzare
obbligatoriamente sono contenuti nel bando integrale pubblicato sul sito
istituzionale dell’ente www.comune.fiuggi.fr.it nella Homepage - canali
di accesso - Amministrazione Trasparente - sezione Bandi di Concorso,
nonché nell’albo pretorio on-line e nell’archivio News.
19E05904
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COMUNE DI GOLFO ARANCI

COMUNE DI MANTOVA

Mobilità volontaria per la copertura di un posto di agente
di polizia locale, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di maestra di scuola materna, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato.

L’amministrazione comunale di Golfo Aranci, rende noto che è
stata indetta una procedura di mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30
del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni per la copertura di un posto di agente di polizia locale a tempo
pieno e indeterminato di categoria C.
La domanda di ammissione, redatta in carta semplice e secondo lo
schema allegato al bando, dovrà essere indirizzata al Comune di Golfo
Aranci - Ufficio personale, e fatta pervenire entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine
di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza slitta al primo giorno
feriale utile.
Il bando di mobilità integrale è disponibile sul sito web del comune
di Golfo Aranci: www.comune.golfoaranci.ot.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Comune di Golfo Aranci Ufficio personale, tel. 0789/612931 - 612930.

È indetto presso il Comune di Mantova un concorso pubblico, per
esami, per la copertura di un posto di maestra di scuola materna a tempo
pieno ed indeterminato, categoria C, del C.C.N.L. funzioni locali.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione,
redatte secondo il modulo allegato al bando integrale di concorso e
inviate al Comune di Mantova - settore affari generali e istituzionali
- servizio gestione risorse umane e organizzazione - via Roma n. 39
- 46100 Mantova, scade il giorno 19 giugno 2019 alle ore 12,30. Il
bando integrale è disponibile sul portale del Comune di Mantova
(www.comune.mantova.gov.it) - sezione «Bandi di Concorso», nonché
nell’albo on-line dell’amministrazione comunale.
Informazioni presso il servizio gestione risorse umane e organizzazione (tel. 0376 376283/338286).
19E06140

19E05939

COMUNE DI MODENA
COMUNE DI IVREA
Conferimento dell’incarico di dirigente
dell’area tecnica, a tempo determinato e pieno.
È indetta selezione pubblica per la copertura a tempo determinato
e a tempo pieno, ai sensi dell’art. 110, comma 1 del decreto legislativo
n. 267/2000, del posto di dirigente dell’area tecnica.
Termine di scadenza del bando: la domanda deve essere prodotta
entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso all’albo pretorio del
Comune di Ivrea.
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione alla selezione, nonchè lo schema di
domanda di ammissione sono pubblicati sul sito internet del Comune di
Ivrea: http://www.comune.ivrea.to.it sezione Entra in Comune - Concorsi e Selezioni - Concorsi pubblici.
Per informazioni i concorrenti possono rivolgersi all’ufficio
personale (via Piave n. 2, tel. 0125/410269/238, e-mail: personale@
comune.ivrea.to.it) o all’U.R.P. (corso Cavour n. 1 angolo via Piave,
tel. 0125/410202, e-mail: urp@comune.ivrea.to.it).
19E05927

COMUNE DI LARINO
Annullamento del concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo pieno ed indeterminato di due posti
di istruttore contabile, categoria C di cui il 50% riservato
al personale interno.
Si comunica che con determinazione dirigenziale n. 424 del
3 maggio 2019 è stato annullato d’ufficio in autotutela ex art. 21-nonies,
comma 1) della legge n. 241/1990 il bando di concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di due
posti di istruttore contabile, categoria C, di cui il 50% riservato al personale interno, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 73 del 14 settembre 2018 e successiva pubblicazione per errata corrige nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 85 del 16 ottobre 2018.
19E05928

Selezione pubblica, per prova selettiva, per la formazione di
una graduatoria finalizzata ad assunzioni di personale a
tempo determinato per incarichi e supplenze inizialmente
pari o superiori a sessanta giorni, a tempo pieno e/o parziale, per istruttore educativo - educatore d’infanzia, categoria C, con riserva ai militari di cui agli articoli 678,
comma 9 e 1014, comma 1 del decreto legislativo n. 66/2010.
È indetta selezione pubblica per la formazione di una graduatoria
per prova selettiva finalizzata ad assunzioni di personale con contratto
di lavoro a tempo determinato per il conferimento di incarichi e supplenze inizialmente pari o superiori a sessanta giorni a tempo pieno e/o
parziale per istruttore educativo - posizione di lavoro educatore d’infanzia, categoria C, con riserva ai militari di cui agli articoli 678, comma 9,
e 1014, comma 1, del decreto legislativo 66/2010. La riserva è applicata
a scorrimento della graduatoria, ai sensi dell’art. 1014, comma 4, del
medesimo decreto.
Scadenza del termine per la presentazione domande 10 giugno 2019
Requisiti per l’ammissione
Tutti i requisiti prescritti per l’ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle
domande di partecipazione alla selezione e devono permanere al
momento dell’assunzione:
1) possesso di uno dei seguenti titoli di studio, ai sensi del
decreto legislativo n. 65/2017, della nota interpretativa MIUR 8 agosto
2018 e della direttiva regionale di cui alla deliberazione G.R. n. 1564
del 16 ottobre 2017:
laurea triennale in scienze dell’educazione e della formazione
di cui alla classe L19 ad indirizzo specifico per educatori dei servizi
educativi per l’infanzia;
laurea quinquennale a ciclo unico in scienze della formazione
primaria, integrata da un corso di specializzazione per complessivi 60
crediti formativi universitari;
diploma di laurea triennale di cui alla classe L19 del decreto
del Ministero dell’università e della ricerca 26 luglio 2007;
diploma di laurea magistrale previsto dal decreto del Ministero dell’università e della ricerca 16 marzo 2007 «Determinazione
delle classi di laurea magistrale» di cui alle classi:
LM-50 programmazione e gestione dei servizi educativi;
LM-57 scienze dell’educazione degli adulti e della formazione continua;
LM-85 scienze pedagogiche;
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LM-93 teorie e metodologie dell’e-learning e della media
education e altra classe di laurea magistrale equiparata a scienze
dell’educazione «vecchio ordinamento»;
diplomi universitari o lauree equipollenti, equiparate o riconosciute ai sensi di legge.
Sono inoltre validi i seguenti titoli di studio purchè conseguiti
entro il 31 agosto 2015:
diploma di maturità magistrale;
diploma di maturità rilasciato dal liceo socio-psico-pedagogico;
diploma di abilitazione all’insegnamento nelle scuole di grado
preparatorio;
diploma di dirigente di comunità;
diploma di tecnico dei servizi sociali/assistente di comunità infantile;
operatore servizi sociali/assistente per l’infanzia;
diploma di liceo delle scienze umane;
diploma di laurea in pedagogia;
diploma di laurea in scienze dell’educazione;
diploma di laurea in scienze della formazione primaria;
titoli equipollenti, equiparati o riconosciuti ai sensi di legge;
2) cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione europea
o trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 38, comma 1 e 3-bis, del
decreto legislativo n. 165/2001;
3) età non inferiore ad anni 18 e non superiore a quella prevista
dalle norme vigenti per il collocamento a riposo;
4) assenza da condanne penali che impediscano ai sensi delle
vigenti disposizioni in materia la costituzione del rapporto di impiego
con la pubblica amministrazione, anche con riferimento a quanto disposto al decreto legislativo n. 39/2014;
5) iscrizione nelle liste elettorali oppure, per coloro che non
sono cittadini italiani, il godimento dei diritti politici negli Stati di
appartenenza o di provenienza;
6) idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni proprie del
posto da ricoprire;
7) posizione regolare nei confronti del servizio di leva, per gli
obbligati ai sensi di legge;
8) buona conoscenza della lingua italiana (per coloro che non
sono cittadini italiani).
Le prove selettive avranno inizio a partire dal giorno 2 luglio 2019
e nei giorni successivi.
Per informazioni e per copia integrale del bando e schema di
domanda, rivolgersi al Comune di Modena, ufficio selezione e gestione
del settore risorse umane e strumentali - via Galaverna, 8 - tel. 0592032839-41-43-2914 o ufficio relazioni con il pubblico - p.zza Grande
- Modena oppure consultare il sito internet del Comune di Modena:
www.comune.modena.it

L-33 - Scienze economiche;
L-41 - Statistica;
oppure
laurea magistrale appartenente ad una delle seguenti classi, ai
sensi del decreto ministeriale n. 270/2004:
LM-56 - Scienza delle economie;
LM-77 - Scienze economico-aziendali;
LM-63 - Scienze delle pubbliche amministrazioni;
LM-82 - Scienze statistiche;
LM-83 - Scienze statistiche attuariali e finanziarie;
e le relative equiparazioni di cui al decreto interministeriale
9 luglio 2009 per i diplomi di laurea (vecchio ordinamento) e per le
lauree specialistiche;
2. cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione europea
o trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 38, comma 1 e 3-bis del
decreto legislativo n. 165/2001;
3. età non inferiore ad anni 18 e non superiore a quella prevista
dalle norme vigenti per il collocamento a riposo;
4. iscrizione nelle liste elettorali oppure, per coloro che non sono
cittadini italiani, il godimento dei diritti politici negli Stati di appartenenza o di provenienza;
5. assenza da condanne penali che impediscano ai sensi delle
vigenti disposizioni in materia la costituzione del rapporto di impiego
con la pubblica amministrazione;
6. idoneità fisica a svolgere le funzioni previste per il posto;
7. posizione regolare nei confronti del servizio di leva, per gli
obbligati ai sensi di legge;
8. buona conoscenza della lingua italiana (per coloro che non sono
cittadini italiani).
Scadenza per la presentazione delle domande 10 giugno 2019.
I colloqui sono previsti a partire dal 27 giugno 2019.
Per informazioni e per copia integrale del bando e schema di
domanda, rivolgersi al Comune di Modena, ufficio selezione e gestione
del settore risorse umane e strumentali - via Galaverna, 8 - tel. 0592032839-41-43-2914 o Ufficio relazioni con il pubblico - p.zza Grande
- Modena oppure consultare il sito internet del Comune di Modena:
www.comune.modena.it

19E06077

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di
istruttore amministrativo addetto ai servizi demografici ed
a supporto settore 1 - servizi al cittadino, categoria C1, a
tempo pieno indeterminato.

