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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO DELLA DIFESA
Modifica al bando di reclutamento, per il 2019, di ottocento
volontari in ferma prefissata di un anno (VFP 1) nell’Aeronautica Militare.
IL VICE DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE MILITARE

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente
«Codice dell’ordinamento militare» e successive modifiche ed
integrazioni;
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 ed integrazioni;
Visto il decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2018 0583793
del 3 ottobre 2018, emanato dalla Direzione generale per il personale
militare (DGPM), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 83 del 19 ottobre 2018, e successiva modifica,
con il quale è stato indetto, per il 2019, un bando di reclutamento di
ottocento volontari in ferma prefissata di un anno (VFP 1) nell’Aeronautica militare;
Visto il foglio n. M_D ABA001 REG 2019 del 22 marzo 2019,
con il quale il Comando scuole dell’Aeronautica militare ha chiesto
allo Stato maggiore dell’Aeronautica di aumentare - di trecentosessanta
unità - il numero dei candidati da convocare per le selezioni per il settore d’impiego «Incursori»;
Visto il foglio del 25 marzo 2019, con il quale lo Stato maggiore
dell’Aeronautica ha autorizzato la suddetta richiesta;
Ravvisata inoltre, la necessità di apportare alcune modifiche esplicative al bando di reclutamento;
Tenuto conto che l’art. 1, comma 6 del citato decreto dirigenziale
n. M_D GMIL REG2018 0583793 del 3 ottobre 2018, prevede la possibilità di apportare modifiche al bando di reclutamento;
Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 - registrato alla Corte
dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390 - concernente, tra
l’altro, struttura ordinativa e competenze della DGPM;
Visto l’art. 1 del decreto dirigenziale n. VDG EI/2018/304 del
19 dicembre 2018, emanato dalla DGPM con cui, al vice direttore della
DGPM generale di Brigata Lorenzo Santella, è stata conferita la delega
all’adozione di taluni atti di gestione amministrativa in materia di reclutamento del personale delle Forze armate e dell’Arma dei carabinieri;
Decreta:

Art. 1.
L’art. 6 del decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2018 0583793
del 3 ottobre 2018 è così sostituito:
«Il reclutamento si svolge secondo le seguenti fasi generali:
a) inoltro delle domande;
b) valutazione dei titoli di merito e formazione delle
graduatorie:
1. la commissione valutatrice di cui al comma 1, lettera a)
dell’allegato B effettuerà la valutazione dei titoli di merito di cui al successivo art. 9 e la formazione della graduatoria generale (comprendente
tutti i candidati che hanno proposto utilmente domanda di partecipazione), che sarà utilizzata esclusivamente per l’arruolamento nel settore
d’impiego «VFP 1 ordinari»;
2. la stessa commissione effettuerà la valutazione dei titoli
di merito di cui al successivo art. 9 e la formazione della graduatoria
provvisoria per il settore d’impiego «Incursori»;
c) approvazione delle graduatorie da parte della DGPM;

d) convocazione dei candidati collocati in posizione utile
nelle citate graduatorie per l’espletamento delle seguenti fasi selettive:
1. convocazione dei primi quattromilaseicento candidati
compresi nella graduatoria per il settore d’impiego «VFP 1 ordinari» e
dei primi millecinquecentosessanta candidati compresi nella graduatoria provvisoria per il settore d’impiego «Incursori» presso la SVAM di
Taranto per l’effettuazione della fase comune iniziale dell’iter selettivo
quale «VFP 1 ordinari»;
2. invio di tutti i candidati convocati presso il Centro aeromedico psicofisiologico di Bari Palese per l’effettuazione degli accertamenti psico-fisici finalizzati alla determinazione dell’idoneità/inidoneità quale «VFP 1 ordinari»;
3. svolgimento delle prove di efficienza fisica e accertamenti attitudinali presso la SVAM di tutti i candidati idonei alla precedente fase sanitaria («VFP1 ordinari» e «Incursori»), secondo le
modalità riportate nell’allegato C al presente bando, che saranno utili
per la determinazione della graduatoria definitiva per i posti nel settore
d’impiego «VFP 1 ordinari»;
4. invio presso il Comando aeroporto/centro storiografico e
sportivo dell’Aeronautica militare di Vigna di Valle e, a seguire, presso
il 17° Stormo di Furbara, dei primi quattrocento candidati della graduatoria provvisoria per il settore d’impiego «Incursori» già risultati idonei
quali «VFP1 ordinario», per l’effettuazione delle prove attitudinali e
prove di efficienza fisica specifiche per il settore d’impiego «Incursori»,
secondo le modalità riportate nell’allegato D al presente bando, con
provvedimento finale di idoneità/inidoneità;
5. invio presso l’Istituto di medicina aerospaziale dell’Aeronautica militare di Roma dei candidati risultati idonei alle prove attitudinali e di efficienza fisica sostenute presso il Comando aeroporto/
centro storiografico e sportivo dell’Aeronautica militare di Vigna di
Valle e il 17° Stormo di Furbara, per essere sottoposti agli accertamenti
medici specifici per il settore d’impiego «Incursori» secondo le modalità riportate nell’allegato E al presente bando, con l’emissione del provvedimento definitivo di idoneità/inidoneità;
e) formazione delle graduatorie di merito definitive per ciascuno dei settori d’impiego comprendenti i candidati dichiarati idonei
agli accertamenti psico-fisici e attitudinali e alle prove di efficienza
fisica previsti per il settore di impiego;
f) convocazione e incorporazione dei candidati utilmente collocati nelle graduatorie di cui alla precedente lettera e);
g) decretazione dell’ammissione dei candidati incorporati alla
ferma prefissata di un anno nell’Aeronautica militare.».
Art. 2.
L’art. 11 del decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2018 0583793
del 3 ottobre 2018 è così sostituito:
«1. I candidati per il settore d’impiego «Incursori» risultati idonei quali «VFP 1 ordinario», saranno avviati presso il Comando aeroporto/centro storiografico e sportivo dell’Aeronautica militare di Vigna
di Valle e il 17° Stormo di Furbara, nel limite massimo di quattrocento
unità utilmente presentatesi, tratte dalla graduatoria di selezione per tale
settore di impiego, per essere sottoposti, a cura della preposta commissione di cui all’allegato B, comma 1, lettera d), ad ulteriori accertamenti
attitudinali e alle prove di efficienza fisica specifiche, concernenti lo
svolgimento di una serie di prove (della durata presumibile di cinque
giorni) volte a valutare oggettivamente il possesso dei requisiti necessari
al fine di un positivo inserimento nello specifico settore d’impiego. Tale
valutazione sarà svolta in base alle modalità specificate nelle direttive
della Forza armata vigenti all’atto dell’effettuazione degli accertamenti.
Alle suddette prove di efficienza fisica specifiche i candidati
dovranno portare al seguito i seguenti ulteriori accertamenti:
a) certificato medico, in corso di validità (il certificato deve
avere validità annuale), attestante l’idoneità all’attività sportiva agonistica nelle specialità corsa e nuoto corredato da test ergometrico, rilasciato da un medico appartenente alla Federazione medico-sportiva
italiana ovvero a struttura sanitaria pubblica o privata accreditata con
il Servizio sanitario nazionale (SSN) ovvero da un medico (o struttura
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sanitaria pubblica o privata) autorizzato secondo le normative nazionali
e regionali e che esercita in tali ambiti in qualità di medico specializzato
in medicina dello sport;
b) elettroencefalogramma.
2. Le modalità di esecuzione delle prove ginnico-sportive per
accertarne l’efficienza fisica e intellettiva per il settore d’impiego
«Incursori» sono riportate nell’allegato D al presente bando. Alle sopracitate prove di efficienza fisica i candidati dovranno presentarsi muniti
di tuta da ginnastica, scarpe ginniche, costume da bagno, accappatoio,
ciabatte, cuffia da piscina (in gomma o altro materiale idoneo) e occhialini da piscina (facoltativi).
Gli accertamenti si concluderanno con un giudizio di idoneità/non
idoneità.
3. I candidati per il settore d’impiego «Incursori» risultati idonei
agli accertamenti attitudinali e alle prove specifiche di efficienza fisica e
intellettiva di cui al precedente comma 1, saranno avviati presso l’Istituto di medicina aerospaziale dell’Aeronautica militare di Roma per
essere sottoposti, a cura della preposta commissione di cui all’allegato
B, comma 1, lettera e) ivi insediata, ad ulteriori accertamenti medici
specifici secondo le modalità riportate nell’allegato E al presente bando,
al fine di verificare il possesso dell’idoneità psicofisica all’espletamento
del corso ed all’impiego quali VFP 1 per il settore d’impiego «Incursori» dell’Aeronautica militare.
Gli accertamenti si concluderanno con un giudizio di idoneità/non
idoneità.
Ai concorrenti risultati inidonei l’esito sarà notificato seduta stante
mediante consegna di copia del verbale, mentre ai concorrenti risultati
idonei l’esito potrà essere notificato con tale modalità o, in alternativa,
con tutte le forme di notifica previste dal precedente art. 5, comma 1,
ovvero con l’invio di un messaggio di posta elettronica all’indirizzo
indicato nella domanda di partecipazione.
Le commissioni, qualora lo ritengano necessario, potranno disporre
l’effettuazione di ogni altro esame o accertamento utile alla definizione
del giudizio di idoneità.
L’eventuale giudizio di non idoneità per il settore d’impiego
«Incursori» è definitivo e comporterà l’esclusione dall’iter selettivo per
tale settore d’impiego mentre proseguiranno l’iter concorsuale per il
settore di impiego quale «VFP 1 ordinari» con l’idoneità già acquisita
per tale settore.
I candidati che non si presenteranno agli accertamenti attitudinali
e alle prove di efficienza fisica e intellettiva specifiche e agli ulteriori
accertamenti medici specifici per il settore d’impiego «Incursori»,
saranno considerati rinunciatari per tale settore d’impiego mentre proseguiranno l’iter concorsuale per il settore di impiego quale «VFP 1
ordinari» con l’idoneità già acquisita per tale settore, tranne nei casi di
cui all’art. 10, comma 1 del presente bando.
4. I candidati non idonei ed esclusi potranno avanzare 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), rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla
data di notifica del provvedimento di esclusione.».
Art. 3.
L’art. 15, comma 6, del decreto dirigenziale n. M_D GMIL
REG2018 0583793 del 3 ottobre 2018 è così sostituito:
«6. I candidati dovranno presentare, entro il termine e secondo
le modalità loro indicate nella convocazione, pena la decadenza dall’arruolamento, l’autocertificazione, redatta conformemente all’allegato
G al presente bando, attestante il mantenimento dei requisiti dichiarati
nella domanda di partecipazione. Tale documento sarà acquisito e inserito nel fascicolo personale dell’interessato a cura della SVAM.
I candidati vincitori dovranno, inoltre, produrre - ai fini dell’attribuzione del profilo sanitario ancora non definito per la caratteristica
somato-funzionale AV-EI - l’originale del referto, rilasciato da struttura
sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il S.S.N. di
analisi di laboratorio concernente il dosaggio quantitativo del G6PD,
eseguito sulle emazie ed espresso in termini di percentuale di attività
enzimatica. I predetti candidati 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

4a Serie speciale - n. 51

ricevuta informazione e di responsabilizzazione, redatta conformemente
all’allegato H al presente 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 per il settore d’impiego «VFP 1 ordinari», ai sensi
dell’art. 1 della legge 12 luglio 2010, n. 109, richiamata nelle premesse
del bando.».
Art. 4.
L’allegato B del decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2018
0583793 del 3 ottobre 2018, è sostituito con quello accluso al presente
decreto.
Il presente decreto sarà sottoposto al controllo ai sensi della normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Roma, 4 giugno 2019
Il vice direttore generale: SANTELLA

ALLEGATO B
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 per il settore
d’impiego «VFP 1 ordinari»;
c) commissione per gli accertamenti attitudinali e per le prove di
efficienza fisica per il settore d’impiego «VFP 1 ordinari»;
d) commissione per gli accertamenti attitudinali e per le prove di
efficienza fisica per il settore d’impiego «Incursori»;
e) commissione per gli accertamenti psico-fisici per il settore
d’impiego «Incursori».
2. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera a) sarà
composta da:
a) un ufficiale di grado non inferiore a colonnello, presidente;
b) due ufficiali di grado non inferiore a capitano, membri;
c) un sottufficiale di grado non inferiore a maresciallo di 3ª
classe ovvero un dipendente civile del Ministero della difesa appartenente alla seconda area funzionale, segretario senza diritto di voto.
3. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera b) sarà
insediata presso l’infermeria principale di Bari. Essa sarà composta da:
a) un ufficiale di grado non inferiore a tenente colonnello, appartenente al Corpo sanitario aeronautico, presidente;
b) due ufficiali di grado non inferiore a maggiore, appartenenti
al Corpo sanitario aeronautico, membri;
c) un sottufficiale del ruolo marescialli, categoria sanità, specialità OSS, segretario senza diritto di voto.
Tale commissione potrà avvalersi del supporto di ufficiali medici
specialisti o di medici specialisti non appartenenti all’Amministrazione
della difesa.
4. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera c) sarà
insediata presso la SVAM. Essa sarà composta da:
a) un ufficiale di grado non inferiore a tenente colonnello, qualificato perito selettore, presidente;
b) due ufficiali di grado non inferiore a capitano, qualificati
periti selettori, membri;
c) un sottufficiale qualificato «Istruttore ginnico»;
d) un sottufficiale di grado non inferiore a maresciallo, qualificato aiuto perito selettore, segretario senza diritto di voto.
5. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera d) sarà
insediata presso il Comando aeroporto/centro storiografico e sportivo
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dell’Aeronautica militare di Vigna di Valle e il 17° Stormo di Furbara.
Essa sarà composta da:
a) un ufficiale dell’Arma aeronautica di grado non inferiore a
colonnello, presidente;
b) due ufficiali dell’Arma aeronautica di grado non inferiore a
maggiore, di cui uno qualificato incursore, membri;
c) un ufficiale di grado non inferiore a capitano, qualificato
perito selettore, membro attitudinale;
d) un sottufficiale, qualificato «Istruttore ginnico», membro
tecnico;
e) un sottufficiale, segretario senza diritto di voto.
6. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera e) sarà
insediata presso l’Istituto di medicina aerospaziale di Roma. Essa sarà
composta da:
a) un ufficiale di grado non inferiore a tenente colonnello, appartenente al Corpo sanitario aeronautico, presidente;
b) due ufficiali di grado non inferiore a maggiore, appartenenti
al Corpo sanitario aeronautico, membri;
c) un sottufficiale del ruolo marescialli, categoria sanità, specialità OSS, segretario senza diritto di voto.
Tale commissione potrà avvalersi del supporto di ufficiali medici
specialisti o di medici specialisti non appartenenti all’Amministrazione
della difesa.
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Tenuto conto che l’articolo 1, comma 8 del cennato decreto interdirigenziale n. 5 del 20 marzo 2019 prevede la possibilità di apportare
modifiche al bando di concorso;
Visto il decreto del Ministro della difesa 16 gennaio 2013 - registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390 concernente, tra l’altro, struttura ordinativa e competenze della DGPM;
Visto l’articolo 1 del decreto dirigenziale n. 1259/2018
dell’8 novembre 2018 emanato dal Comando Generale del Corpo delle
Capitanerie di Porto, con cui all’Ammiraglio Ispettore (CP) Antonio
Basile, quale Vice Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di
Porto, è stata conferita la delega all’adozione, di concerto con autorità
di pari rango della DGPM e nei casi previsti dalla normativa vigente,
di taluni atti di gestione amministrativa in materia di reclutamento del
personale militare del Corpo delle Capitanerie di Porto;
Visti gli articoli 1 e 2 del decreto dirigenziale n. 304 del 19 dicembre 2018 emanato dalla DGPM, con cui al Generale di Brigata Lorenzo
Santella, quale Vice Direttore Generale della DGPM, è stata conferita
la delega all’adozione, anche di concerto con autorità di pari rango
del Corpo delle Capitanerie di Porto, di taluni atti di gestione amministrativa in materia di reclutamento del personale delle Forze armate e
dell’Arma dei carabinieri;
Decreta:

19E07390

Articolo unico

Modifica all’Appendice dell’Allegato A (Esercito) del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento, per il
2019, di millesettecentocinquantatré volontari in ferma
prefissata quadriennale (VFP 4) nell’Esercito, nella
Marina Militare, compreso il Corpo delle Capitanerie di
Porto, e nell’Aeronautica Militare.

Il comma 10 dell’Appendice all’Allegato A (Esercito) è depennato.
Il presente decreto sarà sottoposto al controllo ai sensi della normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 13 giugno 2019
Il vice direttore generale
per il personale militare
SANTELLA

IL VICE DIRETTORE GENERALE

Il vice comandante generale
del corpo delle capitanerie di porto
BASILE

PER IL PERSONALE MILITARE

DI CONCERTO CON

19E07689

IL VICE COMANDANTE GENERALE

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente «Codice dell’Ordinamento Militare» e successive modifiche e
integrazioni;
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;
Visto il decreto interdirigenziale n. 5 del 26 febbraio 2019 emanato
dalla Direzione generale per il personale militare (DGPM) di concerto
con il Comando generale del corpo delle capitanerie di Porto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 20 del 12 marzo 2019 e successiva modifica, con il quale è stato indetto, per il 2019, un concorso, per titoli ed
esami, per il reclutamento di millesettecentocinquantatré volontari in
ferma prefissata quadriennale (VFP 4) nell’Esercito, nella Marina Militare, compreso il Corpo delle Capitanerie di Porto, e nell’Aeronautica
Militare;
Considerato che, per mero errore informatico, nell’Appendice
all’Allegato A (Esercito) è stato riportato il comma 10 relativo a titoli di
studio non attinenti a quanto richiesto per l’accesso ai posti previsti per
«elettricista infrastrutturale», «idraulico infrastrutturale», «muratore»,
«meccanico di mezzi e piattaforme», «fabbro», «falegname», posizione
organica di «maniscalco», qualifica di «sistemista sicurezza informatica
di 1° livello» e qualifica di «operatore basico per operazioni speciali»;
Ritenuto di dover procedere alla modifica dell’Appendice all’Allegato A (Esercito), depennando il citato comma 10;

Bando di esame di abilitazione all’esercizio
della professione forense - sessione 2019
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visti: il regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, relativo all’ordinamento delle professioni di avvocato; il regio decreto 22 gennaio 1934,
n. 37, contenente le norme integrative e di attuazione del predetto; il
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946,
n. 261, contenente norme sulle tasse da corrispondersi all’erario per la
partecipazione agli esami forensi, come integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 1990, art. 2, lettera b);
la legge 27 giugno 1988, n. 242, recante modifiche alla disciplina degli
esami di procuratore legale; la legge 20 aprile 1989, n. 142, recante
modifiche alla disciplina degli esami di procuratore legale e di avvocato; il decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1990, n. 101,
recante il regolamento relativo alla pratica forense per l’ammissione
dell’esame di procuratore legale; la legge 24 febbraio 1997, n. 27, relativa alla soppressione dell’albo dei procuratori legali e recante norme in
materia di esercizio della professione forense; il decreto-legge 21 maggio 2003, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio
2003, n. 180, recante modifiche urgenti alla disciplina degli esami di
abilitazione alla professione forense; il decreto-legge 24 gennaio 2012,
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n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27,
recante modifica della durata del tirocinio per l’accesso alle professioni
regolamentate; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, nonché l’art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183, in
materia di documentazione amministrativa; il decreto-legge 9 febbraio
2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012,
n. 35, recante disposizioni per la composizione della commissione per
l’esame di avvocato; il decreto ministeriale 16 settembre 2014, recante
la determinazione delle modalità di versamento dei contributi per la
partecipazione ai concorsi indetti dal Ministero della giustizia, ai sensi
dell’art. 1, commi da 600 a 603 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
la legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante la nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense; l’art. 83 del decreto-legge 21 giugno
2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013,
n. 98, che ha modificato la composizione della commissione esaminatrice; l’art. 2-ter del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito
dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, l’art. 10, comma 2-bis, lettera b) del
decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, nonché l’art. 2, comma 3-quater
del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, introdotto in sede di conversione dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, recanti le proroghe della
disciplina transitoria per l’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988,
n. 574, contenente le norme di attuazione dello statuto speciale per la
Regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e
della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari e successive modificazioni ed
integrazioni;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Ritenuta la necessità di indire, per l’anno 2019, la sessione
dell’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione
forense presso le sedi delle Corti di appello di Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Catania, Catanzaro,
Firenze, Genova, L’Aquila, Lecce, Messina, Milano, Napoli, Palermo,
Perugia, Potenza, Reggio Calabria, Roma, Salerno, Torino, Trento, Trieste, Venezia e presso la Sezione distaccata di Bolzano della Corte di
appello di Trento;
Decreta:

Art. 1.
È indetta per l’anno 2019 la sessione dell’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione forense presso le sedi di Corti
di appello di Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Caltanissetta,
Campobasso, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, L’Aquila, Lecce,
Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Reggio Calabria,
Roma, Salerno, Torino, Trento, Trieste, Venezia e presso la Sezione
distaccata di Bolzano della Corte di appello di Trento.
Art. 2.
1. L’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione
forense, sessione 2019, si articola in tre prove scritte ed in una prova
orale.
2. Le prove scritte vengono svolte sui temi formulati dal Ministero
della giustizia e hanno ad oggetto:
a) la redazione di un parere motivato, da scegliersi tra due questioni in materia regolata dal codice civile;
b) la redazione di un parere motivato, da scegliersi tra due questioni in materia regolata dal codice penale;
c) la redazione di un atto giudiziario che postuli conoscenze di
diritto sostanziale e di diritto processuale, su un quesito proposto, in
materia scelta dal candidato tra il diritto privato, il diritto penale ed il
diritto amministrativo.
Per lo svolgimento di ogni prova scritta sono assegnate sette ore
dal momento della dettatura del tema.
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3. Le prove orali consistono:
a) nella discussione, dopo una sintetica illustrazione delle prove
scritte, di brevi questioni relative a cinque materie, di cui una di diritto
processuale, scelte preventivamente dal candidato tra le seguenti: diritto
costituzionale, diritto civile, diritto commerciale, diritto del lavoro,
diritto penale, diritto amministrativo, diritto tributario, diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto internazionale privato,
diritto ecclesiastico e diritto dell’Unione europea;
b) nella dimostrazione di conoscenza dell’ordinamento forense
e dei diritti e doveri dell’avvocato.
Art. 3.
Le prove scritte presso le sedi indicate nell’art. 1 si svolgeranno
dalle ore 9,00 antimeridiane nei giorni seguenti:
10 dicembre 2019: parere motivato in materia regolata dal
codice civile (si veda supra art. 2, n. 2) lettera a);
11 dicembre 2019: parere motivato in materia regolata dal
codice penale (si veda supra art. 2, n. 2) lettera b);
12 dicembre 2019: atto giudiziario in materia di diritto privato
o di diritto penale o di diritto amministrativo (si veda supra art. 2, n. 2)
lettera c).
Art. 4.
1. La domanda di partecipazione all’esame deve essere inviata per
via telematica, con le modalità indicate ai successivi numeri da 3 a 6,
entro il giorno 11 novembre 2019.
2. Per l’ammissione all’esame il candidato è tenuto ai seguenti
pagamenti, le cui quietanze devono essere scansionate e trasmesse nei
modi indicati al successivo punto 6:
a) tassa di euro 12,91 (dodici/novantuno), da versare direttamente ad un concessionario della riscossione o ad una banca o ad
una agenzia postale, utilizzando il modulario F/23, indicando per tributo la voce 729/T: allo scopo si precisa che per «Codice ufficio» si
intende quello dell’ufficio delle entrate relativo al domicilio fiscale del
candidato;
b) contributo spese di euro 50,00, da versare con una delle
seguenti modalità alternative:
I) bonifico bancario o postale sul conto corrente con codice
IBAN: IT08O0760114500001020171540, intestato alla Tesoreria dello
Stato indicando nella causale «Esame avvocato anno 2019 - capo XI,
cap. 2413, art. 14»;
II) bollettino postale sul conto corrente postale n. 1020171540
intestato alla Tesoreria dello Stato indicando nella causale «Esame
avvocato anno 2019 - capo XI, cap. 2413, art. 14»;
III) versamento in conto entrate Tesoro, capo XI, cap. 2413,
art. 14, presso una qualsiasi sezione della Tesoreria dello Stato.
Il candidato è altresì tenuto a corrispondere l’imposta di bollo
(marca da euro 16,00) nei modi indicati al successivo punto n. 7.
3. Il candidato deve collegarsi al sito internet del Ministero della
giustizia www.giustizia.it alla voce «Strumenti/Concorsi, esami, assunzioni», ed effettuare la relativa registrazione. Il candidato che si sia già
registrato in una sessione precedente deve accedere al sistema usando le
credenziali già in suo possesso. Il candidato che non abbia effettuato la
registrazione nella sessione precedente deve registrarsi. Per effettuare la
registrazione occorre inserire: nome, cognome, luogo e data di nascita,
sesso, codice fiscale, posta elettronica nominativa ordinaria o certificata, codice di sicurezza creato dal candidato (password).
4. La domanda di partecipazione deve essere redatta compilando
l’apposito modulo (form), disponibile dal giorno di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; dopo
aver completato l’inserimento e la conferma dei dati, il sistema informatico notificherà l’avvenuta ricezione, fornendo una pagina di risposta
che contiene il collegamento al file, in formato .pdf, «domanda di partecipazione». Per la corretta compilazione occorre seguire le indicazioni
contenute nella maschera di inserimento delle informazioni richieste dal
modulo.
In particolare, nel form è necessario selezionare la corte di appello
cui è diretta la domanda, da individuarsi ai sensi dell’art. 45 della legge
31 dicembre 2012, n. 247.
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Il candidato deve altresì indicare il consiglio dell’ordine degli
avvocati, tra quelli ricompresi nel distretto della corte di appello cui
è diretta la domanda, che ha certificato, ovvero certificherà, il compimento della pratica forense.
5. Il candidato che, alla data di presentazione della domanda, non
abbia ancora completato la pratica professionale, ma intenda completarla entro il giorno 10 novembre 2019, deve dichiararlo nell’apposito
campo visualizzato nel form della domanda.
6) Il candidato deve salvare la «domanda di partecipazione» in formato .pdf, stamparla e firmarla in calce; la domanda, così completata,
deve essere scansionata in formato .pdf unitamente ad un documento di
identità ed alla ricevuta dei pagamenti degli importi di cui al punto n. 2.
Per completare la procedura telematica, occorre inviare la domanda
(il file in formato .pdf contenente la domanda firmata, il documento di
identità e la ricevuta di versamento degli importi di cui al punto n. 2:
a tale fine occorre collegarsi nuovamente utilizzando il medesimo link
(nel caso in cui il candidato sia uscito dall’applicazione), autenticarsi
(con le credenziali impostate con le modalità di cui al punto 3 e seguire
le istruzioni per effettuare l’upload (invio) dei documenti scansionati in
formato .pdf. Il sistema notificherà la ricevuta di presa in carico della
domanda, con invio di una e-mail all’indirizzo di posta elettronica indicato dal candidato. Nella propria area riservata il candidato avrà a disposizione i link ai seguenti documenti in formato .pdf:
a) il file contenente la domanda inviata;
b) il file con la ricevuta recante il codice identificativo e il codice
a barre;
c) il modulo per la consegna della marca da bollo.
Il file descritto al punto b) deve essere salvato, stampato e conservato a cura del candidato, nonché esibito per la partecipazione alle
prove scritte.
7. Al termine della procedura di invio telematico il candidato
deve stampare il modulo indicato alla lettera c) del punto precedente
ed apporre su di esso una marca da bollo del valore di euro 16,00. Il
modulo recante la marca da bollo deve essere poi depositato all’ufficio esami avvocato della corte di appello presso la quale il candidato
sosterrà l’esame ovvero ad esso spedito mediante lettera raccomandata
con avviso di ricevimento. Si precisa che l’invio di tale documento in
formato cartaceo è finalizzato esclusivamente a comprovare l’assolvimento degli oneri fiscali. Di conseguenza, nel caso in cui il candidato,
prima della scadenza del bando, modifichi la propria domanda non è
tenuto al pagamento di una ulteriore imposta di bollo.
Per tutte le finalità dell’esame (esemplificativamente: condizioni di
ammissione, dati dal candidato, scelta delle materie sulle quali sostenere
la prova orale) è valida l’ultima domanda spedita per via telematica.
8. La procedura di invio della domanda deve essere completata
entro il termine di scadenza del bando. La domanda si intende inviata
quando il sistema genera la ricevuta contenente il codice identificativo
ed il codice a barre, che è messa a disposizione del candidato nella
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propria area riservata. In assenza di ricevuta la domanda si considera
come non inviata. In caso di più invii telematici, l’ufficio prenderà in
considerazione la domanda inviata per ultima. Allo scadere dei termini,
il sistema informatico non permetterà più l’invio della domanda.
9. Tutte le informazioni inerenti le diverse fasi della procedura di
esame sono reperibili accedendo all’area riservata. L’accesso ha valore
di comunicazione. Le corti di appello non risponderanno a quesiti dei
candidati relativi ad informazioni presenti nell’area riservata.
Art. 5.
1. I cittadini della Provincia di Bolzano hanno facoltà di usare la
lingua tedesca nelle prove di esame che si terranno presso la Sezione
distaccata in Bolzano della Corte di appello di Trento.
Art. 6.
1. Ciascuno dei cinque commissari d’esame dispone di dieci punti
di merito per ogni prova scritta e per ogni materia della prova orale e
dichiara quanti punti intende assegnare al candidato.
2. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano conseguito, nelle tre prove scritte, un punteggio complessivo di almeno
novanta punti ed un punteggio non inferiore a trenta punti in almeno
due prove.
3. Sono considerati idonei i candidati che ricevono un punteggio
complessivo per le prove orali non inferiore a centottanta punti e non
inferiore a trenta punti per almeno cinque materie.
Art. 7.
1. I candidati portatori di handicap devono indicare nella domanda
l’ausilio necessario, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
2. Per i predetti candidati la commissione provvede ai sensi
dell’art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Art. 8.
1. Con successivo decreto ministeriale saranno nominate la commissione e le sottocommissioni esaminatrici di cui all’art. 1-bis del
decreto-legge 21 maggio 2003, n. 112, convertito in legge 18 luglio
2003, n. 180, all’art. 8 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35, all’art. 47 della legge 31 dicembre
2012, n. 247, nonché all’art. 83 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito in legge 9 agosto 2013, n. 98.
Roma, 11 giugno 2019
Il Ministro: BONAFEDE
19E07458

ENTI PUBBLICI STATALI
I STITUTO

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
DI SISTEMI E TECNOLOGIE INDUSTRIALI INTELLIGENTI PER IL MANIFATTURIERO AVANZATO
DI B ARI

Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore III livello, a tempo determinato.
È indetta selezione, per titoli e colloquio, per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell’art. 83 del C.C.N.L. 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 di sistemi e tecnologie industriali intelligenti per il manifatturiero avanzato - STIIMA - CNR, Bari.
Il relativo bando n. 380.2 STIIMA 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 on-line 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
19E07469
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CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

PER I PROCESSI CHIMICO - FISICI DI

M ESSINA

Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di tecnologo III livello, a tempo determinato.
Si avvisa che l’Istituto per i processi chimico-fisici del CNR (IPCF-CNR) sede di Messina 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» del CNR, per
l’assunzione, di una unità di personale con profilo tecnologo - III livello, presso la sede di Messina
Il contratto avrà durata di un anno.
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 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.
Il relativo bando n. 380.2 IPCF TEC 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
19E07298

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
ISTITUTO NAZIONALE
DI ALTA MATEMATICA FRANCESCO SEVERI
DI ROMA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di ricercatore III livello, a tempo pieno ed
indeterminato.
Nel Bollettino Ufficiale n. 170 dell’Istituto nazionale di alta matematica «F. Severi» del 21 giugno 2019 è pubblicato il seguente bando:
«Assunzione di giovani ricercatori negli enti pubblici di ricerca»
- concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione con contratto
di lavoro a tempo pieno ed indeterminato di una unità di personale profilo ricercatore, III livello professionale, presso l’Istituto nazionale di
alta matematica «Francesco Severi»;
scadenza: trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami.
Copia del Bollettino Ufficiale è reperibile presso l’Istituto nazionale di alta matematica «F. Severi», piazzale Aldo Moro n. 5 - 00185
Roma, tel. 06-490320 - 06-4440665, e-mail: indam@altamatematica.
it - http://www.altamatematica.it
19E07470

Conferimento di un assegno di collaborazione ad attività di
ricerca nell’ambito del progetto «Connessioni proiettive,
equazioni di Monge-Ampère e sistemi integrabili».
Nel Bollettino Ufficiale n. 169 dell’Istituto nazionale di alta matematica «F. Severi» del 20 giugno 2019 è pubblicato il seguente bando:
bando di concorso ad un assegno di collaborazione ad attività di
ricerca nell’ambito del progetto «Connessioni proiettive, equazioni di
Monge-Ampère e sistemi integrabili»;
scadenza: trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami.
Al concorso possono partecipare matematici di cittadinanza italiana o cittadini dell’Unione europea che abbiano conseguito, dopo il
1° gennaio 2018 ed entro la scadenza di presentazione delle domande,
il titolo di dottore di ricerca o titolo equipollente o un titolo di studio
rilasciato da una università straniera comparabile al titolo di dottore di
ricerca e che abbiano già svolto attività di ricerca ben qualificata, e che,
in ogni caso, non abbiano già usufruito di assegni di collaborazione ad
attività di ricerca dell’Istituto.

L’assegno di ricerca è rivolto a candidati con interessi scientifici
nell’ambito della geometria differenziale reale e complessa, con esperienza di ricerca nel campo delle varietà CR, delle loro interrelazioni
con la topologia delle varietà di contatto, con la geometria conforme
delle varietà Lorentziane e delle varietà complesse e quasi-complesse
munite di metriche Hermitiane con segnatura. L’esistenza di tale condizione sarà stabilita a giudizio insindacabile dalla commissione giudicatrice sulla base della documentazione presentata dal candidato.
L’assegno ha una durata di un anno con presa di servizio non oltre
il 1° ottobre 2019.
Copia del Bollettino Ufficiale è reperibile presso l’Istituto nazionale di alta matematica «F. Severi», piazzale Aldo Moro n. 5 - 00185
Roma, e sul sito web http://www.altamatematica.it
19E07471

LIBERA UNIVERSITÀ DI BOLZANO
FREIE UNIVERSITÄT BOZEN
Avviso di riapertura dei termini di una procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato junior.
Hinweis auf die Wiedereröffnung eines vergleichenden
Bewertungsverfahrens für die Besetzung von 1 Stelle als
Forscher mit befristetem Arbeitsvertrag [Art. 24 Gesetz
240/2010, RTDa)].
Ai sensi dell’art. 24, comma 2, lettera a), della legge 30 dicembre
2010, n. 240, si comunica che la Libera Università di Bolzano ha riaperto i termini, giusta decreto del prorettore n. 39 del 31 maggio 2019
per una procedura di valutazione comparativa per la copertura di un
posto di ricercatore a tempo determinato junior (di seguito indicato
«RTD»), pubblicato con decreto del rettore n. 182 del 1° aprile 2019,
per la facoltà ed il settore scientifico-disciplinari di seguito indicati:
facoltà di scienze della formazione: settore scientifico-disciplinare: MAT/04 - Matematiche complementari; settore concorsuale: 01/
A1 - Logica matematica e matematiche complementari.
Campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: ricerca e sviluppo nel settore della prima formazione nell’ambito della matematica
nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria.
Numero posti: uno.
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Le domande di partecipazione alle predette procedure di valutazione comparativa, redatte in carta libera, e le pubblicazioni dovranno
essere indirizzate alla Libera Università di Bolzano - Ufficio personale
accademico (concorso), piazza Università n. 1 - C. P. 276 - 39100 Bolzano, e dovranno essere presentate secondo le modalità ed entro e non
oltre i termini previsti dal bando.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando disponibile sul sito web dell’Università https://www.unibz.it/
it/home/position-calls/positions-for-academic-staff/4027-matematichecomplementari-prof-gaidoschik?group=16, oppure potranno rivolgersi
all’ufficio personale accademico (tel. +39 0471/011310; e-mail: personnel_academic@unibz.it).
Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Paola Paolini - tel.
+39 0471/011310; e-mail: personnel_academic@unibz.it
Ai sensi dell’art. 5, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della
Repubblica del 15 luglio 1988, n. 574, si comunica che nel Bollettino
Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige del 12 giugno 2019, n. 24,
il presente avviso è pubblicato nelle lingue italiana e tedesca.
Gemäß Artikel 5 Absätze 2 und 3, des Dekretes des Präsidenten
der Republik Nr. 574 vom 15. Juli 1988, wird bekannt gemacht, dass im
Amtsblatt der Region Trentino-Südtirol Nr. 24 vom 12. Juni 2019, der
oben angeführte Hinweis in zweisprachiger Fassung veröffentlicht ist.
19E07354

LIBERA UNIVERSITÀ DI LINGUE
E COMUNICAZIONE IULM DI MILANO
Approvazione atti della procedura di selezione per la chiamata di un professore di seconda fascia, settore concorsuale 10/C1, facoltà di comunicazione, relazioni pubbliche
e pubblicità.
Con decreto rettorale n. 18576 del 5 giugno 2019, sono stati approvati gli atti della commissione giudicatrice della procedura di selezione
per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo di seconda
fascia da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1 della
legge 30 dicembre 2010, n. 240 - settore concorsuale 10/C1 - settore
scientifico-disciplinare L-ART/06 - Facoltà di comunicazione, relazioni
pubbliche e pubblicità della Libera università di lingue e comunicazione
I.U.L.M., bandita con decreto rettorale n. 18448 in data 19 febbraio
2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 18 del 5 marzo 2019.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine per
eventuali impugnative.
19E07327

POLITECNICO DI MILANO
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 08/A1 Idraulica, idrologia, costruzioni idrauliche e marittime,
per il Dipartimento di ingegneria civile e ambientale.
Si comunica che con D.D. 29 maggio 2019, n. 4013, codice procedura 2019_RTDA_DICA_4 presso questo Ateneo, è indetta la procedura di selezione ad un posto di ricercatore a tempo determinato, ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a (junior) della legge n. 240/2010,
per il settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di ingegneria civile e ambientale, settore concorsuale 08/A1 - Idraulica, idrologia, costruzioni idrauliche e marittime,
settore scientifico-disciplinare ICAR/01 - Idraulica.
Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di Milano
https://www.polimi.it/bandi-per-i-ricercatori

4a Serie speciale - n. 51

Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Le domande in carta semplice, devono essere presentate o trasmesse, secondo le indicazioni del bando di selezione al Politecnico
di Milano.
19E07308

Procedura di selezione per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 01/A3 Analisi matematica, probabilità e statistica matematica,
per il Dipartimento di matematica.
Si comunica che con D.D. 29 maggio 2019, n. 4022, codice procedura 2019_RTDB_DMAT_6 presso questo Ateneo, è indetta la procedura di selezione a due posti di ricercatore a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera b (senior) della legge n. 240/2010, per il
settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di matematica, settore concorsuale 01/A3 - Analisi matematica, probabilità e statistica matematica, settore scientificodisciplinare MAT/05 - Analisi matematica.
Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di Milano
https://www.polimi.it/bandi-per-i-ricercatori
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Le domande in carta semplice, devono essere presentate o trasmesse, secondo le indicazioni del bando di selezione al Politecnico
di Milano.
19E07309

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 08/A1 Idraulica, idrologia, costruzioni idrauliche e marittime,
per il Dipartimento di ingegneria civile e ambientale.
Si comunica che con D.D. 29 maggio 2019, n. 4012, codice procedura 2019_RTDA_DICA_3 presso questo Ateneo, è indetta la procedura di selezione ad un posto di ricercatore a tempo determinato, ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a (junior) della legge n. 240/2010
per il settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di ingegneria civile e ambientale, settore concorsuale 08/A1 - Idraulica, idrologia, costruzioni idrauliche e marittime,
settore scientifico-disciplinare ICAR/02 - Costruzioni idrauliche e
marittime e idrologia.
Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di Milano
https://www.polimi.it/bandi-per-i-ricercatori
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Le domande in carta semplice, devono essere presentate o trasmesse, secondo le indicazioni del bando di selezione al Politecnico
di Milano.
19E07310

Procedura di selezione per la chiamata di un professore
di seconda fascia, settore concorsuale 09/A2 - Meccanica
applicata alle macchine, per il Dipartimento di meccanica.
Si comunica che con D.R. 29 maggio 2019, n. 3991, presso questo
Ateneo, è indetta la procedura di selezione ad un posto di professore
di ruolo di seconda fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge
n. 240/2010, codice procedura 2019_PRA_DMEC_4 per il settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di meccanica, settore concorsuale 09/A2 - Meccanica applicata alle macchine, settore scientifico-disciplinare INGIND/13 - Meccanica applicata alle macchine.
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Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di Milano
http://www.polimi.it/bandi-per-i-docenti
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Le domande in carta semplice, devono essere presentate o trasmesse, secondo le indicazioni del bando di selezione al Politecnico
di Milano.
19E07311

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 08/F1 Pianificazione e progettazione urbanistica e territoriale,
per il Dipartimento di architettura e studi urbani.
Si comunica che con D.D. 29 maggio 2019, n. 4014, codice procedura 2019_RTDB_DASTU_4 presso questo Ateneo, è indetta la procedura di selezione ad un posto di ricercatore a tempo determinato, ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b (senior) della legge n. 240/2010
per il settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di architettura e studi urbani, settore concorsuale
08/F1 - Pianificazione e progettazione urbanistica e territoriale, settore
scientifico-disciplinare ICAR/21 - Urbanistica.
Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di Milano
https://www.polimi.it/bandi-per-i-ricercatori
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Le domande in carta semplice, devono essere presentate o trasmesse, secondo le indicazioni del bando di selezione al Politecnico
di Milano.
19E07312

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 02/B1 Fisica sperimentale della materia, per il Dipartimento di
fisica.
Si comunica che con D.D. 29 maggio 2019, n. 4029, codice procedura 2019_RTDB_DFIS_2 presso questo Ateneo, è indetta la procedura
di selezione ad un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera b (senior) della legge n. 240/2010 per il
settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di fisica, settore concorsuale 02/B1 - Fisica sperimentale della materia, settore scientifico-disciplinare FIS/03 - Fisica
della materia.
Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di Milano
https://www.polimi.it/bandi-per-i-ricercatori
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Le domande in carta semplice, devono essere presentate o trasmesse, secondo le indicazioni del bando di selezione al Politecnico
di Milano.
19E07313
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Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
prima fascia, settore concorsuale 01/A4 - Fisica matematica, per il Dipartimento di matematica.
Si comunica che con D.R. 29 maggio 2019, n. 3988 presso questo
Ateneo, è indetta la procedura di selezione ad un posto di professore
di ruolo di prima fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge
n. 240/2010, codice procedura 2019_PRO_DMAT_1 per il settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di matematica, settore concorsuale 01/A4 Fisica matematica, settore scientifico-disciplinare MAT/07 - Fisica
matematica.
Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di Milano
http://www.polimi.it/bandi-per-i-docenti
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Le domande in carta semplice, devono essere presentate o trasmesse,
secondo le indicazioni del bando di selezione al Politecnico di Milano.
19E07314

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 01/A5 Analisi numerica, per il Dipartimento di matematica.
Si comunica che con D.D. 29 maggio 2019, n. 4023 - codice procedura: 2019_RTDB_DMAT_7 presso questo Ateneo è indetta la procedura di selezione ad un posto di ricercatore a tempo determinato, ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) (senior) della legge n. 240/2010
per il settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di matematica
settore concorsuale 01/A5 - Analisi numerica
settore scientifico-disciplinare MAT/08 - Analisi numerica
Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano: https://www.polimi.it/bandi-per-i-ricercatori
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in 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».
Le domande in carta semplice, devono essere presentate o trasmesse,
secondo le indicazioni del bando di selezione al Politecnico di Milano.
19E07315

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 09/A2 - Meccanica
applicata alle macchine, per il Dipartimento di meccanica.
Si comunica che con D.R. 29 maggio 2019, n. 3990 presso questo
Ateneo è indetta la procedura di selezione ad un posto di professore
di ruolo di seconda fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge
n. 240/2010, codice procedura 2019_PRA_DMEC_3 per il settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di meccanica
settore concorsuale 09/A2 - Meccanica applicata alle
macchine
settore scientifico-disciplinare ING-IND/13 - Meccanica
applicata alle macchine
Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano: http://www.polimi.it/bandi-per-i-docenti
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in 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».
Le domande in carta semplice, devono essere presentate o trasmesse,
secondo le indicazioni del bando di selezione al Politecnico di Milano.
19E07316
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Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 01/A1 Logica matematica e matematiche complementari, per il
Dipartimento di matematica.
Si comunica che con D.D. 29 maggio 2019, n. 4027 - codice procedura: 2019_RTDA_DMAT_11 presso questo Ateneo è indetta la procedura di selezione ad un posto di ricercatore a tempo determinato, ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) (junior) della legge n. 240/2010
per il settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di matematica
settore concorsuale 01/A1 - Logica matematica e matematiche complementari
settore scientifico-disciplinare MAT/04 - Matematiche
complementari
Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano: https://www.polimi.it/bandi-per-i-ricercatori
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in 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».
Le domande in carta semplice, devono essere presentate o trasmesse, secondo le indicazioni del bando di selezione al Politecnico
di Milano.
19E07317

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 09/A2 - Meccanica
applicata alle macchine, per il Dipartimento di meccanica.
Si comunica che con D.R. 29 maggio 2019, n. 3989 presso questo
Ateneo è indetta la procedura di selezione ad un posto di professore
di ruolo di seconda fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge
240/2010, codice procedura 2019_PRA_DMEC_2 per il settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di meccanica
settore concorsuale 09/A2 - Meccanica applicata alle
macchine;
settore scienfifico-disciplinare ING-IND/13 - Meccanica
applicata alle macchine.
Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano:
http://www.polimi.it/bandi-per-i-docenti
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in 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».
Le domande in carta semplice, devono essere presentate o trasmesse, secondo le indicazioni del bando di selezione al Politecnico
di Milano.
19E07320

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 01/A2 Geometria e algebra, per il Dipartimento di matematica.
Si comunica che con D.D. 29 maggio 2019, n. 4025 - codice procedura: 2019_RTDA_DMAT_9 presso questo Ateneo è indetta la procedura di selezione ad un posto di ricercatore a tempo determinato, ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a (junior) della legge n. 240/2010
per il settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di matematica
settore concorsuale 01/A2 - Geometria e algebra;
settore scientifico-disciplinare MAT/03 - Geometria.

4a Serie speciale - n. 51

Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano:
https://www.polimi.it/bandi-per-i-ricercatori
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in 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».
Le domande in carta semplice, devono essere presentate o trasmesse, secondo le indicazioni del bando di selezione al Politecnico
di Milano.
19E07321

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 08/A1 Idraulica, idrologia, costruzioni idrauliche e marittime,
per il Dipartimento di ingegneria civile e ambientale.
Si comunica che con D.D. 29 maggio 2019, n. 4011 - codice procedura: 2019_RTDA_DICA_2 presso questo Ateneo è indetta la procedura di selezione ad un posto di ricercatore a tempo determinato, ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a (junior) della legge n. 240/2010
per il settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di ingegneria civile e ambientale
settore concorsuale 08/A1 - Idraulica, idrologia, costruzioni
idrauliche e marittime;
settore scienfifico-disciplinare ICAR/02 - Costruzioni idrauliche e marittime e idrologia.
Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano:
https://www.polimi.it/bandi-per-i-ricercatori
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le domande in carta semplice, devono essere presentate o trasmesse, secondo le indicazioni del bando di selezione al Politecnico
di Milano.
19E07322

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 13/D4 Metodi matematici dell’economia e delle scienze attuariali
e finanziarie, per il Dipartimento di matematica.
Si comunica che con D.D. 29 maggio 2019, n. 4019 - codice procedura: 2019_RTDA_DMAT_3 presso questo Ateneo è indetta la procedura di selezione ad un posto di ricercatore a tempo determinato, ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a (junior) della legge n. 240/2010
per il settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di matematica - 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.
Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano: https://www.polimi.it/bandi-per-i-ricercatori
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in 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».
Le domande in carta semplice, devono essere presentate o trasmesse, secondo le indicazioni del bando di selezione al Politecnico
di Milano.
19E07323
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Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 08/D1 Progettazione architettonica, per il Dipartimento di architettura e studi urbani.
Si comunica che con D.D. 29 maggio 2019, n. 4015 - codice procedura: 2019_RTDB_DASTU_5 presso questo Ateneo è indetta la procedura di selezione ad un posto di ricercatore a tempo determinato, ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) (senior) della legge n. 240/2010
per il settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di architettura e studi urbani
settore concorsuale 08/D1 - Progettazione architettonica
settore scientifico-disciplinare ICAR/14 - Composizione
architettonica e urbana
Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano: https://www.polimi.it/bandi-per-i-ricercatori
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in 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».
Le domande in carta semplice, devono essere presentate o trasmesse, secondo le indicazioni del bando di selezione al Politecnico
di Milano.

4a Serie speciale - n. 51

Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in 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».
Le domande in carta semplice, devono essere presentate o trasmesse, secondo le indicazioni del bando di selezione al Politecnico
di Milano.
19E07341

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 13/D1 Statistica, per il Dipartimento di matematica.
Si comunica che con D.D. 29 maggio 2019, n. 4020 - codice procedura: 2019_RTDB_DMAT_4 presso questo Ateneo è indetta la procedura di selezione ad un posto di ricercatore a tempo determinato, ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b (senior) della legge n. 240/2010
per il settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di matematica
settore concorsuale: 13/D1 - Statistica
settore scientifico-disciplinare: SECS-S/01 - Statistica

19E07324

Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano: https://www.polimi.it/bandi-per-i-ricercatori

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 02/B1 Fisica sperimentale della materia, per il Dipartimento di
fisica.
Si comunica che con D.D. 29 maggio 2019, n. 4028 - codice procedura: 2019_RTDB_DFIS_1 presso questo Ateneo è indetta la procedura
di selezione ad un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera b (senior) della legge n. 240/2010 per il
settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di fisica
settore concorsuale: 02/B1 - Fisica sperimentale della materia
settore scientifico-disciplinare: FIS/01 - Fisica sperimentale
Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano: https://www.polimi.it/bandi-per-i-ricercatori
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in 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».
Le domande in carta semplice, devono essere presentate o trasmesse, secondo le indicazioni del bando di selezione al Politecnico
di Milano.

Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in 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».
Le domande in carta semplice, devono essere presentate o trasmesse, secondo le indicazioni del bando di selezione al Politecnico
di Milano.
19E07342

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 14/D1
- Sociologia dei processi economici, del lavoro, dell’ambiente e del territorio, per il Dipartimento di architettura
e studi urbani.
Si comunica che con D.D. 29 maggio 2019, n. 4017 - codice procedura: 2019_RTDA_DASTU_7 presso questo Ateneo è indetta la procedura di selezione ad un posto di ricercatore a tempo determinato, ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a (junior) della legge n. 240/2010
per il settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di architettura e studi urbani

19E07340

settore concorsuale: 14/D1 - Sociologia dei processi economici,
del lavoro, dell’ambiente e del territorio

Procedura di selezione per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 01/A5 Analisi numerica, per il Dipartimento di matematica.
Si comunica che con D.D. 29 maggio 2019, n. 4018 - codice procedura: 2019_RTDA_DMAT_2 presso questo Ateneo è indetta la procedura di selezione a due posti di ricercatore a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a (junior) della legge n. 240/2010 per il
settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di matematica
settore concorsuale: 01/A5 - Analisi numerica
settore scientifico-disciplinare: MAT/08 - Analisi numerica
Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano: https://www.polimi.it/bandi-per-i-ricercatori

settore scientifico-disciplinare: SPS/09 - Sociologia dei processi
economici e del lavoro
Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano: https://www.polimi.it/bandi-per-i-ricercatori
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in 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».
Le domande in carta semplice, devono essere presentate o trasmesse, secondo le indicazioni del bando di selezione al Politecnico
di Milano.
19E07343
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Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 01/A3 Analisi matematica, probabilità e statistica matematica,
per il Dipartimento di matematica.

zione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Le domande in carta semplice, devono essere presentate o trasmesse,
secondo le indicazioni del bando di selezione al Politecnico di Milano.

Si comunica che con D.D. 29 maggio 2019, n. 4021 - codice procedura: 2019_RTDB_DMAT_5 presso questo Ateneo è indetta la procedura di selezione ad un posto di ricercatore a tempo determinato, ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b (senior) della legge n. 240/2010
per il settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di matematica
settore concorsuale: 01/A3 - Analisi matematica, probabilità e statistica matematica
settore scientifico-disciplinare: MAT/05 - Analisi matematica
Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano: https://www.polimi.it/bandi-per-i-ricercatori
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in 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».
Le domande in carta semplice, devono essere presentate o trasmesse,
secondo le indicazioni del bando di selezione al Politecnico di Milano.

19E07346

SCUOLA UNIVERSITARIA SUPERIORE
SANT’ANNA DI PISA
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di tre
posti di categoria D, a tempo indeterminato e pieno, area
amministrativa-gestionale, di cui un posto per l’Istituto
Dirpolis e due posti per l’Istituto di management.

Si comunica che con D.D. 29 maggio 2019, n. 4024 - codice procedura: 2019_RTDA_DMAT_8 presso questo Ateneo è indetta la procedura di selezione a tre posti di ricercatore a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a (junior) della legge n. 240/2010 per il
settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di matematica
settore concorsuale: 01/A3 - Analisi matematica, probabilità e statistica matematica
settore scientifico-disciplinare: MAT/05 - Analisi matematica
Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano: https://www.polimi.it/bandi-per-i-ricercatori
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Le domande in carta semplice, devono essere presentate o trasmesse,
secondo le indicazioni del bando di selezione al Politecnico di Milano.

La Scuola indice selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione di tre unità di personale appartenenti alla categoria D - area
amministrativa-gestionale, posizione economica D1, con contratto di
lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno, di cui una per le esigenze dell’Istituto Dirpolis e due per le esigenze dell’Istituto di management della Scuola.
Ai sensi degli articoli 678, comma 9, e 1014, comma 4 del decreto
legislativo n. 66/2010, essendosi determinato un cumulo di frazioni di
riserva pari/superiore all’unità, uno dei tre posti messi a concorso è
riservato prioritariamente ai volontari in ferma breve e ferma prefissata
delle Forze armate congedati senza demerito ovvero durante il periodo
di rafferma, nonché ai volontari in servizio permanente, agli ufficiali di
complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che
hanno completato senza demerito la ferma contratta.
Qualora, a seguito degli esiti della selezione, non vi siano candidati
idonei appartenenti alla predetta categoria, la riserva di un posto opererà
a favore del personale di ruolo della Scuola superiore Sant’Anna in possesso dei titoli richiesti per l’accesso dall’esterno, ai sensi dell’art. 52,
comma 1-bis del decreto legislativo n. 165/2001.
In assenza di candidati idonei appartenenti alle predette categorie,
il posto è da considerarsi pubblico e verrà quindi assegnato ad altro
candidato utilmente collocato in graduatoria.
La domanda di ammissione alla procedura selettiva dovrà pervenire
entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando sul sito della scuola (http://www.santannapisa.it) oppure
potranno rivolgersi all’U.O. sviluppo organizzativo - via S. Cecilia n. 3
- tel. 050 883.552/185, e-mail concorsi@santannapisa.it
Responsabile del procedimento è il responsabile dell’U.O. sviluppo organizzativo.