Selezione pubblica per la copertura a tempo pieno e determinato, per esigenza straordinaria, di un posto di istruttore
direttivo amministrativo, categoria D, con riserva ai militari
di cui agli articoli 678, comma 9 e 1014, comma 1 del decreto
legislativo n. 66/2010.
È indetta selezione pubblica per l’assunzione di due unità con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato, per esigenza straordinaria,
al profilo professionale di istruttore direttivo amministrativo - posizione
di lavoro istruttore direttivo organizzazione e formazione, categoria D,
presso il settore Direzione generale - ufficio organizzazione, formazione, programmazione e ricerche - con riserva ai militari di cui agli articoli 678, comma 9 e 1014, comma 1 del decreto legislativo n. 66/2010.
Requisiti per l’ammissione
1. Titolo di studio:
laurea triennale appartenente ad una delle seguenti classi, ai
sensi del decreto ministeriale n. 270/2004:
L-16 - Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione;
L-18 - Scienze dell’economia e della gestione aziendale;

19E06078

COMUNE DI MONTECCHIO PRECALCINO

È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo addetto ai servizi demografici ed a supporto
settore 1 - servizi al cittadino, categoria C1 a tempo pieno indeterminato.
Scadenza presentazione domande al protocollo del comune: entro
e non oltre le ore 12,00 del 1° luglio 2019.
Il testo integrale del bando, nonché il modello di domanda, disponibili presso l’ufficio personale del Comune di Montecchio Precalcino
(Vicenza), viale Don Martino Chilese, 14 - 36030 Montecchio Precalcino
(Vicenza), sono scaricabili dal sito istituzionale dell’ente: www.comune.
montecchioprecalcino.vi.it nell’Home Page e nell’apposita sezione
Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso oltre ad essere pubblicati all’albo pretorio on line del Comune di Montecchio Precalcino.
Ulteriori informazioni presso l’ufficio personale del Comune di
Montecchio Precalcino, tel. 0445/864243 - int. 7 - ragioneria@comune.
montecchioprecalcino.vi.it
19E05955
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COMUNE DI PADERNO DUGNANO

Modifica e riapertura termini della selezione pubblica, per
titoli ed esami, per la copertura di un posto di specialista
in project financing, in progetti di finanziamento e fondi
europei e urbanistica, ingegnere, categoria D1, a tempo
pieno ed indeterminato, area di attività tecnica.
Il Comune di Montella rende noto che l’art. 4 del bando integrale
relativo alla selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di specialista in project financing, in progetti di finanziamento
e fondi europei e urbanistica, ingegnere, categoria D1, a tempo pieno
ed indeterminato, area di attività tecnica, il cui estratto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 32 del 23 aprile 2019 è stato modificato.
Pertanto, il termine della presentazione delle domande è riaperto
fino al trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso di rettifica nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Mobilità per la copertura a tempo indeterminato
di un posto di dirigente, area tecnica.
È indetto avviso di mobilità per assunzione a tempo indeterminato
di un dirigente - area tecnica.
Scadenza avviso: il giorno 12 giugno 2019 c/o ufficio protocollo
del Comune via Grandi n. 15 - 20037 Paderno Dugnano (MI).
Documenti necessari:
domanda di partecipazione redatta obbligatoriamente secondo lo
schema allegato all’avviso di mobilità;
curriculum vitae in formato europeo;
copia documento d’identità in corso di validità.
Requisiti richiesti: requisiti specificati nel bando originale.
Per ottenere il bando i concorrenti possono scaricarlo dal sito istituzionale: www.comune.paderno-dugnano.mi.it
19E05925

È confermata la validità delle domande pervenute prima della pubblicazione della presente rettifica.

COMUNE DI POMIGLIANO D’ARCO

Copia integrale del bando rettificato è disponibile sul sito istituzionale dell’ente www.comune.montella.av.it

Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di
nove posti a tempo pieno ed indeterminato, per vari profili
professionali.

19E05926

Sono indetti concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di due posti di istruttori direttivi
amministrativi, categoria D, un posto di istruttore direttivo contabile,
categoria D, un posto di istruttore direttivo/avvocato, categoria D, un
posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, tre posti di agenti di
polizia locale, categoria C, un posto di dirigente polizia municipale.
Termine di presentazione delle domande non oltre il trentesimo
giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni sui bandi: dott. Carmine Antignani 081/52.17.160.
I bandi in visione integrale sono scaricabili dal sito http://comune.
pomiglianodarco.gov.it

COMUNE DI NOTARESCO
Mobilità volontaria esterna, per titoli e colloquio attitudinale, per la copertura di quattro posti a tempo indeterminato, per vari profili professionali.
Il Comune di Notaresco (Teramo) avvia le procedure di mobilità
volontaria esterna (art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001), per titoli
e colloquio attitudinale, per la copertura dei seguenti quattro posti a
tempo indeterminato:

19E05977

due posti a tempo pieno e indeterminato, di agenti di polizia
municipale (vigili urbani), categoria C1;

COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO

un posto a tempo indeterminato parziale (30 ore) di istruttore
amministrativo, categoria C1;

Mobilità esterna volontaria per la copertura di un posto
di istruttore direttivo area tecnica, categoria D, a tempo
indeterminato e pieno.

un posto a tempo indeterminato parziale (25 ore) di istruttore
tecnico, categoria C1.
I testi integrali dei bandi, con l’indicazione dei requisiti, delle
modalità di presentazione, nonché i fac-simile di domanda sono pubblicati sul sito del Comune di Notaresco, www.comune.notaresco.te.it,
nella sezione «Amministrazione trasparente» e sotto sezione «Bandi di
concorso», oltre che all’albo pretorio web dell’ente e nella home page,
nella sezione «In primo piano nel comune».
La scadenza di presentazione delle domande è fissata al trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni e chiarimenti, gli interessati possono
rivolgersi al responsabile dell’ufficio personale dell’ente, dott. Franco
Maggitti, ai seguenti recapiti: tel. 085/8950235, e-mail: servizio.finanziario@comune.notaresco.te.it
19E05937

È indetta selezione pubblica per la copertura di un posto di istruttore
direttivo area tecnica, categoria D, con contratto a tempo indeterminato e
impiego a tempo pieno, riservato ai dipendenti in servizio a tempo indeterminato presso amministrazioni pubbliche ex art. 1, comma 2 del decreto
legislativo n. 165/2001 e s.m.i., aventi categoria di inquadramento e profilo professionale corrispondenti a quelli del posto da coprire, in possesso
dei requisiti generali per l’assunzione presso pubbliche amministrazioni.
La procedura di mobilità volontaria di che trattasi verrà esperita
mediante valutazione dei titoli posseduti e colloquio.
Il termine per la presentazione delle domande scade il 20 giugno
2019, ore 12,00.
L’avviso integrale della selezione e lo schema di domanda possono
essere scaricati dal sito web istituzionale dell’ente al seguente indirizzo: http://
www.comune.pontecagnanofaiano.sa.it alle sezioni «Concorsi», «Amministrazione Trasparente» sottosezione «Bandi di concorso» e in evidenza alla
homepage. Ulteriori informazioni possono essere richieste al settore amministrazione generale e risorse umane, tel. 089/386343 - 330 - fax 089/849935
- indirizzo di posta elettronica: rispoli@comunepontecagnanofaiano.sa.it
19E05975
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COMUNE DI RAGUSA

COMUNE DI SAN PAOLO

Modifica e riapertura termini della selezione pubblica, per soli
titoli, per la formazione di una graduatoria per assunzioni
stagionali di agenti di polizia municipale, categoria C.

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo-contabile categoria C, a tempo
pieno e determinato, della durata di dodici mesi.

Il dirigente del settore I servizi generali organi istituzionali coesione sociale risorse umane rende noto che a seguito di integrazione e
modifica all’avviso di selezione pubblica, per soli titoli, per formare una
graduatoria per assunzioni stagionali di agenti di polizia municipale,
categoria C, posizione economica C1, pubblicata, per estratto, nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale - n. 36 del 7 maggio 2019, viene
differita la scadenza dei termini di presentazione.
Le istanze di partecipazione pertanto dovranno pervenire entro il
trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora il termine di scadenza per la presentazione delle domande
coincida con un giorno festivo, il predetto termine si intende differito al
primo giorno feriale immediatamente successivo.
Il bando integrale, l’avviso di rettifica e il modello di domanda
sono pubblicati sul sito istituzionale del comune www.comune.ragusa.
gov.it ed all’albo pretorio on-line. Per informazioni chiamare l’ufficio
risorse umane tel. 0932676624-0932676634.
19E05923

COMUNE DI RONCHI DEI LEGIONARI
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore tecnico di cat. C,
posizione economica 1, CCRL del personale non dirigente del comparto
unico della Regione Friuli-Venezia Giulia.
Scadenza presentazione domande: trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
le modalità di partecipazione al concorso pubblico, nonché lo schema
di domanda, sono disponibili sul sito del Comune di Ronchi dei Legionari (Gorizia) all’indirizzo: www.comuneronchi.it - Amministrazione
trasparente - Bandi di concorso.
Per eventuali informazioni gli interessati potranno rivolgersi al servizio Gestione delle risorse umane ai numeri 0481477241 - 0481477210.

Il Comune di San Paolo (Provincia di Brescia) indice un concorso
pubblico, per soli esami, per l’assunzione a tempo determinato con contratto di formazione e lavoro di un istruttore amministrativo-contabile
a tempo pieno, categoria giuridica C, posizione economica C1, della
durata di mesi dodici.
È richiesto il possesso del seguente titolo di studio:
diploma di scuola secondaria di secondo grado (quinquennale)
di ragioniere, tecnico commerciale, tecnico della gestione aziendale,
perito commerciale o equipollente (*);
laurea in economia e commercio o equipollente (*) (triennale o magistrale) indipendentemente dal diploma di scuola secondaria di secondo grado;
(*) Nel caso di equipollenza ai titoli indicati nel presente bando
sarà cura del candidato dimostrarla mediante indicazione del provvedimento normativo che la sancisce.
Ulteriori requisiti per l’ammissione sono meglio e più specificatamente indicati nel bando integrale del concorso in oggetto pubblicato,
unitamente al modello della domanda di partecipazione, all’albo on-line
del Comune di San Paolo e sul sito internet dell’ente: www.comune.sanpaolo.bs.it - Amministrazione Trasparente - Sezione Bandi di Concorso.
Termine per la presentazione delle domande: entro il 1º luglio 2019.
Data, orari e sede delle prove, sono indicati nel bando.
Per informazioni: Comune di San Paolo, tel. 030/9970001, rag.
Giancarlo Tura responsabile area affari generali e finanziaria.
19E05929

COMUNE DI SPOLETO
Conferimento, mediante titoli e colloquio, di incarico dirigenziale per la copertura di un posto in dotazione organica
a tempo determinato.

Si rende noto che è stata indetta procedura selettiva pubblica per la
formazione di una graduatoria di idonei per assunzioni di istruttore direttivo
contabile, categoria D, a tempo pieno e determinato presso il servizio affari
generali e gestione risorse del Comune di San Felice sul Panaro (MO).
L’avviso di selezione in formato integrale e il modulo di domanda
sono consultabili sul sito internet www.comunesanfelice.net e pubblicati all’albo pretorio on-line e sul sito istituzionale - sezione «Amministrazione Trasparente».
Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore 12,00
del giorno 3 giugno 2019.

È indetto avviso pubblico di procedura di valutazione comparativa,
mediante titoli e colloquio, per il conferimento di incarico dirigenziale per
la copertura di un posto in dotazione organica a tempo determinato per il
mandato del sindaco fino al 2023 ai sensi dell’art. 110, comma 1, del TUEL.
Sono ammessi alla presente procedura:
a) dipendenti con contratto di lavoro in servizio presso una pubblica amministrazione, che abbiano superato il periodo di prova e in
possesso dei seguenti requisiti speciali:
1) titolo culturale: diploma di laurea in Economia e commercio o equipollenti conseguito con il vecchio ordinamento (DL) o
in alternativa laurea specialistica (LS) di cui al decreto ministeriale
3 novembre 1999, n. 509, o laurea magistrale (LM) di cui al decreto
ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, equiparate ad uno dei diplomi di
laurea del vecchio ordinamento indicati;
2) esperienza triennale di lavoro subordinato in enti pubblici in
posti di qualifica dirigenziale o direttiva con ruolo di posizione organizzativa.
La specifica dei requisiti richiesti per la partecipazione e le modalità di partecipazione sono dettagliatamente indicati nell’avviso integrale
reperibile all’albo pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune
di Spoleto all’indirizzo: www.comune.spoleto.gov.it (Amministrazione trasparente - bandi di concorso). Le domande di partecipazione
dovranno pervenire al protocollo dell’archivio entro il trentesimo giorno
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - con
le modalità precisate nell’avviso integrale.
Per informazioni è possibile rivolgersi al servizio Organizzazione
risorse umane, tel. 0743218034, ufficio.personale@comune.spoleto.pg.it

19E05930

19E05932

19E05938

COMUNE DI SAN FELICE SUL PANARO
Selezione pubblica per la formazione di una graduatoria
di idonei per la copertura di un posto di istruttore direttivo contabile, categoria D, a tempo pieno e determinato,
presso il servizio affari generali e gestione risorse.
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COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA
Mobilità esterna, per titoli e colloquio, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo
indeterminato e pieno.
L’amministrazione informa che è indetta la selezione pubblica per
mobilità esterna, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001,
per la copertura, a tempo indeterminato e a tempo pieno di un posto di
istruttore direttivo tecnico, categoria D.
Procedura di selezione: per titoli e colloquio.
La scadenza per la presentazione della domanda per la selezione
è fissata al trentesimo giorno dalla data di pubblicazione dell’avviso
sull’albo pretorio.
Data pubblicazione 8 maggio 2019 - scadenza bando: 7 giugno 2019.
La copia integrale dell’avviso è disponibile sul sito del Comune
di Tempio Pausania (www.comune.tempiopausania.ot.it) nella home
page, all’albo pretorio on-line e nella sezione «Concorsi reclutamento
Personale».
Eventuali informazioni possono essere richieste al settore AA.II. e
personale ai seguenti numeri di telefono 079/679923-679924-679957.

4a Serie speciale - n. 43

Si potrà prescindere da tali termini in caso di comunicazione sul
sito internet ai candidati del calendario.
La eventuale prova preselettiva si terrà in presenza di un numero di
domande superiori a trenta, con avviso sul sito istituzionale del Comune
di Villanova d’Asti almeno venti giorni prima della prova stessa.
Saranno ammessi alle fasi successive del concorso solo i migliori
venticinque candidati.
L’amministrazione si riserva la facoltà di rettificare, prorogare,
riaprire il termine di scadenza o revocare il presente avviso, qualora si
ravvisino effettive motivazioni di pubblico interesse.
Copia integrale del bando e dello schema di domanda sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Villanova d’Asti in «Amministrazione trasparente» in apposita sezione.
Per informazioni: ufficio del Personale, tel. 0141/946085,
fax 0141/946230, e-mail: villanova.dasti@cert.ruparpiemonte.it, riferimento Daniela Barbero.
19E05933

COMUNE DI VOLPAGO DEL MONTELLO

19E05931

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di
istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo parziale
venticinque ore ed indeterminato.

COMUNE DI TEULADA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato.
È indetto un bando pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore amministrativo, categoria C, posizione economica
C1, a tempo pieno ed indeterminato. Il bando integrale è in pubblicazione all’albo pretorio on-line del comune, al n. 506 del 6 maggio 2019
e nella sezione Amministrazione trasparente - concorsi all’indirizzo
www.comune.teulada.ca.it Il bando integrale e il modello di domanda
possono essere scaricati dal suddetto sito. Termine per la presentazione
delle domande: ore 13,00 del trentesimo giorno successivo dalla data
di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami». Ulteriori informazioni possono essere
richieste all’ufficio segreteria, tel. 0709270029 e all’indirizzo posta
elettronica: protocollo@pec.comune.teulada.ca.it
19E05951

È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione
a tempo parziale, per venticinque ore settimanali, ed indeterminato di
un istruttore direttivo tecnico, categoria D, posizione economica D1,
presso il Comune di Volpago del Montello (Treviso).
I requisiti richiesti e tutte le condizioni sono indicati nel bando di
concorso pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Volpago del
Montello: www.comune.volpago-del-montello.tv.it
Il termine di presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni e copia del bando di concorso rivolgersi all’ufficio segreteria del Comune di Volpago del Montello: tel. 0423/873411,
e-mail: segreteria@comune.volpago-del-montello.tv.it, PEC: volpago@
pec.comunevolpago.it
19E05941

COMUNE DI VILLANOVA D’ASTI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due
posti di agente di polizia municipale, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per due posti di
agente di Polizia municipale, cat. C - posizione economica C1, a tempo
pieno ed indeterminato.
Titolo di studio richiesto: i candidati devono essere in possesso del
diploma di scuola secondaria di secondo grado e dei requisiti specificati nel dettaglio nel bando di concorso, pubblicato sul sito internet del
Comune di Villanova d’Asti al seguente indirizzo: http://www.comune.
villanova.at.it nella sezione «Bandi di concorso».
La domanda di partecipazione, debitamente sottoscritta, dovrà
pervenire al Comune di Villanova d’Asti, piazza IV Novembre n. 11
- 14019 Villanova d’Asti (Asti), entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - entro le ore 13,00.
La data, l’ora e la sede delle prove: preselettiva (eventuale), pratica, scritta e orale, verranno rese note ai candidati mediante pubblicazione del bando sul sito istituzionale internet del Comune di Villanova
d’Asti http://www.comune.villanova.at.it, almeno venti giorni prima
della prova pratica e scritta ed almeno venti giorni prima di quella orale.