19E07345

19E07328

19E07344

Procedura di selezione per la copertura di tre posti di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 01/A3 Analisi matematica, probabilità e statistica matematica,
per il Dipartimento di matematica.

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 14/D1
- Sociologia dei processi economici, del lavoro, dell’ambiente e del territorio, per il Dipartimento di architettura
e studi urbani.
Si comunica che con d.d. 29 giugno 2019, n. 4016 - codice procedura: 2019_RTDB_DASTU_6 presso questo Ateneo è indetta la procedura di selezione ad un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera b) (senior) della legge n. 240/2010 per
il Dipartimento di architettura e studi urbani - settore concorsuale 14/
D1 - Sociologia dei processi economici, del lavoro, dell’ambiente e del
territorio - settore scientifico-disciplinare SPS/09 - Sociologia dei processi economici e del lavoro.
Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano: https://www.polimi.it/bandi-per-i-ricercatori
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblica-

UNIVERSITÀ DI BERGAMO
Approvazione atti e graduatoria del concorso pubblico, per
esami, per la copertura di un posto di categoria D, prioritariamente riservato alle categorie di volontari delle Forze
armate.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma sesto,
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e
s.m.i., si comunica che è stato pubblicato all’albo informatico di Ateneo
dell’Università degli studi di Bergamo il decreto del direttore generale di
approvazione atti del concorso pubblico per il reclutamento di una unità
di personale nella categoria D posizione economica D1 area amministrativa-gestionale a tempo indeterminato e a tempo pieno presso l’Università degli studi di Bergamo prioritariamente riservato alle categorie
di volontari delle forze armate di cui agli articoli 1014 e 678 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66. (D.D.G. Rep. n. 4/2019 del 21 gennaio
2019, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 6 del 22 gennaio 2019).
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La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori del concorso, è stata pubblicata sul sito web www.unibg.it alla sezione Concorsi e selezioni.
Ai sensi dell’art. 13 del bando, dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per le eventuali
impugnative.
Il Responsabile del procedimento 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 2052 862,
indirizzo di posta elettronica: selezionipersonale@unibg.it - PEC protocollo@unibg.legalmail.it
19E07351

UNIVERSITÀ DI CASSINO
E DEL LAZIO MERIDIONALE
Ammissione ai corsi di dottorato di ricerca XXXV ciclo,
anno accademico 2019/2020 di durata triennale
Entro il 5 luglio 2019 sul sito istituzionale dell’Università degli
studi di Cassino e del Lazio Meridionale e sul sito MIUR bandi.miur.it e
dell’Unione europea EURAXESS, sarà pubblicato il bando di concorso
per l’ammissione ai corsi di dottorato di ricerca (XXXV ciclo, anno
accademico 2019/2020) di durata triennale, con sede amministrativa
presso l’Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale. Nel
bando sono indicati i corsi attivati, il numero dei posti messi a concorso,
il numero delle borse di studio disponibili, i curricula, la struttura di
afferenza e il coordinatore.
I candidati sono tenuti a far pervenire, a pena di esclusione dal
concorso, entro e non oltre le 12,00 del 9 agosto 2019, la domanda di
partecipazione, esclusivamente seguendo la procedura telematica, a cui
si accede attraverso l’indirizzo: https://gomp.unicas.it
Il testo integrale del bando, sarà pubblicato sul sito web di Ateneo
all’indirizzo:
http://www.unicas.it/ricerca/dottorato-di-ricerca/bandi/
xxxv-ciclo-aa-20192020.aspx Per informazioni contattare i numeri
seguenti: 0776 2993248, 0776 2993881.
19E07352

UNIVERSITÀ DI CATANIA
Approvazione atti, graduatoria e dichiarazione del vincitore della selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la
copertura di un posto di categoria D, a tempo determinato
e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione
dati, per le esigenze dei laboratori didattici del Dipartimento di scienze chimiche.
Si avvisa che in data 24 maggio 2019 è stato pubblicato all’albo
on-line dell’Ateneo, accessibile sul sito internet istituzionale http://
www.unict.it il D.D. rep. n. 1568 del 23 maggio 2019 relativo all’approvazione degli atti e della graduatoria generale di merito, e alla
dichiarazione del vincitore della selezione pubblica, per titoli e colloquio, indetta con D.D. rep. n. 4484 del 20 novembre 2018, della cui
pubblicazione all’albo on-line dell’Ateneo è stato dato avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 99 del 14 dicembre 2018, per l’assunzione di una
unità di personale di categoria D, posizione economica D1, area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, e orario di lavoro a tempo pieno, per le
esigenze dei laboratori didattici del Dipartimento di scienze chimiche
dell’Università degli studi di Catania.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorre il termine
per eventuali impugnative.
19E07336
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Approvazione atti, graduatoria e dichiarazione dei vincitori della selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la
copertura di due posti di categoria C, a tempo determinato e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze dell’area dei sistemi informativi.
Si avvisa che in data 30 maggio 2019 è stato pubblicato all’albo
on-line dell’Ateneo, accessibile sul sito internet istituzionale http://
www.unict.it il D.D. rep. n. 1629 del 30 maggio 2019, relativo all’approvazione degli atti e della graduatoria generale di merito, e alla
dichiarazione dei vincitori della selezione pubblica, per titoli e colloquio, indetta con D.D. rep. n. 4080 del 18 ottobre 2018, della cui pubblicazione all’albo on-line dell’Ateneo è stato dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - n. 89 del 9 novembre 2018, per l’assunzione di due unità
di personale di categoria C, posizione economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato
a tempo determinato, e orario di lavoro a tempo pieno, per le esigenze
dell’area dei sistemi informativi dell’Università degli studi di Catania.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorre il termine
per eventuali impugnative.
19E07337

Approvazione atti, graduatoria e dichiarazione dei vincitori della selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la
copertura di un posto di categoria D, a tempo determinato
e pieno, area amministrativa-gestionale, per le esigenze
del Centro orientamento formazione & placement.
Si avvisa che in data 31 maggio 2019 è stato pubblicato all’albo
on-line dell’Ateneo, accessibile sul sito internet istituzionale http://
www.unict.it il D.D. rep. n. 1631 del 30 maggio 2019, relativo all’approvazione degli atti e della graduatoria generale di merito, e alla
dichiarazione del vincitore della selezione pubblica, per titoli e colloquio, indetta con D.D. rep. n. 4195 del 30 ottobre 2018, della cui pubblicazione all’albo on-line dell’Ateneo è stato dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 94 del 27 novembre 2018, per l’assunzione di una unità di
personale di categoria D, posizione economica D1, area amministrativagestionale, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, e
orario di lavoro a tempo pieno, per le esigenze del Centro orientamento
formazione & placement dell’Università degli studi di Catania.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorre il termine
per eventuali impugnative.
19E07338

UNIVERSITÀ KORE DI ENNA
Istituzione del XXXV ciclo dei corsi di dottorato di ricerca
Si comunica che l’Università degli studi di Enna «Kore», con
decreto rettorale n. 36 del 3 giugno 2019 ha istituito il XXXV ciclo
dei dottorati di ricerca, attivando, con sede nella stessa Università degli
studi di Enna «Kore», i seguenti corsi di dottorato di ricerca di durata
triennale:
1. Tecnologie innovative per l’ingegneria e l’ambiente costruito;
2. Scienze economiche, aziendali e giuridiche.
I dottorati dispongono ciascuno di otto posti, di cui sei, per ogni
dottorato, coperti da borse di studio.
Il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande
decorre dal giorno successivo a quello della 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, completo di allegati, è pubblicato:
all’albo d’Ateneo, presso la sede centrale dell’Ateneo, Cittadella
Universitaria - 94100 Enna;
sul sito www.unikore.it > sezione Dottorati di ricerca > XXXV
ciclo.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla
Direzione generale dell’università, ufficio dottorati di ricerca (e-mail:
ufficiodottoratidiricerca@unikore.it).
19E07353

UNIVERSITÀ DI MESSINA
Valutazione comparativa per la copertura, mediante trasferimento, di un posto di ricercatore a tempo indeterminato,
settore concorsuale 06/L1 - Anestesiologia, per il Dipartimento di patologia umana, dell’adulto e dell’età evolutiva
G. Barresi.
L’Università degli studi di Messina, con decreto rettorale
n. 1229/2019, ha indetto la procedura di valutazione comparativa per la
copertura, mediante trasferimento, di un posto di ricercatore universitario a tempo indeterminato, ai sensi degli articoli 1 e 3 legge n. 210/1998,
per il Dipartimento e il settore concorsuale/scientifico-disciplinare di
seguito indicati:
Dipartimento di patologia umana, dell’adulto e dell’età evolutiva
«G. Barresi»
Settore concorsuale

Settore scientifico-disciplinare

06/L1 - Anestesiologia

MED/41 - Anestesiologia

Dal giorno successivo alla data di 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 da parte dei candidati.
Qualora detto termine cada in un giorno festivo, la scadenza è
posticipata al primo giorno lavorativo successivo.
Il testo integrale del d.r. n. 1229/2019 è consultabile al seguente
indirizzo http://www.unime.it/it/ateneo/bandi (Unità operativa ricercatori tel. 0906768719 - 0906768732; e-mail: uop.ricercatori@unime.it).
19E07339

UNIVERSITÀ DI MILANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di categoria EP, a tempo indeterminato, area
amministrativa-gestionale, presso la direzione formazione
e didattica, settore progettazione e regolazione didattica,
assicurazione della qualità.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di
categoria EP, posizione economica EP1 - Area amministrativa-gestionale - esperto nella progettazione dell’offerta formativa relativa ai corsi
di studio, ai requisiti, all’articolazione, all’erogazione dell’offerta formativa, nonché all’attività di accreditamento iniziale e periodico dei
corsi di studio, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, presso la Direzione formazione e didattica - settore progettazione e
regolazione didattica, assicurazione della qualità. (Codice 20045).
Il testo integrale del bando, con allegato il modello della
domanda, è pubblicato sul sito web dell’Università degli studi di
Milano all’indirizzo: https://www.unimi.it/it/ateneo/lavora-con-noi/
reclutamento-personale-tecnico-amministrativo/bandi-personale-tecnico
La domanda di ammissione alla procedura concorsuale di cui
sopra, redatta secondo il modello allegato al bando, dovrà essere inviata
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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).
19E07329

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di addetto al settore amministrazione e servizi gestionali, categoria D, a tempo indeterminato, area
amministrativa-gestionale, presso la direzione patrimonio
immobiliare, di cui un posto 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.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di
categoria D, posizione economica D1 - Area amministrativa-gestionale
- addetto al settore amministrazione e servizi gestionali, con rapporto
di lavoro subordinato a tempo indeterminato, presso la Direzione patrimonio immobiliare, di cui un posto 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 20085).
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.
Il testo integrale del bando, con allegato il modello della
domanda, è pubblicato sul sito web dell’Università degli studi di
Milano all’indirizzo https://www.unimi.it/it/ateneo/lavora-con-noi/
reclutamento-personale-tecnico-amministrativo/bandi-personale-tecnico
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).
19E07330
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di categoria D, a tempo indeterminato, area
amministrativa-gestionale, presso la direzione servizi per
la ricerca, ufficio finanziamenti commerciali e centri di
ricerca, 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.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di categoria D, posizione economica D1 - Area amministrativa-gestionale, con
rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, presso la Direzione servizi per la ricerca - ufficio finanziamenti commerciali e centri
di ricerca, 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 20125).
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.
Il testo integrale del bando, con allegato il modello della
domanda, è pubblicato sul sito web dell’Università degli studi di
Milano all’indirizzo https://www.unimi.it/it/ateneo/lavora-con-noi/
reclutamento-personale-tecnico-amministrativo/bandi-personale-tecnico
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).
19E07331

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di categoria D, a tempo indeterminato, area
amministrativa-gestionale, presso la direzione servizi per
la ricerca, staff contabilità ricerca, 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.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di
categoria D, posizione economica D1 - Area amministrativa-gestionale,
con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, presso la
Direzione servizi per la ricerca - staff contabilità ricerca, 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 20126).
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.
Il testo integrale del bando, con allegato il modello della
domanda, è pubblicato sul sito web dell’Università degli studi di
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Milano all’indirizzo https://www.unimi.it/it/ateneo/lavora-con-noi/
reclutamento-personale-tecnico-amministrativo/bandi-personale-tecnico
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).
19E07332

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di categoria D, a tempo indeterminato, area
amministrativa-gestionale, presso la direzione servizi per
la ricerca, staff animal care, 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.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di
categoria D, posizione economica D1 - Area amministrativa-gestionale,
con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, presso la
Direzione servizi per la ricerca - staff animal care, 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 20127).
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.
Il testo integrale del bando, con allegato il modello della
domanda, è pubblicato sul sito web dell’Università degli studi di
Milano all’indirizzo https://www.unimi.it/it/ateneo/lavora-con-noi/
reclutamento-personale-tecnico-amministrativo/bandi-personale-tecnico
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).
19E07333
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Procedure di selezione, per titoli e discussione pubblica, per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato,
per il Dipartimento di fisiopatologia medico-chirurgica e dei trapianti.
L’Università degli studi di Milano ha bandito, con decreto rettorale n. 2103/2019 dell’11 giugno 2019, selezioni pubbliche per titoli e discussione pubblica, per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato con finanziamento esterno, mediante stipula di contratto di lavoro
subordinato della durata di tre anni, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), legge n. 240/10, per lo svolgimento di attività di ricerca e di didattica,
di didattica integrativa e di servizio agli studenti, secondo la tabella sotto riportata:
Posti

presso il Dipartimento di

Settore concorsuale

Settore scientifico-disciplinare

Codice
concorso

1

fisiopatologia medico-chirurgica e dei trapianti

09/G2 - Bioingegneria

ING-INF/06 - Bioingegneria elettronica e informatica

4051

1

fisiopatologia medico-chirurgica e dei trapianti

06/D6 - Neurologia

MED/26 - Neurologia

4052

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» decorre
il termine per la presentazione delle domande, che scadrà alle ore 12,00 (ora italiana) del trentunesimo giorno dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla sopraindicata procedura di selezione, è
consultabile per via telematica sul sito https://www.unimi.it/it/ateneo/lavora-con-noi/reclutamento-ricercatori/selezioni-ricercatori - nonché sul sito
web del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e sul portale europeo per la mobilità dei ricercatori.
Nel rispetto del principio di trasparenza, tutti gli atti della presente procedura, ivi compresi i curricula dei candidati, saranno resi pubblici sul
sito dell’Ateneo, all’indirizzo che verrà specificato nel bando di concorso.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio reclutamento e carriere personale docente e ricercatore (tel.:
025031/3065-3101-3102-3103; e-mail: valcomp@unimi.it).
19E07347

Procedura di selezione per la copertura di un posto di professore universitario di prima fascia, settore concorsuale 06/I1 Diagnostica per immagini, radioterapia e neuroradiologia, per il Dipartimento di scienze biomediche per la salute.
L’Università degli studi di Milano ha bandito, con decreto rettorale n. 2028/2019 del 7 giugno 2019, procedura di selezione per la copertura di
un posto di professore universitario di prima fascia con finanziamento esterno, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, legge
n. 240/2010, presso il Dipartimento sotto riportato:
Posti
1

presso il Dipartimento di
scienze biomediche per la salute

Settore concorsuale
06/I1 - Diagnostica per immagini,
radioterapia e neuroradiologia

Settore scientifico-disciplinare

Codice
concorso

MED/36 - Diagnostica per immagini e radioterapia

4049

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» decorre
il termine per la presentazione delle domande, che scadrà alle ore 12,00 (ora italiana) del trentunesimo giorno dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alle sopraindicate procedure di selezione, è consultabile alla pagina web https://www.unimi.it/it/ateneo/lavora-con-noi/reclutamento-professori/procedure-chiamata-professori - nonché sul sito
web del Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca e sul portale europeo per la mobilità dei ricercatori.
Nel rispetto del principio di trasparenza, tutti gli atti della presente procedura, ivi compresi i curricula dei candidati, saranno resi pubblici sul
sito dell’Ateneo, all’indirizzo specificato nel bando di concorso.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio reclutamento e carriere personale docente e ricercatore (tel.:
025031/3065-3102-3103; e-mail: valcomp@unimi.it).
19E07348

Procedura di selezione, per titoli e discussione pubblica, per la copertura di un posto di ricercatore, a tempo determinato,
con finanziamento esterno, settore concorsuale 06/D3 - Malattie del sangue, oncologia e reumatologia, per il Dipartimento
di scienze della salute.
L’Università degli studi di Milano ha bandito, con decreto rettorale n. 2029/2019 del 7 giugno 2019, una selezione pubblica per titoli e discussione pubblica, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato con finanziamento esterno, mediante stipula di contratto di lavoro
subordinato della durata di tre anni, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), legge n. 240/10, per lo svolgimento di attività di ricerca e di didattica,
di didattica integrativa e di servizio agli studenti, secondo la tabella sotto riportata:
Posti
1

presso il Dipartimento di
scienze della salute

Settore concorsuale
06/D3 - Malattie del sangue, oncologia e reumatologia
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MED/15 - Malattie del sangue

Codice
concorso
4050
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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 per la presentazione delle domande, che scadrà alle ore 12,00 (ora italiana) del trentunesimo giorno dalla
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla sopraindicata procedura di selezione, è consultabile per via telematica alla pagina web https://www.unimi.it/it/ateneo/lavora-con-noi/reclutamento-ricercatori/selezioni-ricercatori - nonché sul
sito web del Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca e sul portale europeo per la mobilità dei ricercatori.
Nel rispetto del principio di trasparenza, tutti gli atti della presente procedura, ivi compresi i curricula dei candidati, saranno resi pubblici sul
sito dell’Ateneo, all’indirizzo che verrà specificato nel bando di concorso.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio reclutamento e carriere personale docente e ricercatore (tel.:
025031/3065-3101-3102-3103; e-mail: valcomp@unimi.it).
19E07349

Selezioni pubbliche per la copertura di sei posti di ricercatore, a tempo determinato, per vari Dipartimenti
L’Università degli studi di Milano ha bandito, con decreto rettorale n. 2031/2019 del 7 giugno 2019, selezioni pubbliche per titoli e discussione pubblica, per la copertura di complessivi sei posti di ricercatore a tempo determinato, mediante stipula di contratto di lavoro subordinato
della durata di tre anni, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), legge n. 240/10, per lo svolgimento di attività di ricerca e di didattica, di didattica
integrativa e di servizio agli studenti, secondo la tabella sotto riportata:
Posti

presso il
Dipartimento di

Settore
concorsuale
02/B2 - Fisica teorica della materia

Settore scientifico-disciplinare

Codice
concorso

1

fisica «Aldo Pontremoli»

1

fisiopatologia medico-chirurgica e dei trapianti 05/D1 - Fisiologia

FIS/03 - Fisica della materia

4042

BIO/09 - Fisiologia

4043

1

fisiopatologia medico-chirurgica e dei trapianti 06/L1 - Anestesiologia

MED/41 - Anestesiologia

4044

1

medicina veterinaria

05/E1 - Biochimica generale

BIO/10 - Biochimica

4045

1

scienze agrarie e ambientali - produzione,
territorio, agroenergia

07/E1 - Chimica agraria, genetica
agraria e pedologia

AGR/07 - Genetica agraria

4046

1

scienze agrarie e ambientali - produzione,
territorio, agroenergia

07/E1 - Chimica agraria, genetica
agraria e pedologia

AGR/13 - Chimica agraria

4047

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» decorre
il termine per la presentazione delle domande, che scadrà alle ore 12,00 (ora italiana) del trentunesimo giorno dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alle sopraindicate procedure di selezione, è consultabile per via telematica alla pagina web https://www.unimi.it/it/ateneo/lavora-con-noi/reclutamento-ricercatori/selezioni-ricercatori, nonché sul
sito web del Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca e sul portale europeo per la mobilità dei ricercatori.
Nel rispetto del principio di trasparenza, tutti gli atti delle presenti procedure, ivi compresi i curricula dei candidati, saranno resi pubblici sul
sito dell’Ateneo, all’indirizzo che verrà specificato nel bando di concorso.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio reclutamento e carriere personale docente e ricercatore (tel.:
025031/3065-3102-3103; e-mail: valcomp@unimi.it).
19E07350

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di categoria C, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, componente del team per la protezione infrastrutture, sistemi, servizi dell’ufficio di staff sicurezza ict, a
tempo indeterminato, presso la direzione generale, ufficio di staff sicurezza ict.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di categoria C, posizione economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati, componente del team per la «Protezione infrastrutture, sistemi, servizi» dell’ufficio di staff sicurezza ict, con rapporto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato, presso la direzione generale, ufficio di staff sicurezza ict. (Codice 20145).
Il testo integrale del bando, con allegato il modello della domanda, è pubblicato sul sito web dell’Università degli studi di Milano all’indirizzo
https://www.unimi.it/it/ateneo/lavora-con-noi/reclutamento-personale-tecnico-amministrativo/bandi-personale-tecnico
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. 02/50313074-30763092-3097; 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. 02/50313077,
e-mail mariateresa.fiumano@unimi.it
19E07433
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UNIVERSITÀ ROMA TRE DI ROMA
Approvazione atti della procedura di selezione per la chiamata di un professore di seconda fascia,
settore concorsuale 02/B2, per il Dipartimento di ingegneria.
Si comunica che è stato pubblicato, mediante affissione all’albo pretorio dell’Università degli studi Roma Tre il decreto di approvazione degli
atti della procedura di chiamata, ai sensi dell’art. 18, comma 4 della legge n. 240/2010, per posti di professore universitario di seconda fascia come
riportato nella seguente tabella:
Dipartimento

Settore concorsuale settore scientifico-disciplinare

Indizione con D.R.

Avviso in Gazzetta Ufficiale

Affissione albo

Ingegneria

02/B2 - FIS/03

n. 1244 del 19 luglio 2018

n. 61 del 3 agosto 2018

3 giugno 2019

Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre
il termine per le eventuali impugnative.
19E07300

Approvazione atti della procedura di selezione per la chiamata di un professore di seconda fascia,
settore concorsuale 08/B3, per il Dipartimento di ingegneria.
Si comunica che è stato pubblicato, mediante affissione all’albo pretorio dell’Università degli studi Roma Tre il decreto di approvazione degli
atti della procedura di chiamata, ai sensi dell’art. 18, comma 1 della legge n. 240/2010, per posti di professore universitario di seconda fascia come
riportato nella seguente tabella:
Dipartimento

Settore concorsuale settore scientifico-disciplinare

Indizione con D.R.

Avviso in Gazzetta Ufficiale

Affissione albo

Ingegneria

08/B3 - ICAR/09

n. 2097 del 29 novembre 2018

n. 99 del 14 dicembre 2018

3 giugno 2019

Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre
il termine per le eventuali impugnative.
19E07301

Approvazione atti delle procedure di selezione per posti di ricercatore a tempo determinato, per vari Dipartimenti
Si comunica che sono stati pubblicati, mediante affissione all’albo pretorio dell’Università degli studi Roma Tre i decreti di approvazione
degli atti delle procedure pubbliche di selezione per posti di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge
n. 240/2010, come riportato nella seguente tabella:
Dipartimento

Settore concorsuale settore scientifico-disciplinare

Indizione con D.R.

Avviso in Gazzetta Ufficiale

Affissione albo

Economia

13/D4 - SECS-S/06

n. 1837 del 23 ottobre 2018

n. 91 del 16 novembre 2018

4 giugno 2019

Scienze della formazione

11/D2 - M-PED/04

n. 1836 del 23 ottobre 2018

n. 91 del 16 novembre 2018

4 giugno 2019

Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre
il termine per le eventuali impugnative.
19E07302

UNIVERSITÀ LA SAPIENZA DI ROMA
Procedura di valutazione selettiva, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e
pieno della durata di tre anni, eventualmente prorogabile per ulteriori due anni, settore concorsuale 11/E2, per il Dipartimento di psicologia dei processi di sviluppo e socializzazione.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato, emanato da
questa Università con decreto rettorale n. 2578/2017 dell’11 ottobre 2017, è indetta una procedura di valutazione selettiva, per titoli e colloquio, per
il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato tipologia A, con regime di impegno a tempo pieno per svolgere attività
di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, della durata di tre anni, eventualmente prorogabile per ulteriori due anni,
nell’area di ricerca «Psicologia dello sviluppo e dell’educazione» per il settore concorsuale 11/E2 - settore scientifico-disciplinare M-PSI/04, presso il
Dipartimento di psicologia dei processi di sviluppo e socializzazione dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza» - via dei Marsi n. 78 - Roma.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla predetta procedura di valutazione selettiva è consultabile sul sito web dell’Ateneo: https://web.uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio sul sito web del
Dipartimento: http://dip38.psi.uniroma1.it/ nonché in stralcio sul sito del MIUR: http://bandi.miur.it/ e sul sito web dell’Unione europea: https://
euraxess.ec.europa.eu
19E07334
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Ammissione ai corsi di dottorato di ricerca XXXV ciclo,
anno accademico 2019-2020

Decreta:

Si comunica che è pubblicato, mediante inserimento sul sito
internet: http://www.uniroma1.it/didattica/offerta-formativa/dottorati il
bando di concorso relativo all’attivazione di ottantatre corsi di dottorato
di ricerca - XXXV ciclo - anno accademico 2019/2020. Le domande,
redatte con le modalità indicate nel bando stesso, dovranno pervenire
inderogabilmente entro il 18 luglio 2019.

Art. 1.
La Commissione giudicatrice della procedura comparativa per la
copertura di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato,
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010, presso
il dipartimento di Scienze biomediche di Ateneo per l’Area 05 «Scienze
biologiche», macro-settore 05/D - «Fisiologia», settore concorsuale 05/
D1 - «Fisiologia» per il settore scientifico-disciplinare BIO/09 - «Fisiologia» - Linea 1, bandita, tra le altre, con D.R. n. 1234 dell’11 aprile
2019, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 33 del
26 aprile 2019 è così costituita:
prof. Banni Sebastiano - ordinario presso l’Università degli studi
di Cagliari;
prof. Montarolo Pier Giorgio - ordinario presso l’Università
degli studi di Torino;
prof. Palmeri Agostino - associato presso l’Università degli studi
di Catania;
prof.ssa Mollica Maria Pina - associato presso l’Università degli
studi di Napoli Federico II (supplente).

19E07335

UNIVERSITÀ SASSARI
Nomina della commissione giudicatrice della procedura
comparativa per la copertura di un posto di ricercatore a
tempo determinato, settore concorsuale 05/D1 - Fisiologia,
per il Dipartimento di scienze biomediche.
IL RETTORE
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante disposizioni in
materia di organizzazione delle università, e in particolare l’art. 24,
comma 3, riferito al reclutamento dei ricercatori a tempo determinato;

Art. 2.
Il presente decreto è pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» e
dal medesimo giorno di pubblicazione decorrono i termini per eventuali
impugnative avverso i componenti nominati.