UNIONE DI COMUNI VERONA EST
DI CALDIERO
Rettifica, integrazione e proroga termini del concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti di agente di
polizia locale, categoria C, a tempo indeterminato e pieno.
Si informa che il concorso pubblico, per esami, per la copertura
di due posti di agente di polizia locale, categoria C1, a tempo indeterminato e pieno, pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 29 del
12 aprile 2019, è rettificato, integrato e prorogato nel modo seguente:
«Posti a concorso: due di cui uno riservato prioritariamente a
volontario delle Forze armate che abbia completato senza demerito la
ferma contratta»;
«Termine di scadenza presentazione domanda: trentesimo
giorno successivo alla pubblicazione dell’avviso di rettifica del bando
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ogni eventuale informazione: polizia locale Unione di comuni
Verona est, tel. 045/6152385, ovvero sito Internet istituzionale.
19E05940
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UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE
SILE E MEDUNA DI AZZANO DECIMO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti di assistente sociale, categoria D1, a tempo pieno
ed indeterminato, presso il Comune di Azzano Decimo, servizio sociale dei Comuni Sile e Meduna.
L’Unione territoriale intercomunale (U.T.I.) Sile e Meduna bandisce un concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di due assistenti sociali
a tempo pieno ed indeterminato, categoria D1, C.C.R.L. vigente per il personale non dirigenziale degli enti locali della Regione Autonoma Friuli
Venezia Giulia, presso il Comune di Azzano Decimo (PN), servizio sociale dei Comuni «Sile e Meduna».
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: ore 12,00 del giorno venerdì 14 giugno 2019.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’ufficio gestione del personale dell’U.T.I. Sile e Meduna secondo le modalità ed i termini
indicati nel bando.
La copia integrale del bando di concorso ed il fac-simile della domanda di partecipazione sono scaricabili dal sito web www.silemeduna.utifvg.
it - nella Sezione Amministrazione Trasparente, Bandi di concorso, alla voce relativa alla presente selezione.
Per informazioni 0434.636718/758/755 o mail personale@comune.azzanodecimo.pn.it
19E05924

AZIENDE SANITARIE LOCALI
ED ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA PER L’ASSISTENZA SANITARIA N. 3
ALTO FRIULI-COLLINARE-MEDIO FRIULI
DI GEMONA DEL FRIULI

Conferimento dell’incarico di direttore della SOC igiene degli
allevamenti e delle produzioni zootecniche, area C, disciplina
e area igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche.

Conferimento dell’incarico di direttore della SOC igiene e
organizzazione dei servizi sanitari di base, Distretto di
Gemona del Friuli, disciplina di igiene, epidemiologia e
sanità pubblica, area di sanità pubblica.

È indetto presso l’Azienda per l’assistenza sanitaria n. 3 «Alto
Friuli-Collinare-Medio Friuli» avviso pubblico per il conferimento
dell’incarico, con rapporto di lavoro esclusivo, di direttore della SOC
igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche - area C (disciplina e area: igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche).

È indetto presso l’Azienda per l’assistenza sanitaria n. 3 «Alto FriuliCollinare-Medio Friuli» avviso pubblico per il conferimento dell’incarico,
con rapporto di lavoro esclusivo, di direttore della SOC igiene e organizzazione dei servizi sanitari di base - distretto di Gemona del Friuli (disciplina di igiene, epidemiologia e sanità pubblica; area di sanità pubblica).
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 18 del 2 maggio 2019.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.O.C. gestione risorse umane
- processi di reclutamento e selezione del personale (tel. 0432 949502/09)
o consultare il sito www.ass3.sanita.fvg.it alla sezione «concorsi».

Il termine per la presentazione delle domande on-line e corredate
dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 18 del 2 maggio 2019.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.O.C. gestione risorse umane
- processi di reclutamento e selezione del personale (Tel. 0432 989431/26)
o consultare il sito www.ass3.sanita.fvg.it alla sezione «concorsi».
19E05982

19E05980

AZIENDA OSPEDALIERA PAPARDO
DI MESSINA

Conferimento dell’incarico di direttore della SOC sanità
animale, area A, disciplina e area sanità animale.
È indetto presso l’Azienda per l’assistenza sanitaria n. 3 «Alto
Friuli-Collinare-Medio Friuli» avviso pubblico per il conferimento
dell’incarico, con rapporto di lavoro esclusivo, di direttore della SOC
sanità animale, area A (disciplina e area sanità animale).
Il termine per la presentazione delle domande on-line e corredate
dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 18 del 2 maggio 2019.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.O.C. gestione risorse umane
- processi di reclutamento e selezione del personale (tel. 0432 989431/26)
o consultare il sito www.ass3.sanita.fvg.it alla sezione «concorsi».

Mobilità volontaria, per titoli, per la copertura di undici
posti di dirigente medico, varie discipline
Si rende noto che con deliberazione n. 367 del 9 aprile 2019 è
indetta procedura di mobilità volontaria, per titoli, finalizzata alla copertura dei sotto elencati posti vacanti di dirigente medico, varie discipline:
quattro posti di dirigente medico di ortopedia e traumatologia;
un posto di dirigente medico di dermatologia;
due posti di dirigente medico di medicina trasfusionale;
un posto di dirigente medico di oftalmologia;
un posto di dirigente medico di anatomia patologica;
due posti di dirigente medico di direzione medica.

19E05981
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Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alle
mobilità in questione, redatte secondo le modalità previste dal bando ed
inviate esclusivamente a mezzo raccomandata a.r. o tramite PEC a «protocollo@pec-aopapardo.it», scade il trentesimo giorno successivo alla data
di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il giorno di
scadenza sia festivo il termine è prorogato al primo giorno successivo non
festivo. Il bando integrale e il modello della domanda di partecipazione
sono pubblicati sul sito internet dell’Azienda www.aopapardo.it Amministrazione trasparente - Bandi di concorso - e per estratto nella G.U.R.S. Serie speciale Concorsi n. 4 del 26 aprile 2019. Per ulteriori informazioni
rivolgersi alla S.C. risorse umane, tel. 0903992847-2835-6198.
19E05962

AZIENDA OSPEDALIERA SAN PIO
DI BENEVENTO
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico, disciplina di ematologia ed un
posto di dirigente medico, disciplina di malattie dell’apparato respiratorio.
Si comunica che con deliberazione n. 205 del 4 aprile 2019 sono
indetti concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di un posto
di dirigente medico, disciplina di ematologia e per la copertura di un posto
di dirigente medico, disciplina di malattie dell’apparato respiratorio.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «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 della Regione Campania n. 23 del 29 aprile 2019.
Il bando è altresì disponibile sul sito aziendale http://aosanpio.it,
nella sezione Bandi di Concorso.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’area risorse umane - ufficio
concorsi dell’A.O. «San Pio», via dell’Angelo n. 1 - 82100 Benevento,
tel. 0824/57556.
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AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
CONSORZIALE POLICLINICO
DI BARI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
otto posti di dirigente farmacista, disciplina di farmacia
ospedaliera.
Presso l’Azienda ospedaliero-universitaria consorziale Policlinico
di Bari con deliberazione n. 563 del 16 aprile 2019 è indetto concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di otto posti di dirigente
farmacista - disciplina di farmacia ospedaliera.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile se spedite entro
il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia n. 46 del 2 maggio 2019 ed è altresì
visionabile nel sito web www.sanita.puglia.it - portale salute (Azienda
ospedaliero universitaria consorziale Policlinico di Bari Ospedale Giovanni XXIII/Albo Pretorio/Delibere); la data di scadenza del bando sarà
indicata 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 n. 11 - 70124 Bari, tel. 080.5592507 - 080.5593389.

19E05970

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
DI MODENA

19E05960

AZIENDA OSPEDALIERA-UNIVERSITARIA
POLICLINICO PAOLO GIACCONE
DI PALERMO
Mobilità volontaria regionale/extraregionale, per titoli e colloquio, per la copertura di due posti di dirigente medico,
disciplina di cardiochirurgia.
Si comunica che con delibera n. 372 del 12 aprile 2019, è indetto,
presso l’Azienda ospedaliera universitaria «Paolo Giaccone» di
Palermo, avviso pubblico di mobilità volontaria (regionale/extraregionale), per titoli e colloquio, per il reperimento di due unità di personale
dirigente medico, disciplina di cardiochirurgia.
Il bando può essere ritirato presso l’ufficio concorsi, via Montegrappa, 58 - 90128 Palermo o scaricato dal sito internet aziendale all’indirizzo www.policlinico.pa.it dove verrà pubblicato per esteso. Per informazioni consultare l’ufficio concorsi dell’Azienda tel. 091-6555583 80, tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00.
19E05986

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di ortopedia e
traumatologia.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di ortopedia e traumatologia, in
Azienda ospedaliero-universitaria di Modena.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia Romagna del 24 aprile 2019.
Per eventuali ulteriori chiarimenti dovessero occorrere, rivolgersi
al Servizio unico amministrazione del personale - ufficio concorsi 41121 Modena - tel. 059/435685.

19E05961

— 70 —

31-5-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 43

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
OSPEDALI RIUNITI UMBERTO I G.M. LANCISI - G. SALESI DI ANCONA

AZIENDA SANITARIA LOCALE BI
DI BIELLA

Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di cinquantasei posti, a tempo pieno ed indeterminato,
di collaboratore amministrativo professionale, categoria
D, presso varie aziende ospedaliere, con talune riserve.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico, disciplina di cardiologia

È indetto concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la
copertura di cinquantasei posti, a tempo pieno ed indeterminato, di collaboratore amministrativo professionale, categoria D, così suddivisi.
A.O.U. Ospedali Riuniti di Ancona: dieci posti (di cui uno riservato alle categorie di cui all’art. 1 legge n. 68/99);
A.S.U.R. Marche: quarantadue posti (di cui sette riservati alle
categorie di cui all’art. 1 legge n. 68/99);
A.O. Ospedali Riuniti Marche Nord: quattro posti.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate della documentazione utile, scade alle ore 12,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando di concorso pubblico in parola
sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche n. 32 del
2 maggio 2019.
Per informazioni rivolgersi alla S.O. gestione del personale - area
reclutamento risorse umane - dell’Azienda ospedaliero-universitaria
Ospedali Riuniti «Umberto I - G. M. Lancisi - G. Salesi», via Conca
n. 71, Ancona (tel. 071/596.3875 - 071/596.3673 - 071/596.3307
- 071/596.2164).