Visto lo Statuto dell’autonomia dell’Università degli studi di
Sassari;
Visto il regolamento di Ateneo per il reclutamento dei ricercatori
a tempo determinato, e in particolare l’art. 10, commi 1 e 2, relativo
alle modalità di nomina e alle correlate attività delle Commissioni
giudicatrici;
Visto il codice etico dell’Università degli studi di Sassari;
Visto il D.R. n. 1234 dell’11 aprile 2019, il cui avviso è stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» n. 33 del 26 aprile 2019, con il quale è
stata bandita, tra le altre, una procedura comparativa per la copertura
di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010, presso il dipartimento di Scienze biomediche di Ateneo, per l’Area 05 - «Scienze biologiche», macro-settore 05/D - «Fisiologia», settore concorsuale 05/D1
- «Fisiologia», per il settore scientifico disciplinare BIO/09 - «Fisiologia» - Linea 1, a valere sui fondi del «Programma operativo nazionale
(PON) ricerca e innovazione 2014 -2020, - Asse I «Capitale umano»,
Azione I.2 A.I.M. «Attrazione e mobilità dei ricercatori», Linea 1
(mobilità dei ricercatori) o Linea 2 (attrazione dei ricercatori), indetto
con D.D. del Miur n. 407 del 27 febbraio 2018»;
Vista la delibera del Consiglio del dipartimento di Scienze biomediche di Ateneo del 9 maggio 2019 con la quale si autorizza il direttore,
scaduti i termini per la presentazione delle domande, ad inviare il nominativo del componente designato e lista dei nominativi da sorteggiare
per la costituzione della Commissione giudicatrice della citata procedura comparativa;
Vista la nota del direttore del dipartimento di Scienze biomediche
con cui è stato trasmesso il nominativo del componente designato e la
lista dei nominativi da sorteggiare per la costituzione della Commissione giudicatrice della richiamata procedura comparativa;
Visto il sorteggio dei componenti della Commissione giudicatrice,
effettuato nella seduta del Senato accademico dell’11 giugno 2019, ai
sensi del citato art. 10, commi 1 e 2 del regolamento di Ateneo per il
reclutamento dei ricercatori a tempo determinato;
Ritenuto necessario procedere alla nomina della Commissione giudicatrice della procedura comparativa di cui trattasi.

Sassari, 13 giugno 2019
Il rettore: CARPINELLI
19E07410

Nomina della commissione giudicatrice della procedura
comparativa per la copertura di un posto di ricercatore
a tempo determinato, settore concorsuale 05/E1 - Biochimica generale, per il Dipartimento di scienze biomediche.
IL RETTORE
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante disposizioni in
materia di organizzazione delle università, e in particolare l’art. 24,
comma 3, riferito al reclutamento dei ricercatori a tempo determinato;
Visto lo Statuto dell’autonomia dell’Università degli studi di
Sassari;
Visto il regolamento di Ateneo per il reclutamento dei ricercatori
a tempo determinato, e in particolare l’art. 10, commi 1 e 2, relativo
alle modalità di nomina e alle correlate attività delle Commissioni
giudicatrici;
Visto il codice etico dell’Università degli studi di Sassari;
Visto il D.R. n. 1234 dell’11 aprile 2019, il cui avviso è stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» n. 33 del 26 aprile 2019, con il quale è
stata bandita, tra le altre, una procedura comparativa per la copertura
di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010, presso il
dipartimento di Scienze biomediche di Ateneo, per l’Area 05 «Scienze
biologiche», macro-settore 05/E - «Biochimica e biologia molecolare
sperimentali e cliniche», per il settore concorsuale 05/E1 - «Biochimica
generale», per il settore scientifico-disciplinare BIO/10 - «Biochimica»
- Linea 1, a valere sui fondi del «Programma operativo nazionale (PON)
ricerca e innovazione 2014 -2020, - Asse I «Capitale umano», Azione
I.2 A.I.M. «Attrazione e mobilità dei ricercatori» , Linea 1 (mobilità dei
ricercatori) o Linea 2 (attrazione dei ricercatori), indetto con D.D. del
Miur n. 407 del 27 febbraio 2018»;
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Vista la nota del direttore del dipartimento di Scienze biomediche
con cui è stato trasmesso il nominativo del componente designato e la
lista dei nominativi da sorteggiare per la costituzione della Commissione giudicatrice della richiamata procedura comparativa;
Visto il sorteggio dei componenti della Commissione giudicatrice,
effettuato nella seduta del Senato accademico dell’11 giugno 2019, ai
sensi del citato art. 10, commi 1 e 2 del regolamento di Ateneo per il
reclutamento dei ricercatori a tempo determinato;
Ritenuto necessario procedere alla nomina della Commissione giudicatrice della procedura comparativa di cui trattasi.
Decreta:

Art. 1.
La Commissione giudicatrice della procedura comparativa per la
copertura di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato,
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010, presso
il dipartimento di Scienze biomediche di Ateneo per l’Area 05 «Scienze
biologiche», macro-settore 05/E - «Biochimica e biologia molecolare
sperimentali e cliniche», per il settore concorsuale 05/E1 - «Biochimica
generale», per il settore scientifico-disciplinare BIO/10 - «Biochimica»
- Linea 1, bandita, tra le altre, con D.R. n. 1234 dell’11 aprile 2019, il
cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami »n. 33 del 26 aprile 2019
è così costituita:
prof. Passi Alberto Giuseppe - ordinario presso l’Università
degli studi dell’Insubria;
prof. Lazzarino Giuseppe - ordinario presso l’Università degli
studi di Catania;
prof. Torti Mauro - ordinario presso l’Università degli studi di
Pavia;
prof. Bussolino Federico - ordinario presso l’Università degli
studi di Torino (supplente).
Art. 2.
Il presente decreto è pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» e
dal medesimo giorno di pubblicazione decorrono i termini per eventuali
impugnative avverso i componenti nominati.
Sassari, 13 giugno 2019
Il rettore: CARPINELLI
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Visto il codice etico dell’Università degli studi di Sassari;
Visto il D.R. n. 1234 dell’11 aprile 2019, il cui avviso è stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» n. 33 del 26 aprile 2019, con il quale è
stata bandita, tra le altre, una procedura comparativa per la copertura
di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010, presso il dipartimento di Scienze biomediche di Ateneo, per l’Area 06 «Scienze mediche», macro-settore 06/M - «Sanità pubblica», per il settore concorsuale
06/M1 - «Igiene generale e applicata, scienze infermieristiche e statistica medica», per il settore scientifico-disciplinare MED/01 - «Statistica medica» - Linea 1, a valere sui fondi del «Programma operativo
nazionale (PON) ricerca e innovazione 2014 -2020, - Asse I «Capitale
umano», Azione I.2 A.I.M. «Attrazione e mobilità dei ricercatori» ,
Linea 1 (mobilità dei ricercatori) o Linea 2 (attrazione dei ricercatori),
indetto con D.D. del Miur n. 407 del 27 febbraio 2018»;
Vista la nota del direttore del dipartimento di Scienze biomediche
con cui è stato trasmesso il nominativo del componente designato e la
lista dei nominativi da sorteggiare per la costituzione della Commissione giudicatrice della richiamata procedura comparativa;
Visto il sorteggio dei componenti della Commissione giudicatrice,
effettuato nella seduta del Senato accademico dell’11 giugno 2019, ai
sensi del citato art. 10, commi 1 e 2 del regolamento di Ateneo per il
reclutamento dei ricercatori a tempo determinato;
Ritenuto necessario procedere alla nomina della Commissione giudicatrice della procedura comparativa di cui trattasi.
Decreta:

Art. 1.
La Commissione giudicatrice della procedura comparativa per
la copertura di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010,
presso il dipartimento di Scienze biomediche di Ateneo, per l’Area 06
«Scienze mediche», macro-settore 06/M - «Sanità pubblica», per il settore concorsuale 06/M1 - «Igiene generale e applicata, scienze infermieristiche e statistica medica», per il settore scientifico-disciplinare
MED/01 - «Statistica medica» - Linea 1, bandita, tra le altre, con D.R.
n. 1234 dell’11 aprile 2019, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» n. 33 del 26 aprile 2019 è così costituita:
prof. Calza Stefano Nicola - ordinario presso l’Università degli
studi di Brescia;
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prof. Trerotoli Paolo - Associato presso l’Università degli studi
di Bari;

Nomina della commissione giudicatrice della procedura
comparativa per la copertura di un posto di ricercatore
a tempo determinato, settore concorsuale 06/M1 - Igiene
generale e applicata, scienze infermieristiche e statistica
medica, per il Dipartimento di scienze biomediche.

prof.ssa Solinas Maria Giuliana - associato presso l’Università
degli studi di Sassari;
prof.ssa Gesuita Rosaria - associato presso l’Università politecnica delle Marche (supplente).
Art. 2.

IL RETTORE
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante disposizioni in
materia di organizzazione delle università, e in particolare l’art. 24,
comma 3, riferito al reclutamento dei ricercatori a tempo determinato;
Visto lo Statuto dell’autonomia dell’Università degli studi di
Sassari;
Visto il regolamento di Ateneo per il reclutamento dei ricercatori
a tempo determinato, e in particolare l’art. 10, commi 1 e 2, relativo
alle modalità di nomina e alle correlate attività delle Commissioni
giudicatrici;

Il presente decreto è pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» e
dal medesimo giorno di pubblicazione decorrono i termini per eventuali
impugnative avverso i componenti nominati.
Sassari, 13 giugno 2019
Il rettore: CARPINELLI
19E07412
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Nomina della commissione giudicatrice della procedura
comparativa per la copertura di un posto di ricercatore
a tempo determinato, settore concorsuale 06/D1 - Malattie dell’apparato cardiovascolare e malattie dell’apparato
respiratorio, per il Dipartimento di scienze mediche, chirurgiche e sperimentali.
IL RETTORE
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante disposizioni in
materia di organizzazione delle università, e in particolare l’art. 24,
comma 3, riferito al reclutamento dei ricercatori a tempo determinato;
Visto lo Statuto dell’autonomia dell’Università degli studi di
Sassari;
Visto il regolamento di Ateneo per il reclutamento dei ricercatori
a tempo determinato, e in particolare l’art. 10, commi 1 e 2, relativo
alle modalità di nomina e alle correlate attività delle Commissioni
giudicatrici;
Visto il codice etico dell’Università degli studi di Sassari;
Visto il D.R. n. 1234 dell’11 aprile 2019, il cui avviso è stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» n. 33 del 26 aprile 2019, con il quale è
stata bandita, tra le altre, una procedura comparativa per la copertura
di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010, presso il dipartimento di Scienze mediche, chirurgiche e sperimentali di Ateneo, per
l’area 06 «Scienze mediche», macro-settore 06/D - «Clinica medica
specialistica», per il settore concorsuale 06/D1 - «Malattie dell’apparato cardiovascolare e malattie dell’apparato respiratorio», per il settore
scientifico disciplinare MED/10 - «Malattie dell’apparato respiratorio»
- Linea 1, a valere sui fondi del «Programma operativo nazionale (PON)
ricerca e innovazione 2014 -2020, - Asse I «Capitale umano», azione
I.2 A.I.M. «Attrazione e mobilità dei ricercatori», Linea 1 (mobilità dei
ricercatori) o linea 2 (attrazione dei ricercatori), indetto con D.D. del
Miur n. 407 del 27 febbraio 2018»;
Vista la delibera del Consiglio del dipartimento di Scienze mediche, chirurgiche e sperimentali di Ateneo del 6 giugno 2019, con cui è
stato trasmesso il nominativo del componente designato e la lista dei
docenti sorteggiabili per la costituzione della Commissione giudicatrice
della richiamata procedura comparativa;
Visto il sorteggio dei componenti della Commissione giudicatrice,
effettuato nella seduta del Senato accademico dell’11 giugno 2019, ai
sensi del citato art. 10, commi 1 e 2 del regolamento di Ateneo per il
reclutamento dei ricercatori a tempo determinato;
Ritenuto necessario procedere alla nomina della Commissione giudicatrice della procedura comparativa di cui trattasi.
Decreta:

Art. 1.
La Commissione giudicatrice della procedura comparativa per la
copertura di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato,
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010, presso
il dipartimento di Scienze mediche, chirurgiche e sperimentali per l’area
06 «Scienze mediche», macro-settore 06/D - «Clinica medica specialistica» per il settore concorsuale 06/D1 - «Malattie dell’apparato cardiovascolare e malattie dell’apparato respiratorio», per il settore scientifico
disciplinare MED/10 - «Malattie dell’apparato respiratorio» - Linea 1,
bandita, tra le altre, con D.R. n. 1234 dell’11 aprile 2019, il cui avviso
è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 33 del 26 aprile 2019 è così
costituita:
prof.ssa Foschino Barbaro Maria Pia - ordinario presso l’Università degli studi di Foggia;
prof. Pirina Pietro - associato presso l’Università degli studi di
Sassari;
prof. Di Marco Fabiano - associato presso l’Università degli
studi di Milano;

4a Serie speciale - n. 51

prof. Sanduzzi Zamparelli Alessandro - associato presso l’Università degli studi di Napoli «Federico II» (supplente).
Art. 2.
Il presente decreto è pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» e
dal medesimo giorno di pubblicazione decorrono i termini per eventuali
impugnative avverso i componenti nominati.
Sassari, 13 giugno 2019
Il rettore: CARPINELLI
19E07413

Nomina della commissione giudicatrice della procedura
comparativa per la copertura di un posto di ricercatore
a tempo determinato, settore concorsuale 07/G1 - Scienze
e tecnologie animali, per il Dipartimento di medicina
veterinaria.
IL RETTORE
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante disposizioni in
materia di organizzazione delle università, e in particolare l’art. 24,
comma 3, riferito al reclutamento dei ricercatori a tempo determinato;
Visto lo statuto dell’autonomia dell’Università degli studi di
Sassari;
Visto il regolamento di Ateneo per il reclutamento dei ricercatori
a tempo determinato, e in particolare l’art. 10, commi 1 e 2, relativo
alle modalità di nomina e alle correlate attività delle commissioni
giudicatrici;
Visto il codice etico dell’Università degli studi di Sassari;
Visto il D.R. n. 1234 dell’11 aprile 2019, il cui avviso è stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 33 del 26 aprile 2019, con il quale
è stata bandita, tra le altre, una procedura comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010, presso il
Dipartimento di medicina veterinaria di Ateneo, per l’area 07 - Scienze
agrarie e veterinarie - macro-settore 07/G - Scienze e tecnologie animali
- settore concorsuale 07/G1 - Scienze e tecnologie animali, per il settore
scientifico-disciplinare AGR/17 - Zootecnia generale e miglioramento
genetico - linea 1, a valere sui fondi del «Programma operativo nazionale (PON) ricerca e innovazione 2014-2020 - asse I “Capitale umano”,
azione I.2 A.I.M. “Attrazione e mobilità dei ricercatori”, linea 1 (mobilità dei ricercatori) o linea 2 (attrazione dei ricercatori), indetto con D.D.
del M.I.U.R. n. 407 del 27 febbraio 2018»;
Vista la delibera del consiglio del Dipartimento di medicina veterinaria di Ateneo del 28 maggio 2019, con cui è stato trasmesso il nominativo del componente designato e la lista dei docenti sorteggiabili per
la costituzione della commissione giudicatrice della richiamata procedura comparativa;
Visto il sorteggio dei componenti della commissione giudicatrice,
effettuato nella seduta del senato accademico dell’11 giugno 2019, ai
sensi del citato art. 10, commi 1 e 2 del regolamento di Ateneo per il
reclutamento dei ricercatori a tempo determinato;
Ritenuto necessario procedere alla nomina della commissione giudicatrice della procedura comparativa di cui trattasi;
Decreta:

Art. 1.
La commissione giudicatrice della procedura comparativa per la
copertura di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010, presso il
Dipartimento di medicina veterinaria di Ateneo, per l’area 07 - Scienze
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agrarie e veterinarie - macro-settore 07/G - Scienze e tecnologie animali
- settore concorsuale 07/G1 - Scienze e tecnologie animali, per il settore
scientifico-disciplinare AGR/17 - Zootecnia generale e miglioramento
genetico - linea 1, bandita, tra le altre, con D.R. n. 1234 dell’11 aprile
2019, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 33 del
26 aprile 2019 è così costituita:
prof. Macciotta Nicolò Pietro Paolo - ordinario presso l’Università degli studi di Sassari;
prof.ssa Marletta Donata - ordinario presso l’Università degli
studi di Catania;
prof. Gandini Gustavo - ordinario presso l’Università degli studi
di Milano;
prof. Portolano Baldassare - ordinario presso l’Università degli
studi di Palermo (supplente).
Art. 2.
Il presente decreto è pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- e dal medesimo giorno di pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnative avverso i componenti nominati.
Sassari, 13 giugno 2019
Il rettore: CARPINELLI
19E07414

Nomina della commissione giudicatrice della procedura
comparativa per la copertura di un posto di ricercatore a
tempo determinato, settore concorsuale 07/H1 - Anatomia
e fisiologia veterinaria, per il Dipartimento di medicina
veterinaria.

4a Serie speciale - n. 51

sensi del citato art. 10, commi 1 e 2 del regolamento di Ateneo per il
reclutamento dei ricercatori a tempo determinato;
Ritenuto necessario procedere alla nomina della commissione giudicatrice della procedura comparativa di cui trattasi;
Decreta:

Art. 1.
La commissione giudicatrice della procedura comparativa per
la copertura di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010,
presso il Dipartimento di medicina veterinaria di Ateneo, per l’area 07
- Scienze agrarie e veterinarie - macro-settore 07/H - Medicina veterinaria - settore concorsuale 07/H1 - Anatomia e fisiologia veterinaria, per il
settore scientifico-disciplinare VET/02 - Fisiologia veterinaria - linea 1,
bandita, tra le altre, con D.R. n. 1234 dell’11 aprile 2019, il cui avviso
è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 33 del 26 aprile 2019 è così
costituita:
prof.ssa Bacci Maria Laura - ordinario presso l’Università degli
studi di Bologna;
prof.ssa Berlinguer Fiammetta - associato presso l’Università
degli studi di Sassari;
prof.ssa Grasselli Francesca - associato presso l’Università degli
studi di Parma;
prof. Vigo Daniele - ordinario presso l’Università degli studi di
Milano (supplente).
Art. 2.
Il presente decreto è pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- e dal medesimo giorno di pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnative avverso i componenti nominati.
Sassari, 13 giugno 2019

IL RETTORE

Il rettore: CARPINELLI
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante disposizioni in
materia di organizzazione delle università, e in particolare l’art. 24,
comma 3, riferito al reclutamento dei ricercatori a tempo determinato;
Visto lo statuto dell’autonomia dell’Università degli studi di
Sassari;
Visto il regolamento di Ateneo per il reclutamento dei ricercatori
a tempo determinato, e in particolare l’art. 10, commi 1 e 2, relativo
alle modalità di nomina e alle correlate attività delle commissioni
giudicatrici;
Visto il codice etico dell’Università degli studi di Sassari;
Visto il D.R. n. 1234 dell’11 aprile 2019, il cui avviso è stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 33 del 26 aprile 2019, con il quale
è stata bandita, tra le altre, una procedura comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010, presso il
Dipartimento di medicina veterinaria di Ateneo, per l’area 07 - Scienze
agrarie e veterinarie - macro-settore 07/H - Medicina veterinaria - settore concorsuale 07/H1 - Anatomia e fisiologia veterinaria, per il settore scientifico-disciplinare VET/02 - Fisiologia veterinaria - linea 1,
a valere sui fondi del «Programma operativo nazionale (PON) ricerca
e innovazione 2014-2020 - asse I “Capitale umano”, azione I.2 A.I.M.
“Attrazione e mobilità dei ricercatori”, linea 1 (mobilità dei ricercatori) o linea 2 (attrazione dei ricercatori), indetto con D.D. del M.I.U.R.
n. 407 del 27 febbraio 2018»;
Vista la delibera del consiglio del Dipartimento di medicina veterinaria di Ateneo del 28 maggio 2019, con cui è stato trasmesso il nominativo del componente designato e la lista dei docenti sorteggiabili per
la costituzione della commissione giudicatrice della richiamata procedura comparativa;
Visto il sorteggio dei componenti della commissione giudicatrice,
effettuato nella seduta del senato accademico dell’11 giugno 2019, ai

19E07415

Nomina della commissione giudicatrice della procedura
comparativa per la copertura di un posto di ricercatore a
tempo determinato, settore concorsuale 07/H3 - Malattie
infettive e parassitarie degli animali, per il Dipartimento
di medicina veterinaria.
IL RETTORE
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante disposizioni in
materia di organizzazione delle università, e in particolare l’art. 24,
comma 3, riferito al reclutamento dei ricercatori a tempo determinato;
Visto lo statuto dell’autonomia dell’Università degli studi di
Sassari;
Visto il regolamento di Ateneo per il reclutamento dei ricercatori
a tempo determinato, e in particolare l’art. 10, commi 1 e 2, relativo
alle modalità di nomina e alle correlate attività delle commissioni
giudicatrici;
Visto il codice etico dell’Università degli studi di Sassari;
Visto il D.R. n. 1234 dell’11 aprile 2019, il cui avviso è stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 33 del 26 aprile 2019, con il quale
è stata bandita, tra le altre, una procedura comparativa per la copertura
di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010, presso il Dipartimento di medicina veterinaria di Ateneo, per l’area 07 - Scienze agrarie e veterinarie, il macro-settore 07/H - Medicina veterinaria, per il settore concorsuale 07/H3 - Malattie infettive e parassitarie degli animali,
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per il settore scientifico-disciplinare VET/05 - Malattie infettive degli
animali domestici - linea 1, a valere sui fondi del «Programma operativo
nazionale (PON) ricerca e innovazione 2014-2020 - asse I “Capitale
umano”, azione I.2 A.I.M. “Attrazione e mobilità dei ricercatori”, linea
1 (mobilità dei ricercatori) o linea 2 (attrazione dei ricercatori), indetto
con D.D. del M.I.U.R. n. 407 del 27 febbraio 2018»;
Vista la delibera del consiglio del Dipartimento di medicina veterinaria di Ateneo del 28 maggio 2019, con cui è stato trasmesso il nominativo del componente designato e la lista dei docenti sorteggiabili per
la costituzione della commissione giudicatrice della richiamata procedura comparativa;
Visto il sorteggio dei componenti della commissione giudicatrice,
effettuato nella seduta del senato accademico dell’11 giugno 2019, ai
sensi del citato art. 10, commi 1 e 2 del regolamento di Ateneo per il
reclutamento dei ricercatori a tempo determinato;
Ritenuto necessario procedere alla nomina della commissione giudicatrice della procedura comparativa di cui trattasi;
Decreta:

Art. 1.
La commissione giudicatrice della procedura comparativa per
la copertura di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010,
presso il Dipartimento di medicina veterinaria di Ateneo, per l’area 07
- Scienze agrarie e veterinarie, il macro-settore 07/H - Medicina veterinaria, per il settore concorsuale 07/H3 - Malattie infettive e parassitarie
degli animali, per il settore scientifico-disciplinare VET/05 - Malattie
infettive degli animali domestici - linea 1, bandita, tra le altre, con D.R.
n. 1234 dell’11 aprile 2019, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 33 del 26 aprile 2019 è così costituita:
prof.ssa Scagliarini Alessandra - ordinario presso l’Università
degli studi «Alma Mater Studiorum» di Bologna;
prof.ssa Tempesta Maria - ordinario presso l’Università degli
studi di Bari;
prof.ssa Addis Maria Filippa - associato presso l’Università
degli studi di Milano;
prof. Rosati Sergio - ordinario presso l’Università degli studi di
Torino (supplente).
Art. 2.
Il presente decreto è pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- e dal medesimo giorno di pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnative avverso i componenti nominati.
Sassari, 13 giugno 2019
Il rettore: CARPINELLI
19E07416

Nomina della commissione giudicatrice della procedura
comparativa per la copertura di un posto di ricercatore
a tempo determinato, settore concorsuale 07/B1 - Agronomia e sistemi colturali erbacei ed ortofloricoli, per il
Dipartimento di agraria.
IL RETTORE
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante disposizioni in
materia di organizzazione delle università, e in particolare l’art. 24,
comma 3, riferito al reclutamento dei ricercatori a tempo determinato;
Visto lo statuto dell’autonomia dell’Università degli studi di
Sassari;
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Visto il regolamento di Ateneo per il reclutamento dei ricercatori
a tempo determinato, e in particolare l’art. 10, commi 1 e 2, relativo
alle modalità di nomina e alle correlate attività delle commissioni
giudicatrici;
Visto il codice etico dell’Università degli studi di Sassari;
Visto il d.r. n. 1234 dell’11 aprile 2019, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» n. 33 del 26 aprile 2019, con il quale è stata bandita, tra le altre, una procedura comparativa per la copertura di un posto
di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010, presso il Dipartimento di
agraria di Ateneo, per l’Area 07 «Scienze agrarie e veterinarie», macrosettore 07/B «Sistemi colturali agrari e forestali», settore concorsuale
07/B1 - Agronomia e sistemi colturali erbacei ed ortofloricoli, settore
scientifico-disciplinare AGR/02 - Agronomia e coltivazioni erbacee, a
valere sui fondi del Programma operativo nazionale (PON) ricerca e
innovazione 2014 - 2020, Asse I «Capitale Umano», Azione I.2 A.I.M.
«Attrazione e mobilità dei ricercatori», Linea 2 (Attrazione dei ricercatori), indetto con d.d. del Miur n. 407 del 27 febbraio 2018;
Vista la delibera del consiglio del Dipartimento di agraria di Ateneo del 5 giugno 2019, con cui è stato trasmesso il nominativo del componente designato e la lista dei docenti sorteggiabili per la costituzione
della commissione giudicatrice della richiamata procedura comparativa;
Visto il sorteggio dei componenti della commissione giudicatrice,
effettuato nella seduta del senato accademico dell’11 giugno 2019, ai
sensi del citato art. 10, commi 1 e 2 del regolamento di Ateneo per il
reclutamento dei ricercatori a tempo determinato;
Ritenuto necessario procedere alla nomina della commissione giudicatrice della procedura comparativa di cui trattasi;
Decreta:

Art. 1.
La commissione giudicatrice della procedura comparativa per la
copertura di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato,
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010, presso
il Dipartimento di agraria di Ateneo, per l’Area 07 «Scienze agrarie e
veterinarie», macro-settore 07/B «Sistemi colturali agrari e forestali»,
settore concorsuale 07/B1 - Agronomia e sistemi colturali erbacei ed
ortofloricoli, settore scientifico-disciplinare AGR/02 - Agronomia e coltivazioni erbacee, a valere sui fondi del Programma operativo nazionale
(PON) ricerca e innovazione 2014 - 2020, Asse I «Capitale umano»,
Azione I.2 A.I.M. «Attrazione e mobilità dei ricercatori», Linea 2 (Attrazione dei ricercatori), indetto con d.d. del Miur n. 407 del 27 febbraio
2018, bandita con d.r. n. 1234 dell’11 aprile 2019, il cui avviso è stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» n. 33 del 26 aprile 2019 è così costituita:
prof. Roggero Pier Paolo, ordinario presso l’Università degli
studi di Sassari;
prof. Bindi Marco, ordinario presso l’Università degli studi di
Firenze;
prof. Leto Claudio, ordinario presso l’Università degli studi di
Palermo;
prof. Grignani Carlo, ordinario presso l’Università degli studi di
Torino (supplente).
Art. 2.
Il presente decreto è pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» e
dal medesimo giorno di pubblicazione decorrono i termini per eventuali
impugnative avverso i componenti nominati.
Sassari, 13 giugno 2019
Il rettore: CARPINELLI
19E07417
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Nomina della commissione giudicatrice della procedura
comparativa per la copertura di un posto di ricercatore a
tempo determinato, settore concorsuale 07/C1 - Ingegneria agraria, forestale e dei biosistemi, per il Dipartimento
di agraria.
IL RETTORE
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante disposizioni in
materia di organizzazione delle università, e in particolare l’art. 24,
comma 3, riferito al reclutamento dei ricercatori a tempo determinato;
Visto lo statuto dell’autonomia dell’Università degli studi di
Sassari;
Visto il regolamento di Ateneo per il reclutamento dei ricercatori
a tempo determinato, e in particolare l’art. 10, commi 1 e 2, relativo
alle modalità di nomina e alle correlate attività delle commissioni
giudicatrici;
Visto il codice etico dell’Università degli studi di Sassari;
Visto il d.r. n. 1234 dell’11 aprile 2019, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» n. 33 del 26 aprile 2019, con il quale
è stata bandita, tra le altre, una procedura comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010, presso
il Dipartimento di agraria di Ateneo, per l’Area 07 «Scienze agrarie
e veterinarie», macro-settore 07/C «Ingegneria agraria, forestale e dei
biosistemi», settore concorsuale 07/C1 - Ingegneria agraria, forestale
e dei biosistemi, settore scientifico-disciplinare AGR/08 - Idraulica
agraria e sistemazioni idraulico forestali, a valere sui fondi del Programma operativo nazionale (PON) ricerca e innovazione 2014 - 2020,
Asse I «Capitale Umano», Azione I.2 A.I.M. «Attrazione e mobilità dei
ricercatori», Linea 1 (mobilità dei ricercatori), indetto con d.d. del Miur
n. 407 del 27 febbraio 2018;
Vista la delibera del consiglio del Dipartimento di agraria di Ateneo del 5 giugno 2019, con cui è stato trasmesso il nominativo del componente designato e la lista dei docenti sorteggiabili per la costituzione
della commissione giudicatrice della richiamata procedura comparativa;
Visto il sorteggio dei componenti della commissione giudicatrice,
effettuato nella seduta del senato accademico dell’11 giugno 2019, ai
sensi del citato art. 10, commi 1 e 2 del regolamento di Ateneo per il
reclutamento dei ricercatori a tempo determinato;
Ritenuto necessario procedere alla nomina della commissione giudicatrice della procedura comparativa di cui trattasi;
Decreta:

Art. 1.
La commissione giudicatrice della procedura comparativa per la
copertura di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato,
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010, presso
il Dipartimento di agraria di Ateneo, per l’Area 07 «Scienze agrarie
e veterinarie», macro-settore 07/C «Ingegneria agraria, forestale e dei
biosistemi», settore concorsuale 07/C1 - Ingegneria agraria, forestale e
dei biosistemi, settore scientifico-disciplinare AGR/08 - Idraulica agraria e sistemazioni idraulico forestali, a valere sui fondi del Programma
operativo nazionale (PON) ricerca e innovazione 2014 -2020, Asse I
«Capitale Umano», Azione I.2 A.I.M. «Attrazione e mobilità dei ricercatori» , Linea 1 (mobilità dei ricercatori), indetto con d.d. del Miur
n. 407 del 27 febbraio 2018, bandita con d.r. n. 1234 dell’11 aprile 2019,
il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 33 del 26 aprile 2019
è così costituita:
prof. Coppola Antonio, ordinario presso l’Università degli studi
della Basilicata;
prof. D’Urso Guido, ordinario presso l’Università degli studi di
Napoli «Federico II»;
prof. Preti Federico, ordinario presso l’Università degli studi di
Firenze;
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prof. Borga Marco, ordinario presso l’Università degli studi di
Padova (supplente).
Art. 2.
Il presente decreto è pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» e
dal medesimo giorno di pubblicazione decorrono i termini per eventuali
impugnative avverso i componenti nominati.
Sassari, 13 giugno 2019
Il rettore: CARPINELLI
19E07418

Nomina della commissione giudicatrice della procedura
comparativa per la copertura di un posto di ricercatore a
tempo determinato, settore concorsuale 08/D1 - Progettazione architettonica, per il Dipartimento di architettura,
design e urbanistica.
IL RETTORE
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante disposizioni in
materia di organizzazione delle università, e in particolare l’art. 24,
comma 3, riferito al reclutamento dei ricercatori a tempo determinato;
Visto lo statuto dell’autonomia dell’Università degli studi di
Sassari;
Visto il regolamento di Ateneo per il reclutamento dei ricercatori
a tempo determinato, e in particolare l’art. 10, commi 1 e 2, relativo
alle modalità di nomina e alle correlate attività delle commissioni
giudicatrici;
Visto il codice etico dell’Università degli studi di Sassari;
Visto il d.r. n. 1234 dell’11 aprile 2019, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» n. 33 del 26 aprile 2019, con il quale è stata bandita, tra le altre, una procedura comparativa per la copertura di un posto
di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010, presso il Dipartimento di
architettura, design e urbanistica di Ateneo, per l’Area 08 «Ingegneria civile e architettura», macro-settore 08/D «Progettazione architettonica», settore concorsuale 08/D1 - Progettazione architettonica, settore scientifico-disciplinare ICAR/14 - Composizione architettonica e
urbana, a valere sui fondi del «Programma operativo nazionale (PON)
ricerca e innovazione 2014 - 2020, Asse I «Capitale Umano», Azione
I.2 A.I.M. «Attrazione e mobilità dei ricercatori», Linea 1 (mobilità dei
ricercatori), indetto con d.d. del Miur n. 407 del 27 febbraio 2018;
Vista la delibera del consiglio del Dipartimento di architettura,
design e urbanistica di Ateneo del 15 maggio 2019 con la quale si
delega il direttore di Dipartimento stesso all’individuazione del componente designato e della lista dei componenti sorteggiabili per la costituzione della commissione giudicatrice;
Visto il decreto del direttore del Dipartimento di architettura,
design e urbanistica di Ateneo del 3 giugno 2019, con cui è stato trasmesso il nominativo del componente designato e la lista dei docenti
sorteggiabili per la costituzione della predetta commissione della richiamata procedura comparativa;
Visto il sorteggio dei componenti della commissione giudicatrice,
effettuato nella seduta del senato accademico dell’11 giugno 2019, ai
sensi del citato art. 10, commi 1 e 2 del regolamento di Ateneo per il
reclutamento dei ricercatori a tempo determinato;
Ritenuto necessario procedere alla nomina della commissione giudicatrice della procedura comparativa di cui trattasi;
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Decreta:

Art. 1.
La commissione giudicatrice della procedura comparativa per la
copertura di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato,
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010, presso
il Dipartimento di architettura, design e urbanistica di Ateneo, per
l’Area 08 «Ingegneria civile e architettura», macro-settore 08/D «Progettazione architettonica», settore concorsuale 08/D1 - Progettazione
architettonica, settore scientifico-disciplinare ICAR/14 - Composizione
architettonica e urbana, a valere sui fondi del Programma operativo
nazionale (PON) ricerca e innovazione 2014 - 2020, Asse I «Capitale
Umano», Azione I.2 A.I.M. «Attrazione e mobilità dei ricercatori»,
Linea 1 (mobilità dei ricercatori), indetto con d.d. del Miur n. 407 del
27 febbraio 2018, bandita con d.r. n. 1234 dell’11 aprile 2019, il cui
avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 33 del 26 aprile 2019
è così costituita:
prof. Mondaini Gianluigi, ordinario presso l’Università Politecnica delle Marche;
prof. Faiferri Massimo, associato presso l’Università degli studi
di Sassari;
prof. D’Annuntiis Marco, associato presso l’Università degli
studi di Camerino;
prof.ssa De Maio Fernanda, ordinario presso l’Università degli
studi «IUAV» di Venezia (supplente).
Art. 2.
Il presente decreto è pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» e
dal medesimo giorno di pubblicazione decorrono i termini per eventuali
impugnative avverso i componenti nominati.
Sassari, 13 giugno 2019
Il rettore: CARPINELLI
19E07419

Nomina della commissione giudicatrice della procedura
comparativa per la copertura di un posto di ricercatore a
tempo determinato, settore concorsuale 08/D1 - Progettazione architettonica, per il Dipartimento di architettura,
design e urbanistica.

4a Serie speciale - n. 51

nica», settore concorsuale 08/D1 «Progettazione architettonica», settore scientifico-disciplinare ICAR/14 «Composizione architettonica e
urbana», a valere sui fondi del «Programma operativo nazionale (PON)
Ricerca e innovazione 2014-2020, Asse I “Capitale umano”, Azione I.2
A.I.M. “Attrazione e mobilità dei ricercatori” , Linea 2 (Attrazione dei
ricercatori), indetto con D.D. del Miur n. 407 del 27 febbraio 2018»;
Vista la delibera del consiglio del Dipartimento di architettura,
design e urbanistica di Ateneo del 15 maggio 2019 con la quale si
delega il direttore di Dipartimento stesso all’individuazione del componente designato e della lista dei componenti sorteggiabili per la costituzione della Commissione giudicatrice;
Visto il decreto del direttore del Dipartimento di architettura, design
e urbanistica di Ateneo del 3 giugno 2019, con cui è stato trasmesso il
nominativo del componente designato e la lista dei docenti sorteggiabili
per la costituzione della predetta Commissione della richiamata procedura comparativa;
Visto il sorteggio dei componenti della Commissione giudicatrice,
effettuato nella seduta del Senato accademico dell’11 giugno 2019, ai
sensi del citato art. 10, comma 1 e 2 del regolamento di Ateneo per il
reclutamento dei ricercatori a tempo determinato;
Ritenuto necessario procedere alla nomina della Commissione giudicatrice della procedura comparativa di cui trattasi.
Decreta:

Art. 1.
La Commissione giudicatrice della procedura comparativa per la
copertura di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato,
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010, presso
il Dipartimento di architettura, design e urbanistica di Ateneo, per l’area
08 «ingegneria civile e architettura», macro-settore 08/D «Progettazione architettonica», settore concorsuale 08/D1 «Progettazione architettonica», settore scientifico-disciplinare ICAR/14 «Composizione
architettonica e urbana», a valere sui fondi del «Programma operativo
nazionale (PON) Ricerca e innovazione 2014-2020, Asse I “Capitale
umano”, Azione I.2 A.I.M. “Attrazione e mobilità dei ricercatori” ,
Linea 2 (Attrazione dei ricercatori), indetto con D.D. del MIUR n. 407
del 27 febbraio 2018», bandita con D.R. n. 1234 dell’11 aprile 2019, il
cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 33 del 26 aprile
2019 è così costituita:
prof. Ciorra Giuseppe - ordinario presso l’Università degli studi
di Camerino;
prof. Faiferri Massimo - associato presso l’Università degli studi
di Sassari;

IL RETTORE
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante disposizioni in
materia di organizzazione delle università, e in particolare l’art. 24,
comma 3, riferito al reclutamento dei ricercatori a tempo determinato;
Visto lo statuto dell’autonomia dell’Università degli studi di
Sassari;
Visto il regolamento di Ateneo per il reclutamento dei ricercatori
a tempo determinato, e in particolare l’art. 10, comma 1 e 2, relativo
alle modalità di nomina e alle correlate attività delle Commissioni
giudicatrici;
Visto il codice etico dell’Università degli studi di Sassari;
Visto il D.R. n. 1234 dell’11 aprile 2019, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 33 del 26 aprile 2019, con il quale è stata bandita, tra le altre, una procedura comparativa per la copertura di un posto
di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010, presso il Dipartimento di
architettura, design e urbanistica di Ateneo, per l’area 08 «ingegneria
civile e architettura», macro-settore 08/D «Progettazione architetto-

prof. Guidarini Stefano Domenico - associato presso il Politecnico di Milano;
prof. Messina Bruno Salvatore - ordinario presso l’Università
degli studi di Catania (supplente).
Art. 2.
Il presente decreto è pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- e dal medesimo giorno di pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnative avverso i componenti nominati.
Sassari, 13 giugno 2019
Il rettore: CARPINELLI
19E07420
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Nomina della commissione giudicatrice della procedura
comparativa per la copertura di un posto di ricercatore a
tempo determinato, settore concorsuale 03/A2 - Modelli e
metodologie per le scienze chimiche, per il Dipartimento
di chimica e farmacia.
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Art. 2.
Il presente decreto è pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- e dal medesimo giorno di pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnative avverso i componenti nominati.
Sassari, 13 giugno 2019

IL RETTORE

Il rettore: CARPINELLI

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante disposizioni in
materia di organizzazione delle università, e in particolare l’art. 24,
comma 3, riferito al reclutamento dei ricercatori a tempo determinato;
Visto lo statuto dell’autonomia dell’Università degli studi di
Sassari;
Visto il regolamento di Ateneo per il reclutamento dei ricercatori
a tempo determinato, e in particolare l’art. 10, comma 1 e 2, relativo
alle modalità di nomina e alle correlate attività delle Commissioni
giudicatrici;
Visto il codice etico dell’Università degli studi di Sassari;
Visto il D.R. n. 1234 dell’11 aprile 2019, il cui avviso è stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 33 del 26 aprile 2019, con il quale
è stata bandita, tra le altre, una procedura comparativa per la copertura
di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010, presso il Dipartimento di chimica e farmacia di Ateneo, per l’area 03 «scienze chimiche», macro-settore 03/A «Analitico, chimico fisico», settore concorsuale 03/A2 «Modelli e metodologie per le scienze chimiche», settore
scientifico-disciplinare CHIM/02 «Chimica fisica», a valere sui fondi
del «Programma operativo nazionale (PON) Ricerca e innovazione
2014-2020, Asse I “Capitale umano”, Azione I.2 A.I.M. “Attrazione e
mobilità dei ricercatori” , Linea 2 (Attrazione dei ricercatori), indetto
con D.D. del MIUR n. 407 del 27 febbraio 2018»;
Vista la delibera del consiglio del Dipartimento di chimica e farmacia di Ateneo del 29 maggio 2019, con cui è stato trasmesso il nominativo del componente designato e la lista dei docenti sorteggiabili per la
costituzione della Commissione giudicatrice della richiamata procedura
comparativa;
Visto il sorteggio dei componenti della Commissione giudicatrice,
effettuato nella seduta del Senato accademico dell’11 giugno 2019, ai
sensi del citato art. 10, comma 1 e 2 del regolamento di Ateneo per il
reclutamento dei ricercatori a tempo determinato;
Ritenuto necessario procedere alla nomina della Commissione giudicatrice della procedura comparativa di cui trattasi.
Decreta:

Art. 1.
La Commissione giudicatrice della procedura comparativa per la
copertura di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato,
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010, presso
il Dipartimento di chimica e farmacia di Ateneo, per l’area 03 «scienze
chimiche», macro-settore 03/A «Analitico, chimico fisico», settore
concorsuale 03/A2 «Modelli e metodologie per le scienze chimiche»,
settore scientifico-disciplinare CHIM/02 «Chimica fisica», a valere sui
fondi del «Programma operativo nazionale (PON) Ricerca e innovazione 2014-2020, Asse I “Capitale umano”, Azione I.2 A.I.M. “Attrazione e mobilità dei ricercatori”, Linea 2 (Attrazione dei ricercatori),
indetto con D.D. del MIUR n. 407 del 27 febbraio 2018», bandita con
D.R. n. 1234 dell’11 aprile 2019, il cui avviso è stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie Speciale «Concorsi ed esami» - n. 33 del 26 aprile 2019 è così costituita:
prof. Enzo Stefano - ordinario presso l’Università degli studi
di Sassari;
prof. Ferretti Maurizio - ordinario presso l’Università degli studi
di Genova;
prof. Durante Christian - associato presso l’Università degli
studi di Padova;
prof.ssa Milanese Chiara - associato presso l’Università degli
studi di Pavia (supplente).

19E07421

Nomina della commissione giudicatrice della procedura
comparativa per la copertura di un posto di ricercatore
a tempo determinato, settore concorsuale 09/D1 - Scienza
e tecnologia dei materiali, per il Dipartimento di chimica
e farmacia.

IL RETTORE
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante disposizioni in
materia di organizzazione delle università, e in particolare l’art. 24,
comma 3, riferito al reclutamento dei ricercatori a tempo determinato;
Visto lo statuto dell’autonomia dell’Università degli studi di
Sassari;
Visto il regolamento di Ateneo per il reclutamento dei ricercatori
a tempo determinato, e in particolare l’art. 10, comma 1 e 2, relativo
alle modalità di nomina e alle correlate attività delle Commissioni
giudicatrici;
Visto il codice etico dell’Università degli studi di Sassari;
Visto il D.R. n. 1234 dell’11 aprile 2019, il cui avviso è stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 33 del 26 aprile 2019, con il quale
è stata bandita, tra le altre, una procedura comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010, presso il
Dipartimento di chimica e farmacia di Ateneo, per l’area 09 «ingegneria
industriale e dell’informazione», macro-settore 09/D «Ingegneria chimica e dei materiali», settore concorsuale 09/D1 «Scienza e tecnologia
dei materiali», settore scientifico-disciplinare ING-IND/22 «Scienza e
tecnologia dei materiali», a valere sui fondi del «Programma operativo
nazionale (PON) Ricerca e innovazione 2014-2020, Asse I “Capitale
umano”, Azione I.2 A.I.M. “Attrazione e mobilità dei ricercatori”,
Linea 1 (mobilità dei ricercatori), indetto con D.D. del MIUR n. 407
del 27 febbraio 2018»;
Vista la delibera del consiglio del Dipartimento di chimica e farmacia di Ateneo del 29 maggio 2019, con cui è stato trasmesso il nominativo del componente designato e la lista dei docenti sorteggiabili per la
costituzione della Commissione giudicatrice della richiamata procedura
comparativa;
Visto il sorteggio dei componenti della Commissione giudicatrice,
effettuato nella seduta del Senato accademico dell’11 giugno, ai sensi
del citato art. 10, commi 1 e 2 del regolamento di Ateneo per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato;
Ritenuto necessario procedere alla nomina della Commissione giudicatrice della procedura comparativa di cui trattasi.
Decreta:

Art. 1.
La Commissione giudicatrice della procedura comparativa per la
copertura di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato,
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010, presso
il Dipartimento di chimica e farmacia di Ateneo, per l’area 09 «ingegneria industriale e dell’informazione», macro-settore 09/D «Ingegneria
chimica e dei materiali», settore concorsuale 09/D1 «Scienza e tecnologia dei materiali», settore scientifico-disciplinare ING-IND/22 «Scienza
e tecnologia dei materiali», a valere sui fondi del «Programma operativo
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nazionale (PON) Ricerca e innovazione 2014-2020, Asse I “Capitale
umano”, Azione I.2 A.I.M. “Attrazione e mobilità dei ricercatori” ,
Linea 1 (Mobilità dei ricercatori), indetto con D.D. del MIUR n. 407
del 27 febbraio 2018», bandita con D.R. n. 1234 dell’11 aprile 2019, il
cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 33 del 26 aprile
2019 è così costituita:
prof. Innocenzi Plinio - ordinario presso l’Università degli studi
di Sassari;
prof. Cioffi Raffaele - ordinario presso l’Università degli studi
«Parthenope» di Napoli;
prof. Messori Massimo - ordinario presso l’Università degli
studi di Modena Reggio Emilia;
prof. Sannino Alessandro - ordinario presso l’Università degli
Studi del Salento (supplente).
Art. 2.
Il presente decreto è pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- e dal medesimo giorno di pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnative avverso i componenti nominati.
Sassari, 13 giugno 2019
Il rettore: CARPINELLI
19E07422

UNIVERSITÀ TELEMATICA GIUSTINO
FORTUNATO DI BENEVENTO
Approvazione atti delle procedure di selezione per la chiamata di un professore di prima fascia e sei professori di
seconda fascia.
Con D.R. n. 26/19 dell’11 giugno 2019 sono stati approvati gli atti
della procedura di selezione per il reclutamento di un professore di II
fascia: settore scientifico-disciplinare SECS-P/08 - Economia e gestione
delle imprese, indetta con D.R. n. 9/19 del 2 maggio 2019, il cui avviso
è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 39 del giorno 17 maggio 2019.
Con D.R. n. 27/19 dell’11 giugno 2019 sono stati approvati gli
atti della procedura di selezione per il reclutamento di un professore
di prima fascia: settore scientifico-disciplinare M-GGR/01 - Geografia,
indetta con D.R. n. 10/19 del 2 maggio 2019, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 39 del giorno 17 maggio 2019.
Con D.R. n. 28/19 dell’11 giugno 2019 sono stati approvati gli
atti della procedura di selezione per il reclutamento di un professore
di seconda fascia: settore scientifico-disciplinare M-PSI/07 - Psicologia
dinamica, indetta con D.R. n. 11/19 del 2 maggio 2019, il cui avviso è
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 39 del giorno 17 maggio 2019.
Con D.R. n. 29/19 dell’11 giugno 2019 sono stati approvati gli
atti della procedura di selezione per il reclutamento di un professore
di seconda fascia: settore scientifico-disciplinare FIS/01 - Fisica sperimentale, indetta con D.R. n. 12/19 del 2 maggio 2019, il cui avviso è
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 39 del giorno 17 maggio 2019.
Con D.R. n. 30/19 dell’11 giugno 2019 sono stati approvati gli
atti della procedura di selezione per il reclutamento di un professore
di seconda fascia: settore scientifico-disciplinare IUS/18 - Diritto
romano e diritti dell’antichità, indetta con D.R. n. 13/19 del 2 maggio 2019, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 39 del
giorno 17 maggio 2019.
Con D.R. n. 31/19 dell’11 giugno 2019 sono stati approvati gli
atti della procedura di selezione per il reclutamento di un professore
di seconda fascia: settore scientifico-disciplinare SPS/07 - Sociologia
generale, indetta con D.R. n. 14/19 del 3 maggio 2019, il cui avviso è
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 41 del giorno 24 maggio 2019.
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Con D.R. n. 32/19 dell’11 giugno 2019 sono stati approvati gli
atti della procedura di selezione per il reclutamento di un professore
di seconda fascia: settore scientifico-disciplinare IUS/13 - Diritto internazionale, indetta con D.R. n. 15/19 del 3 maggio 2019, il cui avviso è
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 41 del giorno 24 maggio 2019.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- decorre il termine per eventuali impugnative.
I relativi esiti sono pubblicati sul sito di Ateneo all’indirizzo www.
unifortunato.eu
19E07325

UNIVERSITÀ DI TORINO
Rettifica della procedura di selezione riservata ai sensi
dell’articolo 18, comma 4, della legge n. 240/2010 per la
chiamata di un professore di prima fascia, settore concorsuale 03/C1 - Chimica organica, per il Dipartimento
di chimica.
Si dà avviso che in data 20 giugno 2019 è stato pubblicato all’albo
ufficiale di questo Ateneo, il decreto rettorale n. 2494 del 20 giugno
2019 di rettifica del decreto rettorale n. 2113 del 31 maggio 2019 relativo alla procedura selettiva, riservata ai sensi dell’art. 18, comma 4,
della legge n. 240/2010, per un posto di professore universitario di
ruolo di prima fascia da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18,
comma 1, della legge n. 240/2010, settore concorsuale 03/C1 - Chimica
organica, settore scientifico-disciplinare CHIM/06 - Chimica organica,
presso il Dipartimento di chimica, con avviso pubblicato per estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 47 del 14 giugno 2019.
Il testo del suddetto decreto di rettifica è altresì disponibile
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 I e II fascia - Art. 18,
legge n. 240/2010».
Rimangono invariati i termini di scadenza per la presentazione
delle domande.
19E07407

Rettifica della procedura di selezione riservata ai sensi
dell’articolo 18, comma 4, della legge n. 240/2010 per la
chiamata di un professore di seconda fascia, settore concorsuale 09/D1 - Scienza e tecnologia dei materiali, per il
Dipartimento di chimica.
Si dà avviso che in data 20 giugno 2019 è stato pubblicato all’albo
ufficiale di questo Ateneo, il decreto rettorale n. 2495 del 20 giugno 2019
di rettifica del decreto rettorale n. 2115 del 31 maggio 2019 relativo alla
procedura selettiva, riservata ai sensi dell’art. 18, comma 4, della legge
n. 240/2010, per un posto di professore universitario di ruolo di seconda
fascia da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della
legge n. 240/2010, settore concorsuale 09/D1 - Scienza e tecnologia
dei materiali, settore scientifico-disciplinare ING-IND/22 - Scienza e
tecnologia dei materiali, presso il Dipartimento di chimica, con avviso
pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 47 del 14 giugno 2019.
Il testo del suddetto decreto di rettifica è altresì disponibile
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 I e II fascia - Art. 18,
legge n. 240/2010».
Rimangono invariati i termini di scadenza per la presentazione
delle domande.
19E07408
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Rettifica delle procedure di selezione per la chiamata
di tredici professori di seconda fascia, per vari Dipartimenti
Si dà avviso che in data 20 giugno 2019 è stato pubblicato all’albo
ufficiale di questo Ateneo, il decreto rettorale n. 2496 del 20 giugno
2019 di rettifica del decreto rettorale n. 2114 del 31 maggio 2019 relativo alle procedure selettive per tredici posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante chiamata ai sensi
dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010, con avviso pubblicato
per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 47 del 14 giugno 2019.
Il testo del suddetto decreto di rettifica è altresì disponibile
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 I e II fascia - Art. 18,
legge n. 240/2010».
Rimangono invariati i termini di scadenza per la presentazione
delle domande.
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di categoria D, a tempo indeterminato e pieno,
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati per
l’attività di tecnico, con specifiche competenze nel settore
elettronico, informatico ed elettrotecnico, presso il servizio
elettronico e di progettazione del Dipartimento di fisica.

Con decreto rettorale n. 382 del 28 maggio 2019 è indetta selezione a
evidenza pubblica per l’ammissione al corso di dottorato di ricerca in studi
giuridici comparati ed europei, anno accademico 2019/2020 - ciclo XXXV,
avente sede amministrativa presso l’Università degli studi di Trento.
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito web dell’Università: http://www.unitn.it/ateneo/708/concorso-di-ammissione e sarà
pubblicizzato sul sito internet del M.I.U.R. http://bandi.miur.it e sul sito
europeo euraxess http://ec.europa.eu/euraxess
La scadenza per la presentazione delle domande di ammissione alla
selezione, compilabili in via esclusiva on-line secondo le modalità indicate nel bando stesso, è il 5 agosto 2019 (entro le ore 16,00 - ora italiana).
Per ulteriori informazioni di carattere amministrativo è possibile
rivolgersi a: Divisione supporto corsi di dottorato e Alta formazione Polo città e Rovereto - Università degli studi di Trento - via Verdi n. 26
- 38122 Trento - e-mail: phd.office-cssh@unitn.it

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
di una unità di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato a tempo pieno, nella categoria D, posizione economica
D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati per l’attività di
tecnico, con specifiche competenze nel settore elettronico, informatico
ed elettrotecnico, presso il servizio elettronico e di progettazione del
Dipartimento di fisica dell’Università degli studi di Trento.
Il testo integrale del bando, con allegato il modello della domanda,
è pubblicato in data 21 giugno 2019 sul sito web dell’Università di
Trento (www.unitn.it) alle voci: «Lavorare con noi», «Area Staff Tecnico Amministrativo, Collaboratore Esperto Linguistico e Dirigente»,
«Nuovi Bandi» e all’albo della Direzione risorse umane e organizzazione, in via Verdi n. 6 a Trento.
Le domande di ammissione dovranno essere presentate avvalendosi della modalità di compilazione e presentazione on-line a tal fine
predisposta.
Le domande dovranno essere inviate entro trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il giorno di scadenza dei termini del bando la procedura di iscrizione si chiuderà alle ore 12,00. Qualora il termine di trenta giorni scada
in un giorno festivo, il termine di presentazione delle domande è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
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 quale ne sia la causa.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi e selezioni - via Verdi n. 6 - 38122 Trento (tel. 0461/2833183313; fax 0461/282922; e-mail: concorsi@unitn.it).
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, il responsabile del procedimento concorsuale di cui al presente
bando è il sig. Rudi Aste, Direzione risorse umane e organizzazione,
Università degli studi di Trento - via Verdi n. 6 - 38122 Trento; fax:
0461-282922; e-mail: concorsi@unitn.it

19E07299

19E07326

19E07409

UNIVERSITÀ DI TRENTO
Ammissione al corso di dottorato di ricerca in studi giuridici
comparati ed europei, anno accademico 2019/2020, ciclo
XXXV.