In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 424 del 16 aprile
2019 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di cardiologia, presso l’Azienda
sanitaria locale BI di Biella.
Il termine di presentazione delle domande, sottoscritte, redatte in
carta semplice e corredate dei documenti prescritti, unitamente a copia
di un documento di identità, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato per integrale nel
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 18 del 2 maggio 2019
consultabile anche nel seguente sito: www.regione.piemonte.it (alla
voce Bollettino Ufficiale).
Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi all’ufficio concorsi di questa Azienda sanitaria locale BI, via dei Ponderanesi,
n. 2 - 13875 Ponderano (BI), tutti i giorni, escluso il sabato, dalle ore 9,00
alle ore 11,00 - tel. 015/15153547 o richiedere informazioni al seguente
indirizzo di posta elettronica: personale.assunzioni@aslbi.piemonte.it

19E05963
19E05967

AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI
SANITARI DELLA PROVINCIA AUTONOMA
DI TRENTO
Conferimento dell’incarico di direzione di struttura complessa, disciplina di patologia clinica laboratorio analisi
chimico, cliniche e microbiologia, U.O. di patologia clinica
dell’Ospedale di Rovereto e sedi operative Ospedali di
Arco e Tione, area servizi, servizio ospedaliero provinciale.

Conferimento dell’incarico di direttore
della struttura complessa ortopedia e traumatologia
In esecuzione della deliberazione n. 158 del 18 aprile 2019 è
indetto avviso pubblico per l’affidamento di un incarico di direttore
della struttura complessa ortopedia e traumatologia presso l’Azienda
sanitaria locale BI di Biella.

Si rende noto che è indetta selezione pubblica per il conferimento
dell’incarico di direzione di struttura complessa, disciplina di patologia
clinica (laboratorio analisi chimico - cliniche e microbiologia) - U.O. di
patologia clinica dell’Ospedale di Rovereto e sedi operative Ospedali di
Arco e Tione - area servizi - Servizio ospedaliero provinciale: revoca
della deliberazione n. 196/2019 dell’8 aprile 2019 di indizione pubblica
selezione e contestuale nuova indizione per integrazione requisiti specifici di partecipazione.
Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte utilizzando l’apposito modello, scade alle ore 12,00 del 10 giugno 2019.
Alla domanda deve essere allegata la ricevuta del versamento della
tassa concorso di € 25,00 da effettuarsi sul C.C.P. n. 15246382 intestato
all’Azienda provinciale per i servizi sanitari - sede centrale - servizio
tesoreria - via Degasperi, 79 - 38123 Trento.
Il testo integrale dell’avviso, il profilo di ruolo e il modello di
domanda sono pubblicati sul sito internet: http:/www.apss.tn.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’amministrazione dell’Azienda
provinciale per i servizi sanitari - via Degasperi, 79 - 38123 Trento.
Telefono: 0461/904084 - 904085 - 904092 - 904095.

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, è pubblicato per integrale nel
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 18 del 2 maggio 2019
consultabile anche nel seguente sito: www.regione.piemonte.it (alla
voce Bollettino Ufficiale).

19E05983

19E05968

Il termine di presentazione delle domande, sottoscritte, redatte in
carta semplice e corredate dei documenti prescritti, unitamente a copia
di un documento di identità, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.

Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi all’ufficio concorsi di questa Azienda sanitaria locale BI, via dei Ponderanesi,
n. 2 - 13875 Ponderano (BI), tutti i giorni, escluso il sabato, dalle ore 9,00
alle ore 11,00 - tel. 015/15153547 o richiedere informazioni al seguente
indirizzo di posta elettronica: personale.assunzioni@aslbi.piemonte.it
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AZIENDA SANITARIA LOCALE CN2
ALBA-BRA DI ALBA

AZIENDA SANITARIA LOCALE TO4
DI CHIVASSO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico, S.C. medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza, a rapporto esclusivo.

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

In esecuzione della determinazione n. 42 del 15 gennaio 2019 è
riaperto il concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di dirigente medico - S.C. medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza, a
rapporto esclusivo.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 16 del 18 aprile 2019.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. amm.ne del personale e sviluppo risorse umane dell’A.S.L. CN2 Alba-Bra - via Vida,
10 - 12051 Alba - tel. 0173/316521/205 oppure consultare il sito: www.
aslcn2.it

In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 589 del
15 maggio 2019 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per un
posto di dirigente medico nella disciplina di oncologia.
Il termine per la presentazione delle domande on-line, scade alle
ore 23,59,59 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»; qualora detto giorno sia festivo,
il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 22 del 30 maggio 2019 e può essere
consultato sul sito internet dell’ASL TO4 all’indirizzo http://www.
aslto4.piemonte.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore concorsi dell’ASL
TO4, via Po, 11 - Chivasso (TO) dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle
12,00 al numero tel. 011/9176299.
19E06022

19E05984

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
otto posti di collaboratore professionale sanitario, tecnico
sanitario di radiologia medica, categoria D.

AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 2
DI ROMA
Conferimento dell’incarico di durata minima quinquennale
per la copertura di un posto di direttore di struttura complessa medicina protetta Presidio ospedaliero S. Pertini.
Con deliberazione n. 266 del 7 febbraio 2019 è stato indetto un
avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di durata minima
quinquennale per la copertura di un posto di direttore di struttura complessa medicina protetta presidio ospedaliero S. Pertini.
Le domande di partecipazione all’avviso, alle quali vanno accluse
le documentazioni, devono essere intestate al direttore generale e vanno
inoltrate a mezzo del servizio pubblico postale con raccomandata con
avviso di ricevimento al seguente indirizzo: ASL Roma 2 - Via Filippo
Meda, 35 - 00157 Roma, oppure consegnate direttamente entro il termine fissato dai bandi all’ufficio del protocollo al suddetto indirizzo
(lunedì mercoledì e venerdì 9,00/15,30, martedì 9,00/13,00 e giovedì
15,00/17,00) o all’ufficio protocollo sito in via Primo Carnera, 1 (tutti i
giorni 9,00/13,00 martedì e giovedì 15,00/17,00).
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
all’avviso pubblico scade il trentesimo giorno successivo a quello della
data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso pubblico con l’indicazione dei requisiti e della modalità di partecipazione allo stesso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 42 del 23 maggio 2019.
Sul plico contenente la domanda e la documentazione deve essere
indicato il cognome, il nome del candidato, il domicilio e la disciplina
al quale quest’ultimo intende partecipare.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile entro il termine
indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Azienda unità sanitaria
locale Roma «2» - UOC Gestione giuridica risorse umane - sede operativa via Primo Carnera, 1 - 00142 Roma - telefono 06/51004650/8409.
19E06110

In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 588 del
15 maggio 2019 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per
otto posti di collaboratore professionale sanitario, tecnico sanitario di
radiologia medica, categoria D.
Il termine per la presentazione delle domande on-line, scade alle
ore 23,59,59 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»; qualora detto giorno sia festivo,
il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Piemonte n. 22 del 30 maggio 2019 e può essere consultato sul
sito internet dell’ASL TO4 all’indirizzo http://www.aslto4.piemonte.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore concorsi dell’ASL
TO4, via Po, 11 - Chivasso (TO) dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle
12,00 al numero tel. 011/9176299.
19E06023

AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE
AREA VASTA N. 3 DI MACERATA
Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore di
struttura complessa, disciplina di ortopedia e traumatologia, quale direttore della U.O.C. ortopedia e traumatologia Civitanova Marche.
È indetto avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale per direttore di struttura complessa - disciplina di ortopedia e
traumatologia (quale direttore della U.O.C. ortopedia e traumatologia
Civitanova Marche).
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Marche n. 35 del 9 maggio 2019 e sarà disponibile anche nel
seguente sito internet: www.asurzona9.marche.it

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI LECCO

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio reclutamento risorse
umane - sede di Macerata dell’Area Vasta n. 3 - Asur Marche, via Annibali, 31/L - fraz. Piediripa, 62100 Macerata (tel. 0733/2572684).

Conferimento, per titoli ed esami, di un incarico di dirigente
medico, disciplina di oftalmologia, a tempo indeterminato.

19E05987

Si informa che è indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami,
per il conferimento di un incarico a tempo indeterminato in qualità di
dirigente medico - disciplina: oftalmologia.

Modifica, integrazione e riapertura termini del conferimento
dell’incarico quinquennale di direttore di struttura complessa, disciplina di geriatria.

Il bando integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 21 del 22 maggio 2019 ed è reperibile sul sito
www.asst-lecco.it nella sezione «Concorsi».

Si comunica modifica e integrazione dell’avviso pubblico per incarico quinquennale di direttore di struttura complessa nella disciplina di
geriatria, indetto con det. n. 182/AV3 del 19 febbraio 2016 (pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale - n. 36 del
6 maggio 2016), e riapertura termini di presentazione delle domande.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Marche n. 35 del 9 maggio 2019 e sarà disponibile anche nel
seguente sito internet: www.asurzona9.marche.it

Termine per la presentazione delle domande: trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» (qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla
stessa ora del primo giorno non festivo successivo al predetto).
I candidati saranno convocati per sostenere le prove (scritta, pratica ed orale) almeno venti giorni prima del giorno fissato nel luogo e
nella data indicati nel diario delle prove d’esame che sarà pubblicato
esclusivamente sul sito aziendale al seguente percorso: www.asst-lecco.
it › Concorsi › Comunicazioni.
La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti
nei confronti degli interessati.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio reclutamento risorse
umane - sede di Macerata dell’Area Vasta n. 3 - Asur Marche, via Annibali, 31/L - fraz. Piediripa, 62100 Macerata (tel. 0733/2572684).

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. Gestione risorse
umane - settore concorsi - dell’Azienda socio-sanitaria territoriale di
Lecco - via dell’Eremo n. 9/11 - Lecco (tel. 0341489055 - 0341489097 0341489053 - 0341489056), e-mail: personale.concorsi@asst-lecco.it

19E05988

19E05905

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
FRANCIACORTA DI CHIARI

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
NORD MILANO DI SESTO SAN GIOVANNI

Conferimento dell’incarico quinquennale per la copertura
di un posto di dirigente medico, direttore della struttura
complessa di anestesia e rianimazione Chiari, disciplina di
anestesia e rianimazione.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a
tempo pieno ed indeterminato, di un posto di dirigente
medico di anestesia e rianimazione.

È indetto avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale, per la copertura di un posto di dirigente medico, disciplina
anestesia e rianimazione, direttore della Struttura complessa «Anestesia
e rianimazione Chiari».

In esecuzione della deliberazione del 18 aprile 2019, n. 255, è bandito il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di un posto di dirigente medico di anestesia e
rianimazione.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Gli interessati, in possesso dei requisiti di legge, potranno presentare domanda, in una delle modalità specificate nel bando, entro e non
oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».

Si precisa inoltre che il testo integrale del bando è pubblicato nel
BURL n. 18 Serie Avvisi e Concorsi, in data 2 maggio 2019.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O. Gestione risorse
umane - segreteria e reclutamento del personale - in Chiari (BS) viale
Mazzini, 4, tel. 030-7102422/722.

Il testo integrale del bando di concorso in argomento è pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 19 dell’8 maggio
2019 e sul sito dell’Azienda: www.asst-nordmilano.it (consultabile
entrando nel portale, sezione Amministrazione Trasparente → Bandi
di Concorso → Concorsi Pubblici). Tale pubblicazione assolve gli
obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi
effetto di pubblicità legale, ai sensi del comma 1 dell’art. 32 della legge
18 giugno 2009, n. 69 nonché ai sensi del decreto legislativo n. 33/2013.

19E05957

19E05956

Il suddetto bando sarà pubblicato sul sito dell’ente: www.asstfranciacorta.it nella sezione «Amministrazione Trasparente - bandi di
concorso - bandi di concorso pubblico».
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AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI PAVIA
Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale, di dirigente medico responsabile della struttura complessa pronto soccorso ed accettazione.
È indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura
di un incarico di durata quinquennale di dirigente medico responsabile
di Struttura complessa denominata «Pronto soccorso ed accettazione»,
disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza, o disciplina di medicina interna, o disciplina di chirurgia generale.
Il testo del bando di avviso sopra indicato è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 20 del
15 maggio 2019.
Il termine utile per la presentazione delle domande redatte su carta
libera e corredate dei documenti prescritti scade al trentesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La prevista tassa concorsuale di euro 15,00 non rimborsabile,
è da versare tramite bollettino di c/c postale n. 19865070 intestato
all’Azienda socio-sanitaria territoriale (ASST) di Pavia, viale Repubblica n. 34 - 27100 Pavia, IBAN IT77Q 07601 11300 000019865070,
con indicazione specifica nella causale che trattasi di tassa per partecipazione avviso quinquennale di dirigente medico di Struttura complessa.
Per chiarimenti e informazioni in merito al presente bando, gli
interessati potranno rivolgersi: U.O.C. Risorse umane/concorsi Azienda socio-sanitaria territoriale (ASST) di Pavia, sede di Vigevano,
tel. 0381/333524-519, dal lunedì al venerdì negli orari 9,00-12,00 e
14,00-16,00.
Il bando è consultabile sul sito internet: www.asst-pavia.it
19E05959

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI PESCARA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di otorinolaringoiatria, per le esigenze aziendali della UOC otorinolaringoiatria, a tempo indeterminato.
L’Azienda sanitaria locale di Pescara con deliberazione n. 544
del 30 aprile 2019 ha indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per l’assunzione a tempo indeterminato di un dirigente medico della
disciplina di otorinolaringoiatria per la copertura di un posto vacante
nel predetto profilo professionale, per le esigenze aziendali della UOC
otorinolaringoiatria della ASL di Pescara.
Per la procedura in parola, il termine per la presentazione delle
domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti,
scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del presente avviso.
Se detto termine scade in giorno festivo esso è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando è pubblicato e consultabile nel sito
dell’Azienda USL di Pescara: www.ausl.pe.it nella sezione Concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio gestione risorse
umane dell’Azienda USL di Pescara, via Renato Paolini, n. 47, 65124
Pescara, telefono 0854253065.
19E05985
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AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE RM 2
DI ROMA
Concorsi pubblici, per titoli ed esami per la copertura a
tempo indeterminato di varie qualifiche dirigenziali per le
esigenze dei consultori e di altre necessità aziendali delle
ASL Roma 1, 2, 3, 4, 5 e 6.
Sono indetti, con deliberazione n. 1026 del 7 maggio 2019 i sotto
indicati concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato delle sotto indicate qualifiche dirigenziali per le esigenze
dei consultori e di altre necessità aziendali delle ASL Roma 1, 2, 3, 4, 5 e 6
Pediatria

Ginecologia
ostetricia

Dirigente
psicologo

Concorso

Concorso

Concorso

RM1

7

5

7

19

RM2

5

5

8

18

RM3

1

2

3

6

RM4

1

1

3

5

RM5

2

2

3

7

RM6

0

3

9

12

ASL

Totale

La domanda di partecipazione ai concorsi, alla quale va acclusa la
documentazione, deve essere intestata al direttore generale e va inoltrata
a mezzo del servizio pubblico postale con raccomandata con avviso di
ricevimento al seguente indirizzo: ASL Roma 2, via Filippo Meda, 35 00157 Roma – oppure consegnata direttamente entro il termine fissato
dal bando all’ufficio del protocollo al suddetto indirizzo.
Sul plico contenente la domanda e la documentazione deve essere
indicato il cognome, il nome del candidato, il domicilio e la disciplina
al quale quest’ultimo intende partecipare.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai
concorsi pubblici scade il trentesimo giorno successivo a quello della
data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dei concorsi pubblici con l’indicazione dei requisiti e della modalità di partecipazione agli stessi, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 42 del 23 maggio 2019.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Azienda unità sanitaria
locale Roma 2 - UOC Gestione giuridica risorse umane - sede operativa
via Primo Carnera, 1 - 00142 Roma - telefono: 06/51004650/8409/8049.
19E06109

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
UMBRIA N. 1 DI PERUGIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo
indeterminato, di due posti di dirigente medico, area della medicina diagnostica e dei servizi, disciplina di radiodiagnostica.
Con delibera del commissario straordinario n. 559 del 10 aprile
2019, è stata disposta l’emanazione del bando di concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di due posti
di dirigente medico, area della medicina diagnostica e dei servizi, disciplina di radiodiagnostica.
Possono partecipare al concorso pubblico coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti specifici:
a) laurea in medicina e chirurgia;
b) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o in
una disciplina equipollente, oppure, iscrizione all’ultimo anno del corso
di specializzazione nella specifica disciplina a concorso, ai sensi di
quanto disposto dall’art. 1, commi 547 e 548, della legge 30 dicembre
2018, n. 145, legge di bilancio 2019;
c) iscrizione all’albo dell’ordine dei medici-chirurghi.
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La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice,
datata e firmata a pena di esclusione, deve essere indirizzata al direttore
generale dell’Azienda USL Umbria n. 1, via Guerra, 21 - 06127 Perugia.
Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione
scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, unitamente al fac-simile della domanda,
è pubblicato nel BUR della Regione Umbria n. 18 del 23 aprile 2019
ed è disponibile presso l’ufficio concorsi ed assunzioni, via Guerra 21,
Perugia e nel sito web istituzionale all’indirizzo www.uslumbria1.gov.
it nel link «Concorsi e Mobilità». Per eventuali informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi ed assunzioni - tel. 075/5412078 oppure
075/5412023, durante le ore d’ufficio.
19E05969

CASA DI ASSISTENZA ANZIANI A. TOBLINI
DI MALCESINE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura, a tempo
pieno ed indeterminato, di tre posti di operatore socio
sanitario, categoria B, di cui due riservati al personale
dipendente a tempo determinato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti
di operatore socio sanitario a tempo pieno ed indeterminato, categoria
B - posizione economica B1, di cui due riservati al personale dipendente
a tempo determinato.
Requisiti di ammissione, oltre ai requisiti generali previsti per l’accesso all’impiego: possesso dell’attestato di operatore socio sanitario.
Termine di presentazione delle domande: 8 giugno 2019.
Chiarimenti ed informazioni potranno essere richiesti alla segreteria
dell’Ente casa di assistenza per anziani «A. Toblini» (tel. 045/6570033)
dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00.
Il presente avviso di concorso può essere scaricato anche dal sito
internet: www.caatoblini.it/alboonline/bandi
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ISTITUTO DI RICOVERO E CURA
A CARATTERE SCIENTIFICO MATERNO
INFANTILE BURLO GAROFOLO DI TRIESTE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di anestesia e rianimazione, a tempo indeterminato.
In esecuzione della determinazione dirigenziale del sostituto del
dirigente responsabile ad interim della S.S.D. politiche del personale
n. 118 del 13 maggio 2019 è bandito concorso pubblico, per titoli ed
esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di un dirigente medico
nella disciplina di anestesia e rianimazione.
Le domande, corredate dai documenti di rito, devono pervenire,
a pena di esclusione dal concorso, all’I.R.C.C.S. materno infantile
«Burlo Garofalo» - via dell’Istria n. 65/1 - 34137 Trieste - Ufficio
protocollo - entro il trentesimo giorno non festivo successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- indirizzate al direttore generale dell’Istituto e redatte in carta
semplice ai sensi della legge 23 agosto1988, n. 370. Qualora detto
giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo
non festivo.
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia del 29 maggio 2019.
Per eventuali ulteriori informazioni e per ricevere copia del
bando, indispensabile alla corretta presentazione della domanda,
gli interessati potranno rivolgersi dal lunedì al venerdì dalle
ore 8,30 alle 13,00 (sabato escluso) all’ufficio concorsi dell’Istituto per l’infanzia di Trieste - via dell’Istria n. 65/1 - Trieste, telefono 040/3785281, oppure visitare il sito internet www.burlo.trieste.
it/concorsi.htm
19E06085

19E05964

ALTRI ENTI
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI
ALLA PERSONA GIUSEPPE VEGNI
DI CASTEL DEL PIANO

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI
ALLA PERSONA UMBERTO I
DI PORDENONE

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di animatore socio educativo, a tempo indeterminato e part-time 50%.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di animatore socio educativo a tempo indeterminato e parttime (50%), ai sensi del vigente C.C.N.L. funzioni locali. Le domande
dovranno pervenire secondo lo schema allegato al bando, alla Azienda
pubblica di servizi alla persona «Giuseppe Vegni», via IV Novembre,
1 - 58033 Castel del Piano (GR) entro le ore 12,00 del trentesimo giorno
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». La copia integrale del bando è disponibile sul sito internet: www.aspvegni.it
19E05965

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di collaboratore socio-sanitario O.S.S.,
categoria B.