ENTI LOCALI
COMUNE DI ACQUAVIVA DELLE FONTI

COMUNE DI ALGHERO

Mobilità esterna volontaria per la copertura di due posti di
istruttore contabile, categoria C1, a tempo indeterminato
e part-time 50%.

Mobilità volontaria per la copertura di un posto di dirigente
di area amministrativa, a tempo pieno ed indeterminato.

È indetta procedura ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo
n. 165/2001 per la copertura di:
due istruttori contabili, categoria C1, a tempo indeterminato
part-time al 50%.

È indetta mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato, di
un posto di dirigente di area amministrativa.
Scadenza termini presentazione domande: 8 luglio 2019.

Le domande di partecipazione dovranno, essere inviate secondo le
modalità indicate nell’avviso pubblico disponibile sul sito web comunale www.comune.acquaviva.ba.it (selezione albo pretorio on-line),
entro e non oltre l’11 luglio 2019.

Il testo integrale dell’avviso è consultabile e scaricabile al seguente
indirizzo internet: www.comune.alghero.ss.it

19E07443

19E07447
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Mobilità volontaria per la copertura di un posto di istruttore
direttivo amministrativo contabile, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato, da assegnare al settore coordinamento e indirizzo.
È indetta mobilità volontaria per la selezione di un posto di istruttore
direttivo amministrativo contabile, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 da assegnare al settore coordinamento e indirizzo. 2019_2_MOBCAT_D_002.
Scadenza termini presentazione domande: 12 luglio 2019.
Il testo integrale dell’avviso è consultabile e scaricabile al seguente
indirizzo internet: www.comune.alghero.ss.it
19E07448

Mobilità volontaria per la copertura di un posto di collaboratore amministrativo, categoria B, a tempo pieno ed
indeterminato e riservato agli appartenenti alle categorie
di cui all’articolo 1 della legge n. 68/1999.
È indetta mobilità volontaria per la selezione di un posto di collaboratore amministrativo, categoria B, a tempo pieno ed indeterminato
ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e riservato agli
appartenenti alle categorie di cui all’art. 1 della legge n. 68/1999 e successive modificazioni ed integrazioni. 2019_2_MOBCAT_B_006.
Scadenza termini presentazione domande: 12 luglio 2019.
Il testo integrale dell’avviso è consultabile e scaricabile al seguente
indirizzo internet: www.comune.alghero.ss.it
19E07449

COMUNE DI BAGNO A RIPOLI
Conferimento dell’incarico dirigenziale a tempo determinato per l’area Governo del territorio, ai sensi dell’articolo 110, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000.
Si informa che nel sito internet del Comune di Bagno a Ripoli
www.comune.bagno-a-ripoli.fi.it nella pagina dedicata all’«Amministrazione trasparente» - sezione «Bandi di Concorso» - e all’albo pretorio on-line del comune, è pubblicato l’avviso di selezione pubblica
per il conferimento di un incarico dirigenziale a tempo determinato
ex art. 110, comma 1, decreto legislativo n. 267/2000 - direzione area
governo del territorio.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: 11 luglio
2019.
Copia integrale dell’avviso, schema della domanda di partecipazione, del curriculum vitae e modalità di partecipazione sono disponibili sul sito www.comune.bagno-a-ripoli.fi.it - «Amministrazione Trasparente» - sezione «Bandi di Concorso».
19E07303
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Titolo di studio richiesto: di istruzione secondaria di 2° grado ed
attestato di qualifica professionale di cuoco/addetto alla ristorazione o
denominazione equivalente, conseguito a seguito di corsi professionali
autorizzati dalla regione, ovvero documentata pratica di mestiere di due
anni come cuoco presso enti pubblici (il diploma di durata quinquennale
conseguito presso un Istituto alberghiero o equivalente si intende assorbente dell’attestato professionale di cuoco e/o della pratica biennale.
Termine di presentazione domande: trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi e esami».
Si dà atto dell’esito negativo delle procedure di cui all’art. 34-bis
del decreto legislativo n. 165/2001.
Per informazioni e per copia integrale del bando e schema di
domanda rivolgersi al Comune di Bibbona, servizio personale, piazza
C. Colombo n. 1 - tel. 0586-672246 - 672229 oppure consultare il
sito internet del Comune di Bibbona: www.comune.bibbona.li.it nella
sezione «Amministrazione trasparente» → «bandi e avvisi».
19E07437

COMUNE DI BOLLENGO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura
di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area
amministrativo-demografica-sociale.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di un posto con profilo professionale
di istruttore amministrativo, categoria C, posizione economica C1, da
destinare all’area amministrativo-demografica-sociale.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro il termine perentorio di giorni trenta consecutivi decorrenti dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il giorno di scadenza della presentazione della
domanda sia festivo, il termine è prorogato al giorno successivo non
festivo.
Il testo integrale del bando ed il modello per la presentazione della
domanda di partecipazione possono essere reperiti consultando il sito
web istituzionale: www.comune.bollengo.to.it
Per maggiori informazioni gli interessati possono contattare gli
uffici comunali: tel. 0125/57114 - e-mail: segretario@comune.bollengo.
to.it
19E07398

COMUNE DI BOVOLONE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di agente di polizia locale, categoria C1, a tempo
pieno ed indeterminato.

COMUNE DI BIBBONA
Mobilità volontaria per la copertura di un posto di collaboratore professionale, cuoco, categoria B3, a tempo indeterminato e pieno trentasei ore settimanali, con assegnazione
al servizio di mensa scolastica, area 2, affari generali e
polizia municipale.
È indetta selezione pubblica di mobilità, per la copertura di un
posto a tempo indeterminato, profilo di collaboratore professionale cuoco, categoria giuridica B3 (ex 5° q.f.), con orario di lavoro tempo
pieno (trentasei ore settimanali), mediante colloquio tecnico motivazionale e valutazione dei titoli.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un agente di polizia locale, categoria C1 a tempo pieno ed indeterminato.
Termine di presentazione delle domande: entro le ore 12,00 del
giorno 8 luglio 2019.
Il bando integrale e il fac-simile della domanda di partecipazione
sono pubblicati all’albo pretorio dell’ente e scaricabili dalla home page
del sito internet www.comune.bovolone.vr.it nella sezione «Concorsi».
Per informazioni rivolgersi a: ufficio risorse umane del Comune di
Bovolone tel. 045/6995223-231.
19E07396
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COMUNE DI CAIRO MONTENOTTE

COMUNE DI CANALE D’AGORDO

Concorsi pubblici, per esami, per la copertura di cinque
posti di istruttore amministrativo, un posto di istruttore
di vigilanza e un posto di istruttore tecnico, tutti categoria
C1, a tempo pieno ed indeterminato.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore amministrativo, categoria C1, a
tempo pieno ed indeterminato.

Il Comune di Cairo Montenotte (SV) ha indetto concorsi pubblici,
per esami, per l’assunzione, a tempo pieno ed indeterminato di:
cinque istruttori amministrativi, categoria C1;
un istruttore di vigilanza, categoria C1;
un istruttore tecnico, categoria C1.
Scadenza: trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
I testi integrali dei bandi sono disponibili sul sito istituzionale del
Comune di Cairo Montenotte www.comunecairomontenotte.gov.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio del personale,
tel. 019/50707236-232 - e-mail: ufficiopersonale@comunecairo.it

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto, a tempo pieno e indeterminato, di istruttore amministrativo,
categoria C1, presso il Comune di Canale d’Agordo - Ccnl regioni/autonomie locali.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Comune
di Canale d’Agordo entro le ore 12,00 del 1° luglio 2019, secondo le
modalità indicate nel bando di concorso.
Il bando di concorso ed il modello di domanda sono pubblicati nel
sito internet del Comune di Canale d’Agordo: http://www.comune.canaledagordo.bl.it/web/canaleagordo sezione Amministrazione trasparente,
link Bandi di concorso.
Per informazioni è possibile rivolgersi ai seguenti recapiti: telefono 0437590323; posta elettronica: canale.agordo@agordino.bl.it
19E07440

19E07399

COMUNE DI CASTELLANA GROTTE
COMUNE DI CAMPAGNA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore contabile, categoria C1, a tempo
pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore contabile, categoria C1, a tempo pieno ed
indeterminato.
Il testo integrale del bando è reperibile sul sito internet dell’ente
www.comune.campagna.sa.it - sezione Amministrazione Trasparente Bandi di concorso.
Il termine per la presentazione delle domande è il trentesimo giorno
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni e chiarimenti gli interessati possono rivolgersi
all’ufficio area amministrativa (tel. 0828/241223) nei seguenti giorni:
dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00.
19E07401

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore tecnico, categoria C1, a tempo pieno
ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore tecnico, categoria C1, a tempo pieno ed
indeterminato.

Mobilità volontaria riservata a dipendenti a tempo indeterminato provenienti da amministrazioni pubbliche,
soggette a limitazioni assunzionali, del comparto regioni,
autonomie locali, attuale funzioni locali, per la copertura
di quattro posti di varie qualifiche.
Il Comune di Castellana Grotte (BA) ha indetto, ai sensi dell’art. 30
del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, procedura di mobilità volontaria riservata a dipendenti a tempo
indeterminato provenienti da amministrazioni pubbliche, soggette a limitazioni assunzionali, del comparto regioni - autonomie locali (attuale
funzioni locali), inquadrati nella medesima categoria contrattuale e pari
profilo professionale del posto da occupare, per la copertura di:
un posto di istruttore di processi tecnici, categoria C;
un posto di specialista tecnico, categoria D;
un posto di specialista amministrativo/contabile, categoria D;
un posto di assistente sociale, categoria D;
Si richiede il possesso del titolo di studio necessario per l’accesso
dall’esterno al posto messo a selezione e che gli interessati maturino i
requisiti per il pensionamento d’ufficio per limiti di servizio o per limiti
di età dopo almeno dieci anni la data dell’avviso di mobilità.
I rispettivi avvisi integrali con i requisiti richiesti e le modalità
di presentazione delle domande sono reperibili sul sito www.comune.
castellanagrotte.ba.it
Le domande devono pervenire entro le ore 13,00 del trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Informazioni: ufficio personale, tel. 080/4900259 - 080/4900241.
19E07451

Il testo integrale del bando è reperibile sul sito internet dell’ente
www.comune.campagna.sa.it - sezione Amministrazione Trasparente Bandi di concorso.

COMUNE DI CATTOLICA

Il termine per la presentazione delle domande è il trentesimo giorno
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Mobilità esterna, per titoli e colloquio, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo
pieno, area servizi tecnici.

Per informazioni e chiarimenti gli interessati possono rivolgersi
all’ufficio area amministrativa (tel. 0828/241223) nei seguenti giorni:
dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00.
19E07402

È indetta selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura,
mediante l’istituto della mobilità esterna, ai sensi dell’art. 30 del decreto
legislativo n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, di un
dipendente con qualifica di istruttore direttivo tecnico e inquadramento
nella qualifica categoria D.
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Scadenza domanda: 6 luglio 2019.
Il bando di concorso e la domanda di ammissione sono disponibili
sul sito internet http//www.cattolica.net nell’albo pretorio on-line alla
voce Concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale del
Comune di Cattolica (Rimini) tel. 0541/966787 nei seguenti orari; dal
lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00.
e.mail buschinianna@cattolica.net
19E07444

COMUNE DI CERIALE
Mobilità esterna volontaria per la copertura di un posto di
agente polizia locale, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, presso l’area vigilanza.
È indetta procedura di mobilità esterna volontaria per la copertura
a tempo pieno ed indeterminato di un posto di agente polizia locale,
categoria C, presso l’area vigilanza.
Requisiti:
1. essere dipendenti a tempo indeterminato di una delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, soggetta
ad un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo
indeterminato;
2. essere inquadrati nella categoria C (sviluppo economico C1 C6), con profilo professionale di agente polizia locale (o analogo profilo
di vigilanza) del comparto funzioni locali o corrispondente categoria e
profilo di altri comparti;
3. essere in possesso del titolo di studio: diploma di scuola
media superiore;
4. essere in possesso della patente di guida di categoria B;
5. possedere l’idoneità psico-fisica a svolgere incondizionatamente le mansioni proprie del posto da ricoprire;
6. avere il nulla osta incondizionato al trasferimento da parte
dell’ente di appartenenza;
7. non aver subito condanne penali e non aver in corso procedimenti penali che precludono la costituzione/prosecuzione del rapporto
di pubblico impiego; non essere stati dispensati o destituiti o interdetti
dall’impiego presso una pubblica amministrazione; non avere procedimenti disciplinari in corso e non aver riportato negli ultimi due anni
sanzioni disciplinari superiori al rimprovero verbale.

Requisiti di ammissione al concorso:
per essere ammessi al concorso gli aspiranti devono essere in
possesso dei seguenti requisiti:
a) essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio od
equipollenti: diploma di laurea in ingegneria civile secondo il vecchio
ordinamento o laurea specialistica ad essa equiparata ai sensi del decreto
MIUR 5 maggio 2004, codice CLS-28/S o diploma di laurea magistrale
ad essa equiparata ai sensi del decreto MIUR 5 maggio 2004, codice
LM-23, LM-24, LM-26, altro titolo equipollente di cui si richiede di
fornire, in allegato alla domanda, dimostrazione di equipollenza;
b) essere in possesso dell’abilitazione professionale;
essere in possesso - in via alternativa tra essi - di almeno uno dei
requisiti di cui ai punti c), d), e) f) di seguito elencati:
c) essere dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni,
muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio o, se in possesso del dottorato di ricerca o del diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione individuate
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con
il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, almeno tre
anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l’accesso alle quali è
richiesto il possesso del diploma di laurea o del dottorato di ricerca; per
i dipendenti delle amministrazioni statali reclutati a seguito di corsoconcorso, il periodo di servizio è ridotto a quattro anni;
d) essere in possesso della qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche non ricomprese nel campo di applicazione dell’art. 1,
comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, muniti di diploma di laurea che abbiano svolto per almeno due anni le funzioni dirigenziali;
e) aver ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a cinque anni, purché
muniti di diploma di laurea;
f) aver maturato con servizio continuativo per almeno quattro
anni presso enti od organismi internazionali, esperienze lavorative in
posizioni funzionali apicali per l’accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea.
Preselezione: l’amministrazione si riserva di procedere ad una
preselezione qualora il numero dei candidati, ammessi alla procedura,
superasse le venti unità.
Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito istituzionale del
Comune di Como (www.comune.como.it), nelle seguenti sezioni accessibili dalla homepage:
Albo Pretorio - Atti in corso di pubblicazione - Bandi di Concorso e Avvisi di Mobilità e Selezione;
Concorsi.
19E07472

Presentazione domanda redatta esclusivamente sul modello predisposto entro le ore 12,45 dell’8 luglio 2019.
Copia integrale del bando e del modulo di domanda possono essere
scaricati dal sito internet www.comune.ceriale.sv.it
Informazioni: ufficio personale tel. 0182 919342 - fax 0182
991461 - e-mail: personale@comune.ceriale.sv.it
19E07395

COMUNE DI COMO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di dirigente tecnico, settore reti, strade e acque, a
tempo indeterminato e pieno.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di dirigente tecnico, settore reti, strade e acque, a tempo indeterminato e pieno.

4a Serie speciale - n. 51

COMUNE DI CUTRO
Selezione comparativa per la copertura di due posti di istruttore tecnico direttivo, categoria D, con incarico di responsabile dell’area tecnica, settore LL.PP. e manutenzione
e responsabile dell’area urbanistica - edilizia, mediante
contratto ex articolo 110, comma 1 del decreto legislativo
n. 267/2000.
È indetta una procedura di assunzione per la costituzione di un
rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato mediante contratto
ex articolo 110, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000, per la
copertura di due posti di istruttore tecnico direttivo, categoria D, titolare
di posizione organizzativa, in dotazione organica, con incarico di:
responsabile dell’area tecnica - settore LL.PP. e manutenzione;
responsabile dell’area urbanistica - edilizia.
Titolo di studio richiesto: diploma di laurea vecchio ordinamento
in architettura o ingegneria civile o ingegneria edile o ingegneria edilearchitettura ovvero nelle classi di laurea specialistica o magistrale a
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questi rispettivamente equiparate dai D.M. 509/1999 e D.M. 270/2004,
classi di seguito indicate:
laurea specialistica (D.M. 509/1999): 3/S architettura del paesaggio, 4/S architettura ed ingegneria civile, 28/S ingegneria civile;
laurea magistrale (D.M. 207/2004): LM-3 architettura del paesaggio, LM-4 architettura e ingegneria edile-architettura, LM-23 ingegneria civile, LM-24 ingegneria dei sistemi edilizi, LM-26 ingegneria
della sicurezza.
Termine presentazione domande 9 luglio 2019.
Il testo integrale del bando, con allegata domanda è disponibile
presso il Comune di Cutro - piazza del Popolo - Cutro (Crotone) e sul
sito internet del comune www.comune.cutro.kr.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi al dott. Natalino Figoli
- responsabile dell’area programmazione e risorse finanziarie
- tel. 0962/7771582.
19E07438

COMUNE DI ERACLEA
Mobilità volontaria per la copertura di un posto di istruttore
servizi amministrativo-contabili, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, da assegnare all’ufficio servizi
demografici.
È indetta selezione per mobilità volontaria ex art. 30 del decreto
legislativo n. 165/2001 per la copertura del seguente personale: un
istruttore servizi amministrativo-contabili, categoria C, da assegnare
all’ufficio servizi demografici.
Scadenza avviso: entro le ore 12,00 del giorno 10 luglio 2019.
Recapiti per informazioni: Comune di Eraclea - ufficio personale
- tel. 0421/234141 oppure via e-mail: personale@comune.eraclea.ve.it
Sito pubblicazione avviso: www.comune.eraclea.ve.it sezione
Concorsi
19E07305

COMUNE DI FELTRE
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di operaio altamente specializzato dei servizi manutentivi, categoria B3, a tempo indeterminato, presso l’UO
Viabilità, verde e difesa del suolo del settore gestione del
territorio (uno per il servizio verde ed uno per il servizio
viabilità).
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COMUNE DI FIANO ROMANO
Revoca del concorso pubblico, per esami, per la copertura di
un posto di psicologo, categoria D, a tempo determinato e
parziale al 75%.
Con determinazione dirigenziale n. 1572 del 16 ottobre 2018 il
Comune di Fiano Romano procedeva ad indire l’avviso pubblico per
la copertura una unità a tempo determinato e parziale al 75% (corrispondente ad un monte di ventisette ore settimanali), categoria D1, psicologo, per le esigenze dell’ufficio dei servizi sociali, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 88 del 6 novembre 2018, riservandosi la facoltà di
modificare, sospendere o revocare il predetto concorso.
Si comunica che, in esecuzione della deliberazione di giunta comunale n. 68 del 16 maggio 2019, con determinazione dirigenziale n. 950
del 10 giugno 2019 si è proceduto alla revoca del concorso medesimo.
Il presente avviso di revoca equivale a tutti gli effetti a notifica
agli interessati.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale,
tel. 0765.407213-209, dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle
ore 12,00.
19E07406

COMUNE DI GENZANO DI ROMA
Mobilità volontaria esterna per la copertura di due posti
di istruttore direttivo amministrativo/contabile, categoria D
È indetta selezione pubblica, tramite mobilità volontaria esterna,
ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura
di due posti di istruttore direttivo amministrativo/contabile, categoria
D; 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 dell’avviso ed il fac-simile di domanda sono
disponibili nella sezione «Bandi e Concorsi» del sito istituzionale del
Comune di Genzano di Roma: www.comune.genzanodiroma.roma.it
Per informazioni: Servizio risorse umane del Comune di Genzano
di Roma, tel. 06.93.711.256-349-361, fax 06.93.711.256, personale@
comune.genzanodiroma.roma.it
19E07404

COMUNE DI GUIDONIA MONTECELIO

È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a
tempo indeterminato di due posti di operaio altamente specializzato dei
servizi manutentivi, categoria di accesso B3, presso l’U.O. Viabilità,
verde e difesa del suolo del settore gestione del territorio (uno per il
servizio verde ed uno per il servizio viabilità).
Termine di scadenza di presentazione delle domande: entro le
ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - secondo le modalità indicate
nel bando.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione al concorso, nonché il «modello di
domanda» sono pubblicati nel sito istituzionale del Comune di Feltre:
www.comune.feltre.bl.it
Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale, tel. 0439/885223,
e-mail: personale@comune.feltre.bl.it

Rettifica e riapertura termini della mobilità volontaria per
la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico,
categoria D.

19E07400

19E07452

Si comunica che con determinazione dirigenziale n. 87 del 6 giugno 2019, è stato rettificato l’avviso di mobilità volontaria, ai sensi
dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura di un
posto di categoria D, istruttore direttivo tecnico, ricompreso tra i vari
avvisi di mobilità di cui all’estratto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 44 del 4 giugno 2019.
Nuova scadenza presentazione domande trentesimo giorno dalla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Copia del bando è pubblicata all’albo pretorio ed è reperibile sul
sito istituzionale del Comune di Guidonia Montecelio (RM), www.guidonia.org
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COMUNE DI MENTANA

COMUNE DI ROBECCO D’OGLIO

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di
istruttore amministrativo contabile, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, riservato alle categorie protette
di cui all’articolo 18, comma 2 della legge n. 68/1999 e
successive modificazioni ed integrazioni.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di esecutore manutentore operaio, categoria B,
a tempo indeterminato parziale trentadue ore settimanali.

Il Comune di Mentana indice concorso pubblico, per esami, per
l’assunzione, a tempo pieno ed indeterminato, di un istruttore amministrativo contabile, categoria C, riservato alle categorie protette di cui
all’art. 18, comma 2 della legge n. 68/1999, art. 1, comma 2, legge
n. 407/1998, art. 3, comma 123 della legge n. 244/2007, art. 6, legge
n. 4/2018, art. 7, decreto-legge n. 101/2013 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125/2013, decreto ministeriale n. 204/2014.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: trenta
giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
La domanda di ammissione alla procedura selettiva deve essere
redatta secondo lo schema allegato al testo integrale dell’avviso.
Il bando di concorso con l’indicazione dei requisiti e delle modalità
di partecipazione alla procedura, nonché il fac-simile della domanda di
partecipazione, sono pubblicati sul sito internet del Comune di Mentana https://www.mentana.gov.it sezione «Amministrazione trasparente/
Bandi di concorso».
Il responsabile del procedimento è Michele Mainolfi, responsabile
del settore risorse umane e organi istituzionali.
L’ufficio di riferimento è il servizio risorse umane del Comune di
Mentana.
Per ogni chiarimento o informazione inerenti la presente selezione
gli interessati possono utilizzare i seguenti riferimenti: tel. 06/90969245247, e-mail: personale@mentana.gov.it
19E07436

COMUNE DI PIOMBINO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di sei
posti di educatore asilo nido, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato, per i Comuni di Piombino, Campiglia
Marittima e San Vincenzo.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per sei posti a
tempo pieno ed indeterminato di educatori asilo nido, categoria C, posizione economica C1, per i Comuni di Piombino - Campiglia Marittima
e San Vincenzo.
Requisiti di accesso: vedere bando.
Scadenza presentazione domande: trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - del presente avviso.
Diario delle prove: sarà pubblicato esclusivamente sul sito istituzionale almeno quindici giorni prima dello svolgimento delle stesse.
Copia integrale del bando, fac-simile della domanda ed ogni comunicazione relativa ai candidati ammessi, alle sedi, al diario delle prove,
ad ogni eventuale variazioni o modifica, agli esiti delle prove di esame
saranno fornite ai candidati esclusivamente a mezzo del sito internet
del Comune di Piombino al seguente link: http://trasparenza.comune.
piombino.li.it/pagina639_bandi-di-concorso.html Ulteriori informazioni possono essere richiesti al servizio personale e organizzazione del
Comune di Piombino - via Ferruccio n. 4 - tel. 0565-63340 - 63223
- 63226.
19E07450

Si comunica che il Comune di Robecco d’Oglio (Cremona) ha
indetto un bando di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di un posto di esecutore manutentore (operaio) cat. B. a tempo
indeterminato parziale di trentadue ore settimanali.
Titolo di studio richiesto: diploma di scuola superiore di II grado
oppure diploma triennale di qualifica professionale, rilasciato da un Istituto professionale di Stato, appartenente all’area tecnico-manutentiva.
Le domande in carta semplice dovranno pervenire alla sede del
Comune di Robecco d’Oglio (Cremona) entro le ore 12,00 del 31 luglio
2019.
Gli interessati possono prendere visione della copia integrale
del bando sul sito www.comune.robeccodoglio.cr.it o chiederne copia
all’ufficio segreteria 0372/981015 o all’ufficio tecnico 0372/981031 del
Comune di Robecco d’Oglio (Cremona).
19E07445

COMUNE DI SAN GAVINO MONREALE
Riapertura termini della mobilità esterna volontaria per
la copertura di due posti di istruttore direttivo tecnico
ingegnere-architetto, categoria D, a tempo indeterminato
e part-time 50%.
Il Comune di San Gavino Monreale rende noto che sono riaperti i
termini per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione
per mobilità volontaria, ex art. 30, decreto legislativo n. 165/2001, finalizzata alla copertura di due unità di personale, a tempo indeterminato e
part-time al 50%, categoria D, di istruttore direttivo tecnico ingegnere/
architetto, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 39 del 17 maggio 2019.
Requisiti di ammissione:
essere dipendenti di ruolo a tempo indeterminato presso le
amministrazioni di cui all’art. 1 del decreto legislativo n. 165/2001;
essere inquadrati nella categoria giuridica D, con profilo professionale di istruttore direttivo tecnico ingegnere/architetto o equivalente;
permanenza del possesso dei requisiti generali per l’accesso al
pubblico impiego.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Comune
San Gavino Monreale, secondo le modalità indicate nel bando, entro le
ore 13,00 dell’8 luglio 2019.
Il bando integrale e lo schema di domanda sono scaricabili dal sito
internet www.comune.sangavinomonreale.vs.it nella sezione «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso».
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Comune di San Gavino
Monreale, ufficio personale, tel. 070/93749237.
19E07434