Il direttore generale dell’ASP Umberto I di Pordenone rende noto
che, in esecuzione della propria determinazione n. 149 dell’8 maggio
2019, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di collaboratore socio sanitario O.S.S., categoria B, posizione economica B3, C.C.N.L. regioni - autonomie locali. Titolo di studio richiesto: specifico titolo conseguito a seguito del superamento del
corso di formazione di durata annuale previsto dal decreto ministeriale
del 18 febbraio 2000 e dalle Conferenze stato-regioni di riferimento,
inerenti la figura, il profilo professionale, l’ordinamento didattico e la
formazione complementare dell’O.S.S.
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Prove d’esame: la prima prova scritta a contenuto pratico-attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle tecniche proprie del posto
messo a concorso, con descrizione della capacità d’uso di strumenti e
ausili, descrizione dell’esecuzione di tecniche specifiche, ecc. e la relativa capacità professionale. La prova orale consisterà in un colloquio
attinente: l’area d’ambito professionale degli O.S.S. e l’area del diritto
amministrativo e del lavoro, oltre che l’accertamento di una lingua straniera e di elementi di informatica.
Il calendario delle prove d’esame, luogo, data e orari verrà successivamente comunicato mediante pubblicazione all’albo pretorio
dell’ente e sul sito aziendale: aspumbertoprimo.it almeno quindici
giorni prima delle date fissate per le prove stesse. Non saranno effettuate comunicazioni in altra forma.
Termine presentazione domande: trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Per informazioni rivolgersi all’ufficio risorse umane dell’ASP
Umberto I di Pordenone (PN) - tel. 0434 41221. Bando e domanda di
partecipazione sono disponibili sul sito: aspumbertoprimo.it
19E05966

4a Serie speciale - n. 43

elementi relativi ai sistemi della qualità;
elementi di diritto amministrativo;
legislazione sulle autonomie locali;
legislazione nazionale e regionale sulle II.PP.A.B.;
normativa generale sul rapporto di pubblico impiego.
Verrà accertata la conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle
applicazioni informatiche più diffuse e di almeno una lingua straniera.
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio personale dell’Ente, durante l’orario di ufficio, al n. 0422608754 oppure
potranno visitare il sito www.casamarani.it alla sezione gare/concorsi.
L’Ente si riserva la facoltà di prorogare la scadenza del concorso,
di riaprire i termini, o di revocarlo qualora ne rilevasse la necessità o
l’opportunità.
19E06075

CASA GINO E PIERINA MARANI
DI VILLORBA

DESENZANO AZIENDA SPECIALE SERVIZI
DI DESENZANO DEL GARDA

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico, categoria C1, a tempo pieno ed
indeterminato.
In esecuzione della determinazione del direttore n. 90 del
12 aprile 2019 è indetto un concorso pubblico per la copertura di
un posto a tempo pieno e a tempo indeterminato di «Istruttore tecnico», categoria C posizione economica 1a del CCNL Comparto
funzioni locali.
Titolo richiesto:
diploma di scuola media superiore (maturità quinquennale) di
«Geometra».
Termine di presentazione delle domande:
le domande devono pervenire all’Ente entro le ore 12,00 di
venerdì 28 giugno 2019; il termine è perentorio e non fa fede la data del
timbro postale di invio.
Calendario delle prove:
il diario delle prove d’esame sarà comunicato ai candidati
esclusivamente mediante pubblicazione sul sito web dell’Ente, entro
i trenta giorni successivi alla scadenza prevista per la presentazione
delle domande. Tale comunicazione ha effetto di notifica nei confronti di tutti i partecipanti, non sarà quindi data alcuna comunicazione personale.

Selezione pubblica, per soli esami, per copertura di due posti
di farmacista collaboratore a tempo indeterminato, di cui
uno a tempo pieno quaranta ore e uno a tempo parziale
trentadue ore.
È indetto concorso pubblico per l’assunzione di due farmacisti collaboratori a tempo indeterminato di cui uno a tempo pieno di quaranta
ore e uno a tempo parziale di trentadue ore e per la formazione di una
graduatoria per l’assunzione di ulteriori figure per posti che si rendessero vacanti dopo la pubblicazione del presente avviso, titolo di studio:
laurea in farmacia o c.t.f. , abilitazione alla professione di farmacista e
iscrizione ordine provinciale dei farmacisti.
È richiesto il possesso delle patente di guida categoria «B» o
superiore.
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere presentate entro il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a
Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza
per la presentazione delle domande coincida con un giorno festivo, il
predetto termine si intende differito al primo giorno feriale immediatamente succesivo.

L’esame consiste in:
Informazioni ulteriori e copia del bando di concorso si possono
richiedere alla D.A.S.S. - Desenzano Azienda speciale servizi - Farmacia comunale via Dal Molin, 92 del Comune di Desenzano del
Garda (BS).

due prove scritte;
una prova orale.
Le prove verteranno sulle seguenti materie:
elementi di edilizia pubblica e privata;
elementi di diritto civile con particolare riguardo alle obbligazioni e ai contratti;
elementi relativi alla normativa sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

Tel. 030.9121562 oppure www.amministrazione@desenzanoaziendaspeciale.com
19E06084
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DIARI
AZIENDA SANITARIA LOCALE
DI MATERA
Diario delle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo indeterminato di due posti di
dirigente medico di anestesia e rianimazione - Dipartimento emergenza accettazione.
Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di due posti di dirigente medico di
anestesia e rianimazione - Dipartimento emergenza accettazione (pubblicato nel BUR della Basilicata n. 40 del 1° ottobre 2018, parte II, e,
per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 85 del 26 ottobre 2018, con scadenza il 26 novembre 2018), si comunica che presso la «Sala Coretti»
al piano terra della sede legale dell’Azienda sanitaria locale di Matera
in via Montescaglioso - Matera il giorno 27 giugno 2019, con inizio alle
ore 9,30, si svolgerà la prova scritta, a seguire nella stessa giornata la
prova pratica e la prova orale.
I candidati ammessi, di cui all’elenco approvato con deliberazione
n. 14 del 17 gennaio 2019, rettificato con deliberazione n. 424 del
7 maggio 2019, pubblicato sul sito internet aziendale www.asmbasilicata.it nell’apposito spazio della sezione concorsi - dovranno presentarsi muniti di un valido documento di riconoscimento.
La mancata presenza sarà ritenuta rinuncia tacita alla procedura
concorsuale.
Dell’avvenuta pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» del presente avviso
sarà data comunicazione sul sito internet dell’ASM con apposito avviso
contenente l’elenco dei candidati ammessi al concorso.

Rinvio del diario della prova scritta del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato
di un posto di dirigente veterinario di igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione e trasporto
alimentare di origine animale e loro derivati - area B.
Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente veterinario
di igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione e trasporto alimenti di origine animale e loro derivati - area B, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 63 del 22 agosto 2017, con scadenza il 21 settembre 2017, si comunica che la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
del diario della prova scritta, prevista per il 31 maggio 2019, è rinviata alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 51 del giorno 28 giugno 2019.
19E06065

Rinvio del diario della prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico di nefrologia
- area medica.
Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico
di nefrologia - area medica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 83 del
31 ottobre 2017, con scadenza il 30 novembre 2017, si comunica che
la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del diario della prova scritta,
prevista per il 31 maggio 2019, è rinviata alla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 51 del
giorno 28 giugno 2019.

19E06063
19E06066

Rinvio del diario della prova preselettiva o scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di due posti di assistente tecnico perito chimico, categoria C.
Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di due posti di assistente tecnico perito chimico, categoria C, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 72 del
22 settembre 2017, con scadenza il 23 ottobre 2017, si comunica che la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del diario della prova preselettiva
o scritta, prevista per il 31 maggio 2019, è rinviata alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 51 del giorno 28 giugno 2019.
19E06064

Rinvio del diario della prova scritta del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di collaboratore tecnico professionale sociologo, categoria D.
Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di un posto di collaboratore tecnico
professionale - sociologo, categoria D, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 63 del 22 agosto 2017, con scadenza il 21 settembre 2017, si comunica che la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del diario della prova
scritta, prevista per il 31 maggio 2019, è rinviata alla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 51
del giorno 28 giugno 2019.
19E06067
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Rinvio del diario della prova scritta del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di due posti di collaboratore professionale sanitario educatore professionale, categoria D.

Rinvio del diario della prova scritta del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato
di un posto di dirigente medico di ostetricia e ginecologia,
Dipartimento materno infantile.

Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di due posti di collaboratore professionale sanitario - educatore professionale, categoria D, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 3 del 9 gennaio 2018, con scadenza l’8 febbraio
2018, si comunica che la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del
diario della prova scritta, prevista per il 31 maggio 2019, è rinviata alla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 51 del giorno 28 giugno 2019.

Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico di ostetricia e ginecologia, Dipartimento materno infantile, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - n. 53 del 6 luglio 2018, con scadenza il 6 agosto 2018, si
comunica che la pubblicazione del diario della prova scritta, prevista per
il 31 maggio 2019, è rinviata alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 51 del 28 giugno 2019.

19E06068

19E06072

Rinvio del diario della prova scritta del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato
di due posti di dirigente medico di medicina legale - area
della medicina diagnostica e dei servizi.

Rinvio del diario della prova scritta del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato
di un posto di dirigente medico di ortopedia e traumatologia
- area chirurgica.

Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di due posti di dirigente medico di
medicina legale - area della medicina diagnostica e dei servizi, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 55 del 13 luglio 2018, con scadenza il 13 agosto 2018, si comunica che la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del
diario della prova scritta, prevista per il 31 maggio 2019, è rinviata alla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 51 del giorno 28 giugno 2019.

Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico di ortopedia e traumatologia, area chirurgica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 47 del 15 giugno 2018, con scadenza il 15 luglio 2018, si comunica che la pubblicazione del diario della prova scritta, per il 31 maggio
2019, è rinviata alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 51 del 28 giugno 2019.

19E06069

19E06073

Rinvio del diario della prova scritta del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di due posti di dirigente medico di chirurgia generale
- Dipartimento chirurgico.

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI PAVIA

Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di due posti di dirigente medico di
chirurgia generale - Dipartimento chirurgico, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 47 del 15 giugno 2018, con scadenza il 15 luglio 2018, si
comunica che la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del diario della
prova scritta, prevista per il 31 maggio 2019, è rinviata alla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 51 del giorno 28 giugno 2019.
19E06070

Rinvio del diario della prova scritta del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di due posti (uno presso l’ASM, uno presso l’AOR
San Carlo) di collaboratore amministrativo professionale
- addetto stampa, categoria D.
Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di due posti (uno presso l’ASM, uno
presso l’AOR San Carlo) di collaboratore amministrativo professionale,
addetto stampa, categoria D, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 83 del
31 ottobre 2017, con scadenza il 30 novembre 2017, si comunica che
la pubblicazione del diario della prova scritta, prevista per il 31 maggio
2019, è rinviata alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 51 del 28 giugno 2019.
19E06071

Diario delle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di un posto di dirigente medico, area chirurgica e delle specialità chirurgiche, disciplina di otorinolaringoiatria o disciplina equipollente o affine.
Si rende noto che le prove del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto di dirigente medico - area chirurgica e delle specialità chirurgiche - disciplina di otorinolaringoiatria o
disciplina equipollente o affine indetto con determinazione dirigenziale
n. 710, del 20 dicembre 2018, il cui bando è stato pubblicato per estratto
nella Gazzetta Ufficiale n. 11, dell’8 febbraio 2019, si svolgeranno nella
seguente data e sede:
mercoledì 3 luglio 2019, con convocazione alle ore 9,00 presso
la «Sala rossa» sita in Voghera, viale della Repubblica n. 88, piano terra.
Da subito si informa che, qualora la procedura concorsuale in
oggetto non terminasse nella giornata del 3 luglio 2019 e ciò in considerazione dell’elevato numero dei candidati ammessi a partecipare alla
medesima, detta procedura proseguirà e si concluderà in data 4 luglio
2019, con convocazione alle ore 9,00 presso la medesima sede.
Ai sensi dell’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica
10 dicembre 1997, n. 483, la presente comunicazione vale quale convocazione ufficiale a tutte le prove d’esame per i candidati ammessi.
I candidati che non si presenteranno negli orari e nelle sedi sopra
indicati, anche per cause di forza maggiore, saranno considerati rinunciatari e, pertanto, esclusi dal concorso medesimo.
19E05958
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COMMISSIONE RIPAM

Diario delle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di diciannove posti di operatore
socio-sanitario, categoria B, con riserva del 50%, ai sensi dell’articolo 4, commi 4 e 5, della legge regionale 2 agosto 2016, n. 16.
Si rende noto che le prove preliminari di accertamento della conoscenza della lingua francese e italiana del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di diciannove operatori socio sanitari, categoria B, livello economico super Bs, con riserva
del 50% dei posti ai candidati aventi titolo ai sensi dell’art. 4, commi 4
e 5, della legge regionale 2 agosto 2016, n. 16, il cui bando è pubblicato
nel B.U.R. n. 48 del 6 novembre 2018 e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 88 del 6 novembre 2018, con scadenza per la presentazione delle
domande il 6 dicembre 2018, avrà il seguente calendario:
lunedì 24 giugno 2019 alle ore 9,30: prova scritta di accertamento della lingua francese (prima fase), prova scritta e orale di accertamento della lingua italiana (prima e seconda fase), presso il Palaindoor
in corso Lancieri n. 41/A - Aosta,
per coloro che avranno superato la prova scritta di francese:
giovedì 27 giugno 2019 alle ore 9,30: prova orale di accertamento della lingua francese (prima fase), presso il Palaindoor in corso
Lancieri n. 41/A - Aosta.
Per la seconda fase della prova orale di accertamento della lingua
francese, i candidati saranno suddivisi in gruppi, prevedendo turni stabiliti
secondo le indicazioni verbali e scritte che saranno fornite dalla commissione in loco, prevedendo, comunque, il seguente calendario indicativo:
giovedì 27 giugno 2019 (al termine della prima fase della prova
orale): presso il Palaindoor in corso Lancieri n. 41/A - Aosta;
venerdì 28 giugno 2019 alle ore 9,30: presso la sede del corso di laurea infermieristica - corso Saint Martin de Corléans, 248 (2° piano) - Aosta.
Si fa, infine, presente che i nominativi dei candidati ammessi a
sostenere la prova preliminare di francese ed il nominativo dell’unica
candidata che deve sostenere la prova preliminare di italiano, saranno
pubblicati sul sito internet aziendale www.ausl.vda.it nella sezione
«Avvisi e Concorsi» entro il 4 giugno 2019.
Il presente avviso ha valore di notifica, a tutti gli effetti, nei confronti dei candidati come previsto dal bando di concorso.
N.B.: I candidati dovranno presentarsi muniti di un documento di
identità personale in corso di validità e della copia della domanda di iscrizione al concorso (allegata alla mail di conferma di iscrizione allo stesso).
Eventuali altre informazioni saranno pubblicate sul sito internet
aziendale www.ausl.vda.it nella sezione «Avvisi e Concorsi» oppure è
possibile rivolgersi all’ufficio concorsi dalle ore 8,30 alle ore 12,30 ai
seguenti numeri telefonici 0165-546071-6070-6073 dal lunedì al venerdì.

Diario del calendario delle prove scritte del concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di quarantaquattro posti di funzionario dell’area della promozione culturale, terza area, fascia retributiva F1
del Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale.
Ai sensi dell’art. 13, comma 4, del bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento complessivo di quarantaquattro unità di personale di ruolo da inquadrare nel profilo di
funzionario dell’area della promozione culturale, terza area - fascia
retributiva F1 del Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale di cui all’avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 56 del 17 luglio 2018, sul sito internet http://riqualificazione.formez.it è pubblicato il calendario di svolgimento delle prove selettive
scritte di cui all’art. 9 del succitato bando per il profilo di funzionario dell’area della promozione culturale.
Il presente avviso ha valore di notifica.
19E05991

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ
Rinvio del diario d’esame del concorso pubblico, riservato
a personale disabile, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di funzionario di amministrazione in prova V
livello, esperti in bilancio o economia delle amministrazioni pubbliche, a tempo indeterminato.
La pubblicazione del diario d’esame del concorso pubblico, riservato a personale disabile, per titoli ed esami, per l’assunzione, a tempo
indeterminato, di due unità di personale con il profilo di funzionario di
amministrazione in prova - V livello professionale dell’Istituto superiore di sanità (esperti in bilancio o economia delle amministrazioni
pubbliche) il cui bando è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 96 del 4 dicembre 2018, non
ancora determinato, è rinviata alla Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» n. 51 del 28 giugno 2019.
19E06111

19E05990

L EONARDO C IRCELLI , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore
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MODALITÀ PER LA VENDITA
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:
— presso il punto vendita dell’Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

06-8549866

— presso le librerie concessionarie riportate nell’elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e
www.gazzettaufficiale.it
L’Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per
corrispondenza potranno essere inviate a:
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it
avendo cura di specificare nell’ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l’indirizzo di spedizione e di
fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il
DL 223/2007. L’importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato
in contanti alla ricezione.
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G A Z Z E T TA

UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA
CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013
GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)
Tipo A
Tipo B
Tipo C
Tipo D
Tipo E
Tipo F

CANONE DI ABBONAMENTO

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

- annuale
- semestrale

€ 438,00
€ 239,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 168,00
€ 91,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 167,00
€ 90,00

- annuale
- semestrale

€ 819,00
€ 431,00

68,00
43,00

65,00
40,00

N.B.: L’abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili
CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO
Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)

€

56,00

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

€
€
€
€
€

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

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

- annuale
- semestrale

€ 302,47
€ 166,36

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

- annuale
- semestrale

€
€

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

€

86,72
55,46

1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all’Istituto
solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica
abbonamenti@gazzettaufficiale.it.
RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI
Abbonamento annuo
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%
Volume separato (oltre le spese di spedizione)

€

18,00

€ 190,00
€ 180,50

I.V.A. 4% a carico dell’Editore
Per l’estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e
straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e
straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell’abbonamento in corso. Le
spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.
Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi
potranno essere forniti soltanto a pagamento.
N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall’attivazione da parte dell’Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO
* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.
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