Riapertura termini della mobilità esterna volontaria per la
copertura di un posto di istruttore di vigilanza, categoria
C, a tempo pieno ed indeterminato.
Il Comune di San Gavino Monreale rende noto che sono stati
riaperti i termini per la presentazione delle istanze di partecipazione
alla selezione per mobilità volontaria, ex art. 30, decreto legislativo
n. 165/2001, finalizzata alla copertura di una unità di personale, a tempo
pieno ed indeterminato, categoria C, di istruttore di vigilanza, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 39 del 17 maggio 2019.
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Requisiti di ammissione:
essere dipendenti di ruolo a tempo indeterminato presso le
amministrazioni di cui all’art. 1 del decreto legislativo n. 165/2001;
essere inquadrati nella categoria giuridica C, con profilo professionale di istruttore di vigilanza;
permanenza del possesso dei requisiti generali per l’accesso al
pubblico impiego.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Comune
San Gavino Monreale, secondo le modalità indicate nel bando, entro le
ore 13,00 dell’8 luglio 2019.
Il bando integrale e lo schema di domanda sono scaricabili dal sito
internet www.comune.sangavinomonreale.vs.it nella sezione «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso».
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Comune di San Gavino
Monreale, ufficio personale, tel. 070/93749237.
19E07435

COMUNE DI SAREZZO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo tecnico, categoria D, area economico-finanziaria, servizio patrimonio, con riserva alle
categorie protette di cui all’articolo 18, comma 2, della
legge n. 68/1999.
È indetto concorso pubblico, per esami, per il conferimento di un
posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, area economico-finanziaria - servizio patrimonio, con riserva alle categorie protette di cui
all’art. 18, comma 2 della legge n. 68/1999.
Termine presentazione domanda: ore 12,00 del trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Diario prove d’esame:
prima prova scritta: lunedì 16 settembre 2019, ore 9,30;
seconda prova pratica: lunedì 16 settembre 2019, ore 14,30;
prova orale: lunedì 23 settembre 2019, ore 9,30.
Il bando integrale con l’indicazione dei titoli di studio richiesti
per l’accesso al concorso è disponibile sul sito internet: www.comune.
sarezzo.bs.it
Per informazioni: tel. 030/8936271.
19E07397

COMUNE DI SIENA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
sette posti di istruttore di polizia municipale, categoria C,
a tempo indeterminato, con riserva di un posto ai sensi
degli articoli 1014 e 678, comma 9, del decreto legislativo n. 66/2010 «Codice dell’ordinamento militare» e di due
posti a favore del personale in servizio presso il Comune di
Siena con contratto a tempo indeterminato, ex articolo 52,
comma 1-bis, del decreto legislativo n. 165/2001.
Il Comune di Siena ha indetto un avviso di concorso pubblico per
l’assunzione a tempo indeterminato di: sette istruttori di polizia municipale - categoria C - posizione economica C/1.
L’avviso è pubblicato sul sito internet http://www.comune.siena.it /
Il comune / Gare, Concorsi e Avvisi / Concorsi e Avvisi / Bandi e Avvisi
/ Avvisi e Bandi in Pubblicazione.
Le domande dovranno pervenire al Comune di Siena entro e non
oltre il 18 luglio 2019.
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Per informazioni gli interessati possono contattare il servizio personale ai seguenti numeri: 0577/292183 - 292184 - 292186 - 292187.
19E07439

COMUNE DI TRIESTE
Stabilizzazione, per soli titoli, per la copertura di sei posti
di istruttore educativo, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetta stabilizzazione, per soli titoli, per la copertura di sei posti
di istruttore educativo (integrazione scolastica e ricreatori), categoria C,
a tempo pieno ed indeterminato, aperta con determinazione della dirigente del Servizio risorse umane n. 1511 del 7 giugno 2019.
Si rimanda all’avviso di selezione per i requisiti specifici richiesti
per l’accesso, nonché per la modalità di compilazione e presentazione
della domanda.
Scadenza presentazione delle domande: 8 luglio 2019.
Ulteriori informazioni e copie dell’avviso di selezione possono essere richieste al Comune di Trieste - ufficio concorsi,
tel. 040/675-4919/4839.
L’avviso e lo schema di domanda sono scaricabili dal sito internet
www.comune.trieste.it - sezione Bandi e Concorsi, Concorsi.
19E07405

COMUNE DI TURI
Mobilità volontaria per la copertura di dodici posti di vari
profili professionali, a tempo pieno ed indeterminato
Il Comune di Turi (BA) informa che sono indette procedure
di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo
n. 165/2001, destinate al personale in servizio a tempo pieno ed indeterminato presso una pubblica amministrazione, finalizzate alla copertura
dei seguenti posti:
cinque posti di istruttore amministrativo, categoria C;
due posti di istruttore contabile, categoria C;
due posti di istruttore di vigilanza, categoria C;
un posto di istruttore direttivo - assistente sociale, categoria D;
un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D;
un posto di collaboratore amministrativo, categoria B3.
Le predette procedure sono subordinate all’esito negativo della
procedura, già avviata, di cui all’art. 34-bis del decreto legislativo
n. 165/2001.
Le istanze devono pervenire, a pena di esclusione, al comune entro
le ore 13,00 del 10 luglio 2019, qualora spedite a mezzo raccomandata
con avviso di ricevimento o presentate a mano direttamente all’ufficio protocollo del Comune di Turi entro la stessa data; inoltre, possono
essere inviate, entro il 10 luglio 2019, alla casella di posta elettronica
certificata al seguente indirizzo: protocollo.comuneturi@pec.rupar.
puglia.it e in tal caso saranno considerate tempestive le domande inviate
entro le ore 24,00 del 10 luglio 2019.
Gli avvisi di mobilità, nel testo integrale, unitamente ai modelli di
istanza, sono affissi per la durata di trenta giorni, con efficacia legale
all’albo pretorio informatico del Comune di Turi e resi disponibili sul
sito internet www.comune.turi.ba.it cui si rinvia per ogni notizia relativa
alle modalità di selezione. Pertanto, la presente pubblicazione non ha
efficacia legale, ma ha la mera finalità di ulteriore divulgazione degli
avvisi.
19E07403
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COMUNE DI VERONA
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
cinque posti di assistente sociale, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato, con le riserve previste dalla normativa vigente.
È indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, per il conferimento di cinque posti di categoria D - assistente sociale a tempo pieno
e indeterminato, con le riserve previste dalla normativa vigente.
Oltre ai requisiti richiesti per l’assunzione presso gli enti pubblici
si richiede:
uno dei seguenti titoli di studio
laurea magistrale di cui all’ordinamento decreto ministeriale
n. 270/04 appartenente alla classe LM/87 - Servizio sociale e politiche
sociali;
laurea triennale di cui all’ordinamento decreto ministeriale
n. 270/04 appartenente alla classe L-39 - Servizio sociale;
laurea specialistica di cui all’ordinamento decreto ministeriale
n. 509/99 appartenente alla classe 57/S - Programmazione e gestione
delle politiche e dei servizi sociali;
laurea triennale di cui all’ordinamento decreto ministeriale
n. 509/99 appartenente alla classe 06 - Scienze del servizio sociale;
diploma di laurea dell’ordinamento previgente alla riforma
del decreto ministeriale n. 509/99 in Servizio sociale;
diploma universitario in Servizio sociale di cui all’art. 2 della
legge n. 341/1990 o diploma di assistente sociale abilitante ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica n. 14/1987;
abilitazione conseguita attraverso l’esame di stato di cui al
decreto ministeriale 30 marzo 1998, n. 155;
iscrizione all’albo professionale;
età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 50 compiuti alla data di scadenza del bando.
Oltre a ulteriori requisiti previsti dal bando.
Per le modalità di presentazione della istanza di partecipazione,
si rinvia al bando che gli interessati potranno reperire sul sito internet
www.comune.verona.it pagina «Bandi e concorsi» - «Concorsi e selezioni di personale».
Presentazione domanda entro il giorno 10 luglio 2019 utilizzando
le modalità indicate sul bando.
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio concorsi selezioni formazione sviluppo, tel. 045 8077269 - 045 8077248 - 045 8077217.
19E07442
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Per i candidati in possesso di un titolo di studio conseguito
all’estero, l’assunzione sarà subordinata al rilascio, da parte delle autorità competenti, del provvedimento di equivalenza, del titolo di studio
posseduto, al titolo di studio richiesto dal presente bando, cosi come
previsto dall’art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In tal
caso, il candidato deve espressamente dichiarare, nella propria domanda
di partecipazione, di aver avviato l’iter procedurale, per l’equivalenza
del proprio titolo di studio, previsto dalla richiamata normativa;
La domanda, contenente l’esatta indicazione della selezione alla
quale si intende partecipare, deve essere trasmessa, entro il 1º agosto
2019, secondo una delle seguenti modalità:
spedita al seguente indirizzo: Comune di Vigevano, corso Vittorio Emanuele II n. 25 - 27029 Vigevano (PV), a mezzo raccomandata
con avviso di ricevimento, recante sul retro della busta l’indicazione
«Contiene domanda di partecipazione alla procedura di selezione per
la copertura di due posti nel profilo professionale di agente di polizia
locale, categoria C»;
consegnata direttamente all’ufficio protocollo di questo
comune - corso Vittorio Emanuele II n. 25 - 27029 Vigevano (PV);
trasmessa alla casella di posta elettronica certificata istituzionale
del Comune di Vigevano protocollovigevano@pec.it
Per partecipare alla selezione i candidati, pena l’esclusione, entro
il termine di presentazione delle domande, dovranno effettuare il
pagamento della tassa di concorso di euro 10,00, secondo le seguenti
modalità:
a mezzo bonifico bancario, intestato alla Tesoreria comunale
Comune di Vigevano, servizio Tesoreria - Banca UNICREDIT S.p.a. corso Vittorio Emanuele II n. 39 - Vigevano IBAN IT69T02008230000
00102955644. Nella causale andrà, in tal caso, obbligatoriamente indicato il proprio codice fiscale e l’esatta denominazione della selezione;
a mezzo bollettino di c/c postale sul conto n. 13548276 intestato
a Comune di Vigevano - servizio Tesoreria indicando nella causale di
versamento l’esatta denominazione della selezione;
in contanti presso la Cassa dell’Economato del Comune di
Vigevano - corso Vittorio Emanuele II n. 25 - Vigevano o presso la
Tesoreria comunale: Banca Unicredit S.p.a. - corso Vittorio Emanuele II
n. 39 - Vigevano.
Per ulteriori informazioni chiamare il servizio gestione giuridica
del personale, ai numeri 0381-299-339/297.
La copia integrale del bando ed il modulo per la domanda sono
disponibili sul sito internet del comune www.comune.vigevano.pv.it
Sede: Municipio - corso Vittorio Emanuele II n. 25 - 27029
Vigevano.
19E07441

UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA
FORLIVESE - UNIONE MONTANA DI FORLÌ
COMUNE DI VIGEVANO

Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di sei
posti di agente di polizia locale, categoria C, a tempo indeterminato e pieno, di cui un posto riservato a favore dei
volontari delle Forze armate.
Il Comune di Vigevano intende procedere alla selezione pubblica,
per soli esami, per la copertura di sei posti a tempo indeterminato e
pieno, del profilo professionale di agente di polizia locale, categoria C,
di cui un posto riservato a favore dei volontari delle FF.AA.
Per la partecipazione alla procedura è richiesto il possesso dei
requisiti come da bando.
Titolo di studio: diploma di scuola secondaria di secondo grado
(maturità) rilasciato da istituti riconosciuti a norma dell’ordinamento
scolastico dello Stato.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di operaio specializzato, categoria B, a tempo
indeterminato e pieno, presso l’area tecnica/lavori pubblici, manutenzioni del Comune di Tredozio.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami per la copertura
a tempo indeterminato di un posto a tempo indeterminato pieno di operaio specializzato, categoria B, giuridico B3, presso l’area tecnica/lavori
pubblici - manutenzioni del Comune di Tredozio.
Requisiti specifici richiesti:
diploma di scuola media superiore, oppure;
diploma di qualifica professionale triennale inerente al profilo
professionale, rilasciato da istituti professionali statali, oppure;
diploma di scuola media inferiore (licenza media) unitamente a
due attestati di frequenza a corsi di specializzazione inerenti le mansioni
del profilo professionale di cui uno almeno di durata triennale, oppure;
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diploma di scuola media inferiore (licenza media) unitamente
ad attestato di frequenza a corso di formazione o di qualifica professionale afferente alle funzioni del profilo, almeno di durata biennale, e con
almeno un anno di esperienza lavorativa inerente le attività caratterizzanti il profilo professionale, oppure;
diploma di scuola media inferiore (licenza media) unitamente
ad attestato di almeno tre anni di esperienza lavorativa con profilo di
operaio o inerente ad attività caratterizzanti il profilo professionale.
È inoltre richiesto il possesso della patente di categoria B.
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet sezione
«bandi e gare» www.romagnaforlivese.it
Termine per la presentazione delle domande: ore 12,00 del
29 luglio 2019.

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di collaboratore professionale autista di scuolabus
e macchine operatrici complesse, categoria B3, a tempo
indeterminato e pieno, presso il Comune di Sovramonte.
È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato e pieno di un collaboratore professionale autista
di scuolabus e macchine operatrici complesse, categoria B3, presso il
comune di Sovramonte (BL).
Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’ufficio protocollo dell’Unione Montana Feltrina secondo le modalità e i termini
indicati nel bando.
Le modalità di partecipazione, i requisiti ed il fac-simile della
domanda di partecipazione sono disponibili presso l’ufficio del personale dell’Unione Montana Feltrina in via C. Rizzarda n. 21 a Feltre (BL)
(tel. 0439310259) e sul sito istituzionale dell’ente all’indirizzo: http://
www.feltrino.bl.it/web/cmfeltrina nella sezione «bandi di concorso».

19E07358

UNIONE DI COMUNI VALMARECCHIA
DI NOVAFELTRIA
Conferimento dell’incarico dirigenziale a tempo determinato, ai sensi dell’articolo 110, comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000, di dirigente del settore territorio del
Comune di Santarcangelo di Romagna.
È indetta una selezione pubblica finalizzata alla costituzione di un
rapporto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell’art. 110, comma 1,
del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, per la copertura del posto
di qualifica dirigenziale di dirigente del settore territorio del Comune di
Santarcangelo di Romagna.
Il termine per l’invio delle domande di ammissione è il 19 luglio
2019.
Tutte le informazioni relative alla selezione, ivi compresi i requisiti
richiesti per l’ammissione e le modalità di partecipazione, sono indicati nell’avviso pubblico integrale disponibile alla sezione «Concorsi»
nell’home-page dei siti internet del Comune di Santarcangelo di Romagna (www.comune.santarcangelo.rn.it) e dell’Unione di Comuni Valmarecchia (www.vallemarecchia.it).
19E07359

UNIONE MONTANA FELTRINA
DI FELTRE
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore contabile, categoria C1, a tempo indeterminato e pieno, presso l’Unione di Comuni Del Basso
Feltrino Setteville.
È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato e pieno di un istruttore contabile, categoria C1,
presso l’Unione di Comuni Del Basso Feltrino Setteville (BL).
Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’ufficio protocollo dell’Unione Montana Feltrina secondo le modalità e i termini
indicati nel bando.
Le modalità di partecipazione, i requisiti ed il fac-simile della
domanda di partecipazione sono disponibili presso l’ufficio del personale dell’Unione Montana Feltrina in via C. Rizzarda n. 21 a Feltre (BL)
(tel. 0439310259) e sul sito istituzionale dell’ente all’indirizzo: http://
www.feltrino.bl.it/web/cmfeltrina nella sezione «bandi di concorso».
Termine di scadenza per la presentazione delle domande ore 12,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente avviso.
19E07360
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Termine di scadenza per la presentazione delle domande ore 12,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente avviso.
19E07361

UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA
DI FAENZA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di diciannove posti di istruttore amministrativo contabile, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, con riserva di sei
posti a favore dei volontari delle Forze armate e di quattro
posti a favore del personale interno.
Il responsabile del settore organizzazione e progetti strategici
dell’Unione della Romagna Faentina rende noto che è indetto un concorso pubblico, per esami per diciannove posti a tempo pieno ed indeterminato di istruttore amministrativo contabile, categoria giuridica C
(posizione economica C1), con riserva di sei posti a favore dei volontari
delle Forze armate e di quattro posti a favore del personale interno. Il
termine per l’invio delle domande di ammissione è il 29 luglio 2019. Il
bando integrale è disponibile sul sito web dell’Unione della Romagna
Faentina: www.romagnafaentina.it
19E07355

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di sedici
posti di istruttore direttivo amministrativo contabile, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, con riserva di
quattro posti a favore dei volontari delle Forze armate e
di tre posti a favore del personale interno.
Il responsabile del settore organizzazione e progetti strategici
dell’Unione della Romagna Faentina rende noto che è indetto un concorso pubblico, per esami per sedici posti a tempo pieno ed indeterminato di istruttore direttivo amministrativo contabile, categoria giuridica
D (posizione economica D1), con riserva di quattro posti a favore dei
volontari delle Forze armate e di tre posti a favore del personale interno.
Il termine per l’invio delle domande di ammissione è il 29 luglio 2019. Il
bando integrale è disponibile sul sito web dell’Unione della Romagna
Faentina: www.romagnafaentina.it
19E07356
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AZIENDE SANITARIE LOCALI
ED ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ATS Città Metropolitana di
Milano, UOC risorse umane e organizzazione, UOS trattamento giuridico, c.so Italia n. 19 - Milano, telefono 02/8578-2310-2151-2347-2318.

Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico di direttore della struttura complessa UOC Distretto Melegnano
e Martesana, a tempo determinato.

19E07454

È indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento, ai sensi dell’art. 18, comma 5, dei CC.CC.NN.LL. dirigenza
medico veterinaria e SPTA 8 giugno 2000, di un incarico a tempo determinato, di direttore della struttura complessa UOC Distretto Melegnano
e Martesana.
Ruolo: sanitario.
Profili professionali: medici, veterinari, farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi.
Disciplina: quelle previste nel decreto ministeriale Ministero sanità
30 gennaio 1998, rubricato «Tabelle relative alle discipline equipollenti
previste dalla normativa regolamentare per l’accesso al secondo livello
dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario
nazionale».
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai 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 Lombardia n. 26 - S.I. Concorsi del 26 giugno 2019,
nonché sul sito web aziendale dell’ATS Città Metropolitana di Milano,
sezione Concorsi: www.ats-milano.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ATS Città Metropolitana di
Milano, UOC risorse umane e organizzazione, UOS trattamento giuridico, c.so Italia n. 19 - Milano, telefono 02/8578-2310-2151-2347.

Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico di direttore della struttura complessa UOC Distretto Rhodense, a
tempo determinato.

19E07453

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ATS Città Metropolitana di
Milano, UOC risorse umane e organizzazione, UOS trattamento giuridico, c.so Italia n. 19 - Milano, telefono 02/8578-2310-2151-2347- 2318.

Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico di direttore
della struttura complessa UOC Distretto Nord Milano, a
tempo determinato.
È indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento, ai sensi dell’art. 18, comma 5, dei CC.CC.NN.LL. dirigenza
medico veterinaria e SPTA 8 giugno 2000, di un incarico a tempo
determinato di direttore della struttura complessa UOC Distretto Nord
Milano.
Ruolo: sanitario.
Profili professionali: medici, veterinari, farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi.
Disciplina: quelle previste nel decreto ministeriale Ministero sanità
30 gennaio 1998, rubricato «Tabelle relative alle discipline equipollenti
previste dalla normativa regolamentare per l’accesso al secondo livello
dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario
nazionale».
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai 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 Lombardia n. 26 - S.I. Concorsi del 26 giugno 2019,
nonché sul sito web aziendale dell’ATS Città Metropolitana di Milano,
sezione Concorsi: www.ats-milano.it

È indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento
ai sensi dell’art. 18, comma 5, dei CC.CC.NN.LL. dirigenza medico
veterinaria e SPTA 8 giugno 2000, di un incarico a tempo determinato
di direttore della struttura complessa UOC Distretto Rhodense.
Ruolo: sanitario.
Profili professionali: medici, veterinari, farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi.
Disciplina: quelle previste nel decreto ministeriale Ministero sanità
30 gennaio 1998, rubricato «Tabelle relative alle discipline equipollenti
previste dalla normativa regolamentare per l’accesso al secondo livello
dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario
nazionale».
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai 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 Lombardia n. 26 - S.I. Concorsi del 26 giugno 2019,
nonché sul sito web aziendale dell’ATS Città Metropolitana di Milano,
sezione Concorsi: www.ats-milano.it

19E07455

Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico di direttore
della struttura complessa UOC Percorsi integrati per la
Cronicità, a tempo determinato.
È indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento ai sensi dell’art. 18, comma 5, CCNL dirigenza medico veterinaria 8 giugno 2000, di un incarico a tempo determinato di direttore della
struttura complessa UOC Percorsi integrati per la Cronicità.
Ruolo: sanitario.
Profilo professionale: medico.
Area: area medica e delle specialità mediche.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai 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 Lombardia n. 26 - S.I. Concorsi del 26 giugno 2019,
nonché sul sito web aziendale dell’ATS Città Metropolitana di Milano,
sezione Concorsi: www.ats-milano.it
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AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE
SAN CARLO DI POTENZA

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ATS Città Metropolitana di
Milano, UOC risorse umane e organizzazione, UOS trattamento giuridico, c.so Italia n. 19 - Milano, telefono 02/8578-2310-2151-2347- 2318.

Mobilità volontaria per la copertura di cinque posti di operatore tecnico specializzato, autista di ambulanza, categoria B/Bs, per i presidi ospedalieri dell’AOR San Carlo,
riservato al personale del Comparto sanità, a tempo
indeterminato.

19E07456

AZIENDA LIGURE SANITARIA
DELLA REGIONE LIGURIA DI GENOVA
Conferimento per l’attribuzione a dirigente farmacista, area
di farmacia e, disciplina di farmaceutica territoriale della
Struttura complessa politiche del farmaco.
In esecuzione della deliberazione del commissario straordinario
n. 141 in data 9 maggio 2019 è indetto avviso pubblico per l’attribuzione a dirigente farmacista area di farmacia e disciplina Farmaceutica
territoriale di incarico di direzione della struttura complessa «Politiche
del farmaco».
Termine della presentazione delle domande: trentesimo giorno non
festivo successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale.
Per eventuali ulteriori informazioni e per ricevere copia integrale
del presente bando, reperibile anche nel sito internet www.alisa.liguria.
it - nonché nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria - Parte IV
n. 23 del 5 giugno 2019 - gli interessati potranno rivolgersi alla S.C.
Personale di A.Li.S.a.
19E07376

È indetto avviso di mobilità volontaria per la copertura di cinque
posti di operatore tecnico specializzato – autista di ambulanza, categoria
B/Bs, per i presidi ospedalieri dell’AOR San Carlo, riservato al personale del comparto sanità, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato,
in servizio presso le aziende ed enti del SSR e nazionale e gli enti indicati nell’art. 6 del CCNQ del 13 luglio 2016.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai documenti prescritti, scade il quindicesimo 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 è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 20 del 1° giugno 2019 ed è altresì visionabile sul sito internet dell’Azienda www.ospedalesancarlo.it - Sezione
«Amministrazione Trasparente – Avvisi di mobilità».
Per informazioni telefoniche - U.O.C. gestione risorse umane
- tel. 0971/613032.
19E07364

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
POLICLINICO PAOLO GIACCONE
DI PALERMO
Mobilità volontaria regionale/extraregionale, per titoli e colloquio, per la copertura di quattro posti di personale tecnico sanitario di radiologia medica.

AZIENDA OSPEDALIERA COMPLESSO
OSPEDALIERO SAN GIOVANNI ADDOLORATA DI ROMA
Mobilità nazionale, per titoli e colloquio, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di urologia, con
riconosciute competenze nell’ambito della chirurgia robotica e nelle tecniche di diagnostica fusion del tumore della
prostata, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto un avviso di mobilità nazionale, per titoli e colloquio, tra
aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di un posto di dirigente medico, disciplina di
urologia, con riconosciute competenze nell’ambito della chirurgia robotica e nelle tecniche di diagnostica fusion del tumore della prostata.
La domanda su carta semplice e corredata dei documenti prescritti,
deve essere inviata 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 giorno di scadenza sia festivo il termine è prorogato al
primo giorno successivo non festivo.
Il presente bando è stato pubblicato integralmente sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lazio n. 47 dell’11 giugno 2019 ed è disponibile
sul sito internet aziendale www.hsangiovanni.roma.it
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
presso la UOC Politiche del personale e gestione delle risorse umane
dell’Azienda ospedaliera - Complesso ospedaliero S. Giovanni - Addolorata, via dell’Amba Aradam, n. 9 - 00184 Roma tel. 0677053293 0677053238 - 0677053007 - 0677053672 - 0677053369 - 0677053291.
19E07368
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Si comunica che con delibera n. 538 de 23 maggio 2019 è stato
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 quattro unità di
personale tecnico sanitario di radiologia medica. 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.
19E07375

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
OSPEDALI RIUNITI DI FOGGIA
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura, di
ventidue posti di dirigente medico, a tempo indeterminato, per varie discipline.
Si rende noto che in esecuzione della deliberazione del direttore
generale n. 174 del 1° aprile 2019, sono idnetti concorsi pubblici, per
titoli ed esami, per la copertura, a tempo indeterminato, dei seguenti
posti di dirigente medico:
quindici posti di dirigente medico nella disciplina di anestesia
e rianimazione;
due posti di dirigente medico nella disciplina di ortopedia e
traumatologia;
quattro posti di dirigente medico nella disciplina di chirurgia
vascolare;
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un posto di dirigente medico nella disciplina di psichiatria.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla pubblica Selezione, è pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 38 del 4 aprile 2019.
Le domande di partecipazione devono essere inviate entro e non
oltre il termine perentorio di giorni trenta, decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora il termine di scadenza dovesse coincidere con un giorno
festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
all’area per le politiche del personale - U. O. concorsi ed assunzioni
dell’Azienda ospedaliero-universitaria «Ospedali riuniti», viale Pinto 71100 Foggia - dalle ore 11,30 alle ore 13,30. Responsabile del procedimento Luigi Granieri - assistente amministrativo - tel. 0881/733705
- 732400 fax 0881 /732390.

4a Serie speciale - n. 51

del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» .
Il testo integrale del bando di concorso con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 47 dell’11 giugno 2019 e sul sito istituzionale dell’ASL di Latina (www.ausl.latina.it).
Per ulteriori informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi alla UOC
Reclutamento dell’Azienda USL Latina, Centro direzionale «Latina
Fiori» Pal. G2, viale P.L. Nervi snc, Latina - telefono 0773/6553968
- 07736556553 o consultare il sito internet www.ausl.latina.it sezione
concorsi
19E07367

AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 2
DI ROMA

19E04592

AZIENDA SANITARIA LOCALE
DI LATINA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di dirigente medico, a tempo pieno ed indeterminato, area medica e delle specialità mediche, disciplina
di pediatria, presso l’A.S.L. di Latina, Presidi ospedalieri
Terracina, Fondi, Formia.
In esecuzione della deliberazione n. 463 del 20 maggio 2019, che
qui si intende integralmente riprodotta, è indetto concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di tre posti
di dirigente medico, area medica e delle specialità mediche, disciplina
pediatria presso l’ASL di Latina - Presidi ospedalieri Terracina - Fondi
- Formia.
La domanda di partecipazione al concorso pubblico, redatta in
carta semplice e corredata dei documenti prescritti, debitamente firmata
in originale a pena di esclusione, dovrà essere presentata entro il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente estratto
del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» .
Il testo integrale del bando di concorso con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 47 dell’11 giugno 2019 e sul sito istituzionale dell’ASL di Latina (www.ausl.latina.it).
Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del presente avviso,
gli aspiranti potranno rivolgersi alla UOC Reclutamento dell’Azienda
USL Latina, Centro direzionale «Latina Fiori» Pal. G2, viale P.L. Nervi
snc, Latina – Telefono 0773/6553968 - 07736556553 o consultare il sito
internet www.ausl.latina.it sezione concorsi
19E07366

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di dirigente medico, a tempo pieno ed indeterminato, area di chirurgia e delle specialità chirurgiche,
disciplina di ortopedia e traumatologia, presso l’A.S.L. di
Latina, Presidi ospedalieri Terracina, Formia.
In esecuzione della deliberazione n. 464 del 20 maggio 2019, che
qui si intende integralmente riprodotta, è indetto concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di quattro posti di
dirigente medico, area di chirurgia e delle specialità chirurgiche, disciplina ortopedia e traumatologia presso l’ASL di Latina, Presidi ospedalieri Terracina - Formia.
La domanda di partecipazione al concorso pubblico, redatta in
carta semplice e corredata dei documenti prescritti, debitamente firmata
in originale a pena di esclusione, dovrà essere presentata entro il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente estratto

Mobilità nazionale, per titoli e colloquio, per la copertura di
sei posti di dirigente medico, a tempo pieno ed indeterminato, disciplina di ortopedia e traumatologia, per le esigenze del Pronto Soccorso del Presidio ospedaliero C.T.O.
A. Alesini e per le altre esigenze della ASL Roma 2.
È indetto, avviso pubblico, per titoli e colloquio, di mobilità nazionale tra Aziende ed Enti del Servizio sanitario nazionale, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di sei posti di dirigente medico,
disciplina ortopedia e traumatologia, per le esigenze del Pronto soccorso del presidio ospedaliero C.T.O. A. Alesini e per le altre esigenze
della ASL Roma 2.
La domanda di partecipazione all’avviso, 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, Azienda USL Roma 2 al seguente indirizzo: via
Filippo Meda n. 35 - 00157 Roma, oppure consegnata direttamente,
entro il termine fissato dal bando, all’ufficio del protocollo, al suddetto
indirizzo, oppure spedita a mezzo PEC, in un unico file in formato pdf
che deve comprendere la domanda di partecipazione, i titoli ed il documento di identità, all’indirizzo protocollo.generale@pec.aslroma2.it
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. Nel caso di presentazione a
mezzo PEC è obbligatorio indicare nell’oggetto: «Avviso pubblico, per
titoli e colloquio, di mobilità nazionale tra Aziende ed Enti del Servizio
sanitario nazionale, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di
sei posti di dirigente medico, disciplina ortopedia e traumatologia, per le
esigenze del Pronto soccorso del presidio ospedaliero C.T.O. A. Alesini
e per le altre esigenze della ASL Roma 2».
Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione
all’avviso di mobilità 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». Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al giorno successivo
non festivo.
La data di spedizione è comprovata dal timbro e data dell’ufficio
postale accettante.
Il testo integrale dell’avviso con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione allo stesso, è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lazio n. 46 del 6 giugno 2019.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi a:
responsabile del procedimento - P.O. Gestione mobilità ASL Roma 2
sig.ra Diomira Ingrassia - tel. (06) 51007547 – 51004641.
Il direttore UOC Gestione giuridica risorse umane ASL Roma 2
dott. Pasquale Molitierno.
19E07370

— 38 —

28-6-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

AZIENDA SANITARIA LOCALE
DI TARANTO
Mobilità nazionale, per soli titoli, per la copertura di otto
posti di dirigente medico, a tempo indeterminato disciplina di cardiologia.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 1279 del
23 maggio 2019 è indetto avviso pubblico di mobilità nazionale, per soli
titoli, per la copertura a tempo indeterminato di quattro posti di dirigente
medico, disciplina di cardiologia.
Il termine per la presentazione delle domande, indirizzate al direttore generale dell’Azienda sanitaria Taranto, 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 pubblico di mobilità nazionale,
è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 58 del
30 maggio 2019.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando sul sito internet aziendale dell’Asl Taranto: albo pretorio on
line - Sezione Concorsi e avvisi pubblici oppure potranno rivolgersi
all’unità operativa concorsi, assunzioni, gestione del ruolo e gestione
del personale convenzionato e pac dell’Azienda, sita in Taranto, al
Viale Virgilio n. 31, terzo piano - tel. 099/7786538 - 099/7786189 099/7786539 - 099/7786761 - 099/7786715 dal lunedì al venerdì (dalle
ore 11,00 alle ore 14,00).
19E07372

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di dirigente medico, a tempo indeterminato
disciplina di neurochirurgia.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 1268 del
23 maggio 2019 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di quattro posti di dirigente medico,
disciplina neurochirurgia.
Il termine per la presentazione delle domande, indirizzate al direttore generale dell’Azienda sanitaria Taranto, 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 pubblico, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 58 del 30 maggio 2019.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando sul sito Internet www.asl.taranto.it Albo pretorio on line –
sezione concorsi e avvisi pubblici oppure potranno rivolgersi all’Unità
operativa concorsi, assunzioni, gestione del ruolo e gestione del personale convenzionato e pac dell’Azienda, sita in Taranto, al Viale Virgilio
n. 31, terzo piano - tel. 099/7786538- 099/7786189 - 099/7786539 099/7786761 - 099/7786715 dal lunedì al venerdì (dalle ore 11,00 alle
ore 14,00).
19E07373

AZIENDA SANITARIA LOCALE
DI VITERBO
Mobilità nazionale per la copertura di sette posti di dirigente psicologo, disciplina di psicoterapia
Con deliberazione del direttore generale n. 510 del 23 marzo 2019
e n. 731 del 29 aprile 2019, è indetto avviso pubblico di mobilità nazionale per la copertura di sette posti di dirigente psicologo, disciplina
psicoterapia.

4a Serie speciale - n. 51

Il termine per la presentazione delle domande, da indirizzare al
direttore generale della A.S.L. di Viterbo tramite posta elettronica certificata prot.gen.asl.vt.it@legalmail.it 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 stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lazio n. 47 dell’11 giugno 2019.
Informazioni presso l’U.O.C. Politiche e gestione delle risorse
umane della ASL di Viterbo, via E. Fermi, 15, Viterbo. Tel. 0761/236786
- 0761/237331.
19E07369

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI SIRACUSA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
trentatré posti e di dirigente medico, varie discipline
Si rende noto che con deliberazione n. 77 del 15 maggio 2019 è
indetto avviso di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
in ruolo di trentatré posti vacanti di dirigente medico varie discipline.
Il testo integrale del bando di concorso, con l’indicazione dei
requisiti e delle modalità di partecipazione e delle discipline interessate, sarà pubblicato all’albo dell’Azienda e sul sito internet aziendale
www.asp.sr.it
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
al concorso scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
19E07363

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
FATEBENEFRATELLI SACCO
DI MILANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico, a tempo indeterminato,
disciplina di reumatologia, area medica e delle specialità
mediche.
In esecuzione della deliberazione n. 552 del 9 maggio 2019 è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due
posti a tempo indeterminato di dirigente medico, disciplina reumatologia, area medica e delle specialità mediche.
Il termine per l’iscrizione al suddetto concorso, mediante procedura telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Si precisa che il testo integrale del bando, con l’indicazione dei
requisiti e delle modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia Serie Avvisi e Concorsi n. 22 del
29 maggio 2019, nonché sul sito istituzionale www.asst-fbf-sacco.it voce «concorsi» - selezionare cliccando su «Seleziona una categoria»
la voce «concorsi e avvisi», dal giorno successivo alla pubblicazione
del presente estratto.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla
UOC Direzione amministrativa FBF – settore concorsi dell’ASST
Fatebenefratelli Sacco di Milano dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle
ore 14,30 alle ore 15,30 di tutti i giorni feriali, escluso il sabato, tel. 02
6363. 2124 - 2149 - 2033.
19E07371
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AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
ESTAR
N. 1 DOLOMITI DI BELLUNO
Conferimento dell’incarico quinquennale di struttura comConcorso pubblico per la copertura di due posti di collaboratore tecnico professionale, categoria D, ingegneri
biomedici o ingegneri elettronici, a tempo indeterminato,
per l’U.O.S. servizio di ingegneria clinica, articolazione
dell’U.O.C. servizi tecnici e patrimoniali.
Presso l’Azienda ULSS n. 1 Dolomiti é indetto:
concorso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato di
due collaboratori tecnici professionali (categoria D) - ingegneri biomedici o ingegneri elettronici, per l’U.O.S. servizio di ingegneria clinica,
articolazione dell’U.O.C. servizi tecnici e patrimoniali.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Veneto n. 53 del 24 maggio 2019.
Il termine per la presentazione delle domande, che dovranno
essere prodotte esclusivamente tramite procedura telematica, scade alle
ore 24,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla stessa
ora del primo giorno successivo non festivo.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi - Sede di
Feltre dell’U.L.S.S. n. 1 Dolomiti telefono 0439/883586-883693.
Il testo del bando è altresì disponibile consultando il sito Internet:
www.aulss1.veneto.it
19E07377

plessa, rinnovabile, a tempo determinato e con rapporto
esclusivo, di un dirigente medico, disciplina di direzione
medica di presidio ospedaliero, area di sanità pubblica
o medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza, area
medica e delle specialità mediche, per la direzione della
struttura complessa coordinamento maxi emergenze
ed eventi di carattere straordinario, dell’Azienda USL
Toscana Centro.

In esecuzione della deliberazione del direttore generale di Estar
n. 179 del 2 maggio 2019, esecutiva ai sensi di legge, è indetta selezione
pubblica per il conferimento di un incarico quinquennale di struttura complessa, rinnovabile, a tempo determinato e con rapporto esclusivo, ad un
dirigente medico nella disciplina di Direzione medica di presidio ospedaliero (area di sanità pubblica) o medicina e chirurgia d’accettazione
e d’urgenza (area medica e delle specialità mediche), per la direzione
della struttura complessa «coordinamento maxi emergenze ed eventi di
carattere straordinario» dell’Azienda USL Toscana Centro (66/2019/SC).
Le domande di partecipazione all’avviso dovranno essere inviate
al direttore generale di Estar tramite PEC personale all’indirizzo: estar.
concorsi.centro@postacert.toscana.it o tramite raccomandata all’indirizzo Estar - Ufficio concorsi sezione territoriale centro, via di San
Salvi n. 12, palazzina 14- 50135 Firenze, entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. Qualora detto giorno sia festivo il
termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è stato pubblicato nella Parte terza del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 19 dell’8 maggio 2019, ed è
consultabile sul sito internet www.estar.toscana.it
Per informazioni e chiarimenti contattare Estar - UOC procedure
concorsuali e selettive - al seguente numero telefonico 055/3799203
oppure 055/3799202 oppure 055/3799201 dalle ore 10,00 alle ore 12,00
dal lunedì al venerdì.
19E07362

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI REGGIO EMILIA

FONDAZIONE I.R.C.C.S. ISTITUTO
NEUROLOGICO CARLO BESTA DI MILANO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico di psichiatria
Presso l’Azienda USL di Reggio Emilia è stato indetto il seguente
pubblico concorso per titoli ed esami, ai sensi delle norme di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483:
un posto di dirigente medico di psichiatria.
Il termine di presentazione delle domande, redatte in carta libera e
corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica.
Il testo integrale del bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia - Romagna (parte terza) n. 158 del 22 maggio
2019.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio gestione giuridica del personale – Ufficio concorsi – dell’Azienda U.S.L. di Reggio
Emilia, via Sicilia n. 44 - 42122 Reggio Emilia – Tel. 0522/335171335479 - (orario apertura uffici: da lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle
ore 13,00) ovvero collegarsi all’indirizzo telematico dell’azienda: www.
ausl.re.it – link bandi, concorsi, incarichi.
19E07374

Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale per la direzione di struttura complessa UOC
Neurologia 6, neurofisiopatologia, dirigente medico,
area della medicina diagnostica e dei servizi, Dipartimento gestionale di diagnostica e tecnologia, disciplina di
neurofisiopatologia.
Si rende noto che in esecuzione del provvedimento n. 189 del
22 maggio 2019 è stato indetto il seguente avviso pubblico, per titoli
e colloquio, per il conferimento di incarico quinquennale per la direzione di struttura complessa U.O.C. Neurologia 6 - Neurofisiopatologia - Dirigente medico, Area della medicina diagnostica e dei servizi – Dipartimento gestionale di diagnostica e tecnologia, disciplina
neurofisiopatologia.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» .
Si fa riferimento al bando pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 24 del 12 giugno 2019.
Il bando è pubblicato integralmente anche sul sito della Fondazione: www.istituto-besta.it alla sezione «Concorsi».
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. Risorse umane
della Fondazione - ufficio.concorsi@istituto-besta.it tel. 02 2394.2019.
19E07365
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ALTRI ENTI
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA
PERSONA - ASP TERRE D’ARGINE DI CARPI

CONSORZIO POLIZIA LOCALE NORDEST
VICENTINO DI THIENE

Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un
posto di fisioterapista, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di agente di polizia locale, categoria C1, a tempo
pieno ed indeterminato, area di vigilanza, riserva prioritaria a volontario delle Forze armate.

È indetta una selezione pubblica, per soli esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di un posto per il profilo professionale di
fisioterapista, categoria professionale D, posizione economica iniziale
D1, CCNL comparto funzioni locali, da assegnare presso i servizi di
ASP Terre d’Argine con sede in Via Trento e Trieste n. 22 Carpi (MO).

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti a tempo pieno ed indeterminato di agente di polizia locale,
categoria C1, area di vigilanza presso il consorzio polizia locale Altovicentino (sede a Schio - Provincia (VI)) - Riserva prioritaria a volontario
delle FF.AA. - scadenza: 26 agosto 2019.
Requisiti richiesti: possesso diploma quinquennale di scuola media
superiore; possesso patente di guida di categoria B; idoneità fisica
all’impiego; conoscenza della lingua inglese ed utilizzo apparecchiature informatiche.
Scadenza domanda: ore 12,00 del 26 agosto 2019. Tassa concorso:
euro 10,33.
Il luogo in cui si svolgeranno il corso e le prove d’esame verrà reso
noto in tempo utile con pubblicazione sul sito del Consorzio.
La comunicazione se si procederà alla preselezione sarà pubblicata
sul sito del Consorzio dal giorno: 28 agosto 2019.
Il testo integrale del bando è reperibile sul sito del Consorzio:
http://polizia.altovicentino.it info: tel. 0445-801424.
Calendario corso ed esami: eventuale prova di preselezione: il
3 settembre 2019;
corso: mese di settembre/prima settimana di ottobre 2019;
prove scritte: una teorica e una pratica: 8 ottobre 2019;
prova orale, di lingua inglese e di informatica: 15 ottobre 2019.

La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere presentata entro le ore 12,00 del 29 luglio 2019.
Per tutte le informazioni e per il testo integrale del bando consultare il sito internet www.aspterredargine.it
19E07378

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA,
ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA
DI CAGLIARI
Bando d’esame per mediatori marittimi,
prima sessione 2019
È indetta, con determinazione dirigenziale n. 55 del 5 giugno 2019,
presso la Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di
Cagliari, la prima sessione di esame anno 2019 per l’effettuazione degli
esami abilitanti all’esercizio dell’attività di mediazione marittima (articoli 9 e 10, legge n. 468 del 12 marzo 1978).
La domanda, in bollo da euro 16,00, dovrà essere compilata, sul
modulo scaricabile dal sito internet della Camera di commercio di
Cagliari, www.ca.camcom.gov.it disponibile alla pagina abilitazioni
professionali - esami mediatori marittimi - sottoscritta dall’interessato, corredata di attestazione di versamento diritti di segreteria per
l’importo e sul c/c indicato, nonché di copia di documento di identità
in corso di validità e potrà essere presentata a decorrere dalla data
odierna e, comunque, entro il termine di trenta giorni che decorrerà
dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami».

19E07446

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO
SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
DI LEGNARO
Selezione pubblica, per titoli, prova scritta ed eventuale colloquio, per la copertura di un posto di collaboratore professionale sanitario, tecnico sanitario di laboratorio biomedico, categoria D, a tempo pieno e determinato.

L’eventuale invio all’indirizzo PEC della Camera di commercio di
Cagliari, con le modalità di cui al bando d’esame cciaa@ca.legalmail.
camcom.it dovrà avvenire entro il termine su indicato.

In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 241
del 17 maggio 2019, è indetta una selezione pubblica, per titoli, prova
scritta ed eventuale colloquio, per l’assunzione a tempo determinato,
con rapporto di lavoro a tempo pieno, di un collaboratore professionale sanitario - tecnico sanitario di laboratorio biomedico, categoria
D, da assegnare alla SCT6 - struttura complessa territoriale di Bolzano
dell’Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie.
Il posto è aperto al gruppo linguistico tedesco, italiano e ladino.
Con la presente selezione la riserva per i militari volontari di cui
agli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo n. 66/2010 e successive
modificazioni è applicata a scorrimento della graduatoria degli idonei
come previsto dal comma 4 dell’art. 1014.
Il termine utile per la presentazione delle domande e della documentazione scade improrogabilmente il trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». L’avviso di selezione è disponibile integralmente nel sito www.izsvenezie.
it. Per informazioni: 049/8084246-154 (dal lunedì al venerdì dalle 10,00
alle 12,30) oppure cpricci@izsvenezie.it o fdallacosta@izsvenezie.it

19E07392

19E07306

Dell’avvenuta pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» del presente avviso
sarà data comunicazione sul sito camerale alla pagina abilitazioni professionali - esami mediatori marittimi.
Le domande possono essere presentate a mano, direttamente
allo sportello camerale ufficio protocollo della sede camerale di largo
Carlo Felice, 72, entro l’orario di chiusura degli sportelli camerali
della data di scadenza del bando, o spedite, a mezzo raccomandata,
con ricevuta di ritorno, con le modalità di cui al Bando d’esame,
all’indirizzo della Camera di commercio di Cagliari - largo Carlo
Felice, 72 - 09124 Cagliari.
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DIARI
AZIENDA SANITARIA LOCALE
DI MATERA
Rinvio del diario della prova scritta del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di tre posti di dirigente medico di pediatria, a tempo indeterminato, per il
Dipartimento materno infantile.
Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di tre posti di dirigente medico di
pediatria - Dipartimento materno infantile (pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 39 del 17 maggio 2019 - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami», con scadenza il 16 giugno 2019), si comunica che la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del diario della prova scritta, prevista per oggi 28 giugno 2019, è rinviata alla Gazzetta Ufficiale del
giorno 30 luglio 2019 - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
19E07379

Rinvio del diario della prova preselettiva o scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due
posti di assistente tecnico, perito chimico, categoria C, a
tempo indeterminato.
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 sulla Gazzetta Ufficiale n. 72
del 22 settembre 2017 - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», con
scadenza il 23 ottobre 2017), si comunica che la pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale del diario della prova preselettiva o scritta, prevista per oggi 28 giugno 2019, è rinviata alla Gazzetta Ufficiale del
giorno 30 luglio 2019 - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Rinvio del diario della prova scritta del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico di ostetricia e ginecologia, a tempo indeterminato, per il Dipartimento materno infantile.
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 n. 53 del 6 luglio 2018 - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami», con scadenza il 6 agosto 2018), si comunica che la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del diario della prova scritta, prevista per oggi 28 giugno 2019, è rinviata alla Gazzetta Ufficiale del
giorno 30 luglio 2019 - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
19E07383

Rinvio del diario della prova scritta del concorso pubblico,per
titoli ed esami, per la copertura di due posti di dirigente
medico di chirurgia generale, a tempo indeterminato, per
il Dipartimento chirurgico.
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 n. 47 del 15 giugno 2018 - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami», con scadenza il 15 luglio 2018), si comunica che la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del diario della prova scritta, prevista per oggi 28 giugno 2019, è rinviata alla Gazzetta Ufficiale del
giorno 30 luglio 2019 - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
19E07384

19E07380

Rinvio del diario della prova scritta del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente veterinario di igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione e trasporto alimenti di origine
animale e loro derivati, area B, a tempo indeterminato.
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 n. 63 del 22 agosto 2017 - 4ª Serie
speciale - «Concorsi ed esami», con scadenza il 21 settembre 2017),
si comunica che la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del diario
della prova scritta, prevista per oggi 28 giugno 2019, è rinviata alla
Gazzetta Ufficiale del giorno 30 luglio 2019 - 4ª Serie speciale - «Concorsi ed esami».
19E07381

Rinvio del diario della prova scritta del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente
medico di nefrologia, area medica, a tempo indeterminato.

Rinvio del diario della prova scritta del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico di ortopedia e traumatologia, area chirurgica, a tempo indeterminato.
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 n. 47 del 15 giugno 2018 - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»,
con scadenza il 15 luglio 2018), si comunica che la pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale del diario della prova scritta, prevista per oggi
28 giugno 2019, è rinviata alla Gazzetta Ufficiale del giorno 30 luglio
2019 - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
19E07385

Rinvio del diario della prova scritta del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di due posti di collaboratore professionale sanitario, educatore professionale,
categoria D, a tempo indeterminato.

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 n. 83 del
31 ottobre 2017 - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», con scadenza
il 30 novembre 2017), si comunica che la pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del diario della prova scritta, prevista per oggi 28 giugno 2019,
è rinviata alla Gazzetta Ufficiale del giorno 30 luglio 2019 - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».

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 n. 3 del 9 gennaio 2018 - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami», con scadenza l’8.02.2018), si comunica che la pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale del diario della prova scritta, per oggi 28 giugno 2019, è rinviata alla Gazzetta Ufficiale del giorno 30 luglio 2019
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

19E07382

19E07386
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Rinvio del diario della prova scritta del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di due posti di dirigente medico di medicina legale, area della medicina diagnostica e dei servizi, a tempo indeterminato.
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 n. 55 del 13 luglio 2018 - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami», con scadenza il 13 agosto 2018), si comunica che
la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del diario della prova scritta,
prevista per oggi 28 giugno 2019, è rinviata alla Gazzetta Ufficiale del
giorno 30 luglio 2019 - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
19E07387

4a Serie speciale - n. 51

La prova pratica si svolgerà il giorno 16 settembre 2019 e la prova
orale nei giorni 19, 23 e 25 settembre 2019. L’orario e la sede delle
suddette prove verranno pubblicate sul sito aziendale www.aslroma2.
it alla sezione «concorsi».
I candidati che non hanno ricevuto comunicazione di esclusione
dal concorso dovranno quindi presentarsi, muniti di valido documento
di riconoscimento e di copia dello stesso presso la sede sopra indicata.
L’elenco dei candidati ammessi è pubblicato sul sito aziendale
www.aslroma2.it «sezione concorsi».
L’assenza a qualsiasi titolo dei candidati ammessi sarà considerata
rinuncia tacita al concorso.
Le risultanze di ciascuna prova saranno rese note mediante pubblicazione sul sito aziendale nei tempi e con le modalità che verranno
comunicate ai candidati presenti alla prova. Eventuali ulteriori informazioni potranno essere chieste al numero 0651004650/45/8409.

Rinvio del diario della prova scritta del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di due posti (uno
presso L’ASM, uno presso L’AOR San Carlo) di collaboratore amministrativo professionale, addetto stampa,
categoria D, a tempo indeterminato.

19E07457

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
n. 83 del 31 ottobre 2017 - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»,
con scadenza il 30 novembre 2017), si comunica che la pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale del diario della prova scritta, prevista per oggi
28 giugno 2019, è rinviata alla Gazzetta Ufficiale del giorno 30 luglio
2019 - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Diario della prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di ventisette posti di tecnologo di
terzo livello, a tempo indeterminato e pieno.

19E07388

Rinvio del diario della prova scritta del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore tecnico professionale, sociologo, categoria D, a
tempo indeterminato.
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 n. 63 del 22 agosto 2017 - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»,
con scadenza il 21 settembre 2017), si comunica che la pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale del diario della prova scritta, prevista per oggi
28 giugno 2019, è rinviata alla Gazzetta Ufficiale del giorno 30 luglio
2019 - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
19E07389

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA

Il calendario con le indicazioni dei giorni, delle ore e dei luoghi
in cui i candidati dovranno presentarsi per sostenere la prova scritta del
concorso pubblico nazionale, per titoli ed esami, ai fini del reclutamento,
per le esigenze dello «strutture di ricerca» dello Istituto nazionale di
astrofisica, di numero ventisette tecnologi, terzo livello professionale,
con contratto di lavoro a tempo indeterminato e regime di impegno a
tempo pieno, indetto con determina direttoriale del 20 dicembre 2018,
numero 353, come modificata ed integrata dalla determina direttoriale
del 17 gennaio 2019, numero 7, pubblicato, per estratto, nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 102 del 28 dicembre 2018, sarà pubblicato in data 28 giugno 2019 sul sito web dello Istituto nazionale di astrofisica, al seguente
indirizzo: www.inaf.it sezione Lavora con noi, sottosezione Tecnologi
a tempo indeterminato.
La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti
di legge.
I candidati che non abbiano ricevuto un provvedimento di esclusione dalla procedura concorsuale dovranno presentarsi, senza alcun
ulteriore preavviso, nel giorno, nell’ora e nel luogo indicati nel predetto
calendario per sostenere la prova scritta.
19E07393

Diario della prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di quarantasei posti di ricercatore
terzo livello, a tempo indeterminato e pieno.

AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 2
DI ROMA
Diario delle prove scritta, pratica e orale del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di dodici posti
di dirigente medico, disciplina di psichiatria, di cui cinque
con la riserva a favore dei soggetti in possesso dei requisiti di cui all’articolo 1, comma 543, della legge n. 208 del
28 dicembre 2015.
Si informano i candidati ammessi al concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di dodici posti di dirigente medico, disciplina
di psichiatria, di cui cinque con la riserva a favore dei soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 1, comma n. 543, della legge n. 208
del 28 dicembre 2015, indetto con deliberazione n. 790 del 19 aprile
2018, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 40 del
17 maggio 2018 e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 43 del 1° giugno
2018, che la prova scritta si svolgerà il giorno 16 luglio 2019, ore 8,30
presso il «Teatro Giuseppetti», sito in Tivoli (RM), alla via Nicolò
Inversata n. 5.

Il calendario con le indicazioni dei giorni, delle ore e dei luoghi
in cui i candidati dovranno presentarsi per sostenere la prova scritta
del concorso pubblico nazionale, per titoli ed esami, ai fini del reclutamento, per le esigenze dello «strutture di ricerca» dello Istituto nazionale
di astrofisica, di numero quarantasei ricercatori, terzo livello professionale, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e regime di impegno
a tempo pieno, indetto con determina direttoriale del 20 dicembre 2018,
numero 352, pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 102 del
28 dicembre 2018, sarà pubblicato in data 28 giugno 2019 sul sito web
dello Istituto nazionale di astrofisica, al seguente indirizzo: www.inaf.it
sezione Lavora con noi, sottosezione Ricercatori a tempo indeterminato.
La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti
di legge.
I candidati che non abbiano ricevuto un provvedimento di esclusione dalla procedura concorsuale dovranno presentarsi, senza alcun
ulteriore preavviso, nel giorno, nell’ora e nel luogo indicati nel predetto
calendario per sostenere la prova scritta.
19E07394
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ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ
Diario delle prove scritte 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 in economia delle amministrazioni pubbliche, a tempo indeterminato.
Le prove scritte 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 indetto con il
decreto 19 novembre 2018, n. 632, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 96 del
4 dicembre 2018, si svolgeranno nei giorni, nella sede e secondo l’orario di seguito indicati:
1ª prova scritta: 9 settembre 2019;
2ª prova scritta: 10 settembre 2019;
presso l’Aula Zampieri dell’Istituto superiore di sanità - via Giano della Bella n. 34 - 00162 Roma, con inizio alle ore 9,00.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti per i candidati ammessi al concorso suddetto.
19E07307

M ARCO N ASSI , 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.

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.

*45-410800190628*